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A V V I S O 

I Signori Autori di relazioni o di 

comunicazioni presentate al Congresso 

e stampate negli Atti, sono pregati, 

entro 10 giorni dal ricevimento di 

questo 1° Volume, di ancora una volta 

riconfermare per cartolina postale rac

comandata il numero di estratti desi

derati. E ciò perchè, come spesso av

viene, molti A. A. ricevuti i Volumi 

degli Atti correggono o disdicono le 

precedenti ordinazioni. 

II Comitato Organizzatore non ha 

ingerenza nella stampa degli Estratti 

che è di sola e diretta spettanza del

l' Editore: 

TIP. G I U S E P P E VOGLIOTTI 

Via Belfiore, 14 - Torino 



COMITATO ORGANIZZATORE 

QUARELLI Cav. di Gr. Croce Prof. GUSTAVO 

Dott. Comm. G. A . VIGLIANI Dott. Prof. G. B. A U D O GIANOTTI 
Segretario Generale Tesoriere 

M E M B R I : 

Dr. Comm. GINO BERNABÒ SILORATA - Dott. Comm. PIETRO DI DONNA 

Dott. Prof. Comm. RUGGERO ROMANESE - Dott. Comm. T O S C O T O S C H I 

Dott. Prof. Comm. CAMILLO T O V O - Prof. Dott. ALBERTO VELICOGNA 

Prof Dott. ENRICO CARLO VIGLIANI - Prof. Dott. Cav. ANGELO VIZIANO. 





P R O G R A M M A 

29 Ottobre 1934 - A. XIII 

Ore 9 — Cerimonia inaugurale del Congresso. 
Eelazione On. Prof. Castellino. 

Relazione Prof. Quarelli. 

» 14 — Discussione sulle Relazioni Castellino e Quarelli. Comunicazioni. 

» 18,30 — Ricevimento offerto dal Podestà di Torino, in Palazzo Madama 

(Piazza Castello). 

• » 21 -— Comunicazioni. 

30 Ottobre 

Ore 8 — Visi ta Stabilimento F I A T . 
Concentramento (per gruppi) dei Congressisti presso la Sede della 

Segreteria Generale (Palazzo Immobiliare Po, Corso Vittorio 
Emanuele 8, di fronte al Parco del Valentino). Leggere le 
istruzioni. 

» 9-14,30 — Visi ta della Mostra della Meccanica (contro presentazione Tessera). 

» 10,30-13 — Relazioni : Prof. Ranellet t i 
Prof. Audo Gianotti 
Dott. Di Donna. 

» 14,15 — Visi ta Stabil imento Sn i a Viscosa in Venaria Reale. 
Concentramento di tut t i i Congressisti presso la Sede della Segre

ter ia Generale, Corso Vittorio Emanuele 8. 

« IT,30 — Discussione sul Solfocarbonismo. Comunicazioni. 

» .20,30 — Riunione conviviale al Ristorante del Parco (Parco del Valentino. 
Quota individuale L. 18). 

31 Ottobre 

Ore 8,30 — Relazione Prof. Guglianetti.. 

» 9-13 — Discussione della Relazione Comunicazioni. 

» 14 — Visi ta Stabilimento Mart in i e Rossi in Pessione (Chieri) . Con

centramento di tut t i i Congressisti presso la Sede della Segre

teria del Congresso. 

» 18 — Comunicazioni. Chiusura del Congresso. 



I S T R U Z I O N I E N O T I Z I E 

1. 

La visi ta degli Stabil imenti F ia t , per imprescindibili esigenze interne, non 
può essere fat ta che per gruppi di sessanta Congressisti per volta, a distanza di 
45 minuti l'un gruppo dal l ' a l t ro : Punto di partenza Corso Vit tor io Emanuele, 8,. 
Sede Segreteria Generale Congresso, alle 8 , 1 0 - 8 , 5 0 - 9,35. 

L a presidenza del Congresso comunicherà la modalità concertata perchè queste 
partenze a scaglioni avvengano con cronometrica regolarità e soddisfino, nel limite 
concesso dagli Stabil imenti F i a t , il desiderio dei Signori Congressisti. 

Sa r à data la preferenza ai Congresisti che non hanno mai visi tato ta l i Stabil i 
menti, e che provengono da altre Provincie. 

Arr ivat i al Lingotto su torpedoni messi a disposizione dagli Stabil imenti F i a t , 
i Congressisti compiranno la visita su speciali autobus attrezzati per la visi ta 
interna degli Stabil imenti F i a t . 

Al r i torno visita della Mostra della Meccanica. 

2. 

Per le Signore dei Congressisti il Comitato Organizzatore, offrirà il 30 corr., alle 
ore 18, un The nei Saloni della Casa di Moda Teresa Robiolio Marzano, Torino, 
Via Carlo Alberto, 32. Durante il trattenimento sfileranno i modelli per l'inverno 
1934-1935. 

3. 

Al la Stazione di Por ta Nuova funzionerà un Posto di Presentazione e di Infor
mazioni per i Signori Congressisti in arrivo. 

4. 

i l r i t i ro delle Tessere (qualora non ancora pervenute ai Signori Congressisti) 
e la consegna dei distintivi del Congresso avverrà — previa presentazione di docu
menti comprovanti l 'avvenuto pagamento della quota d'iscrizione — presso la 
Sede della Segreteria Generale in Corso Vit tor io Emanuele, 8, piano 3° (Is t i tuto 
« L a Vigile ») . 

5. 

L a Presidenza del Congresso chiede ant ic ipata venia ai Signori Congressisti di 
eventuali spostamenti di programma in caso di forza maggiore. 

6. 

I Congressisti contro semplice presentazione di Tessera potranno visitare tutte 
le Provvidenze Sani tar ie dell ' Isti tuto Medico Nazionale « La Vigile » in Torino. 

La cerimonia inaugurale ha luogo lunedì 29 corrente alle ore 9 dei mattino 
alla presenza di S. E. Arcangeli, SS. di St. alle Finanze, in Rappresentanza del 
Governo, e delle Autorità e Gerarchie, nell'Aula Magna della Reg. Università 
(via Po, 15). 

Le sedute successive verranno tenute nel Salone del Consiglio Prov. dell'Eco
nomia Corporativa in via Mario Gioda, 28 (Tram N. 5 dalla Stazione Tranvie 
Municipali di Porta Nuova). 



O R D I N E D E L L E C O M U N I C A Z I N O N I 

(Questo Elenco r ipor ta l'ordine delle comunicazioni stampato a tutto il 28 ot
tobre 1934-XIII . L'elenco di tutte le comunicazioni, comprese quelle successive a 
tale data, trovasi inserito nell ' indice generale). 

29 Ottobre 1934 30 Ottobre 1934 31 Ottobre 1934 
Sen. D E V O T O P R E T I Sen. M I C H E L I A I E L L O 
N O V I E L L O Q U A R E L L I B I O N D I 
AVANZINO Q U A R E L L I e R I D A L L O MAURO 
B I A N C H I Q U A R E L L I e M I D A N A V E R N E T T I B L I N A 
MAROTTA AUDO G I A N O T T I FONTANA 
(J ALLORO V E L I C O G N A B A S S I 
A P R O S I O N E B U L O N I BONA 
D E N E G R I F O R T E Z A N E L L I 
K A R A N I K C O P P A K A S P A R I A N 
S A N T O P A D R E PORCARO G I R A R D I 
P E R U G I N I R I V O L T A COLAPINTO 
F E R R I C A P I T O L O B A R B E R A 
C O P P A C H I A D I N I C A VAGLIANO 
S A N C H I R I C O B R I G N O L O PAGANONI 
S O M M E L L A e CAVALLINO F E R R A R I 
D I P R I S C O CAVALLINO LAMANNA 
G A E T A VIZIANO V I G L I A N I E . C 
G A R O F A L I BONA H O L S T E I N 
C A S A T I FONTANA e G I R L A S I M O N C E L L I 
B A I S I POLACCO B A N D E R A T I 
P A P A N T I B U S C A F A B B R I 
C H I A D I N I V I T I P A S T I N A 
P I E R R A C I N I MONTANARI RIZZO 
P E T R I L L I MAZZUCCA CASO 
A R U L L A N I V E S C E P A N S I N I 
GALLI NARO LO G I U D I C E V I G L I A N I GIO. ANT. 
B E T O C C H I GALLINARO IZAR 
B I G I N I P A N C H I E R I 
MONTANARI C O L E S A N T I 
M A S S I O N E G A R B I N I 
M E N E S I N I G I R A U D I 
F R A N C I O N I B O I D I T R O T T I 
A R R I G O N I P E R E Y R A 
P I E T R A N T 0 N I C A L C H I NOV. e C O S S A L l 
MOLE INO TOSSALI 

B I A N C H I 
F E R R I A 
LO N E R O 
R E I N A 
P E Z Z A 
J A F A N T I 
ORLANDO 
M E N E S I N I 
C A P P E L L I 
B E R T O L O T T I 
B I A N C H I N I e D 'ANTONA 
MARCONI 



E L E N C O D E L L E C O M U N I C A Z I O N I 
DIVISE P E R GRUPPO DI MATERIA 

(escluse quelle pervenute dopo il 28-10-1934 -XI11°) 

Assicurazioni. 
L. DEVOTO — Per l'assicurazione de

gli ar t igiani contro le malattie pro
fessionali. 

ti. CA V A G L I A N O ~- I lavoratori della 
te r ra che sono colpiti da anchilosto-
miasi non meritano di essere assicu
ra t i contro la infezione stessa, con
siderandola come infortunio agricolo 
o come malat t ia professionale (Legge 
1929) 1. 

E U G E N I O CASATI — Considerazioni 
sulla legge « Assicurazione obbligato
ria contro le malattie professionali ». 

G I O R G I O B E T O C C H I — Di alcune 
interferenze fra gli ordinamenti del
l 'assicurazione obbligatoria per le ma. 
latt ie professionali e di quella per 
le malattie in genere vigente nelle 
nuove Provincie. 

C E S A R E B I O N D I — L'importanza 
delle visite preventive e periodiche 
nella assicurazione e nella prevenzio
ne delle malatt ie professionali. 

GIO. ANTONIO V I G L I A N I — Sulla 
necessità che le organizzazioni sinda
cali formino negli elementi umani 
della produzione la mentalità at ta 
a l la sicurezza del lavoro. 

Le Casse Mutue paritetiche dovreb
bero estendere le prestazioni assisten
ziali ai malati d'intossicazione di cui 
al Decreto Ministeriale 20 marzo 1929 
non compresi nella legge d'Assicura
zione per le malatt ie professionali. 

Solfocarbonismo professionale. 
A. C U N E O — Comportamento delle 

capsule surrenali nel solfocarbonsmo 
professionale ed affaticamento. 

F O R T E ANTONINO — Le polineuriti 
da solfocarbonismo professionale. 

CACCURI S C I P I O N E — L'aminoaci-
demia nel solfocarbonismo. 

C O P P A E Z I O — Sistema reticolo-endo-
teliale del polmone nel solfocarboni
smo sperimentale. 

MAZZUCA GIOVANNI — Modificazio
ni ematologiche nel solfocarbonismo. 

V E S C E C A R M I N E — Emolisi e solfo
carbonismo. 

D I E G O PORCARO — Alterazioni geni

tal i nell ' int. solfoc. sperimentale.. 
G I U S E P P E C A P I T O L O — Sindrome 

di Korsakof associata a sindrome 
s t r ia ta da solfocarbonismo. 

Contributo all ' esame ematologico 
nel solfocarbonismo professionale con 
particolare riguardo all 'esame della 
velocità di sedimentazione e del tempo 
di coagulazione. 

M A S S I M O C H I A D I N I — Sindrome 
isteroide da solfocarbonismo cronico. 

G. Q U A R E L L I — Due primi casi di 
crisi narcolettiche in intossicati da 
solfuro di carbonio con sindrome 
striata. 

A. V E L I C O G N A — L'anemia solfocar-
bonica e la Legge i ta l iana sull'assi
curazione obbligatoria contro le ma
latt ie professionali. 

La resistenza globulare nel solfocar
bonismo industriale. 

M. B R I G N O L O e C. CAVALLINO — 
Ricerche sull 'equilibrio elettrolit ico 
nel siero di sangue nell'intossicazione 
solfocarbonica. 

Malattie degli oechi. 
F I N O C C H I A R O S A L V A T O R E — L a 

ca tara t ta dei vetrai. 

G I O R G I O P E R E Y R A — Necrosi del
l 'epitelio corneale per intossicazione 



di anil ina in un operaio dell'indu
stria dei cappelli. 

G I O R G I O B E T O C C H I — In tema di 
valutazione della capacità al lavoro 
dei menomati della vista. 

Intossicazioni professionali. 
F . M I C H E L I — L a superinfezione eso

gena nei suoi rapporti con la questio
ne della tubercolosi professionale. 

G. MAURO — Ricerche sulla intossica
zione da xilolo. 

A. FONTANA — Le coliti benzoliche. 
Disparatiroidismo e cliscrinie in 

rapporto alle osteopatie saturnine. 

(Col. Dott. Girla) -— La fosfatasi nel 
siero di sangue e negli estratti di ossa 
in varie fcÄne di avvelenamento acuto 
e cronico'. 

L. B A S S I — Aracnoidite spinale satur
nina. Aracnoiditi tossiche professio
nali. 

C. CAVALLINO — Reperto ematolo
gico nell'intossicazione sperimentale 
da naftalina. 

V. G I R A R D I — Eczemi professionali 
stagionali ricorrenti in operai addetti 

al la lavorazione della bakelite. 

G. C O L A P I N T O — I l ricambio mine
rale dell'avvelenamento acuto e croni
co da piombo. 

Alterazioni ossee dal punto di vista 
radiologico in animali adulti in via 
di accrescimento in saturnismo cro
nico. 

L. B A R B E R A — Nuovi aspetti della 
patologia da cromo. 

A. P. G A E T A — Tumori vescicali ad 
agenti professionali. 

E. PAGANONI — Gli eczemi professio
nali . 

S. MARRA DI F A B R O N I — Sull'azione 
protettiva del berillio di fronte ad 
avvelenamenti professionali (ricerche 
sperimentali). 

LAMANNA G R E G O R I O — Le condi
zioni di salute degli operai delle prin

cipali officine di accumulatori in 
Roma. 

S I M O N C E L L I GIOVANNI — Sta to at
tuale del saturnismo in Roma nelle ar
t i grafiche. 

B A N D E R A T I UGO — Contributo allo 
studio delle alterazioni del sistema 
nervoso nel saturnismo. 

P A N C H E R I GIOVANNI — Le altera
zioni renali nell'intossicazione cronica 
da piombo - Loro rapporti con la leg
ge : « Assicurazione obbligatoria con
tro le malattie professionali ». 

C O L E S A N T I M A R I O — L'intossicazio
ne cronica da piombo come causa di 
ulcera gastrica e duodenale. 

G A R B I N I R O B E R T O — Azione di 
estratti tiroidei sul saturnismo speri-

• mentale. 

CASO GIOVANNI — Ricerche biochi
miche nelle intossicazioni da solventi. 

S A N C H I R I C O F R A N C E S C O — L a li-
pemia negli stati ipoglicemici da in
tossicazioni sperimentali. 

V I T T O R I O G I R A U D I — Eczemi pro
fessionali stagionali ricorrenti in ope
rai addetti a l la lavorazione della ba
kelite. 

R E N A T O M A S S I O N E — Comporta
mento delle frazioni proteiniche nelle 
intossicazioni professionali. 

V I G L I ANI E N R I C O CARLO — sulla 
presenza di eritrociti punteggiati ba 
sofili nelle nefrosclerosi. 

Ricerche sulla patologia elei verni
ciatori a spruzzo (con R. Olivetti). 

Bi lancio del piombo a manifestazio
ni morbose in un caso di saturnismo 
sperimentale (con De Bernardi) . 

Ricerche sulla perfirinuria nel sa
turnismo. 

Ricerche sulla porfirinemia. 

G I U S E P P E F R A N C I O N I — Alterazio
ni istologiche del sistema nervoso cen
trale nell'avvelenamento mercuriale da 
vapori. 

A R R I G O N I A. — Sulla pneumoconiosi 
da bario. 



GIACOMO B I A N C H I — I l reperto ema
tologico in alcuni operai con segni di 
intossicazione cronica da rame. 

G I U S E P P E A I E L L O 1 — Sugli aspetti 
clinici del mercurialismo con specia
le riguardo ad una casistica in ope
rai addetti ad una nuova industria 
reclame luminosa mobile). 

ANTONIO N E B U L O N I — Contributo 
al la conoscenza della intossicazione da 
calciocianamide. 

ENZO MARCONI — Pat . ostetrica e 
ginecologica delle lavoratrici presso 
la E . Manif. Tabacchi di Modena. 

S I L V I O P A S T I N A — Su di un caso 
di intossicazione saturnina. 

G. Q U A R E L L I e A. MIDANA — Un 
caso di morbo di Schamberg dovuto 
ad intossicazione benzinica. 

G. B . AUDO G I A N O T T I — Sul la pato
genesi di ulceri gastriche e duodenali 
nell'intossicazione solfocarbonica pro
fessionale. 

A. V E L I C O G N A — Formazione di anti
corpi nell'intossicazione saturnina spe
rimentale. 

La produzione di agglutine speci
fiche nell'intossicazione da calciocia
namide. 

Comportamento delle cellule a cor
po incluso nell'intossicazione da ben
zolo. 

0 . R I V O L T A — La diminuzione del 
tasso glicemico nelle prime manife
stazioni del tabagismo. 

G. B I A N C H I N I ed S. D 'ANTONA — 
Ricerche neurologiche e tossicologiche 
nell 'ambito del benzolismo (Benzolo-
Tiofene). 

H O L S T E I N — Sulla intossicazione da 
mercurio nelle fabbriche di cappelli 
e su ricerche per l'adozione di siste
mi di mordenzatura privi di mercu
rio per i l materiale di fabbricazione 
dei cappelli. 

Igiene del lavoro. 
L. DEVOTO — Per l'alimentazione ra

zionale ed economico-nazionale della 
gente del lavoro. 

L U I G I D I P R I S C O — La difesa igie
nica del lavoro nell ' industria telefo
nica. 

P I E R L O R E N Z O P A P A N T I — Per 
una efficace profilassi della intossica
zione ossicarbonica negli stabilimenti 
Alt i Forni . 

F L A M I N I O C A P P E L L I — Fat tor i cli
matici e lavorazioni insalubri. 

Parassitologia. 
L. V E R N E T T I B L I N A — Il ricambio 

emoglobinico nell 'anemia da anchilo-
Le modificazioni della massa san

guigna circolante nell 'anchilostomiasi. 
stoma. 

E ' possibile la diagnosi di anchilo-
stomiasi con le reazioni allergiche ? 

G. K A S P A R I A N — Delle varie frazio
ni proteiche del sangue nell'anchilo-
stomoanemia. 

G. F E R R A R I — L'iperossalemia nel
l 'anchilostomiasi. 

GUIDO R E I N A — La diffusione del-
l 'anchilostomiasi nel circondario di 
Lodi. 

Su alcuni stati febbrili che accom
pagnano l 'anchilostomiasi. 

G U I D O IZAR — L'anchilostomiasi nei 
contadini di Reggio Calabria e di 
Messina. 

G. Q U A R E L L I e S. B I D A L L O — L'an
chilostomiasi nella provincia di To
rino. 

G. D E M A S I — Glutationemia nell 'an
chilostomiasi. 

Patologia dei marittimi. 
A. DI R E — La pressione sanguigna nel 

personale di bordo con particolare ri
guardo a quello di macchina nei di
versi climi. 



N O V I E L L O L U I G I — Condizioni igie-
nico-sanitarie dei barcaioli e pescato
ri di Napoli. 

G I U S E P P E AVANZINO — Le psico
patie nei mari t t imi. 

G I U S E P P E B I A N C H I — Malat t ie ed 
infortuni degli operai delle motonavi. 

L. MAROTTA — Pata logia professio
nale su alcune categorie di lavoratori 
del golfo di Napoli. 

S T E F A N O GALLORO — Il lavoro dei 
Palombari. 

Ricerche spirometriche nei palom
bari. 

A. MORI — L a forma della pianta del 
piede e l 'andatura degli uomini di 
mare. 

Varie. 
G. B . BONA — Cura delle varici pres

so la F i l ia le « Carta del Lavoro » in 
Salice. 

A. Z A N E L L I — Rapport i t ra costitu
zione e pneumoconiosi. 

A P R O S I O MARIO — Infortuni sul La
voro da perfrigerazione. 

D E N E G R I E U G E N I O — Ricerche 
elettrocardiografiche degli sportivi. 

FONTANA MARIO — L'enfisema pol
monare nei soffiatori di vetro. 

K A R A N I K S A M U E L E — Variazioni 
del polso e della pressione arteriosa 
nel lavoro in seguito a somministra
zione di cloruro di sodio e di caffeina. 

POLACCO A D R I A N O — Lombartrie e 
lavoro. 

S A N T O P A D R E CARLO — Cuore da 
crescenza e ipertrofia precoce da la
voro. 

B U S C A L U I G I — Ricerche sperimen
tal i sulla nefrolitiasi dopo traumi. 

MONTANARI M A R I O — Rapporto pa-
togenetico fra le ernie inguinali e il 
volo. 

P E R U G I N I GIACOMO — I l vario com
portamento della pressione del san

gue nei lavoratori a lavoro ordinario 
greve prima, durante e dopo il la
voro. 

F E R R I A N D R E A — Autolesionismo. 

F A B R I G I U S E P P E — Valutazione me
dico-legale del danno derivante da le
sioni dell 'apparato digerente. 

RIZZO F R A N C O PAOLO — Lesioni 
testicolari e loro valutazione medico
legale. 

CACCURI S C I P I O N E — L'importanza 
del diabete come malat t ia sociale fra 
i lavoratori. 

C O P P A E Z I O — L'acidosi nella fatica. 
P A N S I N I GEROLAMO — Trauma e 

tubercolosi. 

S O M M E L L A MARIO — L a reazione di 
Donaggio nell'affaticamento. 

L U I G I D I P R I S C O — Indagini cli
niche e statistiche di morbili tà dei 
lavoratori nell ' industria telefonica. 

M A R I O M O N T A N A R I — Su un raro 
meccanismo patogenetico dell' ernia 
inguinale sugli aviatori. 

G. B O I D I T R O T T I — I postumi trau-
^ t g a t i c i e le artrosi della colonna lom

bare nel quadro radiologico e nella 
prat ica infortunistica. 

F I L I B E R T O G A R O F A L I — L a psiro-
chetosi ittero - emorragica malat t ia 
professionale. 

M E N E S I N I G I U L I O — Ulter ior i os
servazioni capillaroscopiche sul pol
mone nelle asfissie. 

V I N C E N Z O B A I S I — I l ricambio ba
sale nella pratica infortunistica. 

M A S S I M O C H I A D I N I — Di una gra
ve epidemia di tifo addominale in 
un gruppo di lavoratori addetti ad 
una trebbiatrice. - Considerazioni cli
niche epidemiologiche e medico-legali. 

P I E R A C C I N I G A E T A N O — Se l'am
bidestrismo sia utile all 'uomo per il 
lavoro fisico. 

L a destrezza dell 'arto inferiore si
nistro. 



G. C A L C H I NOVATI e C. COSSAL1 
— Su eli una caratterist ica alterazio
ne delle dita delle mani dei mungi
tori. 

L U I G I P E T R I L L I P r e s t a z i o n i 
delle artrosinoviti del ginocchio. 

P. FRANO: A R U L L A N I — Nevrosi e 
lavoratori addetti al commercio. 

MARIO G A L L I N A R O — La istituzione 
di scheda necroscopica obbligatoria 
quale mezzo integrativo e di controllo 
delle ricerche scientifiche della medi
cina del lavoro. 

G. FERR. IA — Stigmate professionali 
delle operaie addette alla raccolta ed 
impacchettamento dei biscotti. 

G I O R G I O B E T O C C H I — L'esercizio 
muscolare nei metodi di valutazione 
della forza di riserva del cuore. 

G I U S E P P E LO N E R O — Le altera
zioni vertebrali nei cocchiari di pro
fessione. 

L U I G I B I G G I N I - - Come si può orga
nizzare un cambiamento di mestiere 
agli operai colpiti da malattie pro
fessionali croniche 1 

G I U S E P P E A I E L L O — La trasfusio
ne del sangue in Medicina del La
voro. 

Patologia degli ar t ig iani : necessi
tà ed importanza di uno studio com
pleto. 

F R A N C E S C O P E Z Z A — Gravidanza e 
lavoro eli monda in risaia. 

F I L I P P O J A F A N T I — Considerazio
ni su un quadriennio di visite pe
riodiche di igiene di lavoro. 

CATALANO ORLANDO — Su di un 
caso di trombosi della vena ascellare 
cosidetta da sforzo. 

Considerazioni nell 'indagine radio
logica sistematica agli operai sotto
posti a visite preventive e periodiche. 

M A R I O G A L L I N A R O — Per l'istitu
zione di una scheda necroscopica ob
bligatoria come mezzo integrativo e 
di controllo delle ricerche della medi
cina del lavoro. 

G O F F R E D O B E R T O L O T T I — Le ne 
vralgie sciatiche dei lavoratori agri
coli della Prov. di Cremona. 

F R A N C E S C O M O L F I N O — Tuberco
losi polmonare latente ignorata ed 
ignorata in operai metallurgici. 

G. L. P E T R I L L I — Circa la profilassi 
chimica delle ferite dei lavoratori. 

L. P I E T R A N T O N I — La sordità pro
fessionale ed i suoi rapport i colla 
legislazione i ta l iana e straniera. 

S I L V I O P A S T I N A L a concausa 
nelle malattie professionali. 

GUIDO IZAR — Silicosi fra i lavora
tori della pomice. 

V I T O PAOLO V I T I — Contributo allo 
studio nelle prove di funzionalità nel 
lavoro agricolo durante l 'anno so
lare. 

F . LO G I U D I C E — Un caso di endo
cardite da sforzo. 

Considerazioni su alcune malattie 
che colpiscono di prevalenza la cate
goria operai : Muratori e manovali 
edi l i ; e precisamente il reumatismo 
articolare acuto. 

A. V I Z I A N O — I l lavoro nei giornali . 

G. B . BONA — Ischialgie nei lavora
tori della terra. 



Istituto Nazionale Fascis ta della Prev. Sociale . L . 5.000 — 

Provincia di Torino . . . . . . . . . . » 2.000 — 

Ministero delle Comunicazioni . » 1.000 — 

I . N . F . A . I . L . . . . . . . . . . . . » 2.500 — 

Assicurazioni « Il Toro » . . » 500 — 

Soc. It. Medicina Lavoro . . . » 575 — 

Istituto San Paolo » 200 — 

Prof. Dr. G. B . Audo Gianotti . » 3.000 — 

.Conf. Gen. Fascis ta degli Industriali . . . . . . . 5.000 — 

Quote di Medici e Cultori di Med. del Lavoro escluse quelle 

degli Iscritti alla Soc. It. di Med. del Lavoro (favo

riteci a mezzo della stessa in lire 575 già elencate) . » 5.549,50 

L . 25.324,50 

Spese . . . . . . L . 25.324,50 

Nota. — Presso la Segreteria Generale — Ufficio in corso Vitt. Em. 8 — 

trovansi a disposizione dei Congressisti e del Comitato tutte le 

pezze d'appoggio ed il resoconto particolareggiato di ogni voce 

contabile colle rispettive pezze giustificative. 
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- 19 - GLSNìGA daite MALATTIE № E 8 8 i Q t l A U 
B I S L I O T E C A 

SEDUTE DEL CONGRESSO 

L a seduta inaugurale dell 'XI Congresso di Medicina del Lavoro, in
detto dalla Società I tal iana di Medicina del Lavoro, ebbe luogo nel
l 'Aula Magna della Regia Università di Torino il 29 ottobre 1934-XIII, 
ad ore 9,30. 

Erano presenti alla cerimonia le seguenti Autorità : 

Per il Governo: / c X ^ ~ ^ 
S. E . il S S . di Stato Prof. AGEO A R C A N G E L I / k / R - CLWICÀX^A 

J = / r , r i I AVfiRfì 

Per la Città di Torino: 

S. E . il Sen. N. H. Conte PAOLO THAON DI R E V E L 

Per la Provincia di Torino: 

Avv. Comm. ORAZIO QUAGLIA — Preside. 

Per la, Hegia Università di Torino: 
N. H. Cav. di Gr. Cr. Prof. A. MAGGIORA VERGANO, Preside Fa 

coltà Medica, in rappresentanza del Rett. Magnifico Prof. P IVANO 
l'assente per ragioni d'ufficio) 

Per la Società Italiana di Medicina del Lavoro e quale Presidente 
del Gomitato Intern. Permanente per la Medicina del Lavoro: 

Sen. Prof. L U I G I DEVOTO 

Per l'Istituto Nazionale Fascista Inf. e Malattie del Lavoro: 

Cav. di Gr. Or. Dott. G I U L I O CALAMANI, Direttore Generale 

Prof. Dott. P I E T R O D ' A L E S S A N D R I A , Ispett. Gen. Medico 

E d inoltre sono presenti o rappresentati : 

il Ministero delle Corporazioni, che ha inviato il Direttore Generale 
del Lavoro, della Previdenza e della Assistenza Grand'Uff. A N S E L M I , 

ed i due Capo Divisioni particolarmente interessate, Comm. S I M E O N I 

e Comm. A N G E L B L L I ; 

il Ministero delle Comunicazioni che ha inviato il Comm. Dr. F I L I P P I N I 

ed i Proff. D I B Z e C I O P F I ; 

Per il P.N.F. : V 

Comm. P I E R O GAZZOTTI, Segretario Federale P . N . F . di Tori 

S. E . il P R E F E T T O DI TORINO 



l 'Istituto Nazionale Fasc is ta Assicurazioni Infortuni sul Lavoro, rap
presentato dallo sesso suo Direttore Generale, Cav. di Gr. Croce 
dott. Giulio CALAMANI, e dal Medico capo Prof. Coinm. D ' A L E S 

SANDRIA ; 

' Istituto Nazionale Fasc is ta della Previdenza Sociale, rappresentato 
dal suo direttore Medico Prof. GIANNINI e dai Proff. FRANCIONI e 
Dott. G A E T A ; 

l 'Istituto Nazionale delle Assicurazioni sulla vita, rappresentato dal 
suo direttore Medico Prof. R O M A N E L L I e dal Dott. M A R S E L L A ; 

il Patronato Nazionale dell 'Assistenza Sociale, rapresentato dal suo 
Commisario Avv. Comm. SAVOINI, e dal Prof. B I G G I N I ; 

la Direzione Generale di Sanità Pubblica, rappresentata dal Medico 
Provinciale Dott. Prof. GAROFANI; 

il Coni, la Div. di Torino Generale Vereellino ; 
il Coni, di Brigata e Direttore dell'Artiglieria Gen. T a r g a ; 
la Sanità Militare, rappresentata dal Direttore di Sani tà del Corpo di 

Armata di Torino ; 
la Sani tà Militare della R. Marina, rappresentata dal Colonnello Comm. 

Dott. ROLANDO; 

e tutti i Senatori e Deputati al Pari , residenti in Torino. 

Per i Datori di lavoro : 

la Confederazione Fascis ta degli Industriali, rappresentata d a l l ' A w . 
Comm. N E R V I , e dall ' Ing, Ugo ROSAZZA della Federazione della Seta 
Artificiale ; 

la Federazione Nazionale degli Artigiani d'Italia, rappresentata dal 
suo Presidente on. BURONZO, e dai Direttore Comm. E L I S E O e dal 
Cav. U R B I N A T I ; 

la Confederazione Fascis ta degli Agricoltori, rappresentata dal Conte 
GIORGIO D E V E C C H I DI V A L C I S M O N ; 

Sono presenti per i prestatori d'opera : 
la Confederazione Fascis ta dell 'Industria, rapresentata dal Segretario 

dell'unione di Torino Comm. V E N T U R I : 

la Confederazione Fascis ta dei Lavoratori del commercio, rappresenta
ta dal Presidente on. D E L GIUDICE, , dall 'on. F o s s i e dai Dr. B A R B I E R I , 

e Dr. B A S I L E ; 

la Confederazione Nazionale Fasc i s ta dei Lavoratori dell 'agricoltura, 
rappresentata dai Sigg. Comm. B U F F A e Comm. Dr. M I N A S I . 

E ' pure presente, per la Confederazione Fascis ta Professionisti ed 
Artisti e per il Sindacato Medico il Segretario Nazionale, on. Prof. MO
R E L L I , il Segretario provinciale Prof. GRIGNOLO. 

Sono rappresentati : l 'Ospedale S. Giovanni nella persona del suo 
Direttore Dr. Gr. Uff. V I L L A , le principali Università del Regno, la Cli-



nica delle Malattie professionali di Milano nella persona del suo illustre 
fondatore e Capo Sen. Prof. L . DEVOTO, quella di Napoli nella persona 
dell'On. Prof. CASTELLINO, relatore al Congresso ; la Clinica delle Ma
lattie Professionali di Torino, nella persona del Presidente del Con
gresso, Prof. Q T J A R E L L I , relatore al Congresso; l'Opera Naz. Bali l la 
nella persona del Dott. B E R T O C C H I , la Scuola di Perfezionamento iti 
Medicina del Lavoro di Roma, rappresentata dal suo Direttore, Prof. 
Aristide RANELLETTT e dal Dott. Antonio V I G L I A N I , che rappresentano 
pure il Policlinico del Lavoro di Roma. Rappresenta il Policlinico del 
Lavoro di Genova il Dott. MOLFINO, della Clinica Medica del Lavoro 
di Genova e per il suo Direttore Sen. P E N D E , per la Federazione Ita
liana Medici degli Sportivi è presente il Prof. VIZIANO. 

Sono presenti le rappresentanze delle principali Casse Mutue Ma
lattie interaziendali ed aziendali ; il Prof. Guzzi, Direttore generale del
l'Associazione F r a Paolo Sarpi per gli infortuni sul lavoro, il Profes
sore N E B U L O N I della Gassa Mutua Lombarda, il Comm. AVANZINO per il 
Sindacato obbligatorio marittimo alto e medio Tirreno ; il Dott. Mario 
LOVENATI, per la Gassa Provinciale Malattie di Trieste ; sono ancora tra 
i presenti o rappresentati i nominativi di cui nell'elenco che segue : 

Angeletti dott. Francesco, Firenze — Avanzino dott. Giuseppe, Ge
nova — Arullani dott. Pierfranco, Torino — Ajello prof. Giuseppe, Mi
lano — Anglesio prof. Bernardo, Torino —: Andreose dott. Romano (1 fa
migliare), Treporti — Angeloni dott. Giuseppe, Lucca — Angelori dottor 
Filippo, Velletri — Allodi prof. Federico, Abbadia S. Salvatore — Astrua 
cav. dott. Cesare, Torino — Audisio dott. Antonio, Forno Canavese — 
Avetta dott. Stefano, Ivrea — Abate dott. Ernaldo (e signora), Torino. 

Bianchii prof. Italo, Bologna — Bialetti cav. prof. dott. Clemente, 
Vigevano — Boschiassi dott. Modesto, Caselle Torinese — Barsott i dott. 
Mario, Milano — Bianucci dott. Ferruccio, Firenze — Bertini dott. An
gelo, P i sa — Baglione sig. Mario, Venezia — Battigelli sig. Enrico, Fi
renze — Barbera dott. Luigi, Milano — Bartoli dott. Arrigo, Prato — 
Bona dott. G. B . , Voghera — Boidi Trotti dott. G., Torino — Bracchi 
dott. Giacomo, Torino — Bicci rag. Alessandro, Torino — Branciforti 
sig. Salvatore, Torino — Bass i dott. Ugo (e Signora), Milano — Bazzano 
dott. Salvatore, Milano — Betocchi dott. Giorgio, Trieste — Busnengo 
dott. Emilio, Vidiguelfo — Bertolotti dott. Goffredo, Castelleone — Ber-
notti dott. Melchiorre, Casale — Busca dott. Luigi, Torino — Baroni 
dott. Luigi, Milano — Biggini dott. Luigi, Genova — Bordone dottor 
Francesco, Milano — Ballerini dott. Mario, Torino — Brignolo dottor 
Ilario, Torino — Bonfanti Caponago dott. Giulio, Legnano — Bernabò 
dott. Augusto, Torino — Bidallo dott. Silvio, Torino —• Barbiellini avv., 
Torino — Basta i prof. Pio, Firenze — Bertano dott. Tullio, Cremona — 



Bianchi dott. Guido, Torino — Belloni dott. Lino, Torino — Biancalani 
dott. Aldo, Torino — Bacquis dott. Elio, Livorno — Baisi prof., Livorno. 

Capellini dott. Piero, Bologna — Carretti dott. Ildebrando, Bologna 
— Crema prof. Carlo, Modena — Corsi dott. Giuseppe, La Spezia — Co-
lucci dott. Augusto, Taranto — C i c a l e dott. Giuseppe, Messina — Carli 
avv. Ermanno, Roma — Cammarata dott. Antonio, Cal taniset ta . — 
Costa dott. Augusto, Cagliari — Crucillà dott. Gaetano, Firenze — Cop
pola dott. Angelo, Bologna. — Calamani grand'uff. dott. Giulio (e Si
gnora), Roma — Clava dott. Edmondo, Milano — Catalano dott. Or
lando, Napoli — Casati prof. comm. Eugenio, Ferrara — Caffaratti 
dott. Cesare, Torino — Cibrario dott. Enrico, Torino — Gianetti dottor 
Mario, Firenze — Chiadini dottor Massimo, Forl ì — Cavagliano prof. 
Bernardino, Milano — Corvi dott. Fausto , Firenze — Cuneo dott. Adria
no (e Signora), Milano — Ciotti prof. Francesco, Bologna — Cirla dotto 
Piero, Milano — Cappelli dott. Flaminio, Milano — Colapinto dottor 
Francesco, Milano — Ciani dottor. Ivan, Milano — Cacciamoli dottor 
Vincenzo, Bergamo — Colombo dott. Angelo, Lecco — Civetta dotto., 
Torino — Camporesi dott. Eolo, Forlì — Cattaneo prof. Fil ippo, Milano 
— Cattaneo dott. Francesco, Milano — Creile dott. Venanzio, Settimo 
Torinese — Carnesecchi dott. Francesco, Venezia — Campini dott. Carlo, 
Santena — Cenci dott. Francesco, Rieti — Caselli dott. Carlo, Torino 
— Cordani rag. Romolo, Milano — Guzzi prof. Alfonso, Milano — Con
torni dott. Corrado, Abbadia S. Salvatore — Ciampolini dott. Arnolfo 
— Capra cav. uff. dott. Ferrante, Asti — Ceresa Mori dott. Mario, To
rino — Colombo dott. Vitaliano, Milano — Castellino Bianca (e Maria), 
Napoli — Coppa Ezio (e Signora), Napoli — Cavallino dott. Carlo, To
rino — Canuto prof. Federico, Torino — Caccuri prof. Scipione (e Si
gnora), Napoli — Capitolo dott. Giuseppe, Napoli — Capra dott. Gio
vanni, Napoli. 

De Blas i dott. Francesco, Palermo — Dragoni dott. Pietro, Piacenza 
— D'Oria dott. Giuseppe, Livorno — Dalia sig. Piero, Genova — Di Re 
dott. Marcello, Milano — Dameno dott. Franco, Milano — Dian dott. 
Antonio, Venezia — De Vecchi dott. Francesco, Torino — Della Cella 
dott. Fausto, Venezia — Devoto prof. sen. Luigi, Milano — Devoti dott. 
Vincenzo, Lecco — De Bias i dott., Verona — De Paolis dott. Ferdinando 
(e Signora), Roma — De Santis dott. Eugenio, Spoleto — Di Lullo dott. 
— Diez prof. Alessandro, Roma — De Bernardi G. Paolo, Torino — Ne 
Negri» dott. Francesco, Novara — Durando dott. Giulio, Avigiiana, 
Dhers dott. Vittorio, Ginevra. 

Eliseo comm. Giovanni, Roma. 
Fontana dott. Emilio, Piacenza — Fioretti on. prof. Ermanno, Roma 

— Francolini dott. Tommaso, Pontedera — Franzoni dott. Bruno, Mi
lano — Fontana dott. Alfredo, Milano — Franzetto dott. Salvatore, Ca
tania — Francìoni prof., Roma — Fortina cav. Piero, Torino — Fri-



gerio dott. Giacomo, Lecco — Fano dott. Giorgio, Venezia — Fontana 
prof., Torino — Far ina dott. Guido (e Signora), Roma — Filippini dott. 
Roma — Ferria dott. Gianfranco (Signora e Figl i) , Torino. 

Gambigliani Zoccoli dott. Luigi, Modena — Gonzini dott. Angelo, 
Firenze — Gregorio prof. cav. S. , Messina — Giannone dott. Liborio, 
Caltanissetta — Gargani dott. Labindo, Pontedera — Gallinaio dottor 
Mario, Firenze — Gomez de Silva comm. dott. Giacomo, Padova — 
Giannozzo Mignani Bellucci dottor, Livorno — Guarinelli cav. uff. Gia
como, Milano — Girardi dott. Vittorio, Milano — Giannini prof. Cesare, 
Roma — Gaeta prof. A. Pio, Roma — Galbo prof. Calogero, Napoli — 
Ghirardi dott. Pietro, Cambiano — Guastamacchia dott. Pasquale, Ro
ma — Gallotti dott. Francesco, Milano — Carotali dott. Filiberto, Roma 
— Giannone dott. Liborio (2 familiari), Roma. 

Istituto Medicina Legale, Modena. 
Jasevoli dott. Raffffaele, Milano — Jafant i dott. Filippo, Napoli. 
Kaspar ian dott. Garbis, Milano. 
Luisi dott. G., Bari — Lattes prof. Leone, Pavia — Lowenthal-Lo-

venati dott. Mario (e Signora), Trieste — Lombordo dott. Fortunato, 
Messina — Laura dott. Teodoro, Torino — Lamanna dott. Gregorio, 
Roma — Loriga prof. Giovanni, Roma — Lang dott. Carlo A., Trieste 
— Lanzetta dott. cav. Nicola, Lecco — Leonardi prof. Epimaco, Roma — 
Lo Giudice dott. Francesco (e Signora), Ancona — Latte Carmelo, Na
poli — Lunardoni dott. Luigi, Vicenza. 

Monesi prof. Luigi, Piacenza — Marconi dott. Enzo Modena — Maz-
zone comm. dott. Lorenzo (e Signora), Caltanissetta — Mori dott. An
tonio, Firenze — Montanari dott. Manlio (2 familiari), Bologna — Mol-
fino dott. Francesco, Genova — Marradi-Fabronis dott. Stefano, Milano 
— Morandi dott. Ferdinando, Milano — Malcovati dott. Piero, Milano 
— Manzella dott. cav. Arturo, Orbetello —- Mignani Bellucci dott. Gian-
nozzi (e Signora), Livorno — Magrassi dott. Giulio, Torino — Mussi 
dott. Federico, Torino — Massione dott. Renato, Milano — Mauro prof. 
Giovanni, Milano — Marconi dott. Bat t is ta , Bergamo — Masla dottor 
Rocco, Loreto — Marinoni dott. Remigio, Milano — Massardi Paolo (e 
Signora), Roma — Marangoni prof. Giuseppe, Padova — Marsella dottor 
Fabio, Roma — Minofrio dott. Luigi, Milano — Monti prof. Edoardo (1 
famigliare), L a Spezia — Mari dott. Socrate, Rimini —• Marangoni dott. 
Carlo, Padova — Maurelli ing. Catullo, Milano — Monterà dott. Osval
do, Taranto — Minasi dott. Vincenzo, Roma — Mastrocchio dott. Ben
venuto, Torino — Malaguti dott. Arrigo, Bologna — Menesi dottor. 
Nosotti dott. Tomaso, Milano — Nebuloni prof. Antonio, Milano — Ne
gri dott. Domenico, Pavia — Nao dott. Arturo, Marghera-Venezia — 
Nervi comm. Giuseppe, Roma. 



Oldoini dott. Franco, L a Spezia —• Ottolenghi prof. Donato, Bolo
gna — Olivetti dott. Renzo, Torino — Orioli dott. Giovanni, Milano — 
Oggioni dott. Luigi, Milano. 

Porri dott. Giuseppe, Piacenza — Papanti prof. Pier Lorenzo, Piom
bino — Past ina dott. Silvio, Roma — Paoletti dott. Giuseppe, Livorno 
— Pini dott. Alberto, Livorno — Parenti dott. Cesare, Prato — Pereyra 
prof. G., Firenze — Pierotti dott. Angelo, Pontedera — Peggion dottor 
Guido, Milano — Porcaro dott. Torino — Paeciarini dott. Alfonso, To
rino — Pistamigllo dott. Secondo, Torino — Pezzali dott. Roberto, To
rino — Peretti dott. Mario, Torino — Pietrantoni prof., Brescia — Pa
rodi dott. Francesco, Genova — Polacco dott. Adriano, Roma — Pierac-
cini dottor, Firenze — Pezza dott. Francesco, Mortara — Pancberi dot
tor Giovanni, Milano — P i sa dott. Arnaldo, Milano — Pellegrini prof. 
Rinaldo, Padova — Paolucci avv. comm. Massimello, Roma — Piana 
dott. Cesare, Milano — Prosperi prof. Gino, Firenze — Paganoni dottor 
Emilio, Bergamo — Pellegrino dottor Mario, Napoli — Piccinini dottor 
Prassitele, Milano — Perotti dottor Carlo, Villanovetta — Preti dottor 
Luigi, Roma — Petrilli dott. Luigi, Genova — Pietri dott. Giovanni, 
Sassa r i — Perugini dott. Giacomo, Bologna — Perrando prof., Genova. 

Quaranta dott. Nicolò, Torino. 

Rivera dott. Giuseppe, Genova — Rodolfo dott. cav. uff., Carignano 
— Reina dott. prof. Guido, Lodi — Russo dott. Pasquale, Napoli — Re-
daelii prof. Felice, Milano — Ranelietti prof. Aristide, Roma — Rivolta 
dott. Carlo, Vercelli — Ranfagni dott. Armando, Roma — Rossi dottor 
Carlo, Roma — Romanelli dott. Ilario, Roma — Ronga comm. Oddone, 
Genova —• Ricci dott. Francesco, Larino — Bavera dottor Gian Pietro, 
Torino — Ressa rag. Giovanni, Milano — Ravenna Paolo, Torino. 

Savoini avv. Virginio, Roma — Sforza dott. Francesco (e Signora), 
Sesto S. Giovanni — Sarubbi rag. Angelo, Napoli — Segre prof. Giulio, 
Torino — Sanchirico dott. Franco, Napoli — Samerano dott. Arnaldo, 
Lucca — Silvagni dott. Silvano, Verona — Sciarretta dott. Raffaele, 
Roma — Sammartini dott. Franco, Milano — Stazzi dott. Sante, Mi
lano — Spagnuolo Vincenzo, Fiume — Sacchi dott. Giuseppe, Milano — 
Saviozzi dott. Giorgio, Firenze — Sass i dottor Italo, Parma — Salico 
dottor, Torino. 

Trotta dott. Guido, Follonica — Taddei dott. Vincenzo, Carrara — 
Tempia dott. Carlo, Brandizzo — Taidelli signora Monda, Roma — Trin-
chieri comm. Guglielmo, Bologna — Todero dott. Giovanni, Gasale M. 
—• Tovo prof. Camillo, Torino. 

Umana dott. Silvio, Lucca. 

Vignocchi dott. Francesco, Modena — Vismara dott. Arrigo, Torino 

— Volterra dott. Arrigo, Torino — Vitale prof. Fabio, Venezia — Ver-

netti Bl ina prof. Luciano, Milano — Viti cav. dott. Vito Paolo, Volterra 



— Valentini dott. Mario, Cosenza — Valletti dott. Leonardo, Roma — 
Veneri dott. Luigi, Milano — Vigliarli dott. G. A., Torino. 

Zanotti dottor, Vercelli — Zanelli dott. Arturo, Milano — Za.nuso 
dott. Francesco, Milano. 

Ed i seguenti Medici la cui adesione ci è pervenuta traverso le dire
zioni compartimentali dell 'Ist. « L a Vigile » : 

Dott. Mignani, Livorno — Dott. Jafant i , Napoli — Dott. Catalano, 
Napoli — Dott. Russo, Napoli — Dott. Sa nibbi, Napoli — Dott. Dian, 
Venezia — Dott. F . Redaelli, Milano — Dott. Ferd. Morandi, Milano 
— Dott. B . Franzoni, Milano — Dott. F . Dameno, Milano — Dott. G. 
Peggion, Milano — Dott. C. Nosotti, Milano — Dott. P . Malcovati, 
Milano — Dott. R . Jasevoli , Milano — Dott. P . Cirla, Milano — Dott. H. 
Capelli, Milano — Dott. Arturo Zanelli, Milano — Dott. Bat t . Marconi, 
Milano — Dott. Ivan Cian, Milano — Dott. V. Cacciamali, Milano — 
Dott. B . Marconi, Milano — Dott. Rocco Masla, Milano — Dott. A. Co
lombo, Milano — Dott. G. Frigerio, Milano — Dott. N. Lanzetta, Milano 

— Dott. V. Devoti, Milano — Dott. II. Romanelli. Milano — Dott. Fab . 
Marsella, Milano — Dott. F . De Paolis, Roma — Dott. L . Valletti, 
Roma — Dott. E p . Leonardi, Roma — Dott. Armando Ranfagni, Roma 
— Dott. C. Rossi, Roma — Dott. R. Scianetta, Roma — Dott. P . Gua-
stamaccMo, Roma — Dott. F . Cenci, Roma — Dott. G. Far ina , Roma 
— Dott. E . De Santis , Roma — Dott. M. Paulucci, Roma — Prof. G. 
Marangoni, Padova — Dott. G. Fano, Venezia — Dott. Art. Nao, Mar-
ghera — Dott. F . Camesecchi, Venezia — Dott. Debiasi, Verona — Dot
tor Silvagni, Verona — Dott. Minognio, Milano — Dott. Guzzi, Milano 
— Dott. Gallotti Fr . , Milano — Dott. Oggioni L . , Milano — Dott. Pia
na C., Milano — Dott. Bordone F . , Milano — Dott. Bordone F . , Milano 
— Dott. Sammartini F . , Milano — Dott.- Veneri L . , Milano — Mario 
Pellegrino, Napoli — Dott. Aldo Biamalani, Firenze — Dott. E l i a Ba-
quis, Firenze — Dott. Arrigo Malaguti, Bologna — Dott. Italo Sass i , 
Bologna — Dott. Vincenzo Taddei, Carrara, via Castelndarclo — Dottor 
Gaetano Cucoilìà, Firenze, via Puccinotti 77 — Dott. G. Mignani Bel
lucci, Livorno, via Indip. 2 — Dott. Lombardo Fortunato, Palermo, via 
Amm. Gravina 59 — Dott. Silvio Umana, Firenze, via del Suffragio 2 — 
Dott. Mario Galiinaro, Firenze, presso sede — Dott. Giorgio Pereyra, 
Firenze, via Cavour 10 — Dott. Tomaso Francolini, Pontedera — Dott. 
Angelo Pierotti, Pontedera, via della Mis. 1 — Dott. Cesare Parenti, 
Prato, via Magnolfi — Dott. Ferruccio Bianucci, Firenze, via Campo-
reggi — Dott. Labiudo Gargani, Pontedera, p. Umberto 15 — Dott. An
gelo Bertini, Pisa, via G. Pisano 5 — Dott. P . Lorenzo Papauti , Piom
bino — Dott. Guido Trotta, Fossonica — Dott. G. Paoletti, Livorno — 
Dott. A. Pini, Livorno — Dott. G. D'Oria, Livorno — Dott. F r . Ange-



letti. Firenze — Dott. A. Gonzini, Firenze (Cast. Sabbioni) — Dott. 
Enzo Marconi, Modena — Dott. Frane, de Blasi , Palermo — Dott. Luigi 
Monesi, Piacenza — Dott. Emilio Fontana, Piacenza — Dott. Pietro 
Dragoni, Piacenza — Dott. G. Porri, Piacenza — Dott. P . Cappellini, 
Bologna — Dott. Bianchii Italo, Bologna — Dott. Ildebrando Carretti, 
Bologna — Dott. Gambigliani Zoccoli, Modena —• Dott. Frane . Vi-
gnocchi, Modena — Dott. Carlo Crema, Modena— Dott. Corsi, L a Spe
zia — Dott. Oldoini, L a Spezia — Dott. Luisi . Bar i — Dott. Colucci, 
Taranto — Dott. Mario Gianetti, Livorno — Dott. Arrigo Bartoli , 
Vaiano - Prato — Dott. Arturo Manzella, Orbetello — Caffaratti, To
rino — Pistamiglio, Torino — Olivetti, Torino — Visuara, Torino — 
Magrani, Torino — Laura , Torino — De Vecchi, Torino — Pezzali, To
rino — Cibrario, Torino — Peretti, Torino. 

Della E . Clinica mal. del Lavoro di Napoli : Prof. Caccuri Scipione, 
— Dott. Coppa Ezio — Dott. Castellino Niccolò — Dott. Caso Giovanni 

— Dott. Di Prisco Luigi — Dott. Pausini Gerolamo — Dott. Galloro 
Stefano — Dott. Mazzucca Giovanni — Dott. Noviello Luigi — Dott. 
L . Marotta. 

Della B . Clinica Ostetrico Ginecologica, Torino : Dott. Diego 
Porcaro. 

Della Soc. I tal . eli Laringologia, Torino : Dott. Luigi Pietrantoni. 

Dell 'Ispettorato Corporativo Sanitario : Prof. Longa, Roma — Dot

tore Di Donna, Roma — Dott. Paucheri, Milano — Dott. Busca, Torino 

— Dott. Peruggini, Bologna. 

Della F I A T , Servizio Sanit . di fabbr. : Dott. Azario. 

Della Fed. dei Fasc i di Bologna, Sez. Sportiva e Cl inica: Prof. 

Coppola. 

Della R. Clinica Med. Gener. di Torino : Direttore prof. sen. Mi

cheli. 

Dell 'Isp. Prov. Prussiano del Lavoro (prov. di Berlino) : Dottor 

Holstein E . 

Della R, Un. di Pa rma : Prof. Pellegrini — Dott. E . Monti uff. sa
nit. di L a Spezia — Dott. V. Spaglinolo uff. sanit. di Fiume — Dott. 
Gius. Sacchi per la Cassa Mutue Malati . Lavor. Agricoli, prov. di 
Milano. 

Per la Confindustrie : Prof. Tovo — Dott. Vincenzo Minasi per la 
Fed. Naz. Casse Mutue Mal. Lav. Agricoli — Avv. Benv. Mastrocchio 

per le Casse Mutue Lav. Agr. di Torino — Prof. Ciampolini — Prof. 
Di Lullo — Prof. Diez — Prof. Prosperi per i servizi sanit. F F . S S . 

Della B . Scuola di Neurol. e Psichiatria, Torino : Dott. P . A. Arul-
lani. 



Del Sindacato Infortuni S. I . C , Firenze : Dott. D'Ant. Mari — 
Dott. Augusto Costa, di Cagliari, Dir. Sanit, Ente Naz. Ass . Addetti 
Trasporti — Dott. Giacomo Goinez de Silva, 1 speli,. Sanit, Soc. Trasp. 
ferr. e Lagunari , Padova — Dott. Francesco Sforza di Vito in rappr. 
delle Acciaierie Fa lk di Milano (Sesto S. G.) — Prof. Cesare Lattes 
Dirett, Is t . Med. Leg. di Pavia, Direttore del R. Ist . di Med. Legale 
di Modena — Avv. Savoini per il Patr . Naz. An. Soc, Roma — Dott. 
prof. Ermanno Fioretti — Dott. prof. Ermanno Carli — Dott. prof. 
Silvio Patrina — Dott. Luigi Biggini, Roma — Prof. Reina, direttore 
Osp. Magg. di Lodi — Dott. Chiadini, med. fìd. I .N .F .P . , Forl ì — Prof. 
Calogero Galbo, quale consulente Ist . Naz. Fase . Ass . Inf., Napoli. — 
Prof. Gustavo Pisenti, in rappr. della Mutua Infortuni Agricoli San 
Marco di Venezia. 

Della R. Clinica Mal. del Lavoro di Milano : Prof. Luigi Devoto — 
Prof. B . Cavagliano — Dott. B . Mauro — Dott. L . Veruetti Bl ina — 
Dott. A. Fontana — Dott. U . Bass i — Dott. A. Cuneo — Dott. G. B . 
Bona — Dott. A. Zanelli — Dott. R, Mansione — Dott. R, Kaspar ian 
— Dott. V. Girardi — Dott. F . Colapiuto — Dott. L . Barbera Dott. 
A. P . Gaeta — Dott. E . Paganoni — Dott. A. Di Re — Dott. St . Ma-
nadi Fabroni — Dott. Gf. Ferrar i — Dott. G. Lo Nero — Dottore 
G- Bianchi — Dott. G. Izar — Dott. G. Bertolotti — Dott. M. Bernotti 
— D o t t . M. Aprosio — Dott. E . De Negri — Dott. S. Finocchiaro — 
Dott. M. Fontana — Dott. S . Karanik — Doti, G. Lamanna — Dott. 
A. Polacco — Dott. C. Santopaclre — Dott. G. Simoncelli —- Dottore 
U. Bauclerati — Dott. L . Busca — Dott. M. Montanari — Dott. G. Pau-
cheri — Dott. G. Perugini — Dott. M. Colesanti — Dott. A. Ferri — 
Dott. A. Forte — Dott. R. Garbini — Dott. G. Fabr i — Dott. S . Pa
stina — Dott. F . P . Rizzo —• Dott. G. Ajello — Dott. V. Giraudi. 

Della R. Clinica delle Mal. del Lavoro di Torino : — Prof. G. Gua-
relli — Dott. A. Viziano — Dott. G. B . Ando Gianotti — Dott. Capi
tolo — Dott. Rivolta — Dott. Midana — Dott. Ridallo — Dott. Veli-
cogna —• Dott. Brìgnolo — Dott. Cavallino. 

Della I . N . F . A . I . L . : Dott. Baroni Luigi, Milano — Dott. Cattaneo 
Klep, Milano — Dott. Cattaneo F r a n e , Milano — Dott. Mariumi Re
migio, Milano — Dott. Orioli Giovanni, Milano — Dott. Pisa Arnaldo, 
Milano — Dott. Zanuso Francesco, Milano — Dott. Paolo Mausardi, 
Brescia — Dott. Ferrante Capra, Asti — Dott. Giulio Bonfanti, Le
gnano — Dott. Osvaldo Monterà, Taranto — Dott. P. Pietri, Sassar i 
— Dott. G. G. Petrilli, Genova — Dott. Boidi Trotti, Torino — Dott. 
D'Alessandria, Roma. 

Il servizio d'onore è svolto da un manipolo della Milizia Universi-
taria, che presenta le armi al rappresentante del Governo : S. E . A G E O 

A R C A N G E L I , Sotto Segretario di Stato alle Finanze. 



Siedono al tavolo della Presidenza : Sna Eccellenza ARCANGELI ; 

Sua Ecc. il Prefetto di Torino, Dott. GIOVARÀ ; il Sen. L U I G I DEVOTO, 

l'Onorevole CASTELLINO, il Comni. Dott. V I G L I A N I ; e alla sua sinistra il 
Prof. Q U A R E L L I , il Sen. Dott. PAOLO THAON DI B E V E L , Podestà di Torino, 
il Gr. Uff. ORAZIO Q U A G L I A , Preside della Provincia ; il Cav. di Gran 
Croce Nob. Prof. MAGGIORA VERGANO, rappresentante la E . Università. 

A nome della Società Italiana di Medicina del Lavoro, il Senatore 
Prof. DEVOTO pronunciò il seguente discorso : 

« Gli studi italiani sulla medicina del lavoro sono singolarmente im
portanti in questo tempo fascista ; essi confermano le promesse e trovano 
gli auguri più consoni a l la grandezza della Patr ia . E sono lieto che sia 
stata scelta la sede così degna di Torino per un congresso che inizia i suoi 
lavori, (che attingono alle linfe vitali della Carta del Lavoro), il giorno 
29 ottobre; di Torino illuminata, che in ogni tempo, sulle vie delle an
tiche industrie e sulle vie nuovissime dovute al genio industriale del
l'Uomo, di Torino dotta, che ha portato a vincere al Sempione le ali vitto
riose conquistate nella tragedia del San Gottardo, di Torino che nel cor
rente anno, nel Congresso Internazionale di Medicina dello Sport vide 
avvicinate e associate per l a prima volta le ricerche di medicina dello 
sport e di medicina del lavoro, sotto una proposta di S. E . STARACE, che 
qui voglio ancora una volta ringraziare per tutta la sagace benevolenza 
che ha dimostrato e dimostra per i nostri studi. I l nostro Congresso 
ritorna a Torino dopo 23 anni ; tre grandi nomi, che furono numi di quel 
Congresso sono ora scomparsi : Luigi P A G L I A N I , Camillo BOZZOLO, En
rico M O R S E L L I . Sopratutto noi ricordiamo il Presidente, Camillo BOZZOLO, 

in un discorso memorabile inneggiante all 'insegnamento universitario 
della medicina del lavoro, il quale ha trasmesso si può dire al suo degnis
simo successore Sen. Prof. M I C H E L I , la simpatia per questi studi, sim
patia che ha condotto a istituire presso l 'Università di Torino l'insegna
mento della medicina del lavoro. Un altro degno successore di Camillo 
BOZZOLO è il Prof. Gustavo Q U A R E L L I , direttore della Clinica delle Ma
lattie del lavoro. Da Torino, dal discorso di Camillo BOZZOLO, è partito 
il primo appello al governo del tempo nel 1911, perchè a Napoli venisse 
bandito un pubblico concorso per l'insegnamento ufficiale della medicina 
del lavoro, quel concorso che venne poi 22 anni dopo bandito per ini
ziativa, e posso ben dirlo con orgoglio, di S . E . il Capo del Governo, con
corso che ha portato a l la Cattedra di Napoli il nostro insigne collega 
Prof. CASTELLINO, e il Prof. Gustavo Q U A R E L L I alla Cattedra di Torino. 

Noi studiosi della medicina del lavoro, noi congressisti di Torino, 
dobbiamo riportare qualcuno dei grandi avvenimenti del glorioso anno 
XII de l l 'Era Fasc is ta testé decorso. L'anno si è iniziato con la conces
sione della legge sull 'assicurazione obbligatoria. L ' anno XI I è stato for
mato da altre manifestazioni, conclusesi col gran discorso agli operai di 



Milano del Duce, nel quale sono segnate anche delle vie da battere e da 
seguire per rendere il lavoro più glorioso, trionfante, nel nostro secolo. 
Ebbene, dando uno sguardo al programma di questo Congresso, voi tro
vate delle personalità provenienti da ogni parte d'Italia ; voi trovate dei 
temi singolarmente originali, che ricordano l 'originalità del Congresso di 
Milano nel quale furono studiate e rappresentate per la prima volta la 
patologia del lavoro intellettuale, la patologia del lavoro agricolo, che 
hanno costituito un lavoro bellissimo che ha onorato il Congresso, come 
saranno nel Congresso di Torino. Le trattazioni della medicina del lavoro 
dunque sono inspirate alla Carta del Lavoro. Parlando dei progressi, e 
di questi progressi, si è reso ammiratore nel discorso tenuto al la Sor-
bone di Parigi prima, e poi a Roma, Leon Bernard. Ebbene, Leon Ber
nard, con frasi finissime, penetranti, ha messo in evidenza questo privi
legio particolare dell 'I talia, Leon Bernard è scomparso da poco ; io credo 
di interpretare i sentimenti di tutti mandando a questo scienzato fran
cese, e clinico moderno, l'espressione del nostro dolore e l'espressione 
della nostro viva riconoscenza. 

Qui a Torino, in queste tre giornate dedicate allo studio della pato
logia del lavoro si irradierà una luce nuova ; io auguro che questa luce, la 
più generosa e la più viva, possa raccogliere e infondere nei giovani stu
diosi il senso della vita, in modo da far concorrere tutti alla realizzazione 
di quello che è auspicato dal Duce, per la grandezza della Patr ia . 

Pel Comitato Organizzatore del Congresso, il Prof. Gustavo QUA

R E L L I pronunciò il seguente discorso : 

Eccellenza, 

Or sono 2 0 anni, Torino ospitava per la prima volta il Congresso Na
zionale di Medicina del Lavoro : Presidente del Comitato Organizzatore 
era, allora, il Clinico-Medico di Torino, l 'amato ed Illustre mio Maestro : 
C A M I L L O BOZZOLO. 

Un contributo scientifico notevolissimo era portato dalla Clinica del 
Lavoro di Milano da poco fondata, sulla quale si fissavano ammirati gli 
sguardi dei Medici Italiani, che comprendevano già tutta l 'importanza 
dei nuovi studi legati al progresso,ognora più sollecito, dell'organizza
zione industriale nazionale. 

I l Direttore della Clinica, Luigi DEVOTO, colla relazione sulla pneu-
moconiosi chiariva in quel Congresso il quadro clinico dovuto al lavoro 
con rilievi che mai furono smentiti e che sono stati maggiormente delu
cidati in questi ultimi anni dal miglioramento della tecnica radiologica. 

L'affermazione fatta da Camillo BOZZOLO che la facoltà Medica To
rinese e, in modo particolare, la Clinica Medica da lui diretta, compren-



devano tutta l 'importanza dello studio delle malattie professionali, ha 
avuto una conferma nel continuo sollecito appoggio che Egl i ed il suo Il
lustre successore, Ferdinando M I C H E L I , vollero dare, favorendo prima gli 
studi preparatori, e in seguito, l'istituzione di un insegnamento di Cli
nica delle malattie professionali del nostro Ateneo. 

Sono passati vent'anni ! A Presidente del Comitato organizzatore di 
questo Congresso è stato chiamato chi vi parla che, orgoglioso di succe
dere nella stessa carica ambita al perduto Maestro, è lieto ed onorato oggi 
di portare a Voi, Eccellenza, a S. E . il Prefetto, al Podestà di Torino, 
al Segretario Federale, al Eettore della Eegia Università, al Preside 
della Provincia, alle numerose ed alte Autorità qui convenute, ai Colleghi, 
ai Camerati, ai Membri della fiorente Società Italiana di Medicina del 
Lavoro, un fervido, augurale saluto. 

A Voi Eccellenza, interprete del pensiero dei Membri del Comitato 
Organizzatore, porgo il più sentito grazie per avere, colle Vostra pre
senza, data una veste di ufficialità alla nostra riunione ed una maggiore 
importanza per l 'autorità della Vostra persona ammirata ed amata con 
riconoscenza dalle Camicie Nere. 

Ma la presenza del Sotto-Segretario di Stato, dell 'Autorità alt issima 
che è tanta parte del Governo Nazionale di Benito Mussolini — di 
S. E . Arcangeli — infine, giurista insigne e degno figlio del Maestro 
ammirato dell 'Università di Macerata — l'Atene delle Marche — la 
cui poderosa opera scientifica è da tutti ricordata — del fedele e sa
piente collaboratore del Duce, del Duce che ideò e volle la Car ta del 
Lavoro insieme coll'obbligo del Parti to di portare a buon fine la Legge 
dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali è, dico, 
in questa occasione, di maggior valore, perchè dobbiamo appunto al 
Governo Nazionale l'approvazione della Legge che è andata in vigore 
col 1° luglio scorso. La quale Legge porta al lavoratore la prova che il 
supremo Condottiero delle Camicie Nere ha saputo attuare e mante
nere le promesse fatte dai precedenti Governi sei lustri or sono al la 
Camera e mai mantenute durante il doloroso, ignaro e lungo periodo 
demagogico e fallace dei passati imbelli Governi. 

Nessun medico italiano può non ammirare l'opera del Governo 
realizzatore che nel campo dell 'assistenza sociale, colle leggi per la 
tubercolosi, per le malattie professionali, per il miglioramento di quella 
degli infortuni, è certamente antesignano fra ogni a l t ra Nazione del 
Mondo. 

I Medici del lavoro che, tecnicamente, colle loro discussioni nelle 
riunioni nazionali e coi loro contributi a quelle internazionali, colle 
indagini condotte da Maestri illustri e da valorosi discepoli, hanno 
contribuito all 'opera del Governo Fascis ta , ottengono ora, colla Vostra 
presenza, un premio ambito per le loro fatiche ! 

Mentre ringrazio quanti sono intervenuti od hanno calorosamente 



aderito a questo Congresso, gli Enti che vollero, in modo tangibile, con 
contributi finanziari anche cospicui, intervenire in aiuto al Comitato 
organizzatore ed al la pubblicazione costosissima degli atti ; il Municipio 
di Torino che vuole ospitarci in modo particolarmente benevolo ; l'Ate
neo Torinese e l 'Istituto Provinciale di Economia che mettono a nostra 
disposizione le loro aule e le loro sale ; il Rettore Provinciale pel 
suo morale e materiale aiuto ; i valent i dissertatori di importanti 
relazioni . Vi prego. Eccellenza, di permettermi ancora di porgere 
il più cordiale saluto al Maestro della Medicina Italiana del Lavoro 
— L U I G I DEVOTO — che abbiamo, con infinito compiacimento visto chia
mare ai fastigi del laticlavio, nell'animo nostro insuperbiti quasi che 
dalla luminosa designazione un po' di luce venga a rischiarare il campo 
dei nostri studi prediletti. 

I l maggior saluto, compreso di orgoglio fascista, fervido di affetto, 
sincero per devozione, a nome del Comitato organizzatore, Eccellenza, 
Vi prego di portare al D U C E amatissimo, che insonne vigila — Eroe 
Indigete — sui destini della Patria immortale ! 

Il Podestà di Torino, Senatore Dott. Paolo THAOX ni R E V B L pro
nunciò il seguente discorso : 

L a civica Amministazione si è vivamente compiaciuta che le celebra
zioni e manifestazioni indette nelle sue mura nell'anno XI I I del l 'E .P. , 
prjma ancora di quelle solite festose riunioni artistiche, culturali, spor
tive, avessero da iniziarsi con una adunata di scienziati convenuti al Con
gresso qui a Torino per esaminare e vagliare i problemi della medicina 
del lavoro. E ' questa una attestazione non solo di quel fervore di opere 
che nella rigogliosa restaurazione fascista di tutte le forze e di tutti i 
valori nazionali pervade ogni campo, alimenta e vivifica ogni energia sia 
spirituale che materiale, ma anche di quanto sia vigile il regime per i 
problemi del lavoro e quale posto di primo piano venga ad essi attribuito. 
Vi ringrazio, Onorevole Sen. Devoto, illustri congressisti, per aver ac
colto l'invito che vi è stato rivolto ; e ringrazio in particolare modo il 
Prof. Q U A R E L L I , al quale desidero attestare pubblicamente un sentito 
plauso per l 'appassionato fervore che da anni egli dedica in questa città 
agli studi sulle malattie del lavoro {vivi applausi). Altri dirà con mag
giore competenza della peculiare importanza delle vostre riunioni e delle 
finalità specifiche che esse si propongono. Desidero tuttavia esternare la 
viva soddisfazione di Torino per essere stata designata a sede del Con
gresso : designazione in cui la podesteria ravvisa un lusinghiero ricono
scimento del vivo e fattivo interesse che da tempo essa porta alla vostra 
disciplina. Già fin dal 1911, quando lo studio delle malattie professio-



nati era ancora ai suoi inizi, Torino sollecitò e ottenne di ospitare il 
I I I Congresso Nazionale per le malattie del lavoro e ne patrocinò calda
mente l'attuazione. L 'al to interesse della disciplina fu da allora sempre 
presente alla civica Amministrazione che da molti anni sovvenziona la 
Clinica delle malattie professionali, istituita presso l 'Ospedale Maggiore 
della Città. 

Torino, città eminentemente industriale, con una imponente massa 
di lavoratori di ogni genere d'industrie, doveva necessariamente e par
ticolarmente curare che nel pubblico interesse fosse approfondito e orga
nizzato su basi adeguate e stabili lo studio delle malattie del lavoro e 
fossero fissati i nuovi mezzi per prevenirle, alleviarle e sanarle. Se ogni 
sofferente deve essere oggetto di sollecitudine della scienza, ne è partico
larmente degno e meritevole colui che lavora, che per il lavoro pone a 
rischio la sua incolumità fisica e la sua salute. Nel campo magnifico delle 
provvidenze statali per l 'assistenza al lavoro, viene fatto precipuo posto 
alla profilassi e alla cura delle malattie professionali. Il Governo Fa
scista, con la Carta del Lavoro, ha affermato la premessa della assicu
razione obbligatoria contro le malattie professionali, e nel 1929 ha pro
mulgato la legge andata in vigore il I o luglio di quest 'anno. E ' questo 
dunque il primo Congresso che ha luogo dopo l 'andata in vigore della 
legge, ed assume perciò altissima importanza. La presenza del rappre
sentante del Governo, S. E . ARCÀNGELI , cui porgo il deferente saluto e 
l 'omaggio devoto di Torino, nonché la presenza dei camerati rappresen
tanti il Ministero delle Corporazioni e le Confederazioni Sindacali , ci 
dicono con quale alto interesse il Governo Fasc is ta seguirà i Vostri lavori. 
L a Podesteria si compiace pertanto vivamente che il vasto campo di 
questa nuova disciplina abbia ad illuminarsi di nuova luce, a Torino, e 
formula l 'augurio che le discussioni del Congresso abbiano a sortire il 
più confortevole e pratico successo a beneficio di chi soffre, in conse
guenza d'un fattore così nobile e fondamentale della vita e della potenza, 
della Nazione, qual 'è il lavoro. 

Il Preside della Facol tà di Medicina Cav. di Gr . Croce N . H . Prof. 
Arnaldo MAGGIORA VERGANO di Torino, in rappresentanza del Rettore, 
Prof. Gr. Uff. Silvio PIVANO assente per ragioni d'ufficio. 

Eccellenze, gentili, signore, ciliari colleglli, 

Il nostro Sig . Rettore Magnifico si è dovuto recare a Roma per do
veri d'ufficio ed ha affidato a me, come Preside anziano, il gradito inca
rico di porgervi il benvenuto e di ringraziarvi. 

E d io primieramente ed in modo particolare ringrazio V . E . , 
On. ARCANGELI , per l 'alto significato che assume la vostra desiderata 



presenza, oltreché per le vostre personali benemerenze scientifiche e pa
triottiche, pel fatto che V. E . rappresenta il Governo Nazionale Fasci
sta, e ci conferma il grande e costante interessamento di S. E . il nostro 
Duce amatissimo per tutte le questioni relative al lavoro. 

Eingrazio S. E . Cesare GIOVAKA che per la prima volta come Pre
fetto di Torino interviene ad una cerimonia nell 'Aula Magna di questa 

* Università, della quale fu uno dei più valorosi allievi e dove conseguì 
cwm signo laudis la laurea in leggi. 

Ringrazio tutte le altre Autorità che con la loro presenza accre
scono le solennità di questa riunione. 

Ossequio e ringrazio le gentili signore che col loro intervento ai 
nostri lavori li propiziano a buona riuscita. 

Per ultimo saluto e ringrazio te, antico amico senatore DEVOTO, che 
da circa quarant'anni con le tue dotte e chiare lezioni, con le tue perso
nali indagini e quelle de ' tuoi allievi, nella Clinica, nella Scuola, ne' 
pubblici Consessi, con instancabile alacrità, alimenti la fiamma della 
lotta contro le malattie del lavoro. 

E d insieme col Prof. DEVOTO saluto e ringrazio l'On. Prof. C A S T E L 

LINO e voi tutti, illustri còlleghi qui convenuti d'ogni parte d ' I tal ia . Vi 
esprimo la soddisfazione ed il compiacimento della nostra Università 
ed in particolare della Facol tà medica di vedervi qui numerosi ed eletti, 
mentre mi rallegro che dal ricco elenco delle vostre comunicazioni, dal
l'importanza e dall 'impostamento degli argomenti trattati si può pre 
vedere che questo Congresso varrà ad attestare un vero risveglio negli 
studi su le malattie del lavoro nella nostra I ta l ia diletta. 

I l fatto è confortante e corrisponde ad un dovere per i medici ita
liani, dovere di fronte alla storia di questo ramo della medicina, e di 
fronte al poderosissimo impulso animatore dato e di continuo rinno
vato da S. E . il Capo del Governo agli ordinamenti ed alle provvidenze 
che valgono a difendere e disciplinare il lavoro, e, con questo, l a salute 
ed il benessere dei lavoratori. 

E ' dovere di fronte alla Storia, perchè, come voi ben sapete la Me
dicina del Lavoro, come corpo e dignità di dottrina è creazione italiana, 
è opera del nostro grande RAMAZZINI , il quale, professore di patologia e 
clinica medica a Modena, vi teneva fin dal 1 6 9 0 un corso sulle malattie 
degli artefici, la loro cura e profilassi, e nel 1 7 0 0 pubblicava la prima 
edizione di qull 'aureo libro « De morbis artificum diatriba » che ebbe 
così profonda eco in tutto il mondo civile ed ancor oggi si legge con 
profitto. 

E ' dovere di fronte alla storia, ancora perchè da un gruppo di nostri 
maestri della passa ta generazione, che, per rimanere nell'ambiente di 
questa Università, rispondono ai venerati nomi di Camillo BOZZOLO, 

Edoardo PERRONCITO, Angelo Mosso, Luigi P A O L I ANI, furono creati al
cuni nuovi capitoli della patologia, della clinica, della fisiologia e del-



l'igiene del lavoro, che ebbero valore fondamentale per la conoscenza delle 
leggi fisiologiche della fatica, e per una efficace lotta contro talune ma
lattie, le quali menavano strage fra alcune categorie di lavoratori. 

Ma sopratutto è dovere di fronte alla grande e quotidiana fatica 
che il nostro Duce persegue da 1 2 anni per assicurare lavoro e benessere 
al popolo italiano. 

Questo è profondamente sentito da tutti noi, da tutti i Medici ita
liani che vivono nel clima ardente del fascismo. 

Ma se per avventura qualcuno, anche tra i più volenterosi, sopraf
fatto dai molteplici doveri, sentisse affievolirsi le energie, rilegga, con
sideri, studi quel geniale, quel mirabile documento di sapienza di go
verno e di umanità, che è la Carta del Lavoro ; osservi con quanta fe
deltà le singole promesse del Duce sono andate attuandosi e ne ri trarrà 
stimolo e sicuro conforto a proseguire l 'intrapreso cammino con rinno
vato ardore. 

* 
* * 

S. E . Arcangeli prende la parola salutato da calorosi unanimi 
applausi : 

Eccellenze, Signore, Signori, 

Mi dovete perdonare se, dopo le parole che ho già ascoltate qui, io 
mi sento in dovere di uscire un momento dall 'ambito strettamente uffi
ciale, perchè anche quando si ha l 'altissimo onore di rappresentare il 
Governo, qualche cosa di noi, di noi piccoli, resta e ci commuove. I 
discorsi che abbiamo inteso sono stati il preambolo magnifico del lavoro 
che assolverà questo Congresso. Il Sen. DEVOTO rappresenta qui la tra
dizione della Scuola italiana in questo campo che di lui si onora, non 
soltanto per i suoi meriti quanto anche e soprattutto perchè egli fu uno 
dei pochi che vide quando gli altri non dirò non vedevano, ma meno 
sentivano i problemi del lavoro. (Applausi). 

Il Prof. Q U A R E L L I ha voluto ricordare la mia qualità di Docente e 
di studioso. Dico il vero : nel duro lavoro quotidiano che assolviamo con 
amore perchè diretto a servire il Duce e la Patr ia , in quel duro lavoro 
ricordiamo spesso la via che abbiamo traversato e al la quale qualche 
volta nostalgicamente vorremmo tornare. Torneremo, se Dio ci darà 
vita, quando sarà chiusa questa parentesi che il Duce ci ha imposto. 
L'amico THAON DI R E V E L , mi permetta che usi questo nome, perchè ho 
imparato a conoscerlo e ad apprezzarlo nel comune lavoro alla Confe
derazione degli Agricoltori, rappresentando così degnamente Torino, ha 
voluto ricordare le benemerenze di questo Ateneo e degli studiosi tori
nesi e della vita operosa e laboriosa di Torino nuova. Certo non si parla 



qui in questo ambiente senza legittima commozione. Il Prof. MAGGIORA 

ci ha detto quali sono le glorie italiane nel campo specifico delle malattie 
del lavoro. Il solo nome del RAMAZZINI , è tale da dare a l l ' I ta l ia anche 
in questo campo il giusto vanto di aver preceduto gli altri e di aver ad
ditato l a via che poi si è seguita intensamente d a tutti i popoli civili. 
Che il governo fascista non dovesse essere assente da questo Congresso 
è evidente, non soltanto perchè esso rappresenta ed ha una parte così 
importante alla cultura nostra, quanto e pili perchè esso, per i problemi 
che affronta così profondamente pratici, è per il Governo e sa rà un 
aiuto. 

Bas ta leggere i nomi dei Congressisti, l ' importanza dei temi per 
vedere come da questo Congresso molto si aspetti l 'attività pratica e 
concreta del Governo nazionale. E ' stato ricordato un periodo, una frase 
del Duce, nell'ultimo e già memorando discorso di Milano. 

Egl i , che sa vedere più innanzi di tutti e sa anche e magnificamente 
riassumere in una frase, in un motto il pensiero di tutti, ha definito 
questo secolo come il secolo del lavoro. E ' naturale quindi che tutti gli 
studi di ogni genere che al lavoro si riferiscono, debbano avere una posi
zione di preminenza. Questo fenomeno che governa oggi il mondo, il 
lavoro, deve essere affrontato, studiato, approfondito in tutti i lati : in 
quello tecnico come in quello sociale, in quello economico come in quello 
giuridico. E la medicina del lavoro è un po' causa ed effetto di tutti 
questi aspetti e con essi intimamente si collega. E ' in altre parole l'ele
mento essenziale per codesti studi e per l'efficacia pratica che se ne at
tende. Quindi voi 400 qui congregati, lavorate in un solco che, forse, e 
senza forse, è il più lungo, il più diritto, il più profondo che il Duce 
abbia additato al popolo Italiano. Questo dev'essere per voi di orgoglio 
e di fiducia, ed è, illustre Podestà, veramente significativo che questo 
Congresso si tenga a Torino, s ia per le antiche tradizioni storiche già 
ricordate, s ia per la coscienza che l ' I talia ha della grande Torino che seppe 
e volle aggiungere al manto regale ricco di storia e di gloria, il vanto di 
diventare una città operosa, industriale, moderna. In questo Piemonte 
a cui tutti gli italiani ci ricolleghiamo come figli, sol che vogliamo es
sere degni del nome di Italiani, in questo Piemonte che è noto, famoso, 
direi, per la tenace, laboriosità dei suoi figli, dalle pianure alle officine, 
da queste ai monti. 

Con qu s i grandi auspici io sono ben orgoglioso di potere, in 
nome di S. VI. il Re, inaugurare e aprire 1'XI Congresso per la me
dicina del lavoro Saluto al Duce! 



— S o 

i l Segretario Generale del Congresso, Comm. V I G L I À N T , dà lettura 
di tutti gli aderenti al Congresso, fra i quali la Cronaca Stenografica 
raccoglie ancora i seguenti : 

Col. l ied . MONTANARI, in rapp. del Gen. Medico FRANCHI , Dirett. Gen. 
Sanità Mili tare; 

Magg. Med. Dr. Cesare SAI /VINI , per la Sanità Mil, Divisione di Torino ; 
Dott. Prof. Comm. Arnolfo C I A M P O L I N I ; 

Prof. Luigi CAROZZI, rapp. dell 'Italia presso il B . I . T . Servizi Ig. del 
Lavoro a Ginevra ; 

Dr. V . D H E R S , di Ginevra, 

On. Comm. Tullio CIANETTI , Coonf. Gen. Fase . Sindacati Lav. déll 'Ind. ; 
Dr. BONGIOANNINI, Fiduciario dell 'Ass. Fa se . Med. Condotti, Torino ; 
Prof. A . N E B U L O N I , rapp. della Cassa Mutua Lombarda Ass . Inf. Agri

coltori, Milano ; 
Avv. P A U L U C C I , in rapp. col comm. N E R V I , della Confìndustria. 
On. MUZZARINI , Comm. Conf. Agric. ; 
On. MACERATINE, Comm. della Umberto I . 
On. A N G E L I N I , Comm. Conf. Lavori Agricoli : 
Dr. Prof. GRIGNOLO, Segr. Sind. Medico-Torino ; 
Dottori Comm. B A S I L E e B A R B I E R I , Direttori della Conf. Commercio ; 
Prof. V I L L A , Pres. del Cons. Amm. Ospedale S . Giov. Batt ista di Torino ; 
Comm. Prof. S . CRAMAROSSA, Medico Capo Uff. Igiene Comune 
Comm. A . A C U T I S , Direttore « Anfia » , Torino; 
S . E . l'on. ASQUINT, S o m a ; 
Prof. FRANCIONI, d e l l ' I . N . P . S . ; 

Prof. A . CAMPANI, Modena : 
Ing. G. B O E L L O , Torino; 
Grand. Uff. MARIOTTI, Snia, Torino ; 
Ing. S O R D E L L I , funzionario della Snia. Torino; 

Prof. Dr. Cav. Uff. Gino P R O S P E R I , quali rappresentanti della Direzione 
Generale Sanitaria delle F F . S S . , Ministero delle Comunicazioni; 

S . E . il P R E F E T T O DI TORINO, quale presidente di diritto del Cons. Prov. 

Economia Corporativa di Torino ; 
Dr. M. LOWENTHAL LOVENATI, per la Cassa Prov. di Malattie di Trieste ; 
Grand'Uff. Dr. S I M E O N I , Direttore Generale del Lavoro Previdenza ed 

Assistenza Ministero Corporazioni; 
Comm. Augusto V E N T U R I , Segretario Unione Prov. di Torino dei Sind. 

Fase . dell 'Industria : 
Cornni. Aldo B U F F A , in rappr. della Conf. Fascis ta dei Lav. dell 'Agric. 

e del suo Commissario On. Prof. Franco A N G E L I N I ! 



Avv. Gino O L I V E T T I , Deputato al Parlamento ; 
On. Prof. V . BURONZO, Comm. Gov. Feci. Art. d 'I talia (rappresentato) ; 
Prof. Dr. A. GIANNINI, Medico Capo dell 'Ist, Naz. Fase , della Prev. 

Sociale anche quale rappresentante del suo Presidente S . E . BOTTAI ; 

Prof. Dr. Cesare BIONDI, per l ' Ist . di Med. Legale E . Un. di Siena, (piale 

Direttore, ed in rappresentanza della B . Università s tessa ; 
Prof. Dr. A. VIZIANO, in rappresentanza della Federaz. Italiana Med. 

Sportivi e del suo presidente prof. C A S S I N I S ; 

Avv. Eoardo JANNACONE, Dirett, I . N . F . A . I . L . , Sez. Po, Torino; 
S . Emin. il Cardinale Arcivescovo Maurilio F O S S A T I ; 

S . E . il Pres. della Corte d'Appello di Torino ; 

On. Prof. Eiccardo D E L G I U D I C E , Presici, della Conf. Fasc is ta Lavora
tori del Commercio ; 

Prof. G . CANUTO, in rappresentanza del Prof. Pio B A S T A I , Direttore 
dell 'Ist. di Pat . Medica della R. Università di Firenze; 

Prof. Dr. Camillo Tovo, dell 'Ispettorato Medico dell '« Infail » di Torino ; 
Avv. Comm. Giuseppe N E R V I , in rappresentanza della Conf. Gen. Fase , 

Industriali e della persona del Direttore dei Servizi del Lavoro 
presso la detta, Grand'Uff. Prof. B A L E L L A ; 

Comm. Giovanni E L I S E O e Cav. Mario URBINATI , in rappresentanza della 
Federazione Nazionale Fascis ta degli Artigiani e del suo Presidente ; 

Comm. Dr. Aldo B U F F A e Comm. Dr. Vincenzo M I N A S I , in rappresen
tanza della Confederaz. Fascis ta dei Lav. dell 'Agricoltura; 

Ing. Ugo ROSAZZA, quale rappr. della Snia Viscosa, Torino ; 
On. Prof. Franco A N G E L I N I , Commissario della predetta C . F . L . C , è rap

presentato come sopra ; 
Prof. Arnaldo MALAN, per la Soc. It. di Laringologia, Sinologia e Ootol. ; 
Dr. V. SPAGNUOLO, Medico capo del Comune di Fiume ; 
Comm. Avv. A N G E L E L L I , Dirett. Gen. Ministero Corporazioni; 
Grand'Uff. Avv. A . A N S E L M I , Direttore Generale del Ministero delle 

Corporazioni ; 
Comm. T R I N C H E R I Guglielmo, Ispett. Gen. I . N . F . A . I . L . , Bologna; 
Comm. RONGA Oddone, Ispett. Gen. I . N . F . A . I . L . , Genova; 
Prof. Gustavo P I S E N T I , in rapp. Casse M . Inf. Agr. S. Marco, Venezia ; 
Comm. Dr. Ing. V . COLOMBO, Direttore E . N . P . I . , Milano; 
Comm. Dr. Prof. G . A . V I G L I A S I , Direttore Medico Serv. San. Fabbrica 

d e l l ' E . N . P . I . ; 

Dr. Ing. Catullo M A U R E L L I , d e l l ' E . N . P . I . , e per la rivista Securi tas; 
Rag . Giovanni R E S S A , Serv. Amm. Inferni. Int. di Fabbr. E . N . P . ; 
Comm. Ing. T. F O L I A , Comm. d e l l ' U . P . F . , Ind. di Torino; 
il Prof. A B B A ; il Prof. GASPARINI di Padova ; il Comm. MARINOTTI, Amm. 

Del. della S n i a ; il Prof. C . C O R U Z Z I , R o m a ; il Prof. P IERACCINI , Fi
renze ; il Prof. Achille MONTI, Pavia ; il Dr. D E B L A S I , Alcamo ; 
l'On. Sen. Avv. Gius. CAPITANI D'ARZAGO, quale Commissario della 



Confederazione Fascis ta del Credito ed Asscurazione ; il Prof. Rug
gero B A L L I , Rettore della R . Università di Modena ; il Comm. A L E S 

SANDRIA, Ispett. Inf. per la Lombardia ; il Sen. Ing. G. B R E Z Z I , To
rino; il Prof. V I L L A , Direttore 1st. Pat . Sp . Medica, Pav ia ; il Ret
tore dell 'Un. del Sacro Cuore Rev. Padre Prof. Agostino G E M E L L I , 

Milano; Comm. Prof. G . P A R I S I , DOC. di Pat . Chir. R . Univ. di Pa
dova; il Sindacato Obbl. Maritt .Alto e Medio Tirreno, rappresentato 
dal Dr. Giuseppe AVANZINO ; il Prof. BAADER, Berlino ; il Dr. K O E L S C H , 

Monaco ; il Dr. T E L E K Y , Dusseldof ; il Dr. GUDJONSSON, Copenaghen ; 
il Dr. E T I E N N E Martin, Lione; il Dr. Prof. G . D E M A T T E I , DOC. di 
Med. del Lavoro, Catania ; l'on. Mario R A C H E L I , per la Confedera
zione Naz. Fa se , del Commercio ; il Prof. Dr. Gaetano B O S C H I , Di
rettore Osp. Psichiatrico di Fer rara ; S . E . il Capo di Gabinetto del 
Ministro delle Corporazioni, Dr. P I E R R O , Roma ; il Prof. G A L D I , Di
rettore dell 'Istituto di Clinica Medica Generale di P i s a ; il Rettore 
della R . Università di Roma; il Commissario del Governo per la 
Conf. Fasc i s ta Prof, ed Artisti, R o m a ; il Comm. M I C H E L E T T , il 
Comm. A N G E L E L L I , Capi Divisione del Ministero delle Corporaz. ; 
l 'On. A . GASTALDI, Dir. 1st. Naz. Ass. di Torino ; i Rettori delle 
R . Università di Modena, Parma, Milano, Roma, Napoli, Palermo, 
Pisa, Siena, Cagliari ; il Presidente del Rotary Club di Torino ; il 
Prof. Lugi BOBBIO, Chirurgo Primario S . Giov. Bat t is ta , Torino ; 
il Pres. Osp. Maria Vittoria, Torino ; il Pres. Osp. Regina Marghe
rita, Torino ; Direttore Istituto A. i /osso , Torino ; S . E . JANNACONE, 

Accademico d'Italia, orino ; S . E . VALLATJRI , Accademico d'I talia, 
Torino; S . E . PATETTA, Accademico d'Italia, Torino; i quotidiani 
fascisti : Telegrafo, di Livorno ; Giornale d'Italia, Roma ; Pop. dì 
Roma, Roma; Giornale dì Genova, Genova; Resto del Carlino, Bo
logna; Tribuna, R o m a ; il Lavoro Fascista di Genova; il Corriere 
della Sera, Milano ; il Secolo Sera, Milano ; il Prof. A. MARRO, To
rino ; il Prof. O. U F F R E D U Z Z I , Torino ; il Prof. G. MATTIROLO, Torino ; 
il Prof. L . FORNACA, Torino ; Pres. Osp. Gradenigo, Torino ; Prof. G. 
B . A L L A R I A , Torino ; Pres. Osp. Amedeo di Savoia, Torino ; Comm. 
Dr. R I B E R I O , delPOsp. del Cottolengo, Torino; Prof. MORPURGO, To
rino; On. E . A M I C U C C I , Torino; Sen. I sa ia L E V I : Sen. TISCORNIA, 

Torino ; Sen. A G N E L L I , Torino ; Sen. ASINARI DI BERNEZZO, Torino ; 
Sen. E . REBAUDENGO, Torino ; Sen. E . R U B I N O , Torino ; 
Sen. G. S P I L L E R , Torino ; Sen. GIAN, Torino ; On. MAZZINI , Torino ; 
On. M I C H E L I N I DI S. MARTINO, Torino ; On. C A S I L L I , Torino. 



Seduta 29-10-1934 mattino (1). 

S. E . ARCANGELI : Dò la parola all 'On. CASTELLINO sul tema : Il 
lavoro sul mare (v. Voi, I I att i) . 

* * 

S. E . ARCANGELI : Dò la parola al Prof. Gustavo QTJARELLI sul tema : 
Il lavoro sul mare e sulle acque interne (v. Voi. II_, Atti). 

Terminata la sua relazione il Prof. Quarelli annuncia che la seduta 
pomeridiana avrà luogo alle ore 14,15 nel Salone del Consiglio Provin
ciale di Economia Corporativa, in via Mario Gioda, dove seguiranno 
tutte le altre riunioni. 

,* 

Seduta 29-10-1934 pomeriggio. 

D I E Z (2). — Poiché il Presidente ha avuto l 'amabilità di fare questo 
cenno, mi permetto ricordare l'interesse con cui il servizio da noi rappre
sentato segue e ha seguito sempre per lunga tradizione i lavori della So
cietà I tal iana di Medicina del Lavoro. Con tanto maggior interesse il 
nostro servizio segue questi lavori in quanto costituisce l'Amministra
zione statale da cui dipende il maggior numero di lavoratori. Questi non 
si limitano ai ferrovieri, ma si estendono alla grande categoria dei poste
legrafonici, al la Marina Mercantile e adesso anche all ' industria dei tra
sporti automobilistici. Anche a nome del nostro Capo, che ci ha incari
cato di rappresentarlo, porgo all ' i l lustre Presidente il deferente saluto. 

Io rilevo che molte malattie dei lavoratori, di quelle che sono chia
mate dei lavoratori del mare e dei pescatori, rientrano fra la categoria 
degli infortuni perche non si può negare che molti di essi rivestendo i 
caratteri eziologici di derivazione da causa violenta, possono far parte 
di tale categoria, — Io ho preso la parola soltanto per ricordare 
la singolare — non si può definirla diversamente — situazione in 
cui vengono a trovarsi i pescatori di fronte all 'assicurazione. Credo 

(1) Le comunicazioni e le discussioni che hanno avuto svolgimento nel corso delle 
sedute sono integralmente pubblicate sulla scorta dei resoconti stenografici. Per sempli
cità sono soppresse le consuete frasi introduttive, e le inutili parentesi per applausi, 
consensi ecc. ecc. 

(2) Sulle relazioni Quarelli e Castellino. 



che il Congresso della Medicina del Lavoro che si occupa delle malattie 
dei pescatori, sia la sede più adat ta per trattare questa questione. Mi 
permetta il Presidente ch'io riassuma brevemente lo stato attuale legis
lativo dell'assicurazione contro gli infortuni dei lavoratori della pesca. 
11 Testo Unico 31 gennaio 1904 come ha ricordato il Relatore Prof. CA
STELLINO, limita l 'assicurazione agli addetti all ' industria dei trasporti 
per vie fluviali, lacuali, per i canali e la navigazione marittima. Quindi, 
rimanendo soltanto nel campo dei trasporti per via acquea, generica
mente. L a legge del 1904 contempla anche una categoria di pescatori, 
ma la contempla in modo molto limitato : cioè pescatori di alto mare, 
poiché prevede l'assicurazione soltanto quando la pesca viene eseguita 
al di là di 10 km. dalla costa ; pescatori di spugne e di coralli, solamente 
però quando il numero degli operai sia superiore a 5. Quindi dalla Legge 
del 1904 restano esclusi dall 'assicurazione la grande maggioranza dei 
nostri pescatori, i quali, come tutti sappiamo, esercitano la loro indu
stria con piccoli galleggianti e a non molta distanza dalla cosa, cioè al 
disotto di quei limiti di 10 K m . dal lido che sono contemplati dalla legge 
del 1904. Senonehè (e questa è la cosa sulla quale richiamo l'attenzione 
del Congresso) esiste una legge che porta la data del 24 marzo 1921 
n. 312 che nel titolo V all 'art . 10 e 12 contempla specitìeamente il caso 
dei pescatori. Che cosa dice questa legge? Sono assicurati, qualunque 
sia il loro numero, e quindi senza la limitazione dei 5 operai, tutti coloro 
che esercitano la pesca nei laghi, nei fiumi e nei mari su galleggianti, 
su navi di qualsiasi genere, e tutti quelli addetti all 'ormeggio e disor
meggio, ecc ecc. E ' inutile fermarsi sui dettagli della Legge che riguar
dano le qualità identiche a quelle di tutti gli assicurati, cioè lavoratori 
a indennizzo o fissi o a cottimo, i limiti di salario, e comprendono anche 
i mozzi i quali pure non ricevono nessun compenso in moneta. Esisti: 
dunque una norma che sin dal 1921 proclama questo diritto dei lavora
tori della pesca ad essere assicurati , e a godere dei benefici della prov
vida Legge. Però, cosa strana, questa Legge non è applicata. E perchè? 
Contro la Lègge del 1921 confermata con Testo Unico emanato con R. D. 
S ottobre 1931 n. 1604 si invoca, e secondo Ja giurisprudenza che mi per
metterò di ricordare, si invoca a torto, l 'art. 12 che dice : « che è d a t a 
facoltà al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di emanare, di 
concerto con il Ministro dell 'Agricoltura, uno speciale regolamento per 
la esecuzione delle disposizioni contenute nel presente articolo » . 

Si dice dunque che in attesa di questo Regolamento la Legge sugli 
Infortuni del 1921 non è applicabile. Però voci che dissentono da questa 
interpretazione degli organi ministeriali sono sorte e non soltanto nel 
campo giurisprudenziale, come ricorderò, ma anche nel campo sinda
cale, nel campo corporativo. Nel marzo 1924 l 'allora Confederazione 
delle Corporazioni Sindacali emanò una disposizione per cui faceva ob
bligo a tutti i datori di lavoro (non comiiresi nella legge del 1904, natu-



raímente) di assicurare la gente di mare e i pescatori in particolar modo 
contro gli infortuni. Ma c'è di più : si è fatta persino una convenzione 
con la Cassa Nazionale Infortuni presso la quale questi lavoratori dove
vano essere assicurati, perchè eseguisse l 'assicurazione. Però queste 
norme emanate dalla Corporazione dei Sindacati, non hanno avuto for
tuna : due o tre armatori soltanto hanno aderito a questa raccomanda
zione ed hanno assicurato i loro dipendenti. La maggioranza dei datori 
di lavoro si sono appigliati all'interpretazione che la Legge non fosse 
applicabile, sinché il regolamento non era approvato e quindi non hanno 
assicurato i loro dipendenti ; cosicché nel marzo 1927 la convenzione 
colia Cassa Nazionale Infortuni fu disdetta e l 'assicurazione rimase 
lettera morta. In una norma ministeriale è stato stabilito che il regola
mento sarebbe stato prolungato 6 mesi dopo l'approvazione del Codice 
per la Marina mercantile e adesso siamo allo stato di attesa. Però non 
tutti sono di questo avviso e sopratutto ha importanza il fatto che la 
Magistratura non è eli questo avviso. Ricorderò 3 giudicati di contro
versie del genere, portati di fronte al la Magistratura la quale ha detto 
cne la legge del 1921 ha piena applicabilità non solo, ma ha sanzionato 
delle penalità contro i datori di lavoro che non avevano assicurato i pro-
piai dipendenti, per la inosservanza delle disposizioni sull 'assicura
zione. Vale la pena di ricordare la motivazione della più recente sen
tenza, quella del Tribunale di La Spezia, lo giugno 1934, riportata in 
uno degli ultimi numeri della Rivista edita dal Patronato Nazionale, 
sentenza la quale a proposito appunto della applicabilità della legge, 
d ice : « C i sono leggi per la cui attuazione è necessario un regolamento 
perchè senza questo non ne sarebbe possibile l'esecuzione. In tali casi 
la necessità del regolamento, oltreché dalla stessa formulazione della 
legge, risulta da esplicita statuizione della Legge stessa » . Ma tale ipotesi 
non si verifica nel caso della Legge sul la pesca, sia perchè le disposi
zioni ivi contenute possono essere applicate senza alcun ostacolo sia per
chè il Testo Unico del 1931 sulla pesca richiama le disposizioni della 
Legge generale, sia perchè l 'art , 71 parla di una semplice facoltà data al 
Ministero delle Corporazioni di emanare uno speciale regolamento. Ri
sulta poi ancora che tali norme facoltative disciplineranno soltanto 
delle ipotesi particolari quale quella accennata ad esempio nell 'art. 69 
che riguarda i metodi di valutare i salari dei pescatori. Un'al tra sen
tenza del Tribunale di Trapani si è enunciata in modo conforme. Mi si 
potrebbe obbiettare che una giurisprudenza di Tribunale non è una giu
risprudenza superiore. Osservo anzitutto che questa giurisprudenza è 
diventata definitiva, in quanto non è stato presentato gravame. E ' s tata 
quindi accettata dalle parti. Rilevo poi una sentenza di una Commis
sióne arbitrale per gli infortuni agricoli diretta da un insigne giurista, 
il Consigliere Ferri . Questa sentenza riferendosi ad argomento analogo, 
cioè alla retroattività delle disposizioni che conferiscono in caso di per-



niciosa malarica il diritto di percepire una sovvenzione di fronte all'ob
biezione che questa sovvenzione ancora non poteva essere corrisposta, 
così si è espresso in un pronunciato che giornali giuridici hanno chia
mato magistrale. Un diritto stabilito dalla Legge deve intendersi con
seguito sin dal giorno in cui la legge è entrata in vigore. Esso non può 
ritenersi sospeso per il fatto che devono essere ancora dalla amministra
zione emanate disposizioni regolamentari. Le norme previste con legge 
dovranno stabilire le modalità per accertare che la morte è realmente 
dovuta a perniciosa. La mancata emanazione di un regolamento non 
può rendere impossibile l'applicazione della legge e precludere la espe-
ribilità di un diritto che è da questa sanzionato. Fino a quando detta 
emanazione non avvenga, la relativa lacuna dovrà essere colmata dal
l'interprete secondo quanto è previsto nelle preleggi. 

Non parlo in un Congresso di giuristi, parlo in un Congresso di 
medici e di sociologi, ma mi pare che l'esauriente motivazione proma
nante da un'al ta autorità come la Commissione Arbitrale centrale, sia 
tale da impressionare sull'esistenza o meno di questo diritto. Ad ogni 
modo mi pare utile constatare la singolare situazione in cui vengono a 
trovarsi sia i datori di lavoro, sia i lavoratori nei riguardi di questa 
Legge assicurativa perchè tutti conoscono le sanzioni che la Legge pre
vede a carico degli inadempienti all'obbligo dell'assicurazione : sanzioni 
civili (pagamento dell'indennizzo, e anzi del doppio), ma soprattutto 
penali. C'è una sentenza del Pretore di Comacchio che condanna penal
mente un armatore perchè non aveva provveduto ad assicurare i propri 
dipendenti. Da questa situazione anormale bisogna uscire, in attesa che 
sia promulgata la riforma della legge sugli infortuni; quella riforma 
nella quale sono quasi sicuro che questo particolare caso dei pescatori 
sarà contemplato. Sia tolta sia una clausola che l 'altra da questa situa
zione penosa che turba i rapporti di pacificazione sociale cui mirano 
tutte le assicurazioni sociali e cui specialmente mira nel regime corpo
rativo. Mi permetterò quindi di formulare con altri colleghi un ordine 
del giorno che prospetti la questione, facendo voti che si trovi maniera 
perchè la benemerita categoria dei pescatori dalla quale la Patr ia trae i 
suoi più valorosi difensori delle coste e dei mari e della bandiera nazio
nale nei mari del mondo, non sia più oltre sottratta ai benefìci che la 
legge accorda ad essa come alle altre categorie di lavoratori. 

M O R I . — Domando la parola per rivolgere alcune domande. S i è 
parlato circa le malattie cardiovascolari e le malattie reumatiche. Vorrei 
domandare all 'on. Castellino se anche l 'apparato intestinale offra materia 
di malattie per l'alimentazione specialissima dei lavoratori del mare. 
Inoltre vorrei domandare se siano frequenti nei macchinisti le forme 
pleuro-polmonari. Da una piccola statistica da me raccolta risulterebbe 
una certa frequenza. Rispetto alle malattie ricordate a proposito dei 
barcaioli e dei pescatori, non mi pare sia stato accennato a l la parti-



colare frequenza. Rispetto alle malattie ricordate a proposito dei bar
caioli e dei pescatori, non mi pare sia stato accennato alla particolare 
forma dei piedi che nei marinai di bordo è frequentissima : la forma di 
piede piatto. Tali marinai camminano con le gambe piuttosto larghe ed 
essendo la coperta generalmente convessa devono far forza sui piedi in 
posizione diversa dalla solita. Ho fatto raccogliere osservazioni ed ho 
trovato che in due marinai soltanto il piede si poteva dire normale, o 
meglio arcuato normalmente ; negli altri casi ho trovato un piede piatto 
e ciò perchè il rullio del piroscafo aveva imposto loro una posizione 
speciale. Su questo volevo richiamare l'attenzione e mostrare alcune 
fotografie che spiegano bene la forma del piede piatto. Voglio mettere 
in evidenza la sigla dell'impronta plantaría. Accennerò ad una que
stione che può rientrare nelle malattie professionali come infortuni acci
dentali : lesione gravissima degli arti superiori (mani), dovuta allo 
scoppio delle mine che sparano per uccidere i pesci. Purtroppo, quan
tunque doloso, il fatto non si può negare. 

Comm. L E V I . — Ho chiesto la parola unicamente per fare poche 
osservazioni, anzi più precisamente per completare ai fini di una colla
borazione tra medici e giuristi i dati dagli altri oratori forniti, benché 
una frase dell'egregio e caro amico Prof. D I E Z avrebbe quasi potuto 
significare — ma egli non ha avuto questo pensiero! — che i giuristi 
sono esclusi da questa discussione. 1 1 Prof. DIEZ_, del quale per lunga 
consuetudine conosco la diligenza, è stato esattissimo. C'è una legge 
del 1 9 2 1 , c'è il Testo Unico del 1 9 2 4 che stabiliscono in modo categorico 
l'obbligo dell'assicurazione dei prestatori tutti senza distinzione, di chi
lometro più di chilometro meno. Si è sempre creduto che questa legge 
non fosse applicabile, perchè c'è una disposizione del regolamento la 
quale dice : « Verrà da parte del Ministro emanato un regolamento per 
l'esecuzione di questa legge » . Che si usi la parola « facoltà » non ha 
speciale importanza perchè rientra nella dizione solita, Neppure nella 
legge del 1 9 2 9 sulle malattie professionali non è detto : il Ministro dovrà 
emanare un regolamento. L a facoltà regolamentare è una delega. Il 
Ministero può anche prescindere dall 'usufruire di tale facoltà. Ma a 
parte questa disquisizione che sa di tecnica legislativa sempre dispu
tabile, è questo che bisogna tener presente e che ha dimenticato il Magi
strato che ha pronunciato la sentenza ci ta ta (questo perchè non si creino 
equivoci e responsabilità senza sostrato nella vita reale) : come si fa ad 
eseguire una legge di assicurazione per i pescatori se non è stabilito 
come si deve per esempio calcolare e registrare a libro paga il salario? 
Me lo dite voi? Come si può soltanto per un'interpretazione decidere in 
un modo diverso a seconda del giudice circa la qualifica? Si dice : 
perchè non avete appellato? Siamo di fronte tutti i giorni a disorienta
menti giurisprudenziali e in cause di grande rumore e in cause minu
scole. E ' evidente che non si può ritenere non necessario il regolamento 



perchè questa è una di quelle leggi applicabili senza di esso. Se c'è una 
legge- che ha bisogno di regolamento, è proprio la legge che disciplina le 
assicurazioni in qualsiasi campo. Soltanto in base al l 'art . 4 0 0 e tanti 
del Codice di Commercio non si può impiantare un'assicurazione. Bi
sogna riferirsi a condizioni da stabilire secondo le modalità contrattuali 
che fra le parti si stipulano oppure delle disposizioni che il Regolamento 
di esecuzione della legge prevede. Mi pare quindi non opportuno che da 
questo Congresso autorevolissimo parta un voto che significhi quasi 
che tutti quegli alti Magistrati che hanno opinato diversamene da quelli 
citati dal Prof. D I E Z e tutti quéi datori di lavoro che non si sono affrettati 
a dare esecuzione alla legge, hanno sbagliato. Mi pare un voto che non 
è opportuno emanare, perchè se anche ci fossero non tre, ma cinquanta 
o cento sentenze ci si troverebbe domani di fronte al datore di lavoro 
il quale, anche con tutta la buona volontà, non sa come fare. 

Parliamo soltanto di questo ammenicolo sostanziale per la concreta 
attuazione dell'assicurazione : la quota salario da attribuire al lavo
ratore. 

Avv. S A V O I X I . — Parlo a nome dell 'Ente che rappresento. Nella que
stione della pesca mi devo dichiarare un po' responsabile per aver dato 
istruzioni in proposito. Ecco il fatto : una legge del 1 9 2 1 non ha potuto 
avere applicazione : l 'avv. NERVI ha sostenuto che senza regolamento 
quella legge non è applicabile. Premetto : perchè ce ne occupiamo in 
(pienia sede? Perchè non ci dobbiamo preoccupare soltanto di analizzare 
la malattia professionale. Dobbiamo anche, come medici, occuparci delle 
relative provvidenze che il legislatore deve sancire. Non si potrà mai 
applicare una previdenza alle malattie professionali se non connessa alla 
Legge Infortuni, tanto è vero che, secondo le previsioni, nella Legge 
Infortuni verrà conglobata anche quella che riguarda le malattie pro
fessionali. Evidentemente se questa materia che riguarda la pesca non 
dovesse avere riconoscimento negli infortuni, non potrebbe mai avere 
un riconoscimento nel campo delle malattie professionali ; quindi ce ne 
dobbiamo preoccupare agli effetti di ottenere la previdenza a favore dei 
pescatori. Nel caso della malaria affermiamo in linea generale che le 
leggi sono applicabili anche senza i regolamenti, ma nel caso specifico 
non è il caso di fare una questione giuridica perchè la legge del 1 9 2 1 dice, 
precisamente questo : si applicano la legge del 1 9 0 4 sugli infortuni e il 
relativi Regolamento. Quindi le norme di esecuzione ci sono e non oc
corre andare a disturbare il legislatore che si è riservata la facoltà di 
emanare uno speciale regolamento per sormontare quella difficoltà pra
tica che esiste veramente nella determinazione del salario. Siccome 
nella maggioranza dei casi siamo in materia di compartecipazione, è 
difficile determinare tanto chi sia il datore di lavoro quanto il salario. 
Per il datore di lavoro il problema si risolve perchè abbiamo l'elemento 
della proprietà della barca. Il salario non presenta delle gravissime dif-



ricolta perchè abbiamo le mercuriali normali : abbiamo la media delle 
produzioni nel mercato del pesce e sappiamo benissimo (pianto il pesca
tore può guadagnare. Non era una difficoltà insormontabile, tanto è 
vero che il Magistrato non ci si è perso. Il legislatore non ha creduto di 
avvalersi di una facoltà : bontà sua ! Ma in effetti noi dobbiamo andare 
ad applicare una legge che ha una sanzione, in quanto è legge che deter
mina l'applicazione di norme di previdenza e un riferimento a un rego
lamento specifico che ci dà tutte le norme di esecuzione possibile ed im
maginabili. Sotto questo aspetto la legge è a posto. Mi si permetta di 
rilevare l'importanza della questione perchè in effetti nella pesca ab
biamo in I ta l ia una media di 60-70 morti per naufragio. Parlo soltanto 
della piccola pesca. Tutta questa gente non fruisce di assicurazione. Ab
biamo poi tutti i casi di malattie, di forme che possono farsi risalire, 
come ha detto D I E Z , a causa violenta, pur confinando col carattere delle 
malattie : per esempio artriti : e questi casi vanno a finire nella legge 
degli infortuni. Non abbiamo potuto, nella materia che consideriamo, 
applicare ancora la legge, perchè abbiamo dovuto attendere le pro
nuncie del Magistrato che rimangono delle pronuncie isolate, sì, ma 
rimangono sempre nel campo di quelle possibilità di esecuzione, men
tre non abbiamo da parte del legislatore il richiamo agli organi respon
sabili, perchè applichino l'assicurazione attraverso le forme obbliga
torie che sono previste per gli infortuni. Altra anomalia è questa : ab
biamo un istituto infortuni che dovrebbe stipulare quest'assicurazione, 
perchè prevista dalla legge. Viceversa abbiamo la pesca d'alto mare, 
che deve essere assicurata dai Sindacati marittimi. Anche questa ano
malia va tolta in maniera da poter assicurare questa provvidenza ai 
pescatori in forma unica. L'essenziale comunque è che ci sia una provvi
denza ai pescatori. Dobbiamo insistere presso la Presidenza affinchè 
sia fatto presente alle Autorità competenti una situazione che è augu
rabile venga al più presto sanata. 

F E R R A X N I X I . — Ho avuto da qualche anno occasione di fare studiare 
di proposito da un mio allievo la patologia del lavoro dei motoristi sulle 
navi che mi pare sia stata abbastanza trascurata. La patologia del lavoro 
dei motoristi sulle navi è riferibile specialmente a una intossicazione 
leggera per lavoro intensivo e si esplica specialmente sull 'apparato di
gerente e su quello respiratorio. Abbiamo potuto avere finora in cli
nica a Bar i una ventina di questi casi. Ilo dovuto però ricorrere al 
Generale F A L Z O dell 'Ispettorato Sanitario Marittimo per farmi aiutare. 
In tutti questi individui si trovano delle sofferenze non lievi a carico 
dell'apparecchio digerente, indipendentemente dall'alimentazione e col
legate esclusivamente col particolare lavoro cui sono addetti. Sofferenze 
esclusivamente funzionali ; ma in essi si determina anche una gastroen
terite cronica che dà loro molti fastidi, specialmente per inappetenze, 
difficoltà di ingestione e stitichezza quasi abituale. Accanto a questa 



sindrome dell'apparecchio gastro-intestinale, si aggiunge qualche cosa 
da parte dell'apparecchio respiratorio e anche un pochino della crasi 
sanguigna. Da parte dell'apparecchio respiratorio : forme catarrali , spe
cialmente delle prime vie respiratorie ; forme catarrali , noiose quanto 
quelle dell 'apparato digerente. 

D a parte della crasi sanguigna : una diminuzione del tasso emo-
globinico. Con tutto ciò va connessa anche una lieve diminuzione di 
peso. La benzina, anche usata terapeuticamente, determina una note
vole diminuzione di peso : 5 ctgr. in capsule ripetute 2 o 3 volte al giorno, 
ci sono serviti come cura sintomatica dell'obesità. L'infortunistica dei 
motoristi è scarsa. In Bari , ci sono nel porto più motonavi che piroscafi. 
Abbiamo tuttavia una lieve percentuale d'infortunistica nei motoristi 
delle navi. Sopratutto, in costoro l'infortunistica si riduce a delle le
sioni leggere, contusioni da strappamento dell 'estremità superiori. E ' 
forse l 'unica cosa che prevale. Di 22 infortuni capitati nel reparto mac
chine durante il 1932 a Bar i , 17 riguardano i piroscafi e 6 le motonavi, 
ad onta, ripeto, della grande prevalenza delle motonavi sui piroscafi 
nel porto di Bar i , 5 riguardano i motopescherecci. Nei motopescherecci 
la maggior parte degli infortuni sono dati da ferite suppurate per 
aghi o di spine di pesce. 

D I B Z . — Non ho inteso portare la questione nel campo giuridico. 
Ho richiamato soltanto l'attenzione del Congresso su una situazione 
anormale, senza farne risalire le responsabilità a nessuno, e ho espresso 
il desiderio che il Congresso si pronunci in favore di una categoria che 
non deve più oltre essere esclusa da una previdenza tanto importante. 

N E R V I . — Anch'io non ho preso le difese di nessuno. Ho semplice
mente desiderato di completare le informazioni ai Congressisti. 

CASTELLINO. — Ringrazio i Professori che hanno preso la parola e 
debbo qualche spiegazione al Prof. M O R I , che ha parlato delle turbe 
gastro-intestinali. Effettivamente nella mia relazione dicevo che i me
dici di bordo accusano qualche volta queste forme alle quali saggia
mente danno una denominazione che appartiene un po' alla consuetu
dine antiquata della nostra medicina, ma che è giusta : forme gastro
reumatiche. E ' un termine pili della medicina militare che della medi
cina civile, ma è opportuno, perchè si t rat ta effettivamente di una con
dizione di disturbo gastro-intestinale, che si manifesta solanto quando 
concorrono dei fattori metereologici che l 'aggravano. Forme gastro-reu
matiche : è un'espressione pittoresca più che vera. Non mi ci sono sof
fermato perchè credo che una relazione ad un Congresso non debba 
essere un trattato, e neppure uno schedario. Che ci siano dei disturbi 
gastro-intestinali è naturale, ma che queste siano delle forme specifiche 
della gènte di mare, no. Il cibo, il nutrimento della gente a bordo di 
per sè non può provocare e non provoca generalmente queste forme 
gastro-intestinali. Esse non escono dalle normali affezioni che l'uomo 



ha per il solo fatto di vivere ! Piuttosto si presentano anche oggi i feno
meni di scorbuto. Lo scorbuto non è stato distrutto. Lo diciamo noi 
come diciamo che è sata distrutta la pellagra. In realtà questi mali sono 
semplicemente meno frequenti. Bastano piccoli peggioramenti delle 
condizioni economiche dei contadini perchè la pellagra riappaia. Bas ta 
che una nave non faccia la provvista d'acqua perchè lo scorbuto riap
paia. Tali forme scorbutiche sono le sole che abbiano fondamento nel 
cibo che si mangia a bordo. Generalmente si tratta di persone che 
hanno un magnifico appetito e che mangiano molto. Bisogna stare at
tenti che mangino roba nutriente. Uno dei difetti dell'alimentazione di 
bordo è che ci sono troppi farinacei e troppo poche sostanze grasse. Bi
sogna insegnare ai marinai che il sapore è una bella cosa nel cibo, ma 
non è l 'unica cosa. Ripeto che turbe gastro-intestinali vere e proprie 
non ci sono. Quanto allo scorbuto prevale oggi un'altra concezione, ma 
sono studi appena appena iniziati sui quali non mi dilungo. In quanto 
alle lesioni riscontrate dal Prof. PERRANNINI, si tratta di forme che non 
è facile osservare. Se in un porto come quello di Bar i si riesce in una 
Clinica che cerca queste specifiche forme a trovarne soltanto venti, mi 
si consenta di dire che è poco davvero. Se fosse una malattia veramente 
professionale della gente di mare, i casi sarebbero molto più numerosi. 

Lesioni pleuro-polmonari. — Se ne occupò l a Prof.ssa SORRENTINO. 

Ci sono delle forme polmonari (e pleuriche anche, ma soprattutto 
polmonari) provocate da disquilibri di temperatura nei fuochisti, ma 
non si presentano con molta frequenza e neppure con molta gravità. 

Gli stati enfisematosi. — Sono stato ufficiale medico di marina per 
8 anni. L'enfisema polmonare non si può riguardare come una forma 
professionale. Quando si verifica è-perchè la costituzione individuale è 
predisposta, M a i l disquilibrio di temperatura fra la sala delle macchine 
e la camerata può determinare qualche volta una polmonite ; non vedo 
la ragione perchè determini un enfisema. Anche perchè è escluso che i 
fuochisti respirino pulviscono di carbone. Guai se ciò accadesse ! L a nave 
potrebbe essere preda d'incendi con molta facilità. Riguardo al la sin
drome da scoppio, non siamo competenti noi. I l Prof. MORI sa benis
simo che la pesca con la dinamite non è permessa. Quindi se uno pesca 
con la dinamite e gli si spezza una mano, gli sta bene : commette un 
reato. Guai se la medicina del lavoro dovesse occuparsi anche del lavoro 
dei ladri ! 

Quanto al piede piatto, noto che non si arriva mai all 'appiattimento 
vero e proprio. I l caso rarissimo si riscontra qualche volta soltanto nei 
marinai dei velieri. Tuttavia non credo che neppure le statistiche della 
Cassa Invalidità, che sono assai ben fatte, riportino neanche un caso 
di riconoscimento di invalidità per questo motivo. Per lo più si tratta 
di varici che costituiscono l 'I ,5 % dei casi di invalidità. Ad ogni modo 
la comunicazione è interessante. Finisco col dire che ci sono molte ma-



lattie nella gente di mare, ma noi dobbiamo dare un criterio di grande 
discriminazione. Le vere malattie professionali della gente di mare sono 
le affezioni reumatiche in primo luogo e in secondo luogo quelle cardio
vascolari. In terzo luogo quelle dell 'apparato respiratorio. Ce se sono 
naturalmente molte altre, ina queste tre forniscono veramente un qua
dro caratteristico. Io escluderei dal diritto di risarcimento le forme ve
neree, mentre ora esse sono riconosciute come dei casi d'invalidità. 
Nella marina da guerra l'avere stabilito che l 'ammalato di malattie ve
neree non è aiutato o mandato in licenza non solo, ma è punito, e l'aver 
resa obbligatoria la profilassi, ha fatto scendere grandissimamente il 
numero dei colpiti. Troverete l'argomento svolto assai a lungo nella 
mia relazione. Credo che dobbiamo emettere un voto del Congresso in 
questo senso per la tutela stessa dei marinai della marina mercantile, 
consigliando agli organismi responsabili di abolire ogni e qualsiasi 
forma di risarcimento, licenza o sussidio ai colpiti da malattie veneree, 
ma rendendo contemporaneamente obbligatoria la profilassi. 

AVANZINI, — Quando fu istituita la Cassa Assicurazioni per la gente 
di mare, questa rimase un po' pencolante tra il sì e il no e poi quasi 
quasi si decise per il sì. Siccome la Cassa nel suo pencolare è caduta, 
si è finalmente deciso per il no. 

CASTELLINO. — L'On. GIARDINA con cui ho discusso su questo argo
mento, pencola molto per il sì. Ora io dico : come spiega lei che su circa 
3000 casi di persone visitate nelle poliambulanze di Genova in un se
mestre, vi s ia stato un migliaio di casi di malattie veneree? Invece ini 
altrettanti visitati della Marina militare, vi sono pochissimi colpiti. 
Questo ripeto perchè nella Marina militare si punisce il marinaio af
fetto da malattie veneree : però nello stesso tempo gli si dà la profilassi, 
e si obbligano le navi a tenere a bordo questo materiale di profilassi. 
Uno su 30 del marinai naviganti della Marina mercantile contrae lai 
blenorragia. 

AVANZINI. — I marittimi prima dell'imbarco devono passare una 
visita preventiva. Il Sindacato obbligatorio marittimo di Genova ne 
esamina oltre 1000 al mese. Quelli scartati per malattie veneree in atto 
sono pochissimi, specialmente in questi ultimi anni. Io credo che anche 
la visita preventiva all ' imbarco s ia .una misura opportuna ed efficace.; 

CASTELLINO. — Ci tengo a chiarire che non si tratta di mantenersi 
puri (noi non facciamo del puritanìsmo !) ma di mantenersi cautelati! 

F O R Z I . — Il Sindacato non dà sussidi all'individuo affetto da ma
lattia venerea : lo cura solamente. 

CASTELLINO. — E ' un anno e mezzo che funzionano in codesto modo. 
DEVOTO. — Eingrazio l'On. CASTELLINO per le risposte e dò la parola 

al Prof. Q U A R E L L I . 

QUARELLT. — Le comunicazioni sono ancora numerosissime. Voglio 
ricordare al carissimo compagno di studi Prof. D I E Z che la mia mode 



stissima relazione ha avuto essenzialmente un valore critico. Però al la 
fine di essa ho fatto rilevare la necessità di votare un ordine del giorno 
al Governo auspicando che le provvidenze assistenziali legislative in 
favore dei pescatori vengano emanate da un'autorità sola. Perciò lo 
ringrazio vivamente perchè la sua autorevole parola ha maggiormente 
dato importanza alle mie conclusioni. 

Non rispondo alle questioni sull 'apparato respiratorio cui ha già 
risposto esaurientemente l'On. CASTELLINO. Per la questione del piede 
piatto dirò che i relatori non fanno degli studi speciali, non fanno delle 
monografie su ogni contributo, ma procurano di fare delle riviste sin
tetiche su tutto quanto si è fatto intorno all 'argomento. Effettivamente, 
per quanto abbia consultato molte monografie concernenti le malattie 
dei pescatori, non ho visto trat tata la questione del piede piatto. Sic
come la mia relazione deve essere ancora pubblicata, terrò conto di 
quanto il Prof. M O R I ha detto e ne farò cenno, avvertendo però che il 
tema non è stato ancora trattato in altra sede. Evidentemente sopra la 
questione delle lesioni dovute agli scoppi credo che tutti siamo fonda-
menalmente d'accordo : guai se nella relazione sulle malattie della pesca 
sanzionassimo che è possibile la pesca clandestina per mezzo di esplosivi. 

DEVOTO. — A nome del Congresso porgo vive grazie ai due relatori 
che ci hanno stamane e nel pomeriggio profondamente interessato e 
ringrazio parimenti i Congressisti che hanno voluto interloquire profon
damente. Prima di iniziare la discussione delle due relazioni, avevamo 
dato la parola in via eccezionale al Prof. P R E T I . I l Congresso è rimasto 
soddisfatto di assistere a quella comunicazione. Abbiamo fra noi l'illu
stre Prof. DONAGGIO, Preside della Facoltà di Modena, che desidera in
trattenere dieci minuti il Congresso sulla sua relazione, che oggi è all'or
dine del giorno. Egli svolgerà il tema : « La mia reazione quale saggio 
della fatica » . Bicordo che Torino lo scorso anno ha già udito la prima 
comunicazione su questa reazione che ha interessato moltissimo. Dò la 
parola al Prof. DONAGGIO. 

« La Reazione del Donaggio ». 

DONAGGIO. — Mi rivolgo oggi proprio ai medici del lavoro perchè 
credo che essi possano utilizzare la mia reazione. Essa in verità è già 
stata utilizzata in un classico ambiente quale la Clinica del Lavoro di 
Milano. Penso che sia proprio necessario fissare l'attenzione sulla rea
zione per altri punti ancora nel campo della Medicina del lavoro. Pre
metto una descrizione schematica per orientare i Congressisti. Se in una 
provetta si versa un mordente delle sostanze basiche di anilina, del mo-
libdato d'ammonio, e in questa stessa provetta si versa una determinata 
quantità di un colore basico di anilina, questo viene precipitato dal mo-



libdato d'ammonio. Se in una seconda provetta versiamo ugualmente del 
molibdato d'ammonio e prima di versare la sostanza colorante versiamo 
dell'orina — e poi il colore — ugualmente il colore viene precipitato dal 
molibdato. Il liquido interposto (il mordente) non ha impedito la preci
pitazione. Terzo caso : se in una provetta versiamo del molibdato di 
ammonio e pei versiamo dell'orina, cui facciamo seguire, come al solito, 
la sostanza colorante, in certi casi la sostanza colorante non viene pre
cipitata dal molibdato d'ammonio. Che cosa è avvenuto? E ' avvenuto 
che in quella orina (o in quel liquor) c'è qualche cosa che impediva che 
il colore fosse precipitato dal molibdato. Questo qualche cosa, che cos'è? 
In quali condizioni ha luogo la non precipitazione? Ecco un campo nel 
quale non posso entrare perchè dovrei parlare molto a lungo, dato che 
esiste un materiale bibliografico veramente singolare per la sua ric
chezza se si pensa al poco tempo da che è conosciuta la reazione. Grosso 
modo dirò le condizioni principali organiche che conferiscono all 'orina 
umana e al liquor umano questa capacità singolarissima di impedire che 
il colore sia precipitato dal molibdeno : cioè le condizioni che danno al
l 'orina e al liquor questo comportamento che ho chiamato fenomeno di 
ostacolo, intendendo per ostacolo appunto l'ostacolo alla precipitazione 
del colore. Intanto l'orina è sempre capace di determinare un ostacolo 
in tutti i casi di febbre acutamente insorta ; in tutti i casi di febbri pro
vocate con pirogeni chimici, fisici, con vaccini, e con la malaria a scopo 
terapeutico della tabe. In tutte queste condizioni sempre il fenomeno si 
annunzia, però dopo un periodo caratteristico di latenza. E ' da notare 
che in certi gruppi di epilettogeni si ha prima un fenomeno di ostacolo 
e poi la febbre. In .altri casi accade viceversa. Abbiamo poi il gruppo 
delle sostanze medicamentose che possono provocare il fenomeno di 
ostacolo, ossia, ripeto, ancora, possono impartire all 'orina e al liquor 
questa capacità ostacolante : si tratta soprattutto delle sostanze a base 
di arsenico e di bismuto. Anche il gruppo delle sostanze ormoniche ha 
però questa proprietà. Citerò ancora brevemente l'accesso epilettico. Si 
è fatto tanto per trovare qualche cosa che ne permetta la diagnosi sicura. 
Il fenomeno d'ostacolo sorge sempre immancabilmente subito dopo 
l'accesso epilettico genuino : non sorge se è isterico, non sorge se è 
simulato. E questo è stato confermato da moltissimi ricercatori, fra i 
quali ricordo il Col. P E R R I E R . 

Io ho dimostrato che se un'orina capace di determinare il fenomeno 
di ostacolo viene mescolata con solventi (polveri di caolino, per es.) dopo 
non è più capace. Del pari un'orina positiva passa ta attraverso una 
speciale membrana diviene negativa. Questa è una proprietà delle so
stanze colloidali, le quali hanno per l 'appunto una funzione protettiva, 
L a reazione è quindi esponente di un turbamento nell'equilibrio colloi
dale dell 'organismo. Questo è stato confermato dal CORTESI e da altri. 
Il Prof. BTJSCAINO che in un primo tempo aveva identificato la mia rea-



zione con un'altra (il che non sussisteva, come hanno dimostrato il 
Prof. D I E Z e il Prof. N O B I L E in modo esauriente), ha detto che invece di 
colloidi si trattava di cloruri, fosfati, carbonati e riferiva a queste so
stanze la capacità di produrre il fenomeno. Per smentirlo basta l'espe
rimento della membrana. Nei cloruri, nei fosfati, nei carbonati sono dun
que capaci di determinare menomamente il fenomeno di ostacolo. Ulte
riori conferme sono venute dal F E R R O L U Z Z I della Clinica di Messina, il 
quale ha concluso, come me, che si tratta di colloidi. Finalmente citerò 
il Prof. PAGLIANETTO che al Congresso delle Scienze di Napoli tenuto re
centemente, ha voluto onorare di sua citazione queste mie ricerche ed 
ha concluso che essere il fattore colloidale l'iemento determinante del 
fenomeno d'ostacolo è tal cosa che non è necessario discutere più perchè 
superata. Questo è proprio il collaudo finale di esperienze già di per sè 
conclusive. 

E veniamo alla fatica. Nella fatica muscolare io ho trovato che im
mediatamente dopo un lavoro notevole, qual 'è quello che può essere dato 
da un giocatore in una partita di calcio, in diverso grado tutti i compo
nenti la squadra presentano il fenomeno d'ostacolo. Questo è vagliato 
con grande precisione e si può dire che coloro che più lavorano sono 
quelli che hanno il fenomeno d'ostacolo maggiore. Gli individui alle
nati hanno un fenomeno d'ostacolo basso. La misura è proprio matema
tica : dicono altri, non io. Così la corsa rapida produce il fenomeno di 
ostacolo. La corsa lunga e non rapida lo produce pure in determinate 
condizioni, Tagliabili chilometricamente. Il Dott. G E R I N di Bologna ha 
ugualmente studiato questo fenomeno di fatica confermando per filo e 
per segno i risultati del TONINI che ha studiato i nuotatori, i pugili, gli 
schermitori e i cavalieri, ottenendo cifre sempre conformi. Con questo 
metodo si può seguire l'allenamento per filo e per segno. E si può anche 
scoprire il soprallenamento con conseguenze pratiche importanti e facil
mente immaginabili. La proposta ch'io faccio è che si continuino le ri
cerche nel campo vostro. L a mia reazione è il portato di lunghi anni di 
studi. Io dico soltanto che con essa si ottengono dei risultati. Vi prego 
di farvi voi.autori di codeste ricerche, perchè siete voi i detentori della 
situazione attuale nel campo della medicina del lavoro, così importante 
nazionalmente e socialmente. 

Aggiungerò che il Prof. G A S S I N I S ha trovato che, somministrando 
sostanze proteiche specialmente vegetali ai lavoratori, il fenomeno di 
ostacolo diminuisce, il che equivale a dire che il rendimento diventa 
maggiore. Il Prof. C A S S I N I S , nel suo ultimo volume, parlando della mia 
reazione, la definisce « metodo sicuro ed agevole per poter avere il testo 
della fatica » . Che la mia reazione abbia questo merito lo ha detto anche 
il Congresso Internazionale di Medicina applicata allo sport tenuto a 
Chamonix. Il Congresso di Chamonix ha raccolto molti dati e ha intro
dotto la mia reazione nella scheda internazionale per la « condizione 



fisica ». Questo riconoscimento m'incoraggia a credere che se voi appli
cherete questa reazione nel vostro campo otterrete dei dati obbiettivi, 
dati di fatto che potranno essere utili al conseguimento del grande ideale 
che voi perseguite. 

DEVOTO. — Ringrazio sentitamente il Prof. DONAGGIO. 

FERRABINI e Q U A B E L L I esprimono anch'essi il massimo compiacimento 
al comunicatore. 

Q U A B E L L I . — L a Clinica delle Malattie Professionali, che io dirigo, 
ha la fortuna di avere un distinto collaboratore nel Prof. VIZIANO, al 
quale indicherò l 'opportunità della reazione DONAGGIO. Certamente egli 
ne farà tesoro. 

DONAGGIO. — Ringrazio il Prof. Q U A B E L L I . La reazione è evidente
mente valevole anche per intossicazioni professionali. 

V I G L I A N I (Senior) : Sulle Casse Mutue per Artigiani. — Ritengo mio 
dovere informare il Congresso che la Federazione Artigiana non solo ha 
già iniziato gli studi ma ha messo in pratica le Casse Mutue per gli 
artigiani. Queste non essendo obbligatorie, per il momento trovano dif
ficoltà ad assestarsi . Però in Toscana hanno effettivamente avuto un ma
gnifico successo e tale successo stanno pure avendolo nelle Tre Venezie. 
Nel loro Statuto è contemplata l 'assistenza e il sussidio per tutte le ma
lattie comprese quelle professionali. 

F E B B A R I N I . — Si vorrebbe che'fosse aggiunto: in conformità alla 
legge del 1 9 2 9 . 

V I G L I A N I . — Comunque il compito del nostro Sen. DEVOTO sarà faci
litato dalle Casse Mutue già esistenti. 

AVANZINI : Psicopatia dei marittimi. — Sono rimasto impressionato 
dal gran numero di malattie mentali che si sviluppano a bordo : vi si 
constata persino la paralisi progressiva. Bisogna secondo me tenere in 
considerazione d'ambiente in cui la malattia si produce. L'ambiente di 
bordo così ristretto non è certo adatto per un pazzo. Il locale e il perso
nale sono ridotti al minimo. L'unica risorsa è sbarcare il malato nel 
porto più prossimo, che però può essere lontano. Vi è inoltre un incon
veniente di ordine finanziario, nel fatto che le Case di cura straniere pre
tendono dei compensi elevatissimi. (Legge la sua comunicazione sulle 
a Psicopatie dei marittimi))) (vedi Indice). 

P E L L E G R I N I . — Ho sentito con molto interesse la comunicazione 
anche dal punto di vista medico-legale. Quando richiamiamo l'attenzione 
su particolari psicopatie che possono presentarsi nella vita di bordo, noi 
dobbiamo domandarci anche se tali psicopatie possono essere in rapporto 
spontaneo con le condizioni in cui si svolge il lavoro. Che valore dob
biamo attribuire alla statistica? Una casistica come quella che ci è s tata 



presentata non ha valore in (pianto ci riferisca 1 0 , o 2 0 o 3 0 casi osser
vati da un singolo medico, ma in quanto eventualmente si possa dire 
che vi è una cifra percentuale di colpiti maggiore nelle persone dedite 
a una determinata professione. In altre parole : altro è la casistica 
presa per conto proprio come somma di fatti isolati, altro è la casistica 
che ci permette un criterio statistico tale da potere di volta in volta met
terci sulla via per giudicare di un eventuale nesso di causali tà sia pure 
con tutta la prudenza possibile. Quanto alla malario-terapia poiché 
abbiamo presso di noi un illustre psichiatra, mi occupo solo del punto 
di vista medico-legale. Credo che non si debba confondere gli effetti 
buoni, s ia pure eventualmente soltanto passeggeri, della malario-tera-
pia, gli effetti strettamente medico-legali nei riguardi civilistici e pena
listici, con gli effetti ai fini dell'orientamento professionale. Quando ci 
troviamo di fronte a un soggetto che abbia fatto una cura del genere con 
buoni risultati possiamo benissimo ammettere che la sua capacità di 
intendere e di volere fosse integra per il periodo in cui ha risentito gli 
effetti curativi. Quando invece siamo nel campo della cernita professio
nale, la cosa muta completamente aspetto, perchè bisogna tener conto 
non solamente del grado di probabilità che una determinata cura abbia 
esercitato effetti vantaggiosi sulla capacità mentale di un individuo, 
ma anche tenerne conto in rapporto al la sua responsabilità nel campo 
del lavoro. Quando si abbia un periodo o una serie di periodi di lucido 
intervallo più o meno prolungati, il Magistrato potrà sentirsi da noi 
rispondere che la capacità esiste nel campo del diritto criminale. Do
vremmo invece rispondere negativamente a chi ci interrogasse sulla 
capacità professionale, la quale non esiste quando l'individuo sia per 
esempio un generale che abbia la responsabilità delle proprie truppe, 
oppure un capitano di nave, ecc. ecc. Comunque anche qui ci deve gui
dare non un criterio assolutistico, ma un criterio di relatività. 

AVANZINO. —• L a Liguria dà disgraziatamente il maggior contingente 
di persone mentecatte e si è dovuto aumentare a Genova la capacità 
degli ospedali psichiatrici. La Direzione degli Ospedali stessi fu da me 
interpellata per avere una statistica riguardante la gente di mare, s ia 
per il numero di ricoverati, sia per le forme morbose, sia per l'esito 
avuto. L a mia domanda è arrivata un po' tardi e la risposta mi sa rà 
data a metà novembre. Allora avrò una statistica sufficiente a dimo
strare la fondatezza del mio pensiero che la vita di bordo abbia un'im
portanza grande sullo sviluppo delle malattie mentali. Circa poi la ma-
lario-terapia non ho competenza, ma sono d'accordo nel senso che bi
sogna differenziare la professione a cui l'individuo è addetto. Persone 
molto competenti hanno elaborato una triplice distinzione : guarigione 
medica, guarigione sociale, guarigione psichica. Quest'ultima è la più 
rara. Ciò vuol dire che certe mansioni di responsabilità e di comando 
potranno essere affidate a individui così detti guariti, soltanto in casi 



molto rari. Ad ogni modo, per poter valutare la guarigione così detta 
psichica, ci vogliono anni di osservazione, perchè la corteccia cerebrale, 
una volta distrutta, non si rifa certamente. 

GAETA. — Legge la sua comunicazione dal titolo : « Tumori vesci-
cali ed agenti professionali » (vedi Indice). 

PAPANTI . — Legge la sua comunicazione : a Per una efficace profi
lassi della intossicazione ossicarbonica negli stabilimenti alti forni ». 
(vedi Indice). 

LORIGA. — L'argomento trattato mi sembra molto interessante. Noi 
abbiamo un gran numero in commercio di maschere, molte delle quali 
danno risultati eccellenti contro la maggior parte dei gas industriali ; 
invece abbiamo un limitatissimo numero di maschere efficaci a proteg
gere il lavoratore contro l'ossido di carbonio. Certo molte case hanno 
messo in commercio maschere vantandole efficaci contro questi gas . In 
realtà accade che di efficacia non ne hanno nessuna o per lo meno po
chissima. L a ragione è evidente : mentre tutti gli altri gas industriali 
si possono classificare in categorie e specialmente i così detti gas acidi, 
e vengono facilmente assorbiti dal carbone granulato e dalla soda gra
nulare, l 'ossido di carbonio non viene assorbito che in parte piccolissima 
dal carbone e non viene neutralizzato dalla soda. Tutti i tentativi fatti 
finora per l a neutralizzazione dell'ossido di carbonio si basano precisa
mente sul principio accennato dal PAPANTI di convertire l 'ossido di 
carbonio in anidride carbonica. L a difficoltà consiste precisamente nella 
ricerca del catalizzatore capace di favorire questa conversione. Non so 
se la maschera Pirelli abbia realmente superato la difficoltà. Dico fran
camente che non ho esperienze in proposito. Vorrei perciò pregare il 
Dott. PAPANTI di approfondire la ricerca per vedere se realmente la ma
schera Pirelli ha la proprietà di neutralizzare l'ossido di carbonio. Sen
z'altro però dico che in quelle proporzioni del 6 % non c'è nessuna ma
schera capace di assorbire il gas, qualunque gas. Quando il contenuto 
del gas nell 'aria supera il 2 %., già allora non c'è nessuna maschera che 
sia capace di assorbirlo. L a cosa è evidente, perchè si tratta di un'azione 
mista fisico-chimica che naturalmente è limitata dalla potenzialità del 
materiale assorbente o neutralizzante. Vi sono però due preparati che 
in questi ultimi anni sono stati adottati con ottimi risultati. I l primo 
è l'opcalie, miscela di parecchie sostanze (sali di nichelio, sali di ar
gento, ecc.). Questa miscela è risultata veramente efficace anche in guerra 
e poi nelle industrie, adempiendo realmente ad un ufficio di catalizza
tore. Il secondo è una miscela adottata recentemente nelle maschere 
antigas dei ferrovieri che percorrono la linea P . L . M. Anche queste 
miscele, di cui non ricordo la composizione in questo momento, perchè 
non mi ero preparato a questa discussione, ha dato buoni risultati. 
Dunque ripeto che fino ad oggi abbiamo due sole miscele sicuramente 



capaci di trattenere l'ossido di carbonio, a condizione però che la sua 
proporzione nell 'aria non superi il 2 %. Pregherei il collega PAPANTI di 
continuare le sue ricerche sulla maschera Pirelli perchè sarebbe real
mente utilissimo possedere una maschera contro l'intossicazione da os
sido di carbonio. 

PAPANTI . — Il mio contributo era stato dato allo scopo di dimostrare 
l'efficacia di queste maschere Pirelli. Ho aggiunto che l'efficacia si era 
potuta mettere in evidenza negli stabilimenti italiani alti forni che sono 
pochi. Portoferrajo, Piombino, Bagnoli, Servola e credo Cogne. 

Quanto al contenuto di ossido di carbonio nell 'aria credo che usual
mente quando si tratta di lavorazione all'esterno, non si raggiunga mai 
la cifra del 2 % e tanto meno quindi quella del 6 %. Si capisce che l'am
biente è vasto e mescolandosi l'ossido di carbonio al l 'ar ia non si potrà 
mai avere siffatta concentrazione. Conosco le due miscele ricordate dal 
Prof. LORIGA per averne presa visione in un famoso trattato sugli effetti 
dei gas in guerra. So che sono stati ottenuti dei risultati abbastanza 
buoni, ma non proprio lusinghieri. Quelli ottenuti da noi sono ottimi. 

BIONDI : Importanza delle visite preventive e periodiche nell'assi
curazione o presenzione delle malattie professionali. — Alcune ricerche 
effettuate da me e dalla mia scuola hanno provato che in generale il 
ricambio si intona col tipo morfologico : nei longilinei soltanto in alcuni 
casi si trova un ricambio basale piuttosto basso. 

Xei 12 casi invece da noi studiati di brevilinei abbiamo riscon
trato che in 6 il ricambio basale si è accelerato ; in 6 esso è rimasto il 
solito. Desidero mettere in relazione questi studi col risultato cui giunse 
molti anni fa il LORENZANI, dimostrando che per l'azione della tempe
ratura il sangue acquista proprietà vasocostrittive. In secondo luogo, 
sottoponendo un animale a un riscaldamento prolungato, si ottiene 
tanto nel sangue in foto quanto nel plasma, quanto nel siero di sangue 
che essi acquistino la proprietà di determinare aumento di pressione 
se iniettati in altri animali ; non solo ma diventano suscettibili di deter
minare una contrazione molto notevole. Tanto il LORENZANI come suc
cessivamente io abbiamo attribuite queste modificazioni di calore del 
sangue in toto, del siero e del plasma di sangue isolato non già ad un 
aumento di adrenalina, ma ad un aumento del potere vasocostrittore. 
Infatti in base ad esperienze su conigli si può dimostrare che i risul
tati ottenuti con l 'adrenalina sono antagonistici a quelli ottenuti agendo 
sul potere vasocostrittore; con l 'adrenalina infatti si ha abbassamento 
del tono, mentre col siero di sangue, il quale contiene abbondanti le 
sostanze agenti nel senso di modificare il potere vasocostrittore, ì risul
tati sono opposti : un innalzamento del tono e un'accentuazione note
vole dei movimenti pendolari. I risultati da me esposti non concordano 



con quelli delle osservazioni da noi sentite. Hi sono permesso di ricor
darli senza volerne trarre alcuna illazione. Sappiamo che molte volte 
i risultati sperimentali sono antagonistici coi risultati di indole clinica, 
senza che questo permetta nè di invalidare i risultati sperimentali, né 
di mettere in dubbio i risultati clinici. 

Di R E . — Legge la sua comunicazione su « La pressione sanguigna 
nel personale di bordo con particolare riguardo a quello di macchina 
nei diversi climi » (vedi Indice). 

Durante la lettura della comunicazione Di R E arriva S. E . ARCAN

G E L I , che prende posto al banco della Presidenza e assiste ai lavori fino 
alla fine della seduta. 

P E T R I L L I . — Legge la sua comunicazione « La profilassi chininica 
di fatti flogistici e le sepsi secondarie a seguito d'intervento chirurgico 
e di ferite accidentali » (vedi Indice). 

S E G R E . — Ho sentito con molto interesse la comunicazione del col
lega e non so se mi debbo compiacere di più con lui per la chininizza-
zione dei suoi malati, o per l 'abilità chirurgica con la quale sa trattare. 
Trattandosi ad ogni modo di un Congresso tanto importante, non in
tendo muovere critiche, ma pregare il Collega di uscire dall'empirismo 
per entrare in un campo pratico di critica del suo metodo : fare cioè nel 
campo sperimentale, nel campo batteriologico quelle ricerche che pos
sano corredare di base scientifica quanto egli ha riferito. Attualmente 
il suo non è che un metodo empirico. 

P E T R I L L I . — Ero più che persuaso che mi si sarebbe mossa questa 
obbiezione, ma ho premesso che la mia piccola nota è semplicemente 
una nota pratica. Dato il gran numero di feriti così trattati con risul
tati ottimi, mi è sembrato che il metodo potesse essere esposto. D'al t ra 
parte avevo già pensato di farlo corroborare con studi di laboratorio, 
più adatti al caso che non quelli clinici. Non ho potuto farli personal
mente perchè ormai io non sono più un sanitario di laboratorio, ma 
devo regolarmente tutti i giorni sgattaiolare a destra e a sinistra per 
guadagnarmi la vita. 

A R U L L A N I . — Legge la comunicazione dal titolo : « Sulle nevrosi dei 
lavoratori addetti al commercio » (vedi Indice). 

Premette : desidero dire, poiché il collega AVANZINI ha accennato 
alla categoria dei camerieri, che vi è la Cassa Nazionale Malattie per 
gli addetti al commercio di cui io sono Perito neurologo. Orbene, dal
l 'aprile del 1933 a tutto il settembre 1934 ho avuto l 'opportunità di pra
ticare visite di controllo a un discreto numero di nevrotici. Escludo la 
lue o ereditaria o acquisita. I lavoratori addetti al commercio sono per 
la maggior parte commessi o commesse di negozio, camerieri di risto-
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ranti o alberghi, di bar, quindi tutte persone che certamente non fanno 
del surménage intellettuale. Ripeto che le mie conclusioni non riguar
dano i casi in cui le nevrosi sono da riferirsi a fautori ereditari indubbi. 

GALLINARO. — Legge la comunicazione su : « La istituzione di una 
scheda necroscopica obbligatoria quale mezzo integrativo e di controllo 
delle ricerche scientifiche della medicina del lavoro » (vedi Indice). 

P E L L E G R I N I . — La valorizzazione delle necroscopie non è di oggi. 
Ora io dico che bisogna insegnare ai medici a pensare con mentalità 
clinica e non anatomo-patologica. Non bisogna che valorizziamo ecces
sivamente le necroscopie. L a anatomia è un'utilissima ancella nobile di 
secondo piano, ma non deve pigliarci la mano. Inoltre bisogna tener 
conto che l 'anatomia patologica può indurre molte volte il medico le
gale, il medico infortunista, il medico del lavoro, ecc., in errori di valu
tazione. Il medico tende a valorizzare eccessivamente i reperti necrosco
pici in base a un concetto assolutamente antiscientifico : quello di cre
dere solamente a ciò che si vede sul cadavere, non tenendo conto della 
quantità di fenomeni di indole prettamente funzionale che sui cadaveri 
non lasciano traccia. Ne deriva che molte volte trovando delle lesioni 
anche di notevole importanza dal punto di vista morfologico sul cada
vere, si tende ad attribuire loro la causa di morte, non tenendo conto o 
tenendone un conto solamente subordinato, di disturbi strettamente fun
zionali che oggi troviamo riprodotti in una quantità di caratteri i quali 
sul cadavere non lasciano traccia di sorta. Pensiamo rolamente all'im
portanza enorme che assumono i fatti funzionali a base di anafilassi, a 
base di spasmi segmentaci basali. La pratica da me fatta per moltissimi 
anni di anatomia patologica (perchè prima di essere un « transfuga » 
della medicina legale, ho fatto molti anni di anatomia patologica e 
molte migliaia di autopsie) mi fa arrivare a questa conclusione : il me
dico pratico oggi pensa ancora con pensiero vircoviano. Per quanto 
rispettosi della tradizione di MORGAGNI, bisogna ritornare a pensare 
funzionalmente. Quindi la proposta della scheda necroscopica può essere 
utile se associata a una educazione critica nei riguardi anatomo-pato-
logici. 

FERRANINI . — Mi associo. Non so quale clinico una volta disse che 
t ra il fatto clinico e il corrispondente fatto anatomico corre la s tessa 
differenza che tra il fatto storico e il relativo documento storico. 

B I G G I N I . — Legge la comunicazione : « Come si può organizzare un 
cambiamento di mestiere agli operai colpiti da malattie professionali 
croniche ? » (vedi Indice). 

FERRANINI . L'argomento trattato dal comunicatore è interessan
tissimo, soprattutto per le applicazioni che se ne potranno avere anche 



per altri operai. Le questione dell'utilizzazione dei minorati è molto 
grave soprattutto dal punto di vista economico. Gli intossicati da 
piombo si vanno man mano riducendo e certo la loro utilizzazione non 
potrebbe aggravare gran che lo stato delle cose, ma si pensi a tante altre 
malattie. Mi permetto di citare il caso dei malarici di guerra, che sono 
numerosissimi. A nome del Consiglio Direttivo della Società di Medi
cina del Lavoro, le posso promettere che l'argomento sarà esaminato. 
Ad ogni modo la ringrazio per avere sii eli esso attirato l'attenzione. 

BIONDI comunica in vece di M E N E S I N I sul tema : « Ulteriori osser
vazioni capillaroscopiche sul polmone nelle asfissie » (v. Indice). 

FRANCIONI legge la comunicazione « Alterazioni istologiche del siste
ma nervoso centrale nell'avvelenamento mercuriale da vapori » (v. Ind.). 

Q U A R E L L I . — L a comunicazione ci dimostra l 'analogia dell'azione 
dei vari vapori tossici. Infatti qualche cosa di simile si trova nell'intos
sicazione da solfuro di carbonio. Anche qui si tratta di vapori e un mio 
aiuto ne ha messo in evidenza gli effetti su dei conigli. Certo il campo 
di ricerche sulle intossicazioni professionali determinate da vapori tos
tici è vastissimo. 

DONAGGIO. — Il relatore ci ha detto di avere esaminato i centri ner
vosi dei conigli e di avere studiato anche la parte più importante della 
cellula nervosa : quella costituita dal la rete neurofibrillare. Questa — 
risulta dai miei studi e da conferma numerosissima — segune una legge : 
la legge della resistenza. Azioni tossiche anche violentissime non riescono 
a modificarla. Tale legge comprende una vastissima serie di situazioni 
tossiche, traumatiche, ecc. Quando invece di applicare il mio metodo si 
applicano i metodi per esempio del B I S C H O W S K I , come ella ha fatto, 
avviene di trovare delle profonde modificazioni, delle lesioni nella rete 
neuro-fibrillare. Queste sono un prodotto artificiale, egregio collega. In
fatti if confronto tra le indagini condotte col mio metodo e le indagini 
condotte con gli airi metodi dimostra nel modo più perspicuo che da un 
lato coi miei metodi la rete è conservata, con gli altri è distrutta. Di 
fronte al fatto negativo è evidentemente il fatto positivo che ha ragion 
d'essere. L'esistenza è un fatto concreto, la non esistenza è un fatto 
illusorio. Ecco perchè, egregio Collega, devo dichiarare che i suoi re
perti, per quanto riguarda i risultati da lei ottenuti nelle indagini sulla 
rete neurofibrillare non sono corrispondenti a quelle che dovrebbero 
essere le norme di ricerca precise. L a pregherei quindi di voler ripren
dere il suo importante lavoro con i miei metodi che sono metodi italiani. 
Quanto poi all 'altro punto di singolare importanza, che ha fatto oggetto 
di considerazioni molto prudenziali da parte dell'egregio collega — le 
lesioni dei gangli della base — questo è un punto controverso. I gangli 
della base sono senbilissimi e quasi sempre si modificano. Il B I S C H O W S K I 



ha dimostrato che anche nei normali i gangli della base sono i primi a 
mostrare modificazioni. E ' un tessuto di fragilità sorprendente. Ecco 
perchè, egregio collega, quello che ella trova risponde a quello che noi 
sappiamo : che cioè i gangli della base sono labili ; ma non per questo 
se ne può trarre una illazione dal punto di vista anatomo-patologico e 
tanto meno dal punto di vista fisiologico. Non si può quindi assegnare 
a quei centri sottocorticali della base un valore come ella inclina ad 
assegnare. Nel campo della morbilità extrapiramidale, gli studi moderni 
dimostrano che i quadri motori extrapiramidali si svolgono senza che 
i gangli della base mostrino una partecipazione veramente concreta; 
invece la corteccia, dove ella trova lesioni, sia pure poche, appare essere 
spessissimo in rapporto al quadro extrapiramidale. In altri termini, 
quando diciamo extra-piramidale, non vogliamo già intendere che la cor
teccia è esclusa, o sottocorticale per definizione. L a extrapiramidomotilità 
la motilità extrapiramidale, è la motilità non nel senso dei movimenti 
puri e semplici, ma di movimenti espressivi, di movimenti che si rife-
scono al la nostro vita psicologica che in essi si traduce. Tutto questo 
è in rapporto con la corteccia cerebrale e precisamente con la corteccia 
frontale. Ecco perchè invoco da lei molta attenzione. El la è entrato in 
un interessantissimo punto, fondamentale per il progresso della fisio
logia moderna. Voglia guardare la situazione storica come la posse
diamo : di modochè ella, con i suoi studi, possa dare qualche contributo 
anche a questo importantissimo e modernissimo problema. 

LORIGA. — Credo che il Prof. PRAXCTOXI abbia concluso la sua rela
zione in modo troppo modesto. Egl i non ha voluto entrare nel campo 
delle reazioni che possono eventualmente esistere tra le lesioni anato
miche e i fenomeni presentati dal coniglio ; ma se noi ci riferiamo alla 
patalogia umana, al la intossicazione da carbonio, noi vediamo fra i 
sintomi fondamentali di questa intossicazione precisamente il tremore 
in relazione ai nuclei della base. Credo appunto che le lesioni riscon
trate dal Prof. FRANCIONI nei nuclei della base, precisamente nel sistema 
extrapiramidale, giustifichino la fenomenologia che si presenta nell'in-
tossicato da carbonio. Mi riferisco per questo a un'al tra malattia nella 
quale precisamente prevalgono i tremori e che è l'encefalite letargica ; 
malattia la quale ha il suo fondamento anatomico precisamente nei 
nuclei della base e i cui effetti sono precisamente i tremori non inten
zionali. Mi augurerei che successive indagini del Prof. FRANCIOXI met
tessero in relazione la localizzazione delle lesioni nei nuclei della base 
col fenomeni di tremore, perchè questo potrebbe portare un contributo 
non soltanto nel campo patologico, in generale, ma nel campo specifico 
dello studio dell'encefalite letargica. 

DONAGGIO. — Sono lieto che li Prof. LORICA abbia parlato dell'en
cefalite letargica. Se ho parlato come ho parlato, è proprio perchè, esa
minando i postumi dell'encefalite letargica — alcuni dei quali si mani-



festano con fenomeni extrapiramidali ;— non soltanto dal punto di vista 
clinico ma anche dal punto di vista anatomico, ho precisamente trovato 
che i gangli della base erano integri. Il punto vitale della questione è 
questo : scarsissime sono le lesioni dei gangli della base ! Invece estese 
sono le lesioni della corteccia cerebrale, al punto che talora all 'esame 
microscopico, appare l'atrofia della corteccia particolarmente nella re
gione frontale. Questi miei reperti sono stati confermatissimi da D E L I S I 

e da un'infinità di altri AA. Citerò ad abbondanza anche autori stra
nieri : BERTRAND della Clinica di Parigi ha trovato reperti analoghi. I 
moderni studi spostano dunque l 'importanza fin qui schematicamente 
accordata ai gangli della base le ritrasportano alla corteccia, la povera 
corteccia abbandonata per tanto tempo. Adesso noi compiamo alla stre
gua dei fatti un lavoro eli ricostruzione, di avanscoperta. L a corteccia 
frontale entra moltissimo nel meccanismo della lesione extrapiramidale. 
Con questo credo di aver risposto anche all 'egregio Prof. LORIGA, che 
ringrazio, per avermi dato l 'opportunità di ricordare alcuni miei studi 
e dottrine mie, confermati da Autori Italiani e stranieri. 

LORIGA. — Ringrazio il Prof. DOSAGGIO della conoscenza dataci delle 
sue ricerche. Però non si può negare che gli Autori abbiano trovato 
lesioni proprio nel nucleo striato. Vi è anche un altro fenomeno di na
tura clinica che non permette di accettare completamente la localizza
zione centrale : quando funzionano le vie piramidali non funzionano le 
le vie extrapiramidali. 

La seduta è chiusa alle 20,15. 

* 
* * 

Seduta 30 ottobre pomeriggio. 

Alle ore 4,10 si dichiara aperta la seduta. Presiede il Sen. DEVOTO. 

Il Dott. R IVOLTA legge la comunicazione del Dott. Garbis K A S P A -

RIAN dal titolo : ec Delle varie frazioni proteiniche del sangue neWanchi-
lostomo-anemia » (vedi Indice). 

Segue la lettura del lavoro del Dott. COLAPINTO Francesco, dal ti
tolo : ali ricambio minerale nelV avvelenamento cronico da piompo e 
nella colica saturnina » (vedi Indice). 

Altro lavoro del Dott. COLAPINTO Francesco : « Alterazioni ossee dal 
punto di vista radiologico in animali adulti ed in via di accrescimento 
nel saturnismo cronico » (vedi Indice). 

Altro lavoro del Dott. MASSIONE Renato : ec II comportamento delle 
frazioni proteiche nelle intossicazioni professionali » (v. Indice). 

I l Dottor R I V O L T A legge la sua comunicazione su : « La diminuzione 
del tasso glicemico nelle prime manifestazioni del tabagismo » (v. Indice). 
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i i Prof. Sen. DEVOTO ringrazia il Dott. RIVOLTA per la sua interes
sante comunicazione e gli chiede se ha studiato l'effetto del tabagismo 
sulle donne anche nel periodo mestruale, consigliandogli appunto questo 
studio. Il Dott. RIVOLTA accetta di fare queste ricerche anche in questo 
periodo. 

Il Dott. CUNEO Adriano legge la sua comunicazione dal titolo : « Sul 
comportamento delle capsule surrenali nel solfocarlonismo sperimentale 
ed affaticamento » (vedi Indice). 

Il Dott. BONA legge la comunicazione su l la : «Cura delle Varici 
presso la Filiale « Carta del Lavoro » in Salice (vedi Indice). 

DEVOTO. — Ricordo che queste applicazioni vennero fatte dal Dott. 
BONA nella Fil iale della Clinica del Lavoro che è sorta in Salice Terme. 
Io ho seguito alcuni di questi casi e tra l 'altro il caso del padre della 
nostra Superiora di Sa l ice ; un uomo che avrà circa 7 0 anni. Egl i mi 
ha raccontato che da diversi anni nel periodo estivo si trovava, a causa 
dei cospicui ingorghi venosi, nella impossibilità di tenere la posizione 
eretta. L'anno scorso ha cominciato questa cura con grande risultato. 
Io l'ho visto un giorno a Sal ice e questa brava persona si era precipi
ta ta verso di me come se io avessi avuto dei meriti : voleva baciarmi 
la mano per riconoscenza di quello che il mio assistente Dott. Bona e di 
quello che il fango di Salice erano riusciti ad ottenere. Mi permetto di 
raccomandare a quelli che si trovassero in questi frangenti, ossia di 
avere dei malati simili, di consigliare un trattamento a base di fanghi, 
applicato sulle pareti colpite da varici. 

C H I A M N I . — Voglio sapere se il risultato della fangoterapia è stato 
buono anche in casi di varici ulcerati. 

BONA. — In questi casi bisogna prima con la cura medica far chiu
dere l 'ulcera. In un secondo tempo si applica la fangoterapia. 

DEVOTO. — Aggiungo che nella Filiale di Salice convengono molti 
contadini, in modo particolare della provincia di Cremona. Sono in
viati lì da quella magnifica Cassa Mutua Vittorio Emanuele I I I per i 
contadini. Questi casi sono stati oggetto di osservazione da parte del 
Dott. BONA. 

BONA legge la comunicazione : « Ischialgie nei lavoratori della terra » 

(vedi Indice). 
POLACCO legge la comunicazione : « Lombartrie e lavoro » (v. Indice). 
D I E Z . — Vorrei conoscere l'opinione del relatore sui rimedi contro 

queste malattie, non si sa bene come classificarle. Professionale non 
sarà mai possibile. In Russia c'è una legislazione che non si può pigliare 
come termine di confronto. Ad ogni modo, siccome in gran parte dipende 
da fatti costituzionali, voglio concludere soltanto che mi pare l'unico ri
medio essere quello preventivo : cioè escludere da certi mestieri che pre
dispongono ai carichi eccessivi della colonna lombare gli individui che 
nelle radiografie manifestino congenitamente, queste alterazioni che poi in 



seguito danno luogo a questi sintomi dolorosi veramente tenaci e inva
lidanti. 

Q U A R E L L I (che ha assunto la Presidenza). — E ingrazio il Prof. D I E Z 

e credo che il Dott. POLACCO si associ, come io mi associo, comple
tamente. 

V E R N B T T I legge la comunicazione dal t i tolo: « Il ricambio emoglo-
hinico nell'anemia- da anchilostoma », e l a comunicazione dal t i tolo: 
« Le modificazioni della massa sanguigna circolante nell'amhilosto-
miasi » (vedi Indice). 

Q U A R E L L I . — Sono argomenti interessanti specialmente perchè ven
gono dalla Clinica del Porf. DEVOTO. 

D Ò la parola al Prof. AUDO-GIANOTTI che riferisce sul teina : « Alte
razioni neuro-vegetative ed endocrine nella intossicazione solfocarbonioa 
con particolare riferimento alle capsule surrenali» (vedi voi. I I ) . 

Q U A R E L L I . — Mi permetta il Congresso di esprimere il mio partico
lare compiacimento per la bella relazione che ha fra l 'altro il grande 
mèrito di essere stata scelta dal Sen. DEVOTO, il che dimostra che era 
molto importante studiare i rapporti dell'intossicazione da solfuro di 
carbonio col sistema endocrino e simpatico. Il mio Aiuto da oltre un 
anno si dedica alle ricerche che ha or ora esposto. Vi saranno dei Con
gressisti che potranno discutere quanto egli ha avuto occasione di dire, 
ma io posso certamente affermare che la sincerità maggiore del ricer
catore e dello studioso, per quanto giovane, è quella che ha ispirato 
l'opera del Prof. Auno-GIANOTTI. 

D I DONNA legge l a relazione su : « La prevenzione del solfocarbo-
nismo » (vedi Indice, Voi. I I ) . 

Q U A R E L L I . — Il Comitato Direttivo ringrazia vivamente e in modo 
particolare il Relatore che è stato da. esso pregato di fare questa rela
zione. Molto si era fatto, molto si era pubblicato sopra la patologia do
vuta alla intossicazione da solfuro di carbonio, ma viceversa pochissimo 
si sapevo sul tema della relazione, cioè sulla prevenzione. I l Comitato 
ha: scelto proprio la persona più adatta che potesse riferirci in materia : 
il successore dell 'Illustre Prof. LORIGA. Ringrazio perciò vivamente e 
mi riservo nella discussione dì fare qualche rilievo. Dovrei dare la pa
rola a coloro che credono di interloquire sopra le relazioni, ma voglio 
prima dire che non parlo della relazione che ha fatto il mio aiuto, 
Prof. AUDO-GIANOTTI, inquantochè io l'ho risto lavorare giorno per 
giorno e ho seguito passo passo quanto egli ha riferito. Neppure ritorno 
su quanto magnificamente ha detto il carissimo amico Prof. R A N E L L B T T I 

in quantochè quasi quasi R A N E L L B T T I ed io ci siamo occupati, s ia pure 
non nel medesimo ambiente di città, che dei medesimi lavori : consen
tiamo quindi nelle conclusioni. Il Prof. Di DONNA mi permetterà di dir
gli che la cosa certamente ha grande importanza : abbiamo visitato la 
Fabbrica della Snia e alla fine in poche parole ho appunto rilevato i 



miglioramenti che si trovano in questa magnifica Azienda. Desidero an
cora aggiungere una cosa : noi che studiamo le intossicazioni da solfuro 
di carbonio, non troviamo già i malat i in tutti quelli che vengono a 
presentarsi e ci raccontano che vengono dalla Snia Viscosa. Ci sono dei 
simulatori tanto più ora che è stata emanata la legge sull 'assicurazione. 
Infinito è il numero delle persone che ci esprimono delle situazioni vera 
mente soggettive. Vorrei ricordare che tutte le volte che un medico ha 
da visitare un malato il quale afferma di sentirsi le gambe stanche, non 
deve accontentarsi mai di tale dichiarazione, ma deve ricordarsi che l'e
same elettrico è quello che ci mette sulla strada di una polineurite. Il 
Prof. Di DONNA ci ha oggi affermato in maniera precisa che la intossi
cazioni da solfuro di carbonio si trova anche e sopratutto nella lavora
zione dalla filatura in su. Questo conferma quanto da qualche hanno 
non facevo che dire, pubblicare e far pubblicare dai miei allievi. Questa 
è la verità, Qui abbiamo una lacuna nella legge. L a legge dice che l'in
tossicazione deve essere considerata fino alla filatura. Viceversa noi con
tinuamente vediamo dei malati che presentano intossicazione da solfuro 
di carbonio proprio dalla filatura in su. Credo che noi medici del lavoro 
italiani, quando sentiamo che il Medico Capo dell 'Ispettorato Corpo
rativo ci viene a dire che è essenzialmente dalla filatura in su che si tro-
e non si tratta di individui che vengano a raccontarci di avere il mal di 
Congresso un voio al Governo e a coloro in genere che possono modifi
care la legge, spiegar loro che c'è un errore nella disposizione emanata. 
Noi possiamo dire che forse riell'80 % dei casi, troviamo delle intossica
zioni da solfuro di carbonio in forme che sono obiettivamente chiare 
e non si tratta di individui che vengano a raccontarsi di avere il mal di 
testa più forte alla radice del naso ; ma si tratta di individui che hanno 
delle manifestazioni sicure; individui su cui pratichiamo degli esami 
elettrici. 

Vediamo che le manifestazioni si trovano essenzialmente in indi
vidui che lavorano nella filatura. Se anche fosse soltanto questo il voto 
di questo Congresso, noi avremo già fatto una acquisizione grandissi
ma. Un'al t ra cosa giusta : si riferisce ai vapori di solfuro di carbonio. 
Finora nulla si è fatto. Con piacere oggi alla Viscosa mi hanno mo
strato che fanno degli impianti con cui procurano di precipitare i va
pori di solfuro di carbonio e poi ricuperarli in vista anche del loro 
prezzo. La cosa è buona e dimostra che gli industriali cercano di met
tersi sulla strada da noi indicata. Oggi ho visto che nella Fabbrica 
della Viscosa l a filatura avviene in grandi apparecchi che sono chiusi : 
si vede da ciò che gli stessi industriali comprendono che nella filatura 
ci sono delle ragioni di intossicazione. 

Una piccola cosa da niente : in passato ho avuto l'onore di essere 
Assessore per l 'Igiene del Comune di Torino. C'è stato un momento in 
cui tutti si lamentavano d'un pessimo odore che veniva dalle fogne e 



dicevano che l a fognatura di Torino era mal fatta. Effettuate delle ri
cerche (il Prof. Sacchi se ne ricorderà) si è scoperto che appunto da una 
fabbrica di solfuro di carbonio delle acque di smaltimento andavano a 
finire nella fognatura. Ciò dimostra che effettivamente anche le fogne 
possono essere una sorgente vettore del solfuro di carbonio che eviden
temente è tossico. Io non sono un igienista, ma un clinico : ho desiderato 
tuttavia rilevare l 'importanza di quanto ci ha detto il collega Di DONNA 

nella sua bellissima esposizione. 
Tovo. — Io ho ascoltato con molto interesse le 3 relazioni sul tema 

del solfocarbonismo e direi anche che lo ho potuto gustare meglio per
chè ho avuto la fortuna di poterle leggere integralmente mentre disgra
ziatamente gli Oratori hanno dovuto, per limitazione del tempo, accor
ciarle. Forse l 'ascoltatore non si è potuto fare un'idea precisa dell'im
portanza delle tre relazioni : quella del R A N E L L B T T I per la completa trat
tazione clinica; quella del GIANOTTI per le diligentissime indagini spe
rimentali; e quella del Dott. Di DONNA tutta materiata di pratiche 
esperienze e di utili indicazioni. Quindi credo che il plauso rivolto dal 
Presidente ai relatori sia pienamente condiviso da tutti gli ascoltatori. 
Però ho sentito dire, così con qualche dispiacere professionale, special
mente dal Dott. R A N E L L B T T I esporvi una sintomatologia del solfocarbo
nismo molto proteiforme. E dico dispiacere professionale perchè chi 
come il sottoscritto per i suoi doveri d'ufficio è obbligato a esprimere 
dei giudizi sopra l'indennizzabilità di questi casi sottoposti ad assicu
razione contro le malattie professionali, trova molto aumentata la diffi
coltà d 'una diagnosi differenziale, tanto più ch'è suo dovere premunirsi 
contro l'intrusione di malattie di al t ra origine, oppure malattie pre
gresse. Questa preoccupazione di natura professionale è s ta ta aumen
ta ta un po' anche da notizie, diciamo così circolanti, sopra la diffusione 
di questa intossicazione. Nel suo diligentissimo studio il E A N E L L B T T I , 

fino al 1933, aveva raccolto un centinaio di casi. In pubblicazioni re
centi ho letto che si parla di due centinaia di casi riscontrati in due 
anni da un solo Istituto con materiale proveniente semplicemente da 
due fabbriche : ripeto, un centinaio di casi negli anni 1932-33 prove
nienti solo da due fabbriche. Evidentemente la cosa mi ha preoccupato 
per i miei doveri di ufficio, tanto più che, ho pensato, per ragioni d'or
dine generale, una simile diffusione di questa intossicazione avrebbe 
certo dato luogo in tutta la Nazione a grandi ripercussioni di ordine 
assicurativo. Fortunatamente qualche altra notizia giuntami ha dimi
nuito un po' le preoccupazioni, perchè per esempio la Lombardia, che 
pure ha un numero di fabbriche di viscosa superiore a quello del Pie
monte, (parlo sempre di fabbriche col medesimo procedimento ; non 
parlo degli altri procedimento all 'acetato oppure cupro-ammoniacale) 
non pare abbia mandato alla Clinica Medica del lavoro di Milano un 
gran numero di casi. Mi pare anzi che la Clinica del Sen. DEVOTO in un 



anno abbia raccolto tre casi. Inoltre, da notizie statistiche che avevo 
seguito attraverso le pubblicazioni straniere, rilevai che per esempio la 
Germania, l 'Inghilterra, la Cecoslovacchia, il Belgio e la Francia, in 
un anno avevano una media oscillante fra i 70 e i 75 casi di intossicazione 
di carbonio indennizzati. 
CAROZZI. — Meno ! 

Tovo. — Meno ancora, mi dice CAROZZI, che certamente è più com
petente di noi in tutte queste cognizioni. Ciò dunque diminuisce un po' 
le mie preoccupazioni nel senso che ho visto che le cose forse non erano 
tanto brutte come si era detto. Pensavo : chissà da che cosa dipenderà? 
Ragioni topografiche non ve ne possono essere. Neppure ragioni di na
tura costruttiva, produttiva, dipendente dal processo adoperato, perchè 
si tratta sempre dello stesso procedimento in tutte le fabbriche : e que
ste di Torino non sono certo indietro a nessuno per modernità di im
pianti e per ricchezza di misure preventive. Lo abbiamo potuto consta
tare oggi. Non sarà forse dipeso — mi son chiesto — da una specie di 
deviazione un po' d'ordine clinico nel senso di vedere, per il fatto del
l'appartenenza di una persona a una data industria, il crisma dell'in
tossicazione per qualunque manifestazione morbosa di altro genere che 
si presenti? Me lo sono dunque domandato specie quando io ho visto delle 
diagnosi che circolavano, e ne ho vista qualcheduna presentata anche 
sotto forma di domanda d'indennizzo di persone che accusavano sintoma
tologie siffatte: da qualche giorno accuso dei dolori digestivi; risento 
delle cefalee, dolori agli arti inferiori. Appartengo al tale reparto. Dia
gnosi : intossicazioni da solfuro di carbonio! Mi son detto: è ancora 
troppo poco ! Queste diagnosi le ho viste girare anche in talune pubbli
cazioni. Mi son detto : non è forse dovere del clinico prima di pronun
ciarsi sull 'esistenza d'un caso di intossicazione da solfuro di carbonio 
andare a vedere : anzitutto c'è il solfuro di carbonio nella lavorazione 
cui appartiene questo individuo? Il Dott. Dì DONXA mi ha detto poco 
tempo fa che ha riscontrato dei casi di presenza di solfuro di carbonio 
tanto nei reparti del lavaggio o dell'essicazione, quanto nella filatura. 
Egli è stato prudente. Non ha detto già che ci sono delle intossicazioni 
da solfuro di carbonio nella filatura e nel lavaggio e nell'essicatoio. 
Che ci fossero nel reparto lavaggio dei casi, lo conoscevamo e sono dimi
nuiti. Il Di DONNA ha fatto un'osservazione abbastanza acuta, e preci
samente che ci possono essere traccie di solfuro eli carbonio nella fase 
dell'essiccamento. Questo non vuol già dire senz'altro che tutti quelli 
che appartengono al reparto filatura, lavaggio, essicamento, per il fatto 
di presentare disturbi morbosi debbano senz'altra essere battezzati come 
intossicati da solfuro di carbonio. Ma il bello è che ho visto battezzate 
come intossicate da solfuro di carbonio delle donne che lavoravano nel 
reparto batt i tura! Avete visto oggi che cos'è questo repar to: in esso 
si svolge l 'ultima fase della lavorazione, quando passato attraverso il 
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candeggio, l'essicamento si battono per cercare gli ultimi fili ; poi «'im
pacchettano e si mandano al magazzino. E ' possibile che ci possa essere 
ancora in questo reparto la presenza legata al processo produttivo di 
solfuro di carbonio? Non lo credo. Ad ogni modo ho avuto scrupoli : ho 
pregato le fabbriche di fare delle analisi dell 'aria, perchè mi pareva che 
questo dovesse essere il punto di partenza : quando si parla di intossi
cazione da solfuro di carbonio, stabilire che il solfuro di carbonio c'è 
là dove si lavora. Primum : cercare il solfuro di carbonio, deinde phi-
losophari. Quando ho fatto fare queste analisi mi è risultato che nel 
reparto barati, c'è del solfuro di carbonio, s iamo d'accordo. Nel re
parto filatura, c'è, e siamo d'accordo. Nel lavaggio coi mezzi moderni di 
lavatura sotto pressione, solfuro di carbonio non c'e nè più. Nell'essica-
toio non se n'è visto. Ad ogni modo nelle fasi successive non s'è nè più 
trovato. Voi clinici avete sempre quei famosi vapori che vanno su e poi 
tornano giù : e allora se non ci sono questi che si producono sul posto, 
ce ne sono altri che ritornano. In questo lato della questione non voglio 
interloquire, ma mi è balenata l'obbiezione : nell'atmosfera tali vapori 
non si diluiscono? Se qui abbiamo una concentrazione che può essere 
un po' pericolosa, l'avremo anche quando ritornano giù? Questa è stata 
una delle altre ragioni che mi hanno fatto diminuire le preoccupazioni 
d'ordine professionale di non vedermi addirittura investito nelle mie 
funzioni modestissime da questa che si potrebbe con una parola che è 
adesso forse un po' di moda, definire coscienza solfocarbonica. Non 
vorrei si tramutasse questa coscienza in una infatuazione solfocarbo
nica. Bisogna insomma persuadersi di questo : la legge delle assicura
zioni professionali è una provvida legge che protegge sia economica
mente che sanitariamente un individuo che merita tutta la nostra con
siderazione. Il solfuro di carbonio è certamente una sostanza che va 
trattata, e non solo a scopo profilattico, coi guanti ; sappiamo che è una 
sostanza pericolosa, che può veramente dare origine a dei guai. Non 
vorrei però che gliene attribuissimo più del necessario. Certamente per 
l 'istituto assicuratore, per chi, come me, partecipa della sua funzione, e 
sente profondamente il dovere di non misconoscere nessun riconosci
mento eli un caso morboso derivante realmente da una intossicazione, 
quando ciò costituisce un reale e provato diritto dell'operaio, è pari
menti sentito il dovere di opporsi a tutti i casi in cui questo reale diritto 
non esiste. Dico dunque a voi clinici : riconosciamo che ci avete portato 
e ancora ci potrete portare elementi importantissimi di giudizio, ma vi 
domandiamo che la sicurézza della vostra elaborazione sia legata soprat
tutto al sicuro e al solido fondamento di un rapporto di causalità. 
La legge all 'art . 2 dice che la malattia professionale deve essere deri
vata a causa e dall'esercizio della lavorazione. Vogliamo che questo 
rapporto di causalità sia stabilito per la presenza della sostanza intos-
sicnte e colla dimostrazione del suo grado di concentrazione : poi accet
teremo tutta la vostra sintomatologia morbosa. 



LORIGA. — Anch'io debbo associarmi alle meritate lodi che sono 
state fatte ai relatori. Riconosco che il loro lavoro ha portato notevole 
contributo alla conoscenza di questo argomento; ma specialmente io 
voglio rallegrarmi col mio collega ed amico Dott. Di DONNA, il quale 
ci ha offerto una relazione veramente completa sotto tutti gli aspetti, 
una relazione che isi può dire ha toccato tutte le parti più delicate della 
profilassi del solfocarbonismo. In conseguenza io non ho osservazioni 
da fare alla sua relazione. Vorrei soltanto trarne lo spunto per chiarire 
qualche argomento in essa trattato, ma che forse merita di essere un po' 
più illustrato. Mi riferisco specialmente al la ventilazione necessaria 
per evitare il sovraccarico nell 'aria di quelle percentuali e di quelle pro
porzioni di solfuro di carbonio che possano riuscire intossicanti. I l me
todo generalmente adottato è quello di circoscrivere gli apparecchi pro
duttori con delle cappe collegate a una canalizzazione aspirante. Ora 
questo metodo per la mia esperienza dà risultati non soddisfacenti. Noi 
abbiamo secondo me altri mezzi che francamente sento il dovere di con
sigliare. Anzitutto il solfuro di carbonio è un gas pesante che cade rapi
damente al fondo, dirò così sul pavimento. E ' come il benzolo che ha 
pure queste caratteristica. Il Prof. CAROZZI ricorderà che in una fab
brica d'impermeabili di Milano, nella quale erano accadute alcune in
tossicazioni da benzolo, è stato sufficiente fare un pavimento traforato, 
in modo che i vapori cadessero in un ambiente sottostante, perchè non 
si sia più verificato alcun caso d'intossicazione. Credo che lo stesso si
stema potrebbe adottarsi, con maggior ragione, per liberare l 'atmosfera 
di un ambiente dai vapori di solfuro di carbonio. Naturalmente si richie
dono delle condizioni che non sempre si possono trovare : ma la condi
zione assoluta è quella della calma d'aria : cioè che non vi siano grandi 
movimenti di operai che possano spostare le correnti, le quali natural
mente turberebbero la precipitazione del solfuro di carbonio. In alcuni 
casi si potrebbe sostituire a questo metodo quello che conosciamo della 
ventilazione laterale, del Nappen, la quale consiste nel fare delle aper
ture alla base dei muri, dell'altezza di pochi metri, ma di grande lar
ghezza. In questo modo si determinano con piccolissime variazioni di 
temperatura delle correnti orizzontali, le quali [spazzano il pavimento 
dai gas . Ho molta fiducia in questo metodo e lo raccomanderei 
caldamente, precisamente nei casi in cui si tratta di liberare l'am
biente dai vapori di solfuro di,carbonio. Però anche questo metodo 
richiede la condizione della calma d'aria, cioè poco movimento di 
operai nell'ambiente. In questi e in molti altri casi io credo che con
venga combiare radicalmente le nostre idee a proposito della ventila
zione con aspirazione localizzata. Sono convinto che nel sostituire questo 
metodo si debba adottare l 'altro dell'atmosfera chiusa, dirò così, e del
l 'atmosfera successivamente eventualmente condizionata. Noi dobbiamo 



muovere tutta la massa dell 'aria : non soltanto delle colonne d'aria, che 
partono dall 'apparecchio produttore e vanno a un canale evacuatore. So
vente avviene che la ventilazione è così localizzata che si formano delie 
correnti non sempre continue, bastando delle piccole deviazioni della 
canalizzazione, delle aperture insufficienti, delle valvole, ecc. ecc., per 
non stabilire nel punto dove si vuole la depressione necessaria per l 'aspi
razione. Avviene poi che le correnti secondarie penetrate dalle finestre, 
dagli abbaini, ecc., dissimulano le altre correnti. Avviene ancora che 
nell'ambiente si formano angoli morti, dove l 'aria non si rinnova affatto, 
e dove quindi possono accumularsi delle quantità tossiche del gas. In
vece il sistema da me proposto, quello dell'atmosfera chiusa, evita tutti 
gli inconvenienti ricordati, perchè ci dà la facoltà di stabilire le bocche 
di entrata e di uscita dei gas e quindi di regolare come vogliamo il corso 
delle correnti. In questo modo si può rapidamente depurare l 'ar ia del
l'ambiente senza che accadano sorprese per l'imperfetto funzionamento 
degli apparecchi. Ho voluto ricordare, senza entrare in altri particolari 
per la brevità del tempo, tale sistema, perchè mi pare che meriterebbe 
veramente di essere generalizzato in un gran numero di industrie e non 
soltanto in quella dove si adopera il solfuro di carbonio. Aggiungo che 
questo sistema permetterebbe anche di condizionare l 'aria, cioè di ri
scaldarla e di inumidirla ove occorra, di cambiarne i caratteri fisici e 
anche, se del caso, chimici, in modo da evitare gli inconvenienti accen
nati precisamente dal Dott. Di DONNA. 

CAROZZI. — Sarò brevissimo perchè mi hanno preceduto Tovo e L O 

RIGA. Potrei ricordare l'esperienza fatta durante la guerra nelle fab
briche di aeroplani usufruendo dell'esperienza inglese. In I ta l ia non ab
biamo avuto casi di intossicazione. In secondo luogo Volevo accennare 
(mi ha dato lo spunto il Prof. Q U A R E L L I ) che noi stessi — e qui parlo 
in privato e non come rappresentante dell'Ufficio Internazionale del La
voro — noi, le Commissioni e la conferenza, siamo persuasi che non con
venga fare elenchi enumerativi delle industrie e tanto meno delle ma
lattie nelle liste da includere nei testi di legge, e ciò perchè l ' industria 
evolve e le nostre conoscenze continuano a perfezionarsi. Perciò, come 
l'esperienza prova, è meglio sempre mettere nelle liste delle forme gene
rali e non dettagliate, sulle quali bisogni rinvenire continuamente ciò 
che presenterebbe difficoltà. 

In terzo luogo volevo accennare brevemente a un'impressione perso 
naie, che corrisponde perfettamente a quella del Prof. Tovo. Abituato 
negli ambienti internazionali, ho visto il mio paese presentare da 6 anni 
3 0 0 e più casi di colpiti da solfocarbonismo. Voi sapete che all 'estero, 
per quanto noi siamo discendenti da RAMAZZINI , hanno però delle per
sonalità le quali non solo sono competenti in materia, ma guardano 
anche molto a noi e traducono molto i nostri lavori. Orbene, io sono con
vinto che noi avremo delle reazioni molto forti quando vedranno le 



nostre statistiche. Siccome non possiamo mettere in dubbio la corret
tezza e l a coscienza clinica dei nostri sanitari, dovremmo arrivare a 
due conclusioni per noi dolorose : V) la nostra industria è in cattive 
condizioni (ciò che non è vero : lo posso dire anche come Ispettore me
dico del lavoro) ; 2°) l 'Ispettorato Medico del Lavoro non fa il suo do
vere (ciò che è escluso assolutamente). 

E ' vero che l ' I tal ia è in prima linea nella produzione della viscosa, 
ma all 'estero se ne produce altrettanta e con un numero molto forte di 
operai, che anzi tutti insieme sorpassano quelli italiani. Orbene, in 
quei paesi ci sono medici di fabbrica (1200 o 16003, c'è una assicurazione 
contro il solfuro di carbonio in Inghilterra dal 1907, in Germania dal 
1926, in Ceco-Slovacchia dal principio di luglio 1932. Dunque l'espe
rienza pratica dei medici dura da tanto tempo nell'intossicazione da sol
furo di carbonio perchè è obbligatoria la denuncia. In Germania si 
parte dal 1926 per esser più brevi : le dichiarazioni fatte per l 'assicura
zione malattie professionali del .solfocarbonismo, non soltanto dunque per 
la Viscosa, sono nei vari anni 68, 53, 42, 21, 15. Nella Svizzera, che ha 
l 'assicurazione dal. 1877 con un corpo medico valoroso, nell'ultimo anno 
le cifre non sono meno confortanti. E così dicasi per la Ceco-Slovacchia. 
In Gran Bretagna dove il servizio di controllo sanitario è il più perfetto 
che si conosca, abbiamo la dichiarazione obbligatoria del 1926 con queste 
cifre : 1, 6, 0, 2, 5, 2, 0, fino al 1933. Voglio richiamare l'attenzione anche 
sul modo come si presentano le statistiche, perchè da noi si danno le sta
tistiche senza dirci il numero delle persone esposte al pericolo, senza dirci 
la divisione per esso, nè quanto tempo lavorano e sono esposte a l pericolo. 
Insomma ci si danno soltanto delle cifre nude e crude, difficili da valutare. 
Ritorno al punto donde sono partito : cosa diranno i nostri colleghi quando 
vedranno cifre simili? Pregherei i miei colleghi italiani di non pubbli
care se non statistiche complete, specialmente dato il controllo interna
zionale oggi vigente e dato anche il desiderio di tradurre ciò che si pub
blica in Italia nel campo della medicina del lavoro, desiderio che natu
ralmente è desiderabile continui. Ripeto, temo che noi diamo luogo a 
reazioni. 

Mi sono permesso di parlare con la franchezza cui sono abituato 
negli ambienti internazionali, e chiedo scusa se la forma che ho usato, 
forse non corrisponda a quello che io stesso avrei desiderato. 

P E L L E G R I N I . — Quantunque io mi trovi spesso per ragioni di indi
rizzo, di spirito e di tendenza, un poco dall 'al tra parte della barricata, 
rispetto al mio amico Tovo, per questa volta possiamo fare una «pace 
separata » ; in complesso si può dire che il Prof. Tovo ha esposto almeno 
in parte dei criteri perfettamente accettabili. Primo requisito evidente
mente perchè si possa parlare di avvelenamento per solfuro di carbonio, 
finché non ci saranno dimostrate condizioni speciali a cui in seguito 
eventualmente accennerò, è che si trovi nell'atmosfera dove si svolge il 



lavoro del solfuro di carbonio. Punto difficile è questo ; da una parte 
abbiamo identificata la causa, dall 'al tra bisogna che noi identifichiamo 
l'effetto. Ora l'identificazione dell'effetto è purtroppo estremamente 
meno agevole, perchè è molto meno sicuro' l'accertamento clinico che non 
l'accertamento chimico. Quindi l 'autore della bellissima relazione mi 
permetta una modesta osservazione : quando si parla di sindrome da 
solfuro di carbonico, desidererei fosse sistematicamente detto : che abbia
mo una sindrome di G S 2 che con grande probabilità può essere ritenuta 
tale ; un'altra sindrome da C S 2 la quale a poco a poco va sfumando dalla 
probabilità nella possibilità e forse anche al di là. Il Prof. R A N E L L E T T I 

stamattina ci ha ricordato, e del resto non è il solo (in questo ha le spal
le al sicuro) la possibilità di demenze precoci sciolte, come diremo noi 
medici legali, dall'avvelenamento di solfuro di carbonio. Ne ho viste an
ch'io. Però, se domani fossi perito e dovessi dire se questa demenza pre
coce agli effetti di legge dovesse essere riferita al C S 2 , mi permetterei di 
concludere in senso negativo-, e ciò partendo da un criterio che vorrei 
dire statistico. Certo è che noi non sappiamo quale sia la causa della 
demenza precoce : certo è che le ipotesi sono svariate. E ' certo quindi 
che noi potremo parlare di un nesso causale fra C S 2 e demenza precoce, 
solamente quando fosse dimostrato, il che finora assolutamente non è, 
che si trova una notevole precentuale di individui lavoranti nelle fabbri
che ove si tratta il C S 2 che diventano dementi precoci, oppure che nei 
manicomi comuni fra i dementi precoci vi è una notevole percentuale 
di individui che hanno trattato il C S 2 . 

Finché non avremo questi elementi, è evidente che non sarà possi
bile parlare scientificamente di un nesso di causali tà ; meno ancora sarà 
possibile parlare di un nesso di causalità a proposito di quello che ci 
diceva il Prof. R A N E L L E T T I stamattina, e cioè a proposito di certe sin
dromi isteriche. Anche in questo il Prof. R A N E L L E T T I ha le spalle al 
sicuro ; sappiamo tutti che sono state descritte delle manifestazioni 
isteriche, sopratuto in uomini, determinate da solfuro di carbonio, in 
fabbriche dove se ne pratica la lavorazione. Ciò ripeto è verissimo, ma 
sappiamo anche che il quadro dell 'isterismo, come tutte le forme psico
gene, è così proteiforme e vario che io metterei una serie di enormi punti 
interrogativi sul nesso di causalità. Finché il Prof. R A N E L L E T T I stamane 
parlava, io sentivo un diavolino bizzarro bizzarro che mi sussurrava per 
esempio questo pericolo : sulla famosa tomba dell'abate Parvis, gianse
nista in fama di miracolo, si vedevano moltissime dame prese da convul
sioni istoriche, e vivaddio, là non c'era solfuro di carbonio! (Ilarità). 
Dove concordo perfettamente col R A N E L L E T T I è sul punto della predispo
sizione, che ha un valore veramente enorme e che, secondo me, scientifi
camente non è risolto. Come accade che per esempio nelle fabbriche della 
Snia Viscosa che io ho visitato spesso, si vedano operai rimasti in re
parti pericolosi per 7-8-9 anni senza avere il più piccolo disturbo, mentre 



invece vediamo operai che dopo 15 giorni devono essere trasferiti? Non 
solo, ma vediamo anche che questi operai (fenomeno secondo me di sensi
bilizzazione scientificamente oltremodo interessante) dopo 15 giorni di 
relativa preparazione sono rimessi nei reparti dove ci sono esalazioni di 
solfuro di carbonio e si può dire nello spazio di poche ore presentano 
disturbi notevoli, che non possiamo spiegare altro che con un fatto di 
sensibilizzazione. Il Prof. É A N B L L B T T I mi perdoni una domanda di spie
gazione : ho visto descrivere, e né ho visto anch'io due casi (con due 
casi non faccio una statistica, evidentemente) di cosidetta sindrome tos
sica da solfuro di carbonio ritardata. Che cos'è questa sindrome almeno 
se nella mia interpretazione non vi è errore? Noi parliamo di sindrome 
ri tardata tutte le volte che vi fu un assorbimento più o meno continuato 
di solfuro di carbonio e che fuori della sorgente di esalazione sotto un 
eccitante occasionale come l'alcool scoppia una sindrome di indole psi
copatica, sopratutto forme demenziali, le quali risvegliano il fondato 
sospetto di poter essere messe in relazione con manifestazioni di solfo-
carbonismo. Questi fenomeni delle sindromi ritardate li osserviamo anche 
in altri campi della patologia professionale : per esempio in una malat
tia oggi quasi scomparsa, la necrosi mascellare da fosforo. Sappiamo 
che vi sono operai i quali presentano manifestazioni di necrosi mascel
lare da fosforo, o meglio le presentavano quando il fosforo si lavorava 
con altre modalità, nei quali queste manifestazioni si hanno alle volte 
anche dopo mesi, qualcheduno dice persino dopo anni, da quando hanno 
abbandonato il lavoro. Su questi punti però bisognerebbe essere molto 
esatti nelle osservazioni prima di procedere alle interpretazioni. Certo 
è comunque che questo fatto delle sindromi ritardate, ha un valore e 
verrei chiedere al Prof. R A X E L L E T T I se eventualmente egli avesse avuto 
occasione di vederne. 

Un altro punto su cui richiamo l'attenzione è questo : lo scoppio 
delle manifestazioni psicopatiche da solfuro di carbonio moltissime volte 
è improvviso. In altre parole, un individuo il quale lavora a contatto col 
solfuro di carbonio, non presenta per vario tempo manifestazioni psico
patiche. Queste, con significato sopratutto eccito-motorio, si rilevano 
improvvisamente, cioè non c'è una sindrome prodromica per cui il 
psicopatico da solfuro di carbonio possa preannunciare questo suo stato. 
Ciò ha un valore agli effetti medico-legali ; in seguito alla legge sulle 
malattie prefessionali, per la distinzione tra le forme da causa violenta 
e quelle da lenta abitualizzazione. Se il Presidente mi permette ancora 
due minuti, vengo un momento al secondo relatore, di cui ho sentito 
con vivissimo piacere le ricerche sperimentali : con tanto più vivo pia
cere in quanto dentro di me sentivo una profonda malinconia e, come 
dire? una profonda paura che sia successo a lui quello che è successo a 
me talvolta in tanti anni di lavoro : cioè che egli abbia lavorato sulle 
ghiandole a secrezione interna col metodo istologico e che in fondo abbia 



dei risultati sulla cui veridicità io non metto ombra di dubbio, ma che 
non si prestano affatto ad una interpretazione. Per esempio : quando 
sento parlare di modificazioni di ghiandole a secrezione interna, sotto 
lo stimolo di un veleno, mi domando prima di tutto : sappiamo noi in
terpretare il significato di alcune modificazioni istologiche delle ghian
dole a secrezione interna oppure no? Se sappiamo farlo dal punto di vista 
funzionale queste ricerche hanno un valore ; altrimenti non facciamo 
altro che descrivere delle modificazioni morfologiche il cui significato 
funzionale ci sfugge assolutamente e allora è un campo di ricerche che 
deve essere abbandonato. Cosa per esempio, quando sento parlare di va
cuoli dell'ipofisi che cosa vogliono dire? Pare che il relatore abbia loro 
attribuito un valore quasi di degenerazione. 

Il Relatore fa cenni di diniego. 
P E L L E G R I N I . — No? Allora mi sono sbagliato. Certo, se possono 

avere un valore, hanno un valore di iperattività funzionale. Nelle ipofisi 
ci sono pure forme morfologiche che si presentano : modificazioni di gra
nuli delle cellule cromofile, la penetrazione eli cellule cromofile nel lobo 
posteriore dell'ipofisi, le modificazioni delle cellule principali per iper-
plasia. All'infuori di questi gli altri quadri non permettono nessuna 
conclusione. 

Quando sento parlare di quattri di infiltrazione del timo, ritorno ai 
miei vecchi amori anatomo-patologici e mi domando se si possa parlare 
di un quadro simile : come si fa a distinguere chiaramente i preparati 
istologici e l'infiltrazione del genere, (mando una notevole parte della 
massa del timo è' costituita da cellule che chiamiamo linfocitoidi non 
perchè morfologicamente siano epiasi identiche ai linfociti, ma unica
mente in base alla loro embriologia? Il che mi riporta all 'errore che si 
faceva quando nei libri di antomia patologica si battezzavano ascessi 
del D U B O I S , quelli che altro non sono che cumuli di elementi linfocitoidi 
i quali nulla hanno a che fare con processi infiammatori. 

Vengo alle surrenali, per le quali ho le medesime obbiezzioni da fare. 
Quando una midollare surrrenale è iperfunzionante? Quando ha poche 
sostanze crommaffini o quando ne ha molte? Bisogna confessare che non 
lo sappiamo perchè può darsi che ne abbia poche in quanto continua a 
svuotarsi di mano in mano che ne produce. Può darsi che ne produca 
molte quando ci troviamo di fronte a vacuoli endocellulari. I l così detto 
aspetto a palizzate veramente lascia molto in dubbio nella sua valutazione. 

Ancora : per emanto riguarda i reperti di congestione degli organi, 
di piccole emorragie, ecc., il quadro anatomo?patologico della conge
stione mi fa sempre sorridere, s ia detto col dovuto rispetto per i colleglli. 
Di congestioni ne fabbrico fin che volete sul cadavere ! Bas ta voltarlo da 
una parte e dall 'al tra. Bas ta tagliere un organo nell'uno o nell'altro 
modo ; i vasi si vedono pieni, si vedono vuoti. La vuotezza dei vasi molte 
volte è in funzione del modo con cui si usa il rasoio per tagliare le fette 



— là — 

degli organi che si procede poi a fissare. Anche dal punto di vista della 
fisiopatologia, il relatore, se è più giovane di me, mi permetta di consi
gliargli un po' di prudenza interpretativa. Il metodo di LOEWENTAL-

B R E L L E N per la valutazione dell'adrenalina è infido. Bas ta pensare alla 
diversa sensibilità che presenta la rana di mano in mano che si procede 
nell'esperimento. Ora per valutare la presenza in grado maggiore o mi
nore di sostanze vasacostrittive nel sangue, bisogna prima introdurre una 
determinata quandità di siero, poi procedere al lavaggio del treno poste
riore della rana e infine saggiare il potere vasocostrittore del siero o 
del plasma. Che cosa ne deriva nel frattempo? In quelle condizioni di 
tecnica si viene a formare un edema più o meno cospicuo del treno po
steriore, per cui vengono a sommarsi incongruamente gli effetti mecca
nici sul deflusso della goccia e gli effetti fisiologici di stimolo sulle pa
reti vasali . 

Relatore (interrompendo). — Ho parlato di potere vasocostrittore 
del siero. 

P E L L E G R I N I . — Ciò dimostra da parte sua una notevole prudenza 
e una notevole conoscenza scientifica dell'argomento dell 'adrenalina. 
Molto probabilmente nel sangue circolante l 'adrenalina non esiste fuor
ché in condizioni specialissime. Pr ima di arrivare al cuore, gran parte 
dell 'adrenalina secreta dalle capsule surrenali viene distrutta. Il pro
blema è ancora del resto sub judice nei riguardi della fisiologia. 

Un'ultima osservazione vorrei fare al prof. Tovo ed è questa : è 
naturale che nel principio di una comunicazione di legge si abbiano dei 
casi dirò così di prestazione, di esagerazione, etc. E ' sempre in buona 
fede tanto da parte dell'operaio, il quale riferisce naturalmente qua
lunque disturbo alla malattia assicurata, quanto da parte dei medici. 
Siamo tutti d'accordo col Prof. Tovo che ci sia un male da sradicare, 
ma questo non potrà avvenire che in un modo : cercando la coscienza 
vorrei dire tecnica da parte dei medici che dovranno applicare la legge. 
Sappiamo che dalle nostre Scuole universitarie e dai corsi speciali e 
sopratutto dalle Scuole di Milano, Torino Napoli, oggi escono e conti-
nurenno ad uscire medici che a poco a poco faranno la pratica neces
saria. Da questo punto di vista dunque non ho i timori di cui ha parlato 
il Prof. Tovo, nonostante non mi nasconda la gravità del problema, 

Ing. BOSAZZA. — Voglio fare solo un'osservazione circa quanto è 
stato detto sulla ventilazione nei reparti filatura, E ' stato affermato che 
i vapori di solfuro di carbonio, essendo più pesanti dell 'aria, vanno a 
terra, e che quindi sarebbe necessario provvedre ad un pavimento a gra
ticcio o per lo meno con delle aperture tali da permettere al solfuro di 
carbonio di scendere nei locali sottostanti. Per quello che r iguarda lo 
stabilimento di Venaria che mi concerne direttamente e che conosco molto 
bene, dirò che, da quando abbiamo applicato la chiusura delle macchine 
di filatura, il fatto dell'accumulo di carbonio sul pavimento non esiste. 



Le determinazioni da me fatte fare sul contenuto del solfuro di carbonio, 
sia all 'altezza di un metro e mezzo (altezza delle vie respiratorie del
l'operaie), sia all 'altezza di 10 cm. da terra, per cercare di mettere in 
evidenza il fenomeno, hanno dato risultati assolutamente negativi. Vale 
a dire il contenuto di C S 2 nell 'aria dopo che le macchine sono state chiu
se, è esattamente lo stesso tanto in alto quanto in basso : fatto abba-
sanza logico, quando si pensi che la ventilazione nel reparto filatura è 
enorme, e quindi non potranno mai esservi in questo reparto le condi
zioni di quiete assolutamente necesarie perchè si abbia il deposito del 
solfuro di carbonio. Nel reparto baratti, dove le condizioni di quiete 
esistono (vi sono solamente due operai per turni) effettivamente si ri
scontra una differenza di concentrazione del solfuro di carbonio t ra il 
basso e l 'alto. Per questo l'impianto che è stato predisposto darà aria 
fresca a una certa altezza e permetterà l'evacuazione dell 'aria immessa 
al livello del pavimento mediante aperture nei muri perimetrali. Per 
quanto riguarda la filatura, insisto che ciò non sarà mai possibile, per
chè i quantitativi che immettiamo nella filatura sono tali da escludere 
assolutamente lo stato di quiete necessario a permettere la sedimenta
zione del gas . Questo ha tenuto a dire, in base a determinazioni da me 
fatte in diverse epoche. Ancora un'osservazione ; il fatto accennato dal 
Prof. R A N E L L E T T I che la legge prescrive le visite periodiche agli operai, 
soltanto nei reparti e preparazioni viscosa, non nei reparti filatura e la
vaggio. Ci tengo a dichiarare che probabilmente qui il Prof. R A N E L L E T T I 

non ha tenuto conto del fatto che la legge prescrive sì, sotto l'indicazione 
« solfuro di carbonio » le visite agli operai addetti ai reparti baratti e 
lavaggio. Da quando esiste la legge, cioè da 3-4 anni, tutti i nostri ope
rai, tanto quelli addetti ai baratti e preparazione viscosa, quanto quelli 
addetti a l la filatura e al lavaggio, sono sottoposti a visite bimestrali 
periodiche, prescritte dalla legge, visite che, secondo me, sono la cosa più 
efficace per la prevenzione delle malattie professionali. 

R A N E L L E T T I . — Anzitutto ringrazio gli egregi Colleghi che hanno 
avuto parole benevole per le nostre tre relazioni e credo in questo di 
interpretare anche il sentimento dei due correlatori. Ma dopo gli elogi 
sono venute anche le osservazioni, cui dobbiamo rispondere. Incomincio 
dall 'egregio collega, prof. Tovo, cui s'è associato l'amico CAROZZI. Ess i 
si sono preoccupati della molteplicità dei casi di solfocarbonismo che 
noi abbiamo raccolti illustrati. Ci tengo a dichiarare che la casistica, 
finora da noi pubblicata, appartiene soltanto a casi di diagnosi accer
tate. Io parlo almeno dei 125 casi da me pubblicati. In che modo — 
potrà dirmi Tovo — siete voi sicuri della diagnosi di questi casi? Per i 
casi miei personali, che ammontano a 40, dichiaro che dal punto di vista 
clinico ci sono segni più che evidenti per la diagnosi. Per esempio per 
le polineuriti da solfuro di carbonio, ho già detto che la localizzazione 
a tutti e 4 gli arti e non solo ai nervi e muscoli estensori, ma anche ai 



flessori, costituisce una particolarità che fino ad ora abbiamo osservato 
nel solfocarbonismo e non in altre polineuriti, per esempio da alcool o 
altre cause tossiche infettive. In secondo luogo abbiamo l'esame elettro
diagnostico. Tutte le volte che un operaio ci ha accusato una certa debo
lezza alle mani, ai piedi, ecc., noi abbiamo fatto l 'esame elettrodiagno
stico e trovato una diminuzione notevole dell'eccitabilità elettrica. E 
notisi che alle volte questa diminuzione si è riscontrata anche in muscoli 
che non ancora si presentavano clinicamente in deficit. Non basta : in 
molti casi (parlo ancora dei cas i miei personali) anche stamane ho 
accennato di avere accertato la diagnosi con la ricerca del solfuro di 
carbonio nell 'aria espirata. Questo per me è un segno di indubbia dia
gnosi, perchè per esempio il piombo si può trovare nell 'orma anche di 
individui che non sono affatto intossicati, perchè il piombo giornalmente 
tutti lo ingoiamo negli alimenti e nelle urine se ne trova una piccola 
quantità. Ma il solfuro di carbonio non si può trovare altro che nelle 
persone che vi sono a contatto. E se questi individui, accanto al fattore 
eziologico, accanto ai sintomi clinici, presentano anche questo, mi pare 
che non si possa più discutere. 

Veniamo agli altri casi da me raccolti nella statistica. Ess i , caro 
professor Tovo ed egregio amico CAROZZI, non sono casi pubblicati da 
medici pratici singoli, per quanto anche fra questi vi siano distintissimi 
colleghi, ma vengono da istituti che offrono la massima garanzia di 
serietà e di competenza, 

CAROZZI. — Ma non è riportato il numero degli operai esposti ! 
R A N E L L E T T I . — Nessuno di noi ha mai parlato di statistica percen

tuale : 3 dei casi da me raccolti e che furono a base della mia relazione, 
appartengono a CECONI, Clinica Medica di Torino, 1 9 2 5 ; 8 casi a G I M I -

GNANI, Clinica Medica di Pavia, 1 9 2 5 ; 3 casi a D ' A T A L A , Clinica Psichia
trica di Roma, 1 9 2 7 ; 7 casi pubblicati da T O M M A S I e P O P P I della Clinica 
Neuropsichiatrica di Padova, 1 9 2 7 ; 1 3 casi pubblicati da T R O S S A R E L L I , 

Manicomio di Torino, Casa di Collegno, 1 9 2 8 ; sette appartengono a 
Q U A R E L L I , Ospedale S . Giovanni Bat t is ta di Torino, 1 9 2 8 - 1 9 2 9 ; 6 casi a 
S T E F A N I , Clinica Neuropsichiatrica di Roma, 1 9 2 9 ; 1 appartiene a C H I R I , 

Clinica Medica di Pavia, 1 9 3 0 ; 4 a GIANOTTI, Clinica delle Malattie Pro
fessionali di Torino ; 1 caso mortale appartiene a R E D A E L L I , Istituto di 
Anatomia Patologica di Pavia, 1 9 2 5 . 

Egregio prof. Tovo : appunto in seguito all'osservazione da lei fat
tami nel Congresso di Napoli, nel 1 9 2 7 , io soppressi nella mia mono
grafìa il caso di R E D A E L L I , perchè lei mi aveva avvertito essere ancora 
sub judice. Ho atteso che si facesse il processo su questo caso ; e quando 
ho visto che il Magistrato ha riconosciuto questo caso di solfocarbo
nismo 

Tovo (interrompendo). — Da acido solforico. 



R A N E L L E T T I — ...ho dovuto fare ammenda e aggiungere alla mia sta
tistica il caso di R E A D E L L I . Oramai la sentenza è passa ta in giudicato e io 
non posso metterla in dubbio. Due casi sono di A S C A R E L L I , Professore di 
Medicina Legale a Roma, 1932-33. Insomma, tutti i casi appartengono a 
Istituti ufficiali che ci danno la massima fiducia per serietà e competenza. 
Egregio Collega CAROZZI, non dobbiamo preoccuparci delle osservazioni 
che gli stranieri possono fare alle nostre pubblicazioni. Ho già accennato 
stamani nella mia relazione che i casi pubblicati all 'estero (ho anche 
riportato varie statistiche) sono andati in questi ultimi anni sempre 
diminuendo. Ho aggiunto che anche noi in I tal ia abbiamo fatto la stessa 
consatazione. I casi che io ho riferito appartengono all 'ultimo decennio ; 
ma da due o tre anni a questa parte anche da noi i casi vanno sempre 
più diminuendo di numero e d'intensità. Quindi quelli d a me presentati 
si riferiscono a un'epoca in cui le nostre industrie cominciavano a fun
zionare. Man mano si sono apportati dei miglioramenti igienici e tecnici, 
e la casistica è in conseguenza diminuita. Di ciò posso dare la dimostra
zione ; a Roma, dopo migliorati i sistemi di lavaggio che prima erano 
fatti a pioggia, i casi erano quasi scomparsi. Quest'anno ne ho osservati 
altri 25 di solfocarbonismo controllato con la ricerca del solfuro di car
bonio nell 'aria espirata, e ciò perchè l 'industriale aveva modificato il 
sistema di lavaggio con un sistema somigliante a quello oggi osservato 
al la Snia Viscosa ; senonchè era stato omesso di fare l 'aspirazione, la 
canalizzazione delle acque di lavaggio, ed ecco la ragione per cui in sei 
mesi si sono avuti 25 casi, su 40 operai. Segnalati questi casi di intossi 
eazione, e provedutosi a incanalare le acque di lavaggio, i casi di solfo
carbonismo sono scomparsi anche a Roma. Le nostre segnalazioni hanno 
dunque un fine ; indurre l 'industriale a migliorare i sistemi di lavora
zione. Si è detto ; ma come è possibile che alcuni casi possano essersi ma
nifestati in reparti della torcitura, della battitura? A me personalmente 
casi simili non sono capitati. Crisi isteroidi (rispondo in questo anche 
a P E L L E G R I N I ) da solfuro di carbonio io personalmente non ne ho osser
vato, ma abbiamo due nomi molto superiori al mio : CHARCOT e P I E R R E -

M A R I E che descrissero questi casi di diatesi isterica latente risvegliata 
dal OS 2 . Più recentemente B I G N A M I , della Clinica di Pavia, ha descritto, 
in uno stabilimento di Pavia, una vera epidemia di stabilimento di 
crisi isteroide, proprio nel reparto torcitura. Come si spiega questo, se 
non c'è il solfuro di carbonio? Ho spiegato stamane con quanto ci ha 
detto il Prof. LORIGA : quando i vapori di solfuro di carbonio non sono 
bene allontanati mediante camini alti dallo stabilimento, dato il loro 
peso, più del doppio di quello dell 'aria, possono rientrare attraverso le 
porte e le finestra anche in reparti dove non si adopera il solfuro di car
bonio. Ecco perchè si possono spiegare questi casi di crisi isterica collet
tiva come epidemia di stabilimento. Ad ogni modo sono rarissimi. Dopo 



il caso di Pavia non ho visto altre segnalazioni : quindi dal punto di 
vista pratico hanno poca importanza. 

Il Prof. P E L L E G R I N I ha rivolto una giusta ed importante domanda : 
come si spiegano alcuni casi di intossicazione tardiva? Stamane ho ac
cennato anche a questo. Talora, dicevo, la psicosi può manifestarsi senza 
che precedano altri disturbi iniziali d'intossicazione, ma improvvisa
mente, con una violenta agitazione psico-motoria, con allucinazioni vi
sive, etc. Ho riportato i casi di FORNACA, di T O M M A S I e P O P P I , di ASCA-

R E L L I . Ciò si può spiegare ricordando che l'eliminazione del sorfuro di 
carbonio dal nostro organismo è assai lenta : donde l'apparizione talora 
tardiva perchè il tossico tende ad accumularsi nell'organismo. L 'appa
rizione può essere tardiva ed anche improvvisa, giacché l 'ultima dose 
assorbita dal veleno può fare scoppiare repentinamente l'intossicazione, 
analogamente a quanto si verifica in un individuo affetto da saturnismo 
nell'occasione di uno scoppio da colica saturnina, e analogamente a 
quanto succede un nefritico cronico che può avere un attacco uremico 
improvviso. Il P E L L E G R I N I , maestro di medicina legale, mi domanda : 
quale figura medico-legale dobbiamo dare a questi casi rispetto all 'assi
curazione? Per me si tratta sempre d'una malattia professionale, vale a 
dire d'una manifestazione acuta, ma in un intossicato cronico, e non 
dì un infortunio, perchè manca la causa violenta. Non c'è stata in 
questi casi l a inalazione massiva eli vapori di solfuro di carbonio che 
venga a causare lo scoppio improvviso della manifestazione. Non essen
doci quindi stata causa violenta, si tratta non di infortunio, ma di ma
lattia professionale. Qualcosa di simile è stato oggetto a Roma di que
stioni medico-legali e la Magistratura giustamente ha escluso l'infor
tunio. Non mi resta che ringraziare gii egregi Colleghi dell'occasione 
offertami di continuare questa discussione sul solfocarbonismo. 

AUDO-GIANOTTI. — Desidero rispondere essenzialmente alla giusta 
obbiezione mossami dal prof. P E L L E G R I N I in rapporto alle mie osserva
zioni : l 'unica cosa che debbo obbiettare è questa : mi rincresce che non 
si sia potuto distribuire la relazione a stampa a tutti i Congressisti, di 
modo che essi potessero vedere esattamente come tutte le cose sono state 
condotte e interpretate. Quando il P E L L E G R I N I asserisce che io dò ecces
siva importanza al reperto anatomo-istologico, devo rispondere che ciò 
non corrisponde perfettamente alla realtà, perchè io ho ridotto la parte 
anatomica a pochissime righe, e vi ho scritto sopra : ricordi e note isto-
patologiche per dimostrare che non davo loro l'importanza che si po
trebbe pensare. Effettivamente da una lesione istologica non si può 
naturalmente inferire una lesione funzionale. 

Ricordando i dati anatomici, ho dovuto dire esattamente quello che 
vedevo, ma naturalmente a quello che vedevo (fatti essenzialmente vasa li, 
fatti di dilatazione, fatti eli emorragia con la distruzione di parti di 
ghiandole) non potevo dare l'importanza di fattori decisivi perchè vi 



possono essere altre parti di ghiandole eventualmente iperfunzionanti a 
supplire a l la defìcenza funzionale di una limitata regione. Una tratta
zione sulle ghiandole a secrezione interna deve considerare il lato ana
tomico, il lato fisiologico e il lato clinico. Io li ho ricordati tutti, ma 
non attribuisco alle alterazioni anatomiche che posso aver rilevato quella 
importanza decisiva che ha supposto il Prof. P E L L E G R I N I . Importanza 
grande viceversa ho dato alle prove fisiologiche, e perchè queste potes
sero avere garanzia di una buona guida, ho cercato di poterle fare presso 
l 'Istituto fisiologico diretto dal Prof. H E R L I T Z K A . Il Prof. H E R L I T K A 

ha controllato tutti i miei tracciati in rapporto al potere vasocostrut-
tore del siero e ripetutamente me li ha fatti rifare perchè non contento 
dell'interpretazione che vi si poteva dare. Quando ho parlato di adre-
nalinemia ne ho parlato per questo motivo. Sappiamo che l 'adrenalina 
se circola nel sangue è in dosi così minime che non vi si può dare una 
soverchia importanza. Talune scuole ammettono che una quantità note
vole passi nel sangue (per esempio la scuola di V I A L E di Genova, ed 
anche quella di H E R L I T Z K A , tanto più che la maggior parte del potere 
vasocostrittore del siero lo interpretano per l 'adrenalina circolante). 
Lasciando da parte questo che non c'interessa in modo particolare, dirò 
che i tracciati che ho potuto compiere secondo il metodo di TRENDELEM-

BURG tengono conto delle aree iscritte dalle curve formate sopra il trac
ciato, scrivendo sopra le ordinate il numero delle goccie cadenti e sulle 
ascisse il tempo. Inoltre ho fatto il rapporto delle aree iscritte da 
queste curve, della sensibilità della rana, col tempo che passava. Una 
volta isolato il treno posteriore della rana, immessa una soluzione tito
lata, lasciata passare un'altra mezz'ora, lavare nuovamente per mez
z'ora col liquido di S inger e continuare il passaggio di un'altra solu
zione titolata : i l treno posteriore viene una sacca pendula che natural
mente ha un potere di reazione molto diminuito. Ebbene : nei tracciati 
riportati nella relazione, relativi al dosaggio dell 'adrenalina nel sangue, 
e negli schemi dà me descritti, è tenuto conto di questo : la diminu
zione del potere vasocostrittore è calcolata anche tenendo conto della 
perdita di sensibilità del tempo. Per questo posso asserire c h e l a perdita 
del potere vasocostrittore del sangue per intossicazione cronica, dimi
nuisce lentamente secondo una curva quasi parabolica, per adeguarsi 
nelle ultime settimane a valori quasi costanti, avvicinantesi quasi alla 
metà. 

Eiguardo ad un'altra obbiezione che indirettamente mi tocca, — 
quella del Prof. Tovo relativa alla diagnosi delle malattie — assicuro 
che nella diagnosi si è tenuto conto di malati che presentavano non le 
semplici parestesie (circa le quali è possibile la simulazione), ma essen
zialmente paralisi periferiche. Solo su questi ho condotto gli esperimenti. 

Q U A R B L L I . — Una sola parola : il mio Aiuto, Prof. ALDO-GIANOTTI , 

ha risposto d'altronde con quello che avevo detto prima quando accen-



navo che ci sono dei simulatori, delle persone che vengono a raccontare 
che hanno mali di testa, che hanno parestesie, ecc. E ' necessario, tutte 
le volte che si faccia la diagnosi, basarsi sopra il dato obbiettivo. Si è 
parlato anche di una mentalità solfocarbonica. Evidentemente devo dire 
che oramai vecchio primario d'ospedale, aiuto da tanti anni di Clinica, 
prima del Sen. BOZZOLO, e poi del Sen. M I C H E L I , direttore da parecchi 
anni di una Clinica universitaria, non è certo la mentalità che mi ha 
potuto spingere alle considerazioni che ho fatto. A buon conto, non 

hanno parlato certamente di me i Colleghi che hanno risposto ai rela
tori precedenti. E ' stato sempre l'esame obbiettivo che mi ha guidato 
nella descrizione di quegli 8 o 10 casi veramente interessanti tra i quali 
quelli delle sindromi striate che si trovano nel solfocarbonismo. Si tratta 
certo di diagnosi non facili. In epoca non molto lontana, vidi un medico 
che aveva condotto un'inchiesta sopra le sindromi e che si trovava in un 
posto dove ci poteva essere solfuro di carbonio. Egl i aveva fatto una dia
gnosi di parkinsonismo postencefalitico. Non parlo dei presenti, nè dei 
medici assicuratori. Ricordo che pochi giorni or sono ho osservato il 
caso di un individuo presentatosi alla visita con una paresi degli arti 
inferiori. L'hanno mandato a spasso, dicendo che non aveva niente. Ciò 
potè accadere perchè nell 'Istituto non si aveva un apparecchio elettrico 
per l 'esame del paziente ! Un'al tra cosa : in questi ultimi mesi, avendo 
dovuto temporaneamente passare al la Direzione dell'Ospedale Maggiore 
di Torino, ho dovuto valermi di un valentissimo collega mio, neurologo 
di chiara fama, il Prof. MATTIROLO. Gli ho mandato tutti i casi da esa
minare con l'esame elettrico, trattandosi di individui con ipocinesi delle 
gambe. In tutti ha trovato delle alterazioni all 'esame elettrico, dimo
strando così l'esistenza di neuriti. Sono d'accordo con quanto hanno 
detto i colleghi : bisogna effettivamente esaminare i malati con criteri 
puramente clinici e, sapendo che si tratta di malati del sistema nervoso, 
bisogna visitarli anche molto bene. Non alludo certamente a nessuno dei 
presenti, ma quando ci troviamo di fronte a individui che presentano 
delle neuriti che l'esame elettrico ci chiarisce in modo indubbio, quando 
ci troviamo di fronte a individui che hanno un'ipertoniamuscolare ti
pica, o una troclea oculare, sintomi assolutamente non simulabili, 
quando hanno un tremore statico (qualche volta ho sentito confondere 
il tremore statico col tremore intenzionale !), mi permetto di dire che i 
pochi casi descritti nel mio Istituto dal lato clinico non sono intaccabili 
circa la diagnosi da nessun collega ! 

Mi riservo di portare domattina la statistica dei malati affetti da 

solfocarbonismo dicoverati nella clinica da me diretta. Sono circa due

cento, (vedi pag. 55). 

MOLBI.NO. — Legge la comunicazione: «Tubercolosi polmonare la
tente ed ignorata in operai metallurgici » (vedi Indice). 
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PIETRANTONI. — Legge la comunicazione : « La sordità professionale 
e i suoi rapporti eolia legislazione italiana e straniera » (vedi Indice). 

C I A M P O L I N I . — Ringrazio il collega PIETRANTONI della comunica
zione. Noto che l'amministrazione dello Stato da oltre cinquantanni 
riconosce la sordità professionale dei ferrovieri. Quindi il voto del P I E 

TRANTONI dal punto di vista statale è esaudito. Anche gli operai dell'Ar
senale sono riconosciuti inabili per ragioni di servizio quando, special
mente quelli addetti a lavori rumorosi, siano giudicati non idonei per 
sordità. Per quanto riguarda un accenno del comunicatore circa il 
personale di macchina, specialmente dei macchinisti, devo dire che la 
nostra esperienza non è concordante. Se, come siamo soliti, facciamo nel 
personale di macchina un esame molto accurato, che riguarda la faringe 
soprattutto, detto personale arriva ai 50 e ai 55 anni con la perfetta 
integrità funzionale dell'udito. Io penso quindi che quelli che sono 
äiventati sordi, debbano ascriverlo al fatto che non erano adatti a di
simpegnare un determinato mestiere. Il PIETRANTONI c'insegna che basta 
una infiammazione della tromba perchè si vada all 'otite con tutte le com
plicanze successive. Tutto sta dunque nel saper scegliere il proprio per
sonale, e nel saperlo guidare : allora questi inconvenienti vengono eli
minati. 

C I O F P I . — Mi sembra che qualche dato citato dal PIETRANTONI s ia un 
pochino antiquato. Per esempio dalle statistiche più recenti appare che 
è assolutamente destituito di fondamento parlare di una percentuale 
del 50 % nei ferrovieri e specialmente nei macchinisti. I macchinisti e 
ferrovieri sono obbligati a passare la visita di revisione sopra i 45 anni. 
Io stesso ho potuto visitare finora più di 20.000 ferrovieri. Escludo asso
lutamente che i macchinisti ferrovieri diano luogo a una percentuale, s ia 
pur di poco, superiore a quella degli altri ferrovieri. Gli stessi operai 
delle officine e dei depositi non vanno soggetti a nessuna forma di sor
dità. I vecchi Congressisti della Società di Medicina del Lavoro ricorde
ranno che vent'anni fa il Prof. F A B B R I TONIETTI fece una relazione sulle 
malattie dei ferrovieri escludendo la sordità dei macchinisti. 

PIETRANTONI. — L a brevità del tempo mi ha impedito di trattare 
l'argomento in modo esauriente. Conoscevo perfettamente il lavori del 
C I A M P O L I N I , del T O N I E T T I , ecc. L a statistica del S T E I N è realmente molto 
antiquata. 

COPPOLA. — Legge la comunicazione : « Il libretto sanitario profes
sionale nei riguardi delV orientamento al lavoro » (vedi Indice). 

QTJARELLI . — L a proposta del Prof. COPPOLA per arrivare allo scopo 
desiderato incontra certo delle difficoltà, ma evidentemente il fatto 
stesso che la Direzione Generale del Partito, che ha a capo una mente 
così eletta come è S . E . STARACE, è intervenuta e gli ha dato degli affida
menti, ci fa lecito sperare che il Prof. COPPOLA possa, continuando nelle 



ricerche, ottenere in parte almeno quanto tutti i Congressisti non pos
sono che desiderare sia attuato. 

B E R T O L E T T I . — Legge la comunicazione : « Le nevralgie sciatiche 
nei lavori agricoli della provìncia di Cremona » (vedi Indiec). 

L a seduta è tolta. 

Seduta 31 ottobre. - Mattino. 

Presiede il Sen. Prof. DEVOTO. 

DEVOTO. — Il collega Prof. CASATI è costretto a partire e consegna 
la sua comunicazione che inseriremo negli atti giustificando la sua as
senza col bisogno repentino di lasciare Torino. Il titolo della sua comu
nicazione è : « L'assicurazione obbligatorio contro le malattìe professio
nali » (v. Ind.). I l Prof. G U G L I A N E T T I , illustrissimo nostro relatore al Con
gresso, è trattenuto a Roma per i lavori di una Commissione che giudica 
un concorso universitario. Quando ci sono questi impegni nessuno li può 
trascurare, e deve restare lì. Allora il Prof. G U G L I A N E T T I ha incaricato 
il suo Aiuto di presentare la relazione. Prego il collega T I R E L L I di leg
gere il riassunto di questa relazione sulla « Patologia professionale del
l'apparato visivo » (vedi Indice, voi. I I ) . 

T I R E L L I . — Legge la relazione G U G L I A N E T T I . 

DEVOTO. — Ringrazio i colleghi G U G L I A N E T T I e T I R E L L I . E ' aperta 
la discussione. 

D I E Z . — Mi associo volentieri al plauso del Presidente, alla bellis
sima relazione che io trovo esauriente perchè ha esaminato sotto tutti 
i suoi vari aspetti la patologia professionale dell'occhio. Anch'io sono 
d'accordo col Prof. G U G L I A N E T T I quando rileva che non può esistere una 
netta divisione tra le malattie oculari come in molte altre malattie, e 
come in parecchi campi patologici relativi agli infortuni e alle malattie 
professionali. E giustamente il G U G L I A N E T T I mette in rilievo che tutte 
le forme parassitiche dell'occhio dovrebbero rientrare nella malattie da 
infortunio e non in quelle professionali. D ' a l t r a parte anche quelle 
altre che abbiamo visto e che ha enumerato, hanno fisiopatologicamente 
uguale il processo determinante lo stato morboso. E ' soltanto un arti
ficio legislativo che le separa e le mette o nel capitolo delle malattie 
professionali o in quello dell'infortunio. Si tratta cioè di quella famosa 
concentrazione del tempo che dello stesso processo patologico fa una 
volta una malattia professionale e un'altra volta infortunio, così come 
per parecchie intossicazioni. Sono pure d'accordo che l'esperienza più 
recente ha dimostrato che le manifestazioni sono dovute il più delle 
volte a fattori congeniti e non lavorativi. I fattori lavorativi possono 



accentuare e mettere in evidenza della manifestazioni, non crearle. 
Questo ha riscontro con il campo delle scoliosi nel ramo della trauma
tologia : le famose scoliosi degli scolari, una volta attribuite ai banchi 
della scuola e che adesso gli ortopedici hanno completamente dimostrato 
dovute ad altre cause determinanti, mentre i banchi non sono che le 
cause rivelatrici. Ho pure notato, con piacere che l'osservazione da me 
già esposta al Congresso di Lione circa la monolateralità delle cataratte 
da fuoco determinate dalla maggiore vicinanza alla sorgente di calore 
è stata confermata con osservazioni fatte sui soffiatori di vetro, nei quali 
si ha più facilmente la catarat ta nell'occhio sinistro, che è il più esposto 
al fuoco, come nota la relazione G U G L I A N E T T I . L a relazione dice, a pro
posito delle malattie da eccesso di sorgente luminosa -— abbagliamenti, 
eccessi di sorgente elettrica — che le alterazioni retiniche, quelle delle 
membrane profonde, sono dovute ai raggi ultravioletti, mentre sareb
bero dovute ai raggi luminosi le alterazioni della membrana esterna. 
Su questo punto vorrei qualche schiarimento perchè io conosco parecchi 
esperimenti e parecchi lavori di autori i quali dicono tutto il contrario. 
Ess i , e sono parecchi, concluderebbero che sono i raggi ultravioletti che 
alterano le membrane esterne e i raggi luminosi che interessano invece 
le membrane profonde con la loro azione chimica. Sarei grato al 
Prof. T I R E L L I se volesse darmi qualche chiarimento in proposito. 

T I R E L L I . — Sono dolente di non poter dare una risposta esauriente 
come chiede il Prof. D I E Z , perchè questa affermazione del Prof. G U G L I E -

NETTI è frutto di sue esperienze personali effettuate in a l ta montagna, 
specialmente su ghiacciai nella regione del Monte Rosa ; e di questa sua 
affermazione, che è frutto ancora di esperienze che ha in corso, io non 
posso, nella mia qualità, dare spiegazioni, perchè il Prof. G U G L I A N E T T I 

non si è ancora espresso in modo conclusivo e non me ne ha fatto comu
nicazione. Ripeto quindi che sono dolente di non potere accondiscendere 
alla richiesta del Prof. D I E Z . 

D I E Z . — Concludo ad ogni modo pregando il T I R E L L I di far perve
nire al G U G L I A N E T T I tutto il compiacimento dei Congressisti per la sua 
esaurientissima relazione. 

DEVOTO. — Manderemo un telegramma a Roma. E ' chiusa la discus
sione su questo tema. 

MARRADI-FABBRONI. — Legge la comunicazione : « Stilla azione pro
tettiva del Berillio di fronte ad alcuni avvelenamenti professionali » 
(vedi Indice). 

V I G L I A N I Giov. Ant. — Legge le comunicazioni : « Sulla necessità 
che le organizzazioni sindacali formino negli elementi umani della pro
duzione la mentalità atta alla sicurezza del lavoro » e « Le Casse Mutue 
paritetiche dovrebbero estendere le prestazioni assistenziali ai inalati 
d'intossicazione di cui al Decreto Ministeriale 2 0 marzo 1 9 2 9 , non com
presi nella legge d'assicurazione per le malattie professionali » (v. Indice). 



DEVOTO. — Prima di aprire la discussione dò la parola al Prof. CA-

VAGLIANO, che trat ta : « I lavoratori della terra che sono colpiti da anchi
lostomiasi devono essere abbandonati come lo sono fino ad oggi? » (vedi 
Indice). 

CAVAGLIANO. — Legge la sua comunicazione. 

SACCHI . — Prendo la parola nella mia qualità di dirigente sanitario 
della Cassa Mutua Malattie dei lavoratori agricoli della Provincia di 
Milano. Ho potuto rendermi conto dell'estensione enorme che ha assunto 
il problema. Da un'inchiesta fatta presso 1 5 6 medici fiduciari in Pro
vincia risulta una cinquantina di comuni colpiti da anchilostomiasi in 
modo profondo e taluno grave : specialmente nel suburbio di Milano 
dov'è diffusa l 'orticultura. In pieno comune di Milano ha potuto con
statare col collega B I G N A M I che vi sono cascine dove il 9 0 % degli abi
tanti sono portatori di anchilostomi. Cifre che dan da riflettere. L a 
Cassa Malattie dei lavoratori agricoli della Provincia di Milano, già 
ha esteso ai suoi assicurati colpiti da anchilostomiasi i benefici della 
sua assicurazione, in modo che tutti coloro per cui fu ritenuta necessaria 
l'ospedalizzazione, la ottennero. Però il problema si presenta talmente 
esteso e talmente progressivamente estendentesi, che non so se l 'Isti
tuto Assicurazioni Infortuni cioè la Cassa Mutua Lombarda Infortuni, 
possa affrontare degnamente il problema. Sarebbe quindi a mio parere 
necessario, anche dati i risultati dei colleghi di Reggio Calabria, di Mo
dena, del Bolognese e credo anche di Torino, che il problema venisse 
affrontato su un terreno nazionale, piuttosto che su quello della semplice 
assicurazione infortuni. 

M I N A S I . — Parlo come rappresentante della Confederazione dei la
voratori dell 'Agricoltura, nella mia veste di Segretario della Federa
zione delle Casse Mutue. Presento all 'Assemblea un ordine del giorno 
perchè siano estesi ai lavoratori agricoli i benefici della legge 1 9 2 9 , 
n. 9 2 8 . Legge l'ordine del giorno : « Il XI Congresso di Medicina del La
voro, udite le comunicazioni sulV'anchilostomiasi e sulle necessità del 
perfezionamento della legge 1 3 maggio 1 9 2 9 , n. 9 2 8 , per quanto riguarda 
l'estensione ai lavoratori agricoli dei In-ufi zi di detta legge; conside
rato che Vanchilostomiasi, ritenuta agli effetti di legge malattia profes
sionale per alcune categorie di lavoratori dell'industria, si è oggi pale
sata malattia prevalentemente dei lavoratori dell'agricoltura; conside
rata la crescente diffusione dell'anchilostomiasi non solo nelle zone 
prettamente agricole, ma anche nei cenitH subnrbam in conseguenza del
l'intensa ortieultura: fa voti che il Governo Nazionale prenda in bene
volo esame la necessità di estendere i benefizi della Legge 1 9 2 9 anche ai 
lavoratori dell'agricoltura, affetta di anchilostomiasi, in omaggio anche 
alla politica del Fascismo che si preoccupa della sanità della razza ed a 
quella, che il Duce persegue, del potenziamento dell'agricoltun'an. 



DEVOTO. — E ' bene pesare le conseguenze. L'al tro giorno, quando 
abbiamo parlato degli artigiani, si è detto che c'è una difficoltà fonda
mentale. Ora pregherei i colleghi di riflettere e magari di riprendere la 
discussione sull'argomento tra una mezz'ora o un'ora. Supponiamo che 
si accolga questo ordine del giorno : chi è il padrone? Chi è che risponde 
e rappresenta questi contadini? 

N E R V I . — Mi permetto di interloquire sulla questione perchè essa, 
come è stata accennato meglio che impostata, può portare (come sapien
tissimamente avvertiva di intuito il nostro illustre Presidente) a delle 
conseguenze forse sull ' istante non prevedibili. Bisogna intanto pensare 
a ciò che accade a proposito della malaria, fenomeno forse diverso per 
gradazione nelle conseguenze, ma come manifestazione direi quasi che 
l'anchilostomiasì è come la malaria. Alla difficoltà di accasellamento 
più nel campo infortunistico che nel campo delle malattie professionali, 
già accennava il preopinante Prof. CAVAGLIANO avvertendo che si può di
scutere e che in certi casi si può senz'altro affermare che si hanno gli 
estremi di cui al l 'ar t . 7 della Legge infortuni, in certi altri no. Ritengo 
che infestazioni come quella dell'anchilostomiasi siano problema da ri
solvere nel campo della profilassi. Continuando nel confronto col pro
blema della malaria, dirò che a questo riguardo ci si convinse subito. Il 
primo forse a essere convinto di questa soluzione era stato il Governo 
e il Prof. D I E Z , se volesse interloquire in argomento, potrebbe essere il 
migliore illustratore della questione. Ricordiamo il caso del Gottardo ; 
ricordiamo gli studi del PERRONCITO e nel nostro Presidente. L a manife
stazione del Gottardo coi diecimila colpiti era stata imponentissima. Al
lóra si è visto il problema immediatamente come riguardante i pericoli 
che l 'industria presenta nelle proprie lavorazioni e senz'altro non solo 
da noi ma dappertutto si è detto : malattia dell ' industria, L'anchilo-
stomiasi è una di quelle malattie che si vorrebbero ora comprendere se
condo un'intima risoluzione in aggiunta al numero già tabellizzato. Ora 
vediamo che l'anchilostomiasi da malattia professionale nei lavoratori 
dell 'industria è diventata malattia professionale dei contadini. Una 
circolare si può dire recente della Direzione Generale della Sani tà Pub
blica si poneva appunto su questa base il riroblema. Ci fu chi scrisse 
in proposito rilevando giustamente che la malattia dell'anchilostomiasi 
passava dal campo industriale al campo agricolo. Faceva anzi questa 
constatazione : dal campo industriale è quasi scomparsa, per non dire 
che è scomparsa del tutto. S i sono fatti lavori imponentissimi, lo ricor
diamo tutti per la galleria della « direttissima » . Non ci fu un solo caso. 
Vuol dire che effettivamente il concetto basato sulla necessità profilat
tica è stato quello che ha dato tali risultati. 

Quando si parla di assicurazione, dopo aver visto il fenomeno che 



produce il danno, si passa senz'altro alla necessità di concretare il danno 
e poi di ripararlo. Ma quando abbiamo indennizzato l'affetto d'anchilo-
stomiasi non avremo fatto niente, perchè indennizziamo un portatore. 
L a spesa vera è quella della cura, della prevenzione. Se prendete l'elenco 
delle provincie dichiarate malariche, vedremo che molte pagine sono 
cancellate, ossia molte provincie hanno cessato di essere da considerare 
malariche. Questo importa ad un'assicurazione? No. Se si fosse fin dal 
1904 fatta l 'assicurazione della malaria per interpretazione di' legge, 
avremo avuto questi risultati? Affatto. Non oserei dirle in modo asso
luto, ma mi pare che si possa esprimere un pensiero giusto dicendo : se 
ci fosse stata solamente l 'assicurazione non avrebbe riparato a nulla. 
I 2-3-4O0O comuni dichiarati ufficialmente infetti sarebbero tali tuttora. 
Perchè potè essere revocata la dichiarazione di endemia malarica? Per
chè i provvedimenti presi per prevenire e curare la malattia sono stati 
efficaci e per quei Comuni hanno risolto il problema pienamente. Quindi 
о noi crediamo di risolvere il problema con rassicurazione e allora su
biamo i modi, le forme e i mezzi con cui fare rientrare l'anchilostomiasi 
nell'assicurazione ; о siamo invece convinti che più che un problema di 
indennizzazione è un problema di profilassi e allora credo sarebbe più 
opportuno accogliere senz'altro la proposta del nostro illustre Presi
dente, rimandando una conclusione a dopo aver decìso se effettivamente 
convenga poggiare l 'esame della risoluzione del problema su considera
zioni di necessità profilattiche о semplicemente su criteri di indennizza
zione. 

DEVOTO. — Prima di dare la parola al collega P E L L E G R I N I , desidero 
dire che la malaria è meglio lasciarla in disparte. Serve come esempli
ficazione, ma adesso ci conviene stare all 'anchilostomiasi. Le possibilità 
che ci si presentano sono tre : 1° non concludere ; 2° esaminare la pro
posta di considerarla come malattia professionale addizionatone alla 
legge del 1929, e dichiaro subito che sarei poco favorevole perchè si 
va incontro a grandi responsabilità; 3" considerarla come infortunio 
agricolo. Dopo che avrà parlato il Prof. P E L L E G R I N I , propongo che in 
una camera vicina si riuniscano 5 о 6 dei nostri colleghi a esaminare la 
pratica, e poi vengano a dirci : « Noi riteniamo opportuno о di rinviare 
о di proporre questa о quest 'altra soluzione » . 

Evidentemente in un'assemblea come la nostra, costituita di ele
menti diversi che provengono da tante parti , non possiamo oggi in questo 
terzo giorno dell'anno XI I I , suggerire al Governo una misura che può 
essere carica di conseguenze. Io sarei piuttosto turbato. Quindi pre
gherei, se loro consentono, il Prof. LORIGA, il Prof. P E L L E G R I N I , il 
Prof. Q u A R E L L i , il Prof. D I E Z , il Dott. V I G L I A N I e i colleghi SACCHI e 
M I N A S I col Comm. N E R V I di passare in una camera attigua, esaminare e 
fra un po' di tempo, venirci a dire il loro pensiero. 



P E L L E G R I N I . — Di fronte a questa relazione, io sono rimasto titu
bante, soprattutto per una ragione. Mi trovo di fronte a dati di fatto 
che non corrispondono colla mia esperienza personale. Per esempio ho 
occasione, come medico, di vedere infortunati lavoratori nientemeno che 
di sette provincie del Veneto. Non mi è mai pervenuta all'orecchio no
tizie di contadini affetti da anchilostoma. Può darsi cheh questo sia 
effetto di deficenza d'osservazione. 

DEVOTO. — No : sono grandi zone quelle adesso colpite. 

P E L L E G R I N I . — Arriviamo dunque alla conclusione che si hanno qua 
e là di nuclei neri rispetto alla massa dei lavoratori della campagna. 
Mi permetterei quindi di dire : prima di passare a una proposta come 
questa per cui l 'anchilostosiasi diventerebbe una malattia profesionale 
specifica dei contadini, bisognerebbe mettere un po' delle basi nume
riche, statistiche. Ci viene detto : vi sono il 90 % in talune famiglie di 
portatori di anchilostomi. La mia esperienza personale non è contraria, 
ma negativa. Perciò, prima di avere delle basi concrete, prima di avere 
delle ciré, mi pare che non sia il caso di addivenire a una proposta come 
quella contenuta nell'ordine del giorno presentato. Secondo punto : non 
bisogna fare confusione tra l 'essere portatori e l 'essere malati. Anche qui 
sarebbe desiderabile avere dei criteri di orientamento. Non si può co
struire senza avere le basi. 

Terzo punto : la possibilità di valorizzare l'anchilostomiasi come un 
infortunio piuttosto che come una malattia professionale. Su questo è inu
tile ch'io mi trattenga. Molti hanno sentito o dalla viva voce del mio 
illustre collega CAZZANIGA O dalle pubblicazioni del LEONCINI quando 
e quali condizioni l 'anchilostomiasi possa considerarsi infortunio. Certo 
è che le condizioni in cui può essere integrata la causa violenta e l'occa
sione del lavoro, cioè i fatti fondamentali per cui si può parlare di in
fortunio, in tema di anchilostomiasi sono in fondo la minoranza. Quindi 
non bisogna farsi illusioni su questa possibilità di indennizzazione per 
l'infortunio. In ogni modo vorrei esprimere il mio pensiero in poche pa
role : la prudenza è una virtù teologale. Cerchiamo di essere un poco 
prudenti anche noi. Prima di fare proposte con ripercussioni politiche 
e assicurative così ampie, cerchiamo di studiare più largamente il tema 
anche dal punto di vista statistico. Non siamo autorizzati a fare una 
proposta di tanta gravità unicamente perchè nella provincia di Milano 
e in altri centri isolati abbiamo osservato dei fenomeni che meritano 
scientificamente tut ta l'attenzione, ma che assicurativamente oggi sono 
certo immaturi. 

QTJARELLI . — Poche parole che vengono ad avvalorare quanto ha 
detto il Prof. P E L L E G R I N I . Se c 'era una località dove una volta l'anchi-



lostomiasi era abbondante, erano proprio Torino e le vicinanze. 11 B O Z 

ZOLO ba studiato ampiamente tutte le manifestazioni cliniche dell'anchi-
lostomiasi nei fornacai vicino a Torino. Proprio l'anno scorso, mentre 
commemoravo Dubini, è arrivato ufficialmente al Presidente dando una 
grande importanza alla nostra riunione, una lettera di S . E . Guidi B U F -
PARINI il quale ci raccomandava di studiare il problema dell'anticholosto-
miasi. Abbiamo del M A Z Z I T B L L I uno studio sulla carta geografica dell'an-
chilostoma in Italia. Per la Provincia di Torino è escluso che ci siamo 
attualmente dei casi di anchilostomiasi. Questo non toglie per nulla va
lore alle statistiche di altri posti, perchè si tratta di infestazioni che si 
trovano in vastissime zone. Con l'aiuto efficacissimo di S. E . il Pre
fetto e del Medico Provinciale qui presente, ho fatto delle ricerche che 
vengono a confermare quanto ha detto qualche 0 0 . precedente. Abbiamo 
cercato in tutti i fornaciai che sono numerosissimi vicini a Torino. In 
tutti gli esami fatti, su oltre 300 casi (esame delle feci, del sangue) ab
biamo trovato in tutto e per tutto un caso di individuo che era essenzial-
mene un portatore di anchilostoma. Le statistiche dal 1925 al 1931 perve
nute alla Direzione Generale della Sani tà del Regno dimostrano che nella 
provincia di Torino i casi sono, si può dire, ridotti a zero : nel 1931 nep
pure un caso elencato. Ho fatto indagini minute sopra cartelle cliniche 
dell'Ospedale Maggiore. Bisogna dire che a Torino abbiamo un po' 
un'anima clinica per l'antichilostomiasi, perchè qui essa è stata studiata 
molto. A tutti i alati che vengono dalle campagne, dove scorgiamo delle 
anemie un po' serie, facciamo l'esame del sangue che ci dimostra se c'è 
una eosinofilia. In tutto e per tutto abbiamo trovato un caso, molto inte
ressante però, che è stato studiato dal mio collega Prof. MATTIROLO, uno 
dei primari dell'Ospedale Maggiore, di un individuo abitante qui a To
rino. E ' domestico : da 15 anni non ha più fatto il contadino ; è venuto 
all 'Ospedale con una forma grave di anemia. Nel sangue si trovano gli 
eosinofili. Le feci sono piene di anchilostomi. Il malato è stato per di
versi mesi al l 'ospedale; poi vi è ritornato di tanto in tanto. Si è fatta 
la cura del timolo, quella del tetracloruro di carbonio : tutte salvo il 
nuovo metodo raccomandato dalla Scuola del Sen. DEVOTO. Il malato è 
ritornato dopo due anni in Clinica : era di nuovo pieno di anchilostomi. 
A buon conto, ad eccezione di questi due casi, noi per la anchilostomiasi 
industriale non abbiamo trovato nella provincia di Torino nè malati nè 
portatori. Evidentemente anche il M A Z Z I T E L L I è venuto a questa con
clusione. Ho fatto indagini presso la Direzione Medica Provinciale e 
presso il Medico Capo della Città di Torino, denuncie venute da medici 
non ce ne sono. Questa dimostrerebbe che effettivamente l'anchilosto
miasi colpisce delle grandi plaghe. Torino, centro di studi sull'anchilo
stomiasi, è s tata un centro ove la malattia venne curata molto, dove il 
timolo e la felce maschia sono stati adoperati. E ' stata forse la cura che 



ha servito a diminuire il numero dei malati. Questo non toglie nulla alla 
grande importanza del problema. Solo vorrei dire che evidentemente le 
cose sono forse gravissime in certe zone e meno in certe altre. 

DEVOTO. — Dò nuovamente la parola al collega M I N A S I in via di 
eccezione, perchè non si potrebbe concedere la parola più d'una volta. 

M I N A S I . — L'ordine del giorno presentato avrebbe lo scopo di ri
chiamare l'attenzione del Governo Nazionale perchè provveda a ema
nare delle norme profilattiche. L'ordine del giorno « fa voti che il Go
verno Nazionale prenda in benevolo esame ecc. ecc. » . Non stiamo qui 
a stabilire se si debba o non estendere l 'assicurazione. Questo sarebbe un 
travisare l'ordine del giorno. 

DEVOTO. — L'ordine del giorno parlava proprio della legge del 1929. 

M I N A S I . — A Torino si è circoscritta e debellata l 'anchilostómiasi. 
Oggi ci troviamo nelle condizioni di poterla delimitare e circoscrivere 
e far scomparire in vaste zone. Oggi dobbiamo dunque intervenire ; non 
aspettare che si abbiano i 10, i 20, i 30 mila casi di morti. 

D I E Z . — Dica casi di malati . . . 

M I N A S I . — Non bisogna insomma attendere che la malatt ia prenda 
proporzioni stragrandi. 

DEVOTO. — In questo senso siamo d'accordo. 

M I N A S I . — L'ordine di giorno vuole semplicemente richiamare l'at
tenzione del Governo perchè le autorità locali e le mutue nostre sono 
in condizioni di non poter fare queste cure profilattiche. 

. DEVOTO. — Accettino i Colleghi di riunirsi. Per chiarire un po' le 
idee sottopongo al collega P E L L E G R I N I una domanda : una contadina, 
appartenente a una famiglia dove vi sono molti anchilostomiasici, potrei 
dire tutti. E s s a lavora nell'orto, coltiva delle fragole. Avverte nella sua 
storia notizia di pruriti intensi agli arti inferiori. Viene a morire per 
anchilostomiasi. Cosa suggerisce lei alla famiglia e a parenti? Io so
sterrei che è da considerarsi come un infortunio. 

R A N E L L E T T I . — E dov'è la causa violenta? 

DEVOTO. — Vi sono stati già due casi, il caso mio e quello di LEON

CINI, che sono stati riconosciuti come infortuni. Il terreno è infetto da 
larve di anchilostomi. L a donna è colpita da anchilostomiasi. S i deve 
riconoscere come infortunio o abbandonarla? 

N E R V I . — Prendo la parola perchè forse è inutile riunirsi. Faccio 
una proposta per un criterio di opportunità. Proprio in questi giorni 
la Direzione Generale di Sani tà ha invitato a fare le denuncie, poiché 
risultava che il corpo sanitario non si atteneva alle sue istruzioni date 
con circolare del marzo. Il Governo cioè fa precisamente quello che do
vrebbe fare secondo la nostra spinta, il nostro voto, l'espressione del 
nostro desiderio. Mi pare che quindi dovremmo caso mai trasformare la 



proposta del collega M I N A S I e dire : « Plaude al Governo che avendo con
statato la gravità del problema dell'anchilostomiasi ha preso i provvedi
menti ecc. ecc. ». Questo plauso al Governo resta implicitamente come 
l'incitamento a proseguire per questa via, poiché la legge imponeva l'ob
bligo della denuncia degli anchilostomiasici soltanto per gli operai del
l ' industria. Adesso tutti. Quindi il Governo è già su questa strada, 

R A N B L L E T T I . — Giusto. Non occorre portare vasi a Samo. 

V I G L I A N I . — Sono stato sfortunato : l'anchilostoma ha sepolto le 
mie due comunicazioni. Desidererei che dal Congresso uscissero queste 
due raccomandazioni in seguito alle comunicazioni d a me fatte : 1 ° il 
Congresso raccomanda alle organizzazioni sindacali di concorrere coi 
medici del lavoro a formare nei datori di lavoro e nei prestatori d'opera 
la mentalità atta alla sicurezza del lavoro; 2° il Congresso raccomanda 
alle Casse Mutue Paritetiche e alla Federazione delle Casse Paritetiche 
dell'industria ultimamente istituita di includere i malati di intossica
zione di cui al Decreto Ministeriale 2 0 marzo 1 9 2 9 non compresi nella 
legge d'assicurazione per le malattie professionali tra gii iscritti aventi 
diritto alle prestazioni sanitarie ed economiche ». 

Metto ai voti le raccomandazioni del Prof. V I G L I A N I . 

(Per alzata di mano, prova e controprova, esse sono approvate alla 
unanimità). 

Si riprende la discussione sull'anchilostomiasi. 

CAVAGLIANO. — L'anchilostomiasi nei rurali è effettivamente molto 
diffusa. Può darsi benissimo che nel Veneto ci siano pochi casi, ma in 
Lombardia, in Sicilia, in Calabria, ce ne sono centri vistossimi e forse 
aumenterebbero se i contadini, anche quelli più lontani dai laboratori, 
potessero essere studiati in relazione alle anemie che presentano e che 
restano senza una causa ben precisata. Ci siamo convinti che se si potesse 
arrivare in molti centri rurali dove attualmente difettano medici scelti 
e si potessero fare indagini accurate presso i contadini che presentano 
anemie, forse l'anchilostomiasi verrebbe trovata molto più estesa di 
quanto sia adesso. Credo quindi che meriti di essere considerata e inden
nizzata in qualche modo. Che l'anchilostomiasi sia compresa nella lista 
delle assicurazioni contro gli infortuni agricoli può portar anche a con
seguenze di ordine profilattico e curativo. L'assicurazione, oltre che in
dennizzare, ha anche la funzione di prendere dei provvedimenti profi
lattici in modo da diminuire il più possibile i casi da indennizzare. In
fine credo che se anche non possediamo dei dati numerici, non occorra 
aspettare che l'anchilostomiasi sia estesa a tutti i contadini d 'I tal ia per 
prendere dei provvedimenti : sarebbe meglio prevenire che reprimere. 

Q U A R E L L I . — Legge due comunicazioni : 1 ° « Due primi casi di crisi 
narcolessiche in intossicati da solfuro di carbonio con sindrome sonata »; 



Q U A R E L L I e MIDANA : « Morbo di Schamberg in un caso di intossicazione 
professionale di benzina)) (vedi Indice). 

DEVOTO. — Ringrazio il Prof. Q U A R E L L I . I l Dott. H O L S T E I N dovrebbe 
leggere una comunicazione sul mercurialismo. Il Dott. Enrico V I G L I A S I 

10 farà per lui, che non può ancora parlare bene l 'italiano. 

* 

Dr. H O L S T E N E . (Regierungs-e Gewerbemedizinalrat - Frankfurt (Oder) : 
Sul mercurialismo nelle fabbriche di cappelli e sui tentativi di ado
perare un procedimento privo di mercurio nel trattamento del pelo. 

{La comunicazione viene letta e tradotta dal tedesco dal Prof. E N R I C O V I O L I A N I ) . 

Per parecchi motivi io ho scelto (mesto tema. In primo luogo l'in
dustria dei capelli di pelo proviene dal l ' I ta l ia ed è largamente diffusa, 
d'altra parte lo speciale campo del mercurialismo è stato in I ta l ia stu
diato profondamente, come si vede dall 'abbondante bibliografia. Io 
stesso mi sono occupato estesamente dello studio dell'intossicazione da 
mercurio, ed ho esposto le mie esperienze corredate dalla letterautra 
disponibile nel libro Mercurio e Mercurialismo » (Editti Schoetz, Ber
lino, 1933), che ha redatto assieme al prof. Baader, del quale ho avuto 
l'onore di essere collaboratore : libro che non è rimasto sconosciuto 
anche in I tal ia . Si aggiunga che la città di Guben, che è il centro del
l ' industria del cappello di pelo e di lana, in Germania, giace nel di
stretto sottoposto alla mia sorveglianza, I due terzi dell'intera produ
zione tedesca di cappelli, annualmente 10 milioni di cappelli, vengono 
fabbricati a Guben. La fabbricazione dei cappelli in Germania è fatta 
per la maggior parte di grossi stabilimenti : un artigianato di questo 
genere non esiste più. Io non calcolo qui la tagliatura del pelo, perchè 
ciò rappresenta un'industria del tutto staccata dal la precedente. 

Nelle fabbriche dei cappelli di feltro esiste il pericolo del mercu
rialismo dalla fabbricazione del prodotto greggio fino al la follatura. 
Nei depositi di pelo si ha specialmente l'azione dei vapori di mercu
rio : però sono impiegate ben poche persone in questo reparto. Nella 
soffiatura il pericolo è rappresentato prevalentemente dalla polvere, 
però vi sono pure vapori. L 'uso di buone macchine mescolatrici e di 
soffiatrici chiuse con cilindri di staccio diminuisce straordinariamente 

11 pericolo. Nella imbastitura il percolo della polvere è minore ; poiché 
nel processo della soffiatura è stata allontanata la maggior parte dei 
componenti dannosi, però continua a sussistere l'azione dei vapori di 
mercurio. Nella feltratura assieme alla possibile formazione di polvere 
vi è il pericolo dei vapori mercuriali : inoltre qui è da ricordarsi un 
non disprezzabile assorbimento del mercurio per la cute. Nella folla
tura infine l'avvelenamento può avvenire per presenza di vapori o per 
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ii riassorbimento cutaneo. Perfino nella tintoria possono accadere av
velenamenti da mercurio, quando i peli vengono tinti prima di essere 
follati. 

Poiché nel prodotto finito è ancora dimostrabile il mercurio, esso 
compare nella polvere anche delle lavorazioni intermedie dopo la folla
tura. Però io non ho mai visto una intossicazione o segni di assorbi
mento di mercurio negli operai addetti alla finitura dei cappelli. Il pro
fessor S T O C K in Karlsruhe, che è divenuto noto come chimico per il suo 
metodo di identificazione di quantità piccolissime di mercurio e che 
ha nuovamente agitato la questione del mercurialismo da denti impiom
bati con amalgaine, ha potuto scoprire nei portatori di cappelli di pelo 
tracce assolutamente minime di mercurio nell 'aria che vi è fra la testa 
ed il cappello, e pensa che anche in ciò possa esistere una sorgente di 
pericolo per l 'organismo. 

Le misure di prevenzione del mercurialismo nella fabbricazione 
dei cappelli di pelo consistono principalmente nel problema di un'ab
bondante ventilazione. Però esistono qui alcuni limiti. Nella imbasti
tura il normale lavoro delle nostre comuni imbastitrici sarebbe assai 
danneggiato da una aspirazione o da una immissione di aria. E ' inoltre 
da farsi attenzione, che le macchine {ispiratrici di aria cagionando una 
depressione non attirino l 'aria dai reparti della feltratura, che spesso 
sono adiacenti, peggiorando le condizioni anziché migliorarle. Può 
essere edoperato con successo un procedimento che procede la feltra
tura e che consiste nello stufare i feltri in apposite macchine. Tutti i 
sistemi progettati di captazione dei vapori nell'aria: ambiente non han
no avuto alcun successo in pratica. Gli operai si rifiutano di portare 
le maschere respiratorie; ultimamente G-erstner ha raccomandato t'uso 
di filtri al carbone iodato (20 gr. di carbone attivo, bagnato con 5 gr. 
di iodio in 50 ce. di alcool metilico). Per il genere della lavorazione non 
è possibile portare ripari per la pelle : l 'uso di macchine per feltrare e 
follare agirebbe nel senso di una diminuzione del riassorbimento 
cutaneo. 

Con adatti impianti meccanici, abbondante rinnovo d 'ar ia e sorve
glianza degli operai noi abbiamo senza dubbio ottenuto dei risultati : 
però rimane sempre un certo pericolo del mercurialismo che nella fab
bricazione dei cappelli di pelo dipende in gran parte dalle peculiarità 
del materiale greggio, come un'esperienza di parecchi anni mi ha in
segnato'. 

Notoriamente viene adoperato il pelo dei conigli domestici, dei 
conigli selvatici e delle lepri, la cui bontà cresce nell'ordine esposto e 
cambia a seconda dei paesi di nascita degli animali e delle stagioni 
dell'anno : però anche le stesse regioni di allevamento danno qualità 
di pelo assai differenti. I grossi peli della coda dei conigli domestici 
hanno il minor valore di tutti. La dispersione delle pelli migliori per 



la moda femminile delle pellicce che da anni ha assunto un posto pre
dominante, ha finito per danneggiare fra l 'altro anche la industria dei 
cappelli. Tanto peggiore è il pelo, tanto più fortemente esso deve essere 
secretato, tanto maggiore mercurio si unisce al pelo e quindi tanto 
più mercurio può agire sull 'operaio. Specialmente sfavorevole è secre
taggio dei peli staccati per immersione (SALATBEIZEN) anziché lo spaz-
zolamento sulla pelle. Un periodo breve di deposito aumenta il pericolo. 
Tanto è più scadente la qualità del pelo, con tanto più calore ed umi
dità esso deve essere feltrato. 

Queste questioni, che possono parere puramente economiche e n> 
tecnica indnstriale hanno invece una grande importanza medica, p r o -
ducendo variazioni negli indici di morbilità, come pure il prezzo del 
pelo in confronto di quello della lana sul mercato mondiale regola in 
via puramente quantitativa la fabbricazione dei cappelli di pelo. 

1 0 devo riconoscere che abbiamo fabbriche di cappelli, nelle quali 
il mercurialismo è sconosciuto, mentre in altre, nonostante Fattuale 
basso livello delle cifre di morbilità si fa sempre più sentire l a neces
sità di studiare il modo di eliminare il mercurio anche da questo genere 
di industria, poiché appunto nel reparto più pericoloso, quello della 
feltratura, la maestranza è composta prevalentemente da donne. 

Ricerche di un processo di preparazione del pelo senza, mercurio, 
sono state fatte in ogni tempo, anche a causa del mercurialismo nelle 
fabbriche di cappelli. L a società parigina per l'incremento dell'indu
str ia nazionale aveva già nel 1815 stanziato un premio. Tutti i tenta
tivi andarono a monte, poiché il processo di conciatura rimaneva sco
nosciuto nel suo meccanismo. Il secretaggio dappertutto usato, il mi
sterioso processo dell'uso di una sostanza conciante composta di mer
curio metallico disciolto in acido nitrico diluito è stato con grande ve
rosimiglianza una scoperta casuale. Dappertutto si usava l'acido ni
trico e così può anche esser stata cimentata la sua capacità feltrante 
sui peli. Si vede però, che il pelo cadeva presto in rovina e si pensò a 
putrefazione : per questo motivo si adoperarono come sostanze antipu-
trefattive il mercurio (sublimato) e l'arsenico, per impedire il processo 
di dissoluzione. E d in realtà se ne potè constatare l'efficacia : efficace 
era, come possiamo sapere oggigiorno, in realtà solo il mercurio, e non 
l'arsenico, che però viene ancora usato per alcune concie. 

1 1 chimico Dr. E R I C H B Ö H M , di Mahrisch-Ostrau (Cecoslovacchia) 
ha intrapreso nel 1 9 2 6 , assieme al suo collaboratore E R N E S T A L P E R delle 
ricerche per chiarire il processo del secretaggio. Egl i mise in luce che 
gli strati più esterni del pelo non sono formati da cheratina, ma sono 
impermeabili al l 'acqua ed anche notevolmente più resistenti contro gli 
agenti chimici che non gli strati più interni del pelo. Lo scopo della 
concia doveva essere la rottura dello strato esterno del pelo, per ri
durre i l pelo plastico e quindi capace di essere follato. Il mercurio ha 



unicamente il compito eli diminuire l'acido nitrico che occorre per ren
dere il pelo follatole, ad una quantità tecnicamente opportuna, me
diante un'azione catalizzatrice. (Il nitrato mercúrico viene ridotto in 
nitrato mereurioso e quindi ritrasformato in nitrato mercúrico, e così 
via fino a che il pelo è matura, cioè finché esistono ancora acido nitrico 
e sale di mercurio). La semplice sostituzione del mercurio con un altro 
metallo non è possibile tecnicamente. Se però si usano altre messi ossi
danti al di fuori dell 'acido nitrico, si possono adoperare anche come 
catalizzatori altri metalli. 

I l fondamento della nuova concia è un processo puramente ossi 
dativo basato nell 'acqua ossigenata unita all 'acido nitrico, come acce
lerante della reazione si adoperano sali eli ferro. L a quantità di cielo 
nitrico è un terzo eli quella necessaria per il procedimento vecchio, e 
contiene una quantità eli metallo di dieci volte inferiore. L'inventore 
assicura come vantaggi, che il pelo può esser immagazzinato senza 
danno, perchè l 'acqua ossigenata viene consumata completamente e le 
piccole quantità di acido nitrico e di sali di ferro non reagiscono fra 
di loro. Inoltre il pelo potrebbe venir adoperato immediatamente dopo 
la concia., e si risparmlerebbe così il costoso tempo eli deposito. Dal 
fatto e-he si potrebbe conciare più a fondo deriverebbe una follabilità 
del pelo fin'ora non raggiunta : il peso del cappello diminuirebbe : le 
qualità di pelo più scadenti migliorerebbero al tocco e la tintura da
rebbe risultati migliori con eguaglianza di colore e chiarezza di toni. 
Sarebbe possibile la preparazione di peli assolutamente bianchi e 
quindi di cappelli di pelo bianchi. 

Questo procedimento assieme an vantaggi tecnici rilevati possiede 
certamente la proprietà di non essere assolutamente velenoso. Questa 
sola circostanza ci spinse ad intraprendere anche in Germania, col con
corso del ministero del lavoro, del sindacato delle industrie dell'abbi
gliamento e del Fronte tedesco del Lavoro ricerche più estese che ven
nero assai eli buon grado condotte in tre fabbriche secondo un piano 
prestabilito. Le ricerche sono ancora in corso e quindi non è ancor pos
sibile eli pronunciare un definitivo giudizio. Some io ho potuto sapere 
dai circoli competenti, deve essere stata annunciata qua e là, al di 
fuori della Germania, la notizia che si sarebbe già arrivati in pratica 
all 'esclusione del procedimento con il mercurio. Qui però io non posso 
occuparmi di ciò. Ad ogni modo in Germania come pure in altri paesi 
il pelo conciato in questa guisa senza mercurio è già in uso per la fab
bricazione dei cappelli bianchì usati dalle donne, che altrimenti non 
avrebbero potuto venir fabbricati. Dal punto eli vista della medicina, 
del Lavoro sarebbe certamente da salutarsi con grande gioia, (die final
mente si s ia potuto scoprire un procedimento che elimina il mercurio 
anche dalle tagl iatone elei peli e dalle fabbriche elei cappelli di pelo, 
come è già accaduto con successo nell'industria della copertura degli 



specchi ed in parte anche in altre industrie (preparazione dei termo
metri, industria del vuoto, ecc.). 

Io non so se in Italia il mercurialismo abbia importanza nelle fab
briche di cappelli, o se l 'abbia in passato avu ta ; ad ogni modo mi pare 
di notevole interesse nel campo della medicina industriale di aver rife
rito anche nei circoli competenti italiani sulla possibilità e sulle dee 
di prevenzione delle malattie in una vecchia e fiorente industria. 

A L L O D I . — Eingrazio il collega H O L S T E I N della sua interessante co
municazioni. Però, a difesa dell 'industria del mercurio, devo dire che a 
me pare ci si s ia troppo preoccupati di sostituire il mercurio piuttosto 
che difendersi dall ' idrargirismo. Vivendo nel centro cinabrifero del
l' Annata da parecchi anni, ho potuto constatare che l ' idrargirismo con
siste più in una paura basata sulla constatazione del passato che non 
su una relatà del presente. I lavori della scuola del BIONDI e del FRAN-

CIONI hanno dimostrato che la questione del mercurio è trattabile sotto 
vari punti, ma che un vero pericolo dell 'idrargirismo oggi non esiste 
più, poiché una buona igiene e un'accurata pulizia degli operai possono 
far sì, secondo la mia personale esperienza, che ogni pericolo d'idrargi
rismo sia eliminato. Lo stesso ho potuto registrare soltanto tre casi ! 
E si consideri che in tutte le miniere dell 'Annata sono 1 0 . 0 0 0 lavo
ratori (ora sfortunatamente assai meno). L'idrargirismo come tecno
patia è eccezionalmente raro. Perciò sostituire alle lavorazioni col mer
curio sistemi a base di acqua ossigenata e catalizzatori di ferro, mi 
sembra chiudere gli occhi dinanzi al pericolo. Le gastropatie nei lavo
ratori del cinabro sintetico non sono state ancora trattate sufficiente
mente. Si dice nei trattati di chimica che il cinabro è insolubile. Questo 
è un errore. Nello stomaco disgraziatamente si trovano le migliori pos
sibilità di sciogliere il mercurio, con acido cloridrico a caldo. Il mercurio 
è prezioso per alcune applicazioni : sostituirlo non significa sfuggire il 
pericolo, ma mettersi in condizioni di non aver studiato il modo di pre
venire il rischio dell 'idrargirismo. Per i cappelli l a sostituzione sarà pos
sibile, ma in molti casi no. Che cosa faremo allora per curare gli idrar
girici? A titolo di cronaca dirò che proprio A A. americani e tedeschi cer
cano di risolvere il problema della sostituzione del mercurio ; e questo 
perchè non hanno il mercurio in casa. Ma il metodo è inopportuno per 
noi italiani. Ho voluto dire questo perchè vivendo nel centro cinabrifero 
dell 'Annata, so quanti disoccupati ci siano. 

* 
* * 

BRIGNOLO. — Legge la comunicazione intitolata : « L'equilibrio elet-
trolico nell'intossicazione solfocarbonica » (vedi Indice). 



Q U A B E L L I . — Per CAPITOLO legge la comunicazione che questi doveva 
fare su : « Casi di sindrome di Korsakoff nella intossicazione solfocar-
bonica» (vedi Indice). 

B U S C A . — Legge la comunicazione : « La nefrolitiasi post-trauma
tica » (vedi Indice). 

A L L O D I . — Ricordo un mio lavoro pubblicato molti anni fa sulla 
questione della produzione di calcoli. Pubblicai allora alcune produzioni 
di calcolosi dentro il sacco idrocelieo. Effettivamente si trattava di pic
cole masserelle di fibrina, che vengono fuori col trauma e sulle quali 
poi si depositano sali di calcio. L a formazione è rivelata dalla radio
grafia. 

S E G R E . — Sottolineo con molta simpatia il lavoro veramente com
pleto simpatico scientificamente condotto del collega B U S C A . Richiamo 
la sua attenzione sopra la fallacia dei dati sperimentali, che qualche 
volta ci possono trarre in errore, perchè le condizioni della biologia 
animale non sempre si riscontrano nella biologia umana. 

B A S S I . — Legge la comunicazione sulle « Aracnoiditi spinali ade
sive » (vedi Indice). 

DEVOTO. — Mi limito a segnalare la studio diligente condotto dal 
Dott. B A S S I nella Clinica da me diretta. Egl i è riuscito anche istologi
camente a dosare il Pb. 

B A S S I . — Legge la comunicazione intitolata : « Aracnoiditi tossiche 
professionali » (vedi Indice). 

V I G L I A M I Enrico. — Legge la comunicazione sulle « Verniciatura a 
spruzzo » e altre quattro comunicazioni — che raggruppa — su Pb 
(vedi Indice). 

DEVOTO. — Eingrazio sentitamente il Professor V I G L I A S I junior per 
questi cinque importanti contributi da lui presentati al Congresso. Es s i 
affermano di più i vincoli familiari che passano tra il nostro movimento 
e la Clinica Medica di Torino, presso la quale in grande e in massima 
parte ha condotto queste ricerche. Ci rallegriamo dunque con la Clinica 
di M I C H E L I , oltre a rallegrarci con lui. 

Q U A R E L L I . — In giugno ho avuto occasione di fare un corso di per
fezionamento di circa 300 medici del Piemonte, venuti ad assistere alle 
mie modeste lezioni. Naturalmente ho svolto anche il tema del saturni
smo. Allora il Dott. V I G L I A S I ci ha dimostrato con prove sperimentali 
quanto adesso ha esposto. Desidero dirlo, per avvalorare positivamente 
quanto egli ha ora comunicato, e poiché ho la parola, mi si permetta 
che io legga le cifre relative al numero dei malati di intossicazione da 
solfuro di carbonio accertati con manifestazioni obbiettive contenute 



nelle cartelle cliniche raccolte dal 1929 al 1934 del mio Istituto : 

Donne Uomini 

1929 
1930 
1931 
1932 
1933 

8 

1 2 

1 9 

4 2 

5 2 

2 5 

12 

1 

3 

5 

2 

5 

1954 S. Vito 
S. Giov. 

170 16 

Un totale di 186 ricoverati più i malati di ambulatorio. 

Devo aggiungere che dopo che si sono prese delle prevenzioni spe
cialmente nell'azienda della Viscosa con la chiusura delle macchine della 
filatura, il numero delle forme tossiche è andato diminuendo. A buon 
conto sono 186 malati ospedalizzati dal 1929 e non con delle manifesta
zioni soggettive ma con delle manifestazioni oggettive cliniche sicura
mente affermabili. 

DEVOTO. — Il Congresso dà atto al Prof. Q U A R E L L I di questo docu
mento. 

P E L L E G R I N I . — Mi associo a quanto il Presidente il Prof. Q U A R E L L I 

ha detto. — F a veramente piacere sentire dei giovani che hanno questo 
senso della misura, questa intelligenza critica che tante volte non è fre
quente neppure negli adulti. Come studioso sono tanto contento di sen
tire che questi giovani sono proprio delle valorose promesse. Dirò poi 
che il nostro giovane relatore con la generosità e vorrei dire con la « en-
souciance » proprio dei giovani ha detto senza calcare ciò che onora la 
sua modestia, cose di particolare importanza. Mi soffermo su una : 
quando ha accennato al la eliminazione dei sali di piombo a poussées dal
l 'organismo. E ' un fatto di un'estrema importanza, soprattutto dal 
punto di vista del controllo, e vorrei dire anche dal punto di vista tec
nico. Acutamente il dott. Vi G L I ANI rimette sul tappeto della discussione 
quella vecchia scarsa e contestatissima casistica della possibilità di un 
saturnismo per ritenzione di proiettili di piombo, negata tante volte, 
ma che ormai ha una statistica che mi pare non possa essere più conte
stata e che probabilmente si riduce a questo : il piombo forma delle spe
cie di valli reattive che lo imprigionano e a poco a poco, per condizioni 
che ci sfuggono, il piombo raccolto finisce per essere disciolto ed eli
minato « a poussées » . Sono due fatti da collegarsi perchè danno una 
notevolissima importanza biologica. 

V I G L I A S I Enrico. — Ringrazio, commosso , per le benevolenti parole 
del Sen. Prof. DEVOTO e del Prof. P E L L E G R I N I . Ringrazio pure tutti i 
Congressisti che mi hanno ascoltato. 



* * 

PANCHERI. — Legge la comunicazione su : « La nefrite saturnina 
in rapporto all' assicurazione obbligatoria contro le malattie profes
sionali» (vedi Indice). 

B O I D I - T R O T T I . — Legge la comunicazione su : « I postumi traumatici 
e le artrosi della colonna in rapporto all' infortunistica e alle malattie 
del lavoro » (vedi Indice). 

S E G R E . — In merito alla comunicazione, molto interessante, mi per
metto di sottolineare quanto ci è stato riferito, perchè purtroppo ho assi
stito ripetute volte al l 'accusa di mendacio e di simulazione contro operai 
che realmente erano vittime di fatti o professionali o infortunistici. 

Q U A R E L L I . •— Verissimo ! 

S E G R E . — Questi fenomeni sono rari ; molte volte la sintomatologia è 
muta, ma molte volte no. Abbiamo una fenomenologia di algie periferiche 
e di algie sciatiche che hanno riscontro in alterazioni della colonna : alte
razioni che sono anche poco visibili radiologicamente ma che possiamo 
andare a ricercare sia nel canale di coniugazione, sia anche nelle lesioni 
del disco intervertebrale come ha dimostrato recentemente P E R E Z al la 
Società Piemontese di Chirurgia, Si ha un abbassamento di questi piani 
colpiti da una diminuzione dei forami intervertebrali e quindi fenomeni 
compressione di radici i quali hanno una causa di lavoro. Sono lieto di 
questa comunicazione che associa l 'Infortunistica, della quale sono mo
desto cultore, a una malattia del lavoro, perchè non si deve dividere ma 
sintetizzare. Il lavoro del medico è un lavoro analitico prima, ma sinte
tico dopo : Noi dobbiamo raccogliere tutto quello che è elemento di fatto, 
perchè da questo noi possiamo trarre un giudizio anzitutto clinicamente 
scientifico, il che è nostro primo e sacrosanto dovere, e poi da questo 
dovere trarre tutte le conseguenze che possono essere utili nel campo assi
curativo, mai dimenticando che noi siamo i collaboratori degli Istituti 
assicuratori, ma che prima di occuparci di articoli di legge, dobbiamo 
essere puramente e unicamente scienziati. 

DEVOTO. — Benissimo ! Parole scultorie ! 

D I E Z . — Mi rincresce moltissimo che la brevità del tempo non per
metta di discutere questo che è uno degli argomenti più gravi, sia nel 
campo delle malattie del lavoro, sia nel campo dell'infortunistica. Mi 
permetto solo una raccomandazione. Questo è tema da relazione in un 
prossimo Congresso, tanto più per le interferenze alle quali il collega 
S E G R E ha accennato circa la causa ripetuta e la causa violenta nella pa
togenesi di questa malattia. Il tema completerebbe quindi il Congresso 
di Medicina del Lavoro, nei due r ami : infortunistica e malattie profes-
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sionali. Eaccomanderei che a collaborare in un'eventuale relazione su 
questo tema, fossero chiamati anche un ortopedico e un radiologo. 

DEVOTO. — E anche un infortunista. 
D I E Z . — Così l'argomento sarebbe convenientemente illustrato. 
P R O S P E R I . — Tutti i giorni ci incontriamo con casi del genere di quelli 

lumeggiati dal comunicatore. Di qui la necessità di chiarire in molti 
punti oscuri le determinazioni causali e concausali. 

DEVOTO. — I Congressisti accettano dunque che al Congresso futuro 
ci sia una quarta relazione. 

A L L O D I . — Bicordo una forma da me messa in evidenza : la sinostosi 
dei corpi vertebrali. Qualche volta è accennata come forma traumatica. 
Gli operai sono delle brave persone, ma nella questione del danno ten
tano facilmente di tirar fuori quello che non c'è. Succede allora che in 
tutti i casi in cui c'è una algia vertebrale noi facciamo una radiologia 
preventiva che rappresenta quella fiche radiologica progettata da un il
lustre maestro tanti anni fa. Nella prima visita periodica c'è la radio
grafia : nella seconda la radioscopia. Vi si aggiunge la radiologia di parte 
della colonna vertebrale di fronte e di lato quando ci siano state delle 
algie ; si ottiene così di conoscere la verità con la garanzia sicura di difen
dere gli interessi degli operai. Bicordo una forma tossica di artrite verte
brale che innestai qualche anno fa in un lavoro del Dott. FERRAZZETTO 

della Clinica del Sen. DEVOTO a proposito di algie della colonna verte
brale di origine mercuriale. 

DEVOTO. — Ringrazio il Collega B O I D I - T R O T T I della comunicazione in
teressantissima fattaci che darà un po' di alimento a un futuro Con
gresso. Amo poi ricordare che il collega B O I D I - T R O T T I è un veterano dei 
nostri Congressi, uno dei pochi superstiti, benché giovane, del Congresso 
del 1 .911. Lo abbiamo trovato poi a Ginevra in altra occasione. Ci fanno 
piacere questi incontri che si riportano ad anni molto lontani. Allora 
c'era anche LORIGA e pochi altri . 

B O I D I - T R O T T I . — Eingrazio singolarmente tutti gli Oratori che hanno 
dato valore alla discussione e sarò felice di portare altri contributi all 'ar
gomento. 

PEREIRA. — Legge la comunicazione sulla : « Necrosi dell'epitelio cor
neale per intossicazione da anilina in un operaio dell'industria dei cap
pelli » (vedi Indice). 

F E R R I A . — Legge la comunicazione sulle : « Stigmate professionali 
delle operaie addette alla raccolta ed inipacchettamento dei biscotti » 
(vedi Indice). 

DEVOTO. — Questi sono contributi che fanno piacere e la ringrazio. 
P E Z Z A . — Legge la comunicazione sulla : « Gravidanza e lavoro di 

monda in risaia » (vedi Indice). 
A L L O D I . — Il Prof. PIERACCINI al Congresso di Milano ha portato un 

magistrale contributo sulla questione parlando degli agricoltori nella 
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produzione del miele. Ricordo soltanto che qualsiasi lavoro può essere 
compiuto da una donna incinta fino al terzo mese di gravidanza. Esclu
derlo mi sembrerebbe un'assurdità. 

P E Z Z A . — Eppure io ho constatato degli aborti precisamente nei 
primi mesi. 

CATALANO. — Legge la comunicazione : « Su di un caso di trombosi 
della vena ascellare così detta da sforzo » (vedi Indice). 

P E R U G I N I . — Legge la comunicazione su : « Il vario comportamento 
della pressione del sangue nei lavoratori a lavoro ordinario greve prima, 
durante e dopo il lavoro » (vedi Indice). 

DEVOTO. — Cari colleghi, il Congresso si può dire finito. Io dovrei fare 
una comunicazione siili'« Alimentazione razionale ed economico-nazionale 
della gente di lavoro». Sarò breve : — Vi metto al corrente di un 
particolare. In una zona della Liguria orientale, si hanno moltissimi 
cas i in cui l 'esame delle feci constata la presenza di uova di anchilo-
stoma. Moltissimi : in tre comuni si arriva ad oltre 1300 casi. Io con i 
miei assistenti ed altri colleghi, abbiamo tentato di curare queste per
sone, ma ci hanno risposto : « Perchè dobbiamo curarci. Noi stiamo be
nissimo » ! Si è avuto soltanto un caso di morte, forse l'unico, nella fi
gliuola d'uno nostro collega, perchè la diagnosi era stata fatta tardiva
mente. Ma là vi sono una quantità di questi portatori ignorati di anchi-
lostoma. Abbiamo portato la questione al Congresso di Igiene. Vi dico 
soltanto il punto su cui insisto. Credo che la resistenza notevole di queste 
persone, le quali sono in grado di infischiarsi della presenza degli anchi-
lostomi nel loro intestino, possa mettersi in rapporto con l'alimentazione 
privilegiata che si fa in quella zona. Intanto sono piccolissimi proprie
tari di orto che producono delle verdure prelibate e che non sono in 
stretta miseria. Io ho visto che qualche volta preferiscono mangiarsi loro 
i primi prodotti del terreno : cavoli, insalata, e via dicendo, e poi vendono 
gli scarti. Hanno una quantità di arancie a loro disposizione. Si servono 
di pesce ; sono vicini al mare. Hanno una insolazione potentissima. Ho 
pensato che qui si tratta di una società complessa ultrapotente di fattori 
naturali, alimentari, ecc., che danno a queste persone un'ultraresistenza. 
Resisteranno queste persone fino a che gli anchilostomi non abbiano rag
giunto le migliaia o fino a che i loro organismi non siano indeboliti da 
qualche malattia intercorrente, Darei quindi molta importanza all 'ali
mentazione. Vengo al punto sul quale mi permetto di richiamare la vostra 
attenzione. L'alimentazione dei vari paesi che sono in conflitto economico 
tende a questo : ciascuno vuole mangiare soltanto quello che si produce 
all 'interno. Noi ci troviamo in una condizione fortunata perchè siamo 
quasi provvisti di tutto. Senonchè avviene questo : i produttori si vanno 
lamentando in questi ultimi tempi perchè alcuni grandi prodotti nazio
nali sono in declinazione di consumo. Non vi parlo del paradosso del 



riso : la tragedia del riso è di attualità. Anche nell'Alta Italia va 
declinando il consumo del riso. Si estende un po' nel Mezzogiorno, ma 
nell'Alta I ta l ia di riso se ne consuma meno. Io ho scritto alcuni mesi fa 
una lettera aperta sul Popolo d'Italia ai fascisti che sono nemici del 
riso, sostenendo che non può essere vero fascista chi non si interessa dei 
prodotti nazionali. Abbandonare il riso vuol dire far crescere la disoccu
pazione e portare tanti danni. 

Latte, formaggio. — Conoscete anche questi prodotti che hanno fatto 
un po' la ricchezza del nostro paese. Ess i sono in declinazione, il latte un 
po' meno. Noi medici dobbiamo dimostrare che questi prodotti hanno un 
grande valore alimentare. Riprendo il caso delle arancie, delle mele, del
l 'uva. Se vogliamo giudicare questi prodotti alla stregua delle calorìe, 
noi otteniamo poco : eppure vi sono operai i quali, mangiata un'arancia, 
delle mele, delle ciliegie, sono in grado di lavorare ancora. Si pensa che 
al di là delle calorie, che sono piuttosto in ribasso, esistono fattori rap
presentati non solo dalle vitamine ma anche da altre azioni che queste 
sostanze vengono ad esercitare sopra organismi per modo che questi uti
lizzano meglio quello che hanno mangiato o mangiano. Così, introdu
cendo meno calorìe, l 'organismo può rendere un lovoro come lo rende 
con un'alimentazione più abbondante. L a conclusione è questa : vorrei 
pregare i colleghi di raccogliere nell'ambiente della loro attività profes
sionale regionale e circoscritta i dati necessari per la dimostrazione della 
tesi che ho accennato. 

Ho interrogato molti contadini dei miei monti ed essi mi hanno rife
rito che talora, introducendo una mela, una manata di ciliegie, o man
giando un paio di arancie, sono in grado di lavorare meglio di chi ha 
mangiato un pezzo di salame, o del prosciutto, ecc. In questa alimenta
zione vi è quindi qualche cosa cui dobbiamo rivolgere la nostra attenzione 
non nel senso del naturismo. Io non arrivo a sposare in modo assoluto la 
causa del naturismo alimentare, ma mi limito a patrocinare un'alimen
tazione naturale, razionale. Credo che qui ci sia il mezzo di tornare anche 
vantaggiosi al nostro Paese. E in quale modo? Un gran numero di fan
ciulli vanno d'estate nelle colonie marine o montane, determinando un 
movimento di oltre un milione di persone. Vi sono le assistenti delle co
lonie. Bisognerebbe che tutte queste collaboratrici nostre spendessero 
una parola nel senso di incamminare queste persone al consumo dei pro
dotti nazionali, ma in senso razionale. Questo volevo dirvi brevemente e 
così ho esaurito anche l'ultima comunicazione. Vi darò ora qualche noti
zia intorno al futuro Congresso. E ' stato deliberato che il futuro Con
gresso si tenga a Napoli nel 19.30. I temi prescelti sono questi : 1°) I ru
mori : patologia e igiene. Noi siamo tormentati, e non solo noi, ma spe
cialmente gli operai delle fabbriche, dai rumori. 2°) L'assicurazione 
contro le malattie professionali nlla sua prima prova di tre anni. Ve
dremo come si sarà comportata. 3°) Avvelenamenti professionali dall 'uso 



di nuovi prodotti chimici. Hanno sentito che in questi anni si vanno in
troducendo nuovi prodotti. Saranno dunque studiati questi temi. Eacco
manderò inoltre, forte del consenso dell'assemblea, che sia preso in consi
derazione anche il IV tema, cui potranno collaborare un radiologo, un 
infortunista e un ortopedico : il tema che ha attratto così vivamente l'in
teresse del Congresso quando il collega B O I D I - T R O T T I ci ha esposto le 
linee essenziali della sua comunicazione. Come vedremo, da questi temi 
nasce sempre più intimo il collegamento, il rapporto, direi così, l'in
granaggio, di studiosi di varie discipline. Questo Congresso è stato ono
rato dall'intervento di clinici medici ; siamo stati più che contenti di 
avere tre eminenti medici legali con noi : P E L L E G R I N I , che ci ha interes
sato tanto, il Prof. BIONDI e il Prof. BOMANESE. I l Prof. CAZZANIGA sa
rebbe venuto volentieri ma è stato impedito. Bicordo tutta la schiera 
insigne dei colleghi appartenenti alle Ferrovie, e altri studiosi. Mi sem
bra che la nostra famiglia si vada allargando. L a nostra Società ha cre
duto anzi di rendere un più che meritato omaggio ai Colleghi delle Fer
rovie chiamando il Prof. D I E Z a far parte di Consiglio Direttivo. In 
complesso siamo incoraggiati anche dal panorama di cui siamo stati te
stimoni in questo Congresso, Congresso riuscitissimo. Io avevo già fatto 
una prognosi favorevole in quelle poche parole che ho detto all'inizio : 
devo dire ora che il risultato ha superato anche la prognosi di uno che 
ci tiene a fare come tutti i medici delle diagnosi precise. Io credo che noi 
possiamo rivolgere ancora un vivo ringraziamento al Prof. Q U A R E L L L 

al Comitato organizzatore, al collega V I G L I A N I , ed a tutti quelli che ci 
hanno aiutato. Eingrazio ancora tutti coloro che sono intervenuti con 
relazioni e comunicazioni, od hanno partecipato alle discussioni. Chiedo 
venia se la tirannia del tempo mi ha reso un po' tiranno a mia volta verso 
Colleghi cui devo molta riconoscenza perchè da più o meno anni ci se-
nono in queste nostre peregrinazioni che speriamo feconde di ulteriori 

r i l u t a t i a vantaggio del Paese e in onore del Eegime fascista che tanto 
ha faTto in questo campo. 

P E L L E G R I N I : Lei ha parlato a noi, ma anche noi sentiamo il bisogno 
di parlare a Lei. Quindi io ho preso la parola solamente così, secondo la 
frase consueta, per rendermi interprete di tutti i colleghi che sono in
tervenuti al Congresso, cioè nella mia voce Lei può essere sicuro, Presi
dente, che c'è la voce e l 'anima di tutti quanti noi nell'esprimerle la 
nostra profonda riconoscenza e l a nostra profonda ammirazione. 









P A R T E S P E C I A L E 

TESTO DELLE COMUNICAZIONI 

( i ) 

(1) Testo autorizzato dagli A.A. 





C O M U N I C A Z I O N I ( 1 ) 

BIONDI prof. Cesare - Dirett. Ist . Med. Legale e Med. del Lavoro Begia 
Università di Siena : « L'importanza delle visite preventive e perio
diche nella assicurazione e nella prevenzione delle malattie pro\ 
fessionali. 

L'Oratore fa rilevare come nella breve esperienza, che si è fatta snlla 
assicurazione delle malattie professionali, risulti come spesso i medici 
incaricati di queste visite non tengano presente che il rilievo di qualche 
segno di assorbimento di veleno e di vera e propria intossicazione sep
pure non autorizzi a formulare la denuncia di malattia professionale ai 
sensi del B . D. 13 maggio 1929 n. 928 e relativo Begolamento imponga 
la segnalazione all 'Istituto assicuratore e lo studio dei provvedimenti 
atti ad eliminare le cause di assorbimento del veleno industriale. E d è 
il caso di ricordare ancora una volta che se si riscontrano malattie pro
fessionali, che conducano ad una invalidità permanente, ciò rappresenta 
l'indizio più sicuro che le visite preventive e periodiche non vennero ese
guite con sufficiente cura o che non si provvide alle necessarie segnala
zioni giacché altrimenti si sarebbe potuto evitare l 'aggravarsi del peri
colo pei lavoratori e sarebbe stato comunque allontanato tempestiva
mente da quella particolare occupazione il soggeto, che fu poi colpito 
dalla incapacità permanente per la malattia professionale. 

IAFANTI Dott. Filippo : « Considerazioni su un quadriennio di visite 
periodiche d'igiene del lavoro» (v. Indice). Medico de « La Vig i l e» , già 
int, della Clinica Cardarelli di Napoli. — Nel quadriennio 1929-1933 quale 
Medico addetto alle visite preventive e periodiche d'Igiene e Lavoro nel 
Compartimento di Napoli dell 'Istituto Medico Nazionale « L a Vigile » , 
ho avuto modo di visitare circa 6000 operai addetti alle varie industrie 
contemplate nel Decreto-legge 20 marzo 1929. 

Gli operai osservati vanno così divisi : 
dal 1929 al 1930 compreso N . 1079 
nell'anno 1931 » 1530 

* 
* * 

» » 1932 
» » 1933 )) 

» 1610 
1690 

Totale complessivo : operai 5909. 

(1) Sono pubblicate le comunicazioni di cui gli A.A. hanno ufficialmente autorizzalo 
la stampa, nel testo da loro consegnato. 



Le cifre dei vari anni sono in rapporto a l la maggiore applicazione 
delle disposizioni legislative ed al numero crescente di Ditte che si sono 
avvalse dei servizi dell 'Istituto « L a Vig i l e» . 

Considerata per il genere di lavoro, questa massa di operai va così 
suddivisa : 
Anno 1929-1930 — Lavoratori del Piombo : N. 860 (compositori tipogra

fici, verniciatori, agli accumulatori, 560 ; fonditori di caratteri, di 
pani di piombo, laminatori 300) ; 
Lavoratori del Benzolo e derivati; benzina, N. 150; 
Lavoratori addetti a l la derattizzazione di navi e mulini (cianuri e 
derivati) N. 23; 
Verniciatori a spruzzo N . 46. 

Anno 1931 — Lavoratori del Piombo 1140 (rispettivamente delle due 
categorie di cui sopra n. 790 e n. 350) ; 
Lavoratori del Benzolo, benzina con detriti organo-metallici, 210 ; 
Lavoratori addetti alla derattizzazione navi e mulini (cianuri e 
derivati) N. 28; 
Verniciatori a spruzzo N . 84. 
Lavoratori del Cemento, aniline, ecc., N. 68. 

Anno 1932 — Lavoratori del Piombo N. 110 (rispettivamente N. 796 e 
n. 384); 

Lavoratori del Benzolo e derivati N. 225 ; 
Lavoratori addetti al la derattizzazione (gas tossici) N. 45 ; 
Verniciatori a spruzzo N. 70; , 
Lavoratori del Cemento, aniline, ecc. N. 90. 

A mio 1933 — Lavoratori del Piombo N. 1110 (rispettivamente 780 e 330) ; 
Lavoratori del Benzolo e derivati N. 210 ; 
Lavoratori addetti a gas tossici N. 47 ; 
Verniciatori a spruzzo N. 85 ; 
Lavoratori del Cemento, aniline, ecc. N. 113: 
Lavoratori a contatto col Solfuro di sarbonio n. 125. 
Come si vede se il gruppo più numeroso è quello dei lavoratori del 

piombo, non mancano forti rappresentanze di operai manipolanti altre 
sostanze tossiche come il benzolo e derivati, i cianuri, la nitro-cellulosa 
con i suoi solventi e diluenti, il solfuro di carbonio, il cemento, ecc. 

I vari lavoratori furono seguiti attraverso visite bi, tri, o quadrime
strali od anche semestrali, secondo le prescrizioni di Legge ; per ciascuno 
fu redatta scheda nomografica completa su cui furono segnate le osser
vazioni scaturite dalle successive visite, nonché i vari esami di labora
torio, radioscopici, o speciali che furono praticati per il precoce accer
tamento delle eventuali intossicazioni. Per ciascuna di queste tossicosi, 
riassumo brevemente i sintomi più particolarmente ricercati e la loro 
frequenza. 



Per porre la diagnosi di Saturnismo sono stati ricercati e seguiti i 
seguenti sintomi principali : orletto gengivale, i disturbi gastro-enterici, 
l 'anemia saturnina, la presenza di granulazioni basoffie, di eritrociti 
nucleati, la pressione sanguigna. 

L'orletto gengivale — espressione di assorbimento e non di intossi
cazione del metallo — è stato presente nel 40 % degli operai nei primi 
anni, ed è sceso al 17 % nel 1933. Questo sintomo è più spiccato nei vecchi 
operai anziché nei giovani che più curano l'igiene della bocca ed hanno 
denti più sani, è più frequente nei manipolatori del metallo puro (fon
ditori, produttori di pallini da caccia ecc.) anziché nei compositori o 
nei verniciatori. Lo si può rendere più evidente toccando la gengiva con 
una soluzione di monosolfuro di sodio al 5%. 

I disturbi gastro-enterici, fra cui il più frequente è la stitichezza, 
sono presenti nella misura del 65 % dei casi e sono rappresentati da inap
petenza, flatulenza, e, come ho già detto, sopratutto da stitichezza. Dei 
casi gravi, come le coliche saturnine, dirò più avanti. 

II colorito tipico, grigiastro, saturnino che indica la vaso-costrizione 
cutanea e non l'alterazione dello stato sanguigno, è stato rarissima
mente osservato. Nell'esame del sangue invece fu frequente la presenza 
di globuli rossi nucleati policromatofili, e la riduzione del tasso emoglo-
binico con linfocitosi e valore globulare superiore ad uno (percentuale 
iniziale del 32 % ridotta al 12 % nell'ultimo anno). E ' stata pure ricercata 
la presenza nello striscio dei globuli rossi con punteggiatura basoffia, i 
quali indicano la irritazione del midollo osseo e sono presenti quando 
vi è intossicazione con mobilizzazione di piombo. Per meglio dimostrarli 
nei soggetti fortemente indiziati, sono state proposte varie prove onde 
produrre questa utilizzazione da parte dell 'organismo del piombo assor
bito, se ve ne è. E ' usato specialmente lo Ioduro di potassio (5-6 chera-
toidi di ioduro di potassio nella giornata oppure 3 cucchiai di una solu
zione dello stesso al 5 %, per la durata di giorni 6). Nei miei soggetti è 
stata praticata questa ricerca in pochi casi, 8 in tutto, per avvalorare 
altri sintomi molto dubbi, ed è stata positiva in 6 di essi . 

L a pressione ricercata sistematicamente di mattina e di sera e più 
volte nello stesso soggetto non dà valori superiori od inferiori a quella 
di altri lavoratori, se si tiene dovuto conto della differenza inerente al 
sesso, età, alcoolismo, tabacco, e di quelle altre cause che comunque pos
sono influire sulla pressione stessa. 

Fino a tutto il 1933 non sono state eseguite ricerche spettroscopiche 
(coproporfinine) o sull'eccitabilità dei nervi (cronassia). 

I casi di intossicazioni gravi e tali da dover richiedere l'allontana
mento dal lavoro e per alcuni il ricovero in ospedale sono stati 16 : dodici 
casi di coliche saturnine, due di paralisi del radiale, due casi epatite 



ipertrofica. Ripartiti per anni e per genere di lavorazione risultano così 

suddivisi : 

Anno 1929-30: 7 casi di coliche saturnine (3 fonditori di pani di 
piombo), 1 fonditore di caratteri, 2 addetti alla produzione di pallini da 
caccia, 1 verniciatore, 1 caso di epatite ipertrofica (vecchio fonditore). 

Anno 1931: 2 casi di coliche saturnine (un fonditore di piombo, 
1 laminatore), 1 caso di paralisi del radiale destro (operaio addetto al la 
trasformazione del piombo), 1 caso di epatite ipertrofica (laminatore). 

Anno 1932 : 1 caso di paralisi del radiale sinistro, con postumi lievi 
tuttora evidenti (operaio addetto alla produzione di tubi di piombo), 
1 caso di colica saturnina (compositore). 

Anno 1933 : due caso di caliche saturnine (operai addetti alle cap
sule di piombo per liquori). 

L a percentuale nel quadriennio è scesa, se si considera l ' intera mas
sa, da l l '8 per mille a poco più dell'uno e mezzo per mille nell'ultimo 
anno ; che se poi si considerano i casi in rapporto alla cifra dei lavoratori 
addetti particolarmente alla lavorazione del metallo puro, tale percen
tuale dal 23 per mille scende al 6 per mille. 

Notevole diminuzione si è verificata con opportuni suggerimenti igie
nici e medicamentosi nei disturbi dell 'apparato sessuale femminile delle 
operaie addette a l la lavorazione di questo metallo, disturbi inferenti al 
ciclo, qualità e quantità del flusso mensile. Naturalmente si è tenuto 
conto solo di quelle turbe che si sono verificate esclusivamente dopo 
un certo periodo di lavoro specifico ed in soggetti preventivamente im
muni da disfunzioni ovariche o da altre cause (10 % delle donne addette 
a questa lavorazione). 

I lavoratori del Benzolo e derivati, quelli addetti alla produzione 
di benzina contenenti composti organo-metallici presentano all 'esame 
del sangue una. discreta percentuale di anemie con mononucleosi ed eo
sinofilia (30%). Ho dovuto allontanare un caso solo nel 1932, una donna 
sulle 15 del reparto, perchè affetta da una vera e propria metrorragia 
benzolica. 

Nei lavoratori a contatto con gas tossici (cianuri e derivati spe
cialmente) ho notato frequenti infiammazioni sub-acute e croniche delle 
congiuntive, del faringe e del naso, oligoemia, nel 70% dei casi. Non deve 
meravigliare questa forte percentuale se si tiene presente che questi 
operai in genere operano il più delle volte senza maschere (nelle dera-
tizzazioni dei mulini, appena messo a contatto il sale con il liquido scap
pano facendo assegnamento solamente sulla possibilità della fuga) ; 
molto spesso le maschere non sono in perfetta efficienza, infine dato il 
maneggio di altre sostanze caustiche, involontariamente le portano sulle 
mucose degli occhi e della bocca con le mani insufficientemente pulite. 



Non ho avuto però alcuna forma con deambulazione difettosa o vo
mito ; è più facile invece trovare digestione lenta, peso epigastrico (30 % 
dei casi) . Non parlo di proposito di qualche caso di avvelenamento acuto 
(in un travasatore di fosgene) che rientra nel campo degli infortuni. 

I verniciatori a spruzzo usano, come è noto, una soluzione di nitro
cellulosa, per diluire la quale esistono una quantità immensa di diluenti 
e solventi, tutti molto tossici, anche quando le etichette delle case pro
duttrici le dichiarano innocue. I solventi più usati sono : l 'Acetato di 
bufile; ac. di benzile; ac, di amile, l'etere metilico, l'etere acetico, ecc., 
i quali per appartenere al gruppo dei narcotici, possono determinare 
danni sui parenchimi, sul sangue e sul sistema nervoso ; inoltre tali ver
nici per i colori di anilina che pure contengono o per quelli d i piombo, 
cumulano la loro azione tossica sull 'organismo. Onde rilevare un precoce 
assorbimento, specie nel 1933, sono stati eseguiti vari esami del sangue 
e delle urine (urobilinuria) con risultati che riassumono e che collimano 
con quelli di V I G L I A S I ed O L I V E T T I (vedi rassegna di Medicina Appli
cata al Lavoro n. 5, anno 34). 

Precisamente si osservano principalmente facili gastriti con crampi 
e pirosi, nei soggetti ipersensibili disturbi cardiaci non in rapporto a 
lesioni organiche; urobilinuria nel 40% dei casi( sintomo però che as
sume netto valore solo quando è costante nei ripetuti esami e coesiste 
un rilevante aumento della grandezza del fegato. Posso sicuramente af
fermare che la percentuale di tali intossicazioni, in riferimento a quanto 
osservò in questo primo semestre del 1934, pretendendo la rigorosa ap
plicazione delle previdenze legali, è in continua decrescita. 

L a patologia dei lavoratori del solfuro di carbonio ha fatto parte 
di interessanti relazioni a questo X I Congresso di Medicina del Lavoro 
ed è stata oggetto di discussioni la percentuale dei casi di vera e propria 
intossicazione. 

Nei miei soggetti a parte le forme lievi di cefalee di modica impor 
tanza (18 %) ho avuto un solo caso di vera intossicazione professionale 
consistente in depressione psichica, umore triste, cupo, idee ossessive, 
deficienza sessuale. S i trattava di un individuo di 34 anni, esente da tare 
di sorta che proveniva dai lavori agricoli e che dopo un periodo di due 
mesi di lavorazioni a l la baratte presentò quanto sopra. Allontanato dal 
lavoro e convenientemente curato, dopo quaranta giorni riprendeva ser
vizio ad altro reparto. 

I casi di dermatiti o di congiuntivite acute d a cemento son dimi
nuiti mediante i suggerimenti igienici dal 25 % nel 931 a l 10 % nel 933 ; 
e le turbe respiratorie che colpiscono i nuovi operai (irritazione delle 
mucose per disidratazione e consecutiva reazione connettivale) spari
scono facilmente dopo un breve periodo di adattamento. 



Nessun caso di tumore vescicale ho riscontrato nei vari anni per i la
voratori di anilina, nessuno di andatura barcollante; qualche operaia 
(la maggior parte di questi lavoratori è del sesso femminile) ha presen
tato difficoltà digestive, talora pelle secca e screpolata delle mani ; casi 
rari e lievi, tali da non autorizzarmi a stabilire un attendibile statistica. 

Da quanto riassuntivamente ho esposto risulta che la percentuale 
dele lesioni che rendono improduttivo l'operaio, come quella delle intos
sicazioni iniziali professionali sono andate man mano riducendosi in 
questi primi anni di applicazione delle visite preventive e periodiche. 
E ' stato possibile raggiungere questi risultati non ancora ideali ma certo 
soddisfacenti, attraverso il continuo rapporto tra medico ed industriale, 
tra medico ed operaio, sopratutto avendo di mira le seguenti direttive : 
pretendere le integrali applicazioni delle disposizioni legali, cercando 
di selezionare ed indirizzare al lovoro più idoneo i nuovi operai, smi
stando quelli tarati alle varie assistenze collaterali, in fine con i consigli 
igienici ripetutamente suggeriti ai vari operai. 

Per quanto concerne la severa applicazione delle disposizioni legali 
si è raccomandato ai Capi azienda di imporre l 'uso delle maschere, di 
applicare cappe aspiratrici, di bene arieggiare gli ambienti, di mante
nere maschere o guanti protettivi in piena efficienza al pari dei servizi 
idrici per l'igiene delle maestranze. E ' stato consigliato infine una certa 
rotazione nei turni di lavoro in quei casi dove ciò è tecnicamente possi
bile. Nelle visite per i nuovi assunti si è avuto maggiore severità con 
i giovani che per la prima volta si accingono al lavoro : se è molto diffi
cile far cambiare genere di lavoro ad un vecchio operaio in condizioni 
fisiche deficienti, il compito è facilitato quando si tratti di giovani. Na
turalmente temperando l'esigenze legali con le necessità dei tempi sono 
stati indirizzati ai lavori più confacenti con il loro organismo, e quando 
per particolari casi si è dovuto in parte derogare da questa massima, 
sulla scheda clinica del nuovo operaio è stata rilevata la particolare defi
cienza che nelle successive visite è stata particolarmente seguita mentre 
venivano controllati gli effetti delle cure suggerite. Con le visite perio
dicamente ripetute si è esercitato infatti un controllo sullo stato di sa
lute di ogni singolo operaio, le malattie eventualmente sorgenti sono 
colpite nel primo apparire, sono più facilmente curate, si può evitare 
buona parte di malattia nello stadio avanzato, come le cifre minori delle 
tossicosi degli operai d a me visitati in questi ultimi due anni pratica
mente dimostrano. Un altro benefico effetto delle visite periodiche è stato 
il poter selezionare vari operai in età troppo avanzata o affetti da ma
lattie tubercolari. Infatti ho munito di certificato d'invalidità di lavoro 
45 operai, ne ho inviati con regolare referto di tubercolosi iniziale o 
sospetta dell 'apparato respiratorio alla Cassa Nazionale Assicurazioni 
Sociali 76. L a quasi totalità di tali infermi appartiene al primo biennio 



in esame. Altri importanti elementi infine, che hanno contribuito al mi
glioramento della massa lavoratrice, sono stati i ripetuti pazienti con
sigli profilattici e curativi dettati agli operai per una maggiore prote
zione ed igiene degli operai più facilmente intaccati dalla speciale lavo
razione. Ciò si ottiene solo con la periodicità delle visite facendo lenta
mente penetrare nel concetto d i r operaio che il Medico dell'igiene del la-
varo ma colui che si preoccupa della sua salute, lo guida, lo cura e che 
sopratutto cerca di prevenire gli effetti dannosi di determinate lavo
razioni. 

Ora i vantaggi conseguiti in questi quattro anni con le visite me
diche ripetutamente praticate e che tengono a migliorare sempre più lo 
stato fisico del lavoratore, non si riflettono soltanto sull'operaio stesso 
che può produrre più e meglio, ma si riversano anche sull 'Industriale e 
sull 'Istituto Assicuratore. 

L'Industr iale avendo una massa lavorativa più sana e che più rende 
avrà un'aliquota minore di carico verso l 'Istituto Assicuratore il quale 
a sua volta avrà meno indennizzi da pagare ai minorati. E d infine ora 
che la Legge sulle malattie professionali è entrata nel suo pieno vigore 
per l'indennizzo della malattie professionali delle 6 Industrie fra le 19 
soggette all'obbligo di visite preventive e periodiche, attraverso il con
trollo sanitario che più volte all 'anno questi lavoratori fruiscono, sarà 
possibile evitare ogni eventuale contestazione o divergenza. 

* 
* * 

Dott. F . C A P E L L I ( I . X . E . P . S . , Osp. di Yialba, Dirett. Prof. A. Peri-in) : 
a Fattori climatici e lavorazioni insalubri». 

L a profilassi delle malattie professionali non si deve ormai ritenere 
limitata, nella sua completa attuazione, ai provvedimenti igienici che 
nelle varie industrie furono man mano applicati. L a sua azione si esplica 
anche fuori dall'officina, nella casa dell'operaio, nell'ambiente sociale 
dove esso vive, attraverso il miglioramento economico e l'elevazione 
morale delle classi lavoratrici. 

S i prevengono i danni di una professione insalubre, anche colle sane 
abitudini di vita : si combatte il saturnismo, combattendo l'alcoolismo, 
si attenua l 'aggressività di un materiale di lavorazione tossico, conce
dendo all'operaio un adeguato periodo di riposo, colla possibilità di usu
fruire di un soggiorno climatico adatto. 

Ecco perchè lo studio dei climi assume una notevole importanza 
anche per che si occupa dei problemi della medicina del lavoro. E ' noto, 
ad esempio, che lo jodio è in grado di liberare l 'organismo dal piombo 
fissato nei suoi visceri e che lo stesso medicamento è ritenuto un anta-



gonista del benzolo nel suoi effetti sugli elementi del sangue ; di conse
guenza un soggiorno marino, può assa i giovare agli operai che lavorano 
in contatto di questi due tossici. Sa rà invece particolarmente controin
dicato per i lavoratori del piombo, nei (piali si stabilisce con tanta faci
lità uno stato artritico-gottoso, un clima umido ; mentre un clima 
asciutto è loro di grande giovamento. E ' questo il motivo, non ultimo, 
per cui essi traggono così evidenti vantaggi dalle cure salsojodiche at
tuate nel Convalescenziario « Carta del Lavoro » in Salice dove le preci
pitazioni atmosferiche sono assai scarse e dove la ricchissima vegetazione 
contribuisce pure a diminuire l 'umidità dell 'aria. 

Lo studio dei climi presenta però notevoli difficoltà. 

Noi conosciamo, come dice il Ceresole, solo alcuni elementi clima
tici, mentre altri, probabilmente i più importanti, non sappiamo ancora 
studiarli in modo utile, o ne conosciamo gli effetti imperfettamente e 
forse li ignoriamo del tutto. 

Ne d'altra parte è facile stabilire anche praticamente l'efficacia dei 
vari climi nel prevenire e nell'attenuare i danni di alcune lavorazioni. 

Bas ta pensare, per convincersi di ciò, come sia ancora oggi quoti
dianamente discusso il problema climatico per la tubercolosi, che da tanti 
anni è oggetto di studio in istituti perfettamente organizzati, nei quali 
viene esercitato da parte dei medici un continuo controllo di pazienti. 

Gli elementi sui quali si può fare assegnamento, nel nostro caso 
sono invece straordinariamente scarsi e per l a più parte costituiti da 
criteri teorici. Ogni principio quindi che possa portare un po' di luce 
sull'argomento deve essere preso in seria considerazione. 

Ecco perchè io ritengo assai utile lo studio delle lavorazioni insa
lubri nelle popolazioni che vivono in regioni che possono essere ascritte 
ad un qualunque tipo di stazione climatica. 

Attraverso a tale studio si potrà stabilire se esistano nel clima di 
una data regione elementi antagonisti ai danni di una data lavora
zione suole recare agli operai che si dedicano ad essa. 

Ho già riferito altrove alcune ricerche compiute sui cavatori d'ar
desia e i lavoratori della pietra oliare in Valmalenco. 

Dat i statistici e clinici mi permisero allora di affermare che l'azione 
nociva delle polveri inalate da questi lavoratori viene annullata dai be
nefici influssi del clima in cui essi vivono : tipico clima alpino. 

Ritengo opportuno riferire qui alcune cifre raccolte dai registri 
dello Stato Civile dei Comuni di quella Valle, assieme ad altre cifre 
raccolte nel comune di Valbrona. 



VALMALENGO m. 1010 s. m. 

Età media 

Professione : anni mesi 

Cavatori d'ardesia . . . . . . . . 3 4 — 
Laveggiai (lavoratori della pietra oliare) . . . 6 1 — 
Arrotini 57 — 
Stagnini 5 5 8 
Agricoltori 6 4 4 

E ' significativo il fatto che la media di vita dei laveggiai sia un 
poco superiore a quella della popolazione agricola. La cifra assai bassa 
dei cavatori d'ardesia si spiega col gran numero d'infortuni e in fre
quenti errori di registrazioni che io stesso ho potuto accertare. 

Questi operai infatti, quando raggiungono la tarda età, abbando
nano la cava, dove il lavoro è assa i gravoso, e vengono in genere quali
ficati alla loro morte come contadini. Gli arrotini e gli stagnini che, 
come girovaghi, esercitano la loro arte lontano dalla propria valle in 
in clima diverso da quello alpino, difficilmente raggiungono un'età 
avanzata. 

Professione : 

Arrotimi e coltellinai 

< 
Z o oc 
m 

< > 

Tessitori o filatori 

Contadini 

Varie 

Età media 
anni mesi 

1 8 6 6 - 8 8 4 7 8 

1 8 8 8 - 9 2 5 5 5 4 

1 8 6 6 - 8 8 4 3 3 

1 8 8 8 - 9 2 5 5 7 1 

1 8 6 6 - 8 8 5 7 7 

1 8 8 8 - 9 2 5 6 6 4 

1 8 6 6 - 9 2 5 6 1 • 

L a Valbrona appartiene al gruppo montuoso compreso fra i due rami 
del Lago di Como e la Brianza. Le cime che la circondano difficilmente 
superani i 1 5 0 0 metri. Non vi sono quindi nevi perenni. La vegetazione 
è abbondante : siamo nella zona del castano. Il clima appartiene, se
condo la classificazione del Z E B E E , al tipo prealpino (da metri 3 0 0 a 7 0 0 
sul livello del mare). 

Ho voluto distinguere le cifre raccolte dai registri di stato civile in 
due periodi uno precedente e l 'altro successivo al 1 8 8 8 . In tale epoca-
comincio a svilupparsi nella valle l ' industria dei coltelli ; mentre prima 
gli arrotini e i coltellinai erano esclusivamente girovaghi. Ho potuto così 
ottenere delle cifre confrontabili e significative. 



L a media di vita dei coltellinai si è alquanto innalzata dopo il 1888 ; 
da 47 anni e 8 mesi si è portata a 55 anni e 4 mesi. Nelle stesse propor
zioni però è aumentata la media di vita della popolazione agricola. Più 
spiccato è stato il miglioramento nelle industrie tessili che si svolsero 
sempre come industrie locali. Da una media di vita di 43 anni e tre mesi, 
si è saliti a 57 anni e 1 mese. I l che dimostra che questi operai, oltre che 
del miglioramento generico comune al resto della popolazione, hanno 
anche avvantaggiato dei provvedimenti igienici attuati nell 'industria 
della tessitura e della filatura specialmente in questi ultimi decenni. 
Comunque la media di vita di quella parte di popolazione che si è dedi
cata a lavorazioni insalubri, quali sono appunto le industrie dei coltel
linai e arrotini e le industrie della filatura e della tessitura, si è man
tenuta sempre molto al disotto a quella del rimanente della popolazione. 

Possiamo dunque dire che i fattori climatici non hanno valso in 
questo caso a compensare i danni recati dalla professione e che nessun 
maggiore potere di difesa si è potuto apprezzare in chi ha esercitato la 
professione di coltellinaio nel clima della valle, nei confronti di chi 
invece ha esercitato la stessa professione come girovago e quindi gene
ralmente in pianura. 

I fatti che sono andato esponendo in queste mie brevi comunica
zioni, anche se non hanno di per sè grande valore, permettono però di 
apprezzare l ' importanza di ricerche di tal genere, specialmente quando 
fossero compiute con ampiezza di mezzi di indagine e quando fossero 
molto numerose. Il compito del ricercatore sarebbe anche facilitato dalla 
possibilità di ottenere dati più precisi nelle segreterie dei Comuni. Sa
rebbe assai utile a tale proposito che negli atti di morte, accanto alla 
voce « professione o condizione » ve ne fosse un'altra « prof esione prece
dente » . Non mi è stato possibile, per esempio, rilevare notizie di una 
qualche "Importanza, nei registri di morte, per ciò che r iguarda la popo
lazione femminile della Valbrona. Moltissime sono le giovani donne oc
cupate nelle industrie tessili ; ma quasi tutte lasciano assa i presto lo 
stabilimento. Sicché della loro professione non rimane alcuna notizia. 

Comunque si può affermare che questi studi, opportunamente orga
nizzati e coordinati, potranno essere assai utili per stabilire dei criteri 
profilattici di alcune malattie professionali e contemporaneamente po
tranno anche portare un notevole contributo scientifico a l la conoscenza 
dei climi di molte regioni d ' I tal ia . 



* * 

Prof. G. PEREYRA, Direttore Osp. Oft. Fiorentino, Firenze : « Necrosi 
dell'epitelio corneale per intossicazione da anilina in un operaio 
dell'industria dei cappelli ». 

L'osservazione clinica che forma oggetto della mia breve comunica
zione ha particolare interesse sia per la sua rarità, s ia per l a notevole 
difficoltà diagnostica. 

Si trat ta di un'operaio M. A. di a. 49 che lavora fino da ragazzo in mia fabbrica 
di capelli nella quale attualmente è capo reparto. 

Niente di notevole negli antecedenti ereditari e personali. Ha avuto a 20 anni un'ade-
nite cervicale guarita spontaneamente, e dipoi un'altra che fu operata. Non ha sofferto 
di malattie veneree; gli è s ta ta praticata la reazione di Wasserman che ha dato risultato 
negativo completo per due volte. E ' stato forte fumatore e bevitore, ma da vari anni 
ha ridotto moltissimo tanto il vino che il tabacco. 

Nel 1929 cominciò a notare tremore alla mano destra che dopo circa due mesi scom
parve, seguì allora dolore più o.meno forte nei movimenti del braccio destro. Contem
poraneamente fu colpito da astenia generale, specialmente nelle gambe, e da cefalea 
frontale con tendenza alle vertigini ed a perdita della sensibilità delle mani. 

Nel novembre 1929 notò che la vista aveva cominciato ad annebiarsi. Venne allora 
visitato dal Chiar.mo Collega Prof. Ancona che gentilmente mi ha fornito i seguenti 
dati : Pressione arteriosa 170-90. Prove cutanee con antigeni vari, con aniline e con 
altri materiali di lavorazione : negative. Ipertrofia ventricolare sinistra, molte aritmie. 
Negativo l 'esame delle orine. Diagnosi : morbo di Keynaud lieve e morbo di Dupuytren. 

Venne successivamente visitato anche da altri clinici, alcuni dei quali ammisero che 
anche il morbo di Dupuytren potesse esser messo in rapporto con intossicazione pro
fessionale. 

Venne alla mia osservazione nel novembre SO presentava l'epitelio di entrambe le 
cornee finemente granuloso con aspetto di una superficie smerigliata, di forma esatta
mente corrispondente alla rima palpebrale, con alcune zone rotondeggianti perfettamente 
trasparenti. Dette zone erano nel campo pupillare e perciò l'acutezza visiva si mante
neva ancora conservata: 6/10 all'occhio destro e 3/10 nel sinistro. 

Venne successivamente visitato da due illustri clinici oculisti : De Lieto Vollaro e 
Bardelli che, a quanto mi ha riferito il paziente, ritennero giusta la mia diagnosi : di 
malattia oculare da intossicazione professionale. Successivamente rividi l'infermo nel 
1932 e lo trovai molto peggiorato : l'epitelio di entrambe le cornee era quasi completa
mente opacato in tutta l'estensione della rima palpebrale, e residuavano solo poche zone 
trasparenti a contorno circolare; l'acutezza visiva era ridotta 1/10 a destra ed a 2/10 
a sinistra. Inoltre nella zona opacata della cornea, s i staccavano in vari punti este¡;i 
lembi di epitelio, che rimanevano aderenti per una estremità e con i movimenti palpe
brali si spostavano sulla superficie della membrana del Bowmann, che era rimasta 
a nudo. 

Successivamente le condizioni s i mantennero .stazionarie, con alternative di migliora

menti e peggioramenti e frequentemente si formarono infiltrazioni profonde nello spes

sore del tessuto corneale, con pericolo di perdita della vista. L'acutezza visiva cambiò 

continuamente a seconda che le zone trasparenti erano situate nel campo pupillare, o 

fuori di questo. 



Da me e da altri specialisti, che il paziente consultò, vennero tentate le cure più 

svariate e sempre con risultati non solo negativi, ma anche con peggioramento dello stato 

di irritazione oculare. 

Volli allora tentare una cura molto semplice e cioè di cercare di diminuire l'ammic

camento palpebrale, e non potendo naturalmente per la sua azione tossica sopra l'epitelio, 

ricorrere alla Cocaina, usai la Percaina Ciba in soluzione al 5 %, instillata 4 volte al dì 

in entrambi gli occhi. 

Il risultato fu ottimo, le sofferenze fortissime che aveva il paziente andarono a 

scomparire ed in alcune zone della cornea cominciò a riformarsi epitelio normale. Nello 

stesso tempo il capo-operaio cominciò ad avere maggiori cautele nel maneggiare le solu

zioni di colori di anilina, senza però poter abbandonare l'ambiente del lavoro carico 

di vapore d'acqua e di esalazioni di acidi. 

Attualmente le condizioni sono molto migliorate all'occhio destro, nel quale è resi

duato solo un cercine di epitelio opacato al bordo della primitiva zona opaca, è tutta 

la parte centrale è ritornata quasi trasparente, con la lampada a fessura, s i vede che 

nella parte trasparente esistono fini pieghettature della membrana del Bowmann e qual

che lieve infiltrazione nello spessore del tessuto corneale. Il bordo di epitelio opacato 

appare sollevato, con l 'aspetto del cercine epiteliale calloso che si ha nelle ulcerazioni 

cutanee. L'acutezza visiva è uguale a 3 decimi e non migliora con lenti. 

. Nell'occhio sinistro persiste invece l'alterazione dell'epitelio in tutta la zona che 

corrisponde per forma alla rima palpebrale. Vi si scorgono alcune zone rotonde perfet

tamente trasparenti e nella parte paracentrale inferiore, una piccola zona di infiltra

zione profonda della cornea. 

Il paziente non ha sintomi dolorosi che continuano ; le instillazioni dì percaina con

tinuano a lavorare regolarmente. 

Questa sindrome morbosa non è certamente di facile interpretazione. 
Pr ima di tutto è da valutare se le affezioni generali riscontrate nel

l'infermo : morbo di REYNATJD e morbo di D U P U Y T R E N , siano da mettersi 
in relazione con intossicazione professionale oppur no, e dipoi se esista 
un rapporto fra queste malattie e l'affezione oculare. Dalle ricerche che 
ho potuto fare nella letteratura non ho trovato che si possa ammettere 
una correlazione fra le malattie generali riscontrate nel paziente e le in
tossicazioni professionali. Così pure tanto nel morbo di REYNAUD che in 
quello di D U P U Y T R E N non sono mai state descritte malattie oculari che 
si avvicinino per i loro caratteri clinici a quella presentata dal paziente 
che forma oggetto di questa comunicazione. Ritengo che si tratti di una 
coincidenza fortuita di malattia diverse nello stesso individuo e che non 
vi sia rapporto fra malattie generali e sindrome oculare. Tutto al più 
l'esistenza delle malattie generali, può aver favorito l'insorgenza della 
malattia oculare, rendendo l 'organismo più sensibile all'azione dei 
veleni. 

Come è noto, nella fabbricazione dei cappelli le intossicazioni pro
fessionali possono esser date principalmente da vapori o polveri conte
nenti mercurio. Non mi sembra che si possano riconoscere, nei sintomi 
riscontrati nel paziente, alcuni di quelli che si trovano nell'avvelena
mento da mercurio, ottimamente descritti nella recente pregevole mo
nografia dell 'illustre Prof. B I O N D I . 



Non mi sembra che si possa pensare che l'alterazione corneale sia da 
mettersi in relazione con le esalazioni di sostanze acide, che miste a va
pori d'acqua, si trovano nell'ambiente dove viene eseguita l a lavora
zione dei cappelli. Quindi mi pare che occorra specialmente tener conto 
delle intossicazioni prodotte dai colori della serie delle aniline, tanto più 
che per le sue mansioni il capo-operaio aveva continuamente occasione 
di toccare queste sostanze e non aveva alcuna precauzione per difendersi 
dal la loro azione tossica. 

Una conferma a l la mia diagnosi di necrosi dell'epitelio corneale da 
intossicazione da anilina, la trovo in una pregevole recente pubblicazione 
del R I C C H I sopra : « Le tecnopatie indennizzabili e le lesioni dell'occhio » . 
Questo Autore scrive : « I colori della serie delle aniline possono cagio
nare una opacità della cornea più o meno intensa, limitata al la zona cor
rispondente al la rima palpebrale, di colorito grigio a superfìcie sagri-
nata, senza fatti infiammatori, risiedente nell'epitelio o nei primi strati 
della sostanza p ropr ia» . 

Questa è appunto la sindrome oculare riscontrata nell'infermo che 
forma oggetto del presente studio che è, riprodotta nell'unita figura. 

Dott. A . P . GAETA ( C I . del Lavoro, Milano) : « Tumori vescicali da agenti 
professionali » (1). 

R E H N per il primo nel 1895 richiamò l'attenzione degli studiosi del
l'esistenza di numerosi casi di neoplasie vescicali d a agenti di natura 
professionale, negli operai di talune industrie chimiche ; dal primo con
tributo di R E H N fino al recentissimo di A . M U E L L E R , l 'ultimo su questo 
particolare capitolo di oncologia professionale, l 'argomento è stato am
piamente documentato ed arricchito dalla descrizione di numerosi casi 
(oltre 200). L a larghissima casistica di personale osservazione del M U E L -

(1) Il lavoro completo è stato pubbl. su E . di Prev. Sociale. 



LEK ha servito alla precisazione di alcuni punti di (mesto interessante 
problema di patologia profesisonale, dopo quanto già era noto per me
rito di R E H N , GRANDHOMME, LETJEMBERGER, NASSAUER, O P P E N H E I M E R , S I 

MON, B U T T N E R ed altri AA. 
Non posso qui entrare in dettagli riguardo alla frequenza di questa 

forma morbosa, alla sua disposizione topografica nelle varie regioni, in 
rapporto allo sviluppo assunto da talune forme di industria chimica ; vor
rei solo prendere in breve esame l'etiologia e la patogenesi di queste neo
plasie da lavoro. 

L a causa- determinante d'insorgenza di questi tumori vescicali non 
è stata ancora identificata in maniera concorde : una grande quantità 
di composti chimici è s ta ta ritenuta capace di indurre le cellule della 
mucosa vescicale in iperproduzione metaplastica. 

D a una documentazione del Bureau International du Travati ( 1 9 2 1 ) 

si apprende, ad es., che i prodotti chimici blastogeni, erano stati dai vari 
AA. identificati nei seguenti : Nitrobenzolo ( B E H N ) , Nitrotoluolo ( R E H N ) , 

Anilina ( R E H N . W E N D E L . SCHEDLER, S E Y B E R T H ) , Anilina e Toluidina, ani
lina, benzolo e toluolo (LEWLN), Colori di anilina (BANDENHEDRE, BARD, 

R E H N , S E Y B E R T H , LEUENBERGER) , Fucsina ( B E H N , C E S A - B I A N C H I ) , Benzi-
dina ( R E H N ) , Toluidina ( R E H N , LEICHTENSTERN) , Toluidina e benzidina 
( S T R A T J S S ) , Naftilamina ( R E H N , W E N D E L , SCHEDLER, LEICHTENSTERN) , Naf
tolo (POSNER), Naftilamina e difenilamina ( R E H N ) , Fenilnaftilamina 
( R E H N ) , Xiìidina ( R E H N ) , Cumidina ( R E H N ) . 

Sui 5 9 casi di lesioni vescicali descritte dal M U E L L E R nel 1 9 3 3 ( 4 3 

carcinomi, 22 papilloni, 4 cistiti, 3 ulcerazioni della mucosa vescicale), 
l'etiologia fu attribuita all 'anilina 1 8 volte, alla benzìdina 1 0 (spesso in
sieme all 'anilina), alla paranitralina 1 , aUVnafti lamina 2, al la /3-nafti-
lamina 1 6 , alla difenilamina 2, alla safranina 3 , all 'auramina 2, alla di-
metilanilina 1 , alla toluidina 2, alla clorotoluidina 1 , alla metafenilen-
diamina-1, all'azzurolo 1 , ai derivati del benzolo 1 : a causa non nota 8 . 

La patologia sperimentale poco ha potuto soccorrere in questo caso, 
per due ordini di fatti : l'accordo non completo fra gli AA. sulla capacità 
che ha l 'organismo vivente a scindere o comunque a trasformare le so
stanze introdotte, spesso per un processo dì difesa antitossica organica, 
con passaggio a composti meno dannosi ; l 'impossibilità di precisare la 
formula chimica, sotto cui quei prodotti di trasformazione organica, ven
gono eliminati dagli emuntori naturali (reni, polmoni, fegato, pelle, 
ecc.). A queste difficoltà va poi aggiunta l 'altra, per cui solo raramente 
si riesce in vivo a determinare forme neoplastiche negli animali da espe
rimento. 

SCHAR però è riuscito recentemente a riprodurre in conigli il cancro 
della vescica, facendo aspirare agli animali dei vapori di ^-naftilamina. 
Gli animali sono morti tutti in uno spazio oscillante dai 6 ai 1 4 mesi. 



In tutti furono osservati fatti d'irritazione bronchiale : in quelli soprav
vissuti per almeno un anno, le lesioni vescicali assunsero il carattere 
istologico di stati precancerosi: nei sopravvissuti due anni all'intossi
cazione, fu notata l a insorgenza di veri tumori vescicali. 

L'osservanza di SCHAR è rimasta isolata nè altre conferme sono ve
nute al suo studio, da intossicazioni sperimentali con diversi prodotti 
chimici aromatici, usati nell 'industria chimica : gli sono state anzi mosse 
delle obiezioni, specialmente da parte di AA. inglesi. 

Da R A M B O T J S E K , e specialmente da K U C H E N B E C K E R , è s ta ta studiata 
la questione dell'eliminazione dell'anilina introdotta nell'organismo e 
la possibilità di dimostrare i composti aromatici aminici nell'orina degli 
operai intossicati. 

Gli esperimenti che ho effettuato, e di cui in parte ho detto in altro 
lavoro già pubblicato, hanno consistito nell'intossicazione subacuta di 
conigli con olio di anilina : sacrificati gli animali a varia distanza di 
tempo dall'inizio dell'ntossieazone, sono stati subito aspirati dalla ve
scica alcuni ce. di orina. In questa è stata ricercata l'anilina, con il me
todo usale d'indagine (con ipoclorito di sodio), e l'indofenolo. Alcuni ce. 
di orina sono stati anche iniettati in peritoneo di cavie, delle quali era 
già stata precedentemente studiata l a fenomenologia irritativa nervosa, 
secondaria a iniezione di piccole dosi di olio di anilina puro (sempre 
per via peritoneale). 

Tralascio di prendere in consilerazione i dettagli di tecnica da me 
già esposti nel lavoro citato (Rassegna di Medicina applicata a lavoro 
industriale 1934 n. 3), onde passo subito alle conclusioni che-sì possono 
trarre da questi esperimenti 

Solo nei casi di intossicazione acuta massiva, rapidamente letale, è 
possibile riconoscere la presenza di anilina non trasformata nell'orina 
degli animali : la stessa indagine è sempre risultata negativa anche per 
la bile (ricerca con uguale procedimento di tecnica) e per gli estratti al-
coolici di taluni organi (fegato, rene). 

Nei casi d'intossicazione meno acuta, in ogni modo non tale da por
tare a morte l 'animale e in breve spazio di tempo, mài è s ta ta osservata 
la presenza di anilina non trasformata nell'orina nè in altri prodotti 
di eliminazione organica, nè in estratti alcoolici di organo. In questa 
seconda evenienza è invece molto frequente, direi quasi costante, la po
sitività di ricerca chimica dell'indofenolo. 

Le deduzioni che si possono trarre da queste proposizioni, collimano 
con quanto risultò già nelle ricerche di SCHMIEDEBBRG : questo A. fu anzi 
il primo a dimostrare che l'organismo è incapace di deaminizzare quei 
composti aminici, nei quali il gruppo aminico è direttamente attaccato 
all 'anello benzolico ; l 'anilina verrebbe quindi ossidata nel corpo in 
p.amidofenolo, l a cui eliminazione avverrebbe per i reni sotto forma di 



un composto solfoconiugato (acido p.amidofenolsulfonico). Nè questa 
ossidazione intraorganica dell 'anilina può recar meraviglia, data la sua 
facile ossidabilità a l l 'a r ia . 

K L I N B E N B E R G osservò inoltre che questa forma di ossidazione si ve-
cifìca non solo per l 'anilina, ma con tutti i composti amino-aromatici, 
eccettuati quelli in cui la posizione para- è già occupata (ad es., p.tolui
dina) ; questi ultimi composti chimici verrebbero eliminati per i reni 
senza aver subito trasformandosi organiche. Egli pensò inoltre che questo 
particolare comportamento chimico potesse essere applicato anche ad 
altre sostanze più complesse, la benzidina ad es., l a quale si ritrova im-
modifìcata nelle orine ( B E R E N B L U M ) . La questione della possibile trasfor
mazione di tutte queste sostanze chimiche nel corpo di animali fu poi 
di nuovo presa in studio da A D L E R , KTJCHENBECKER, W E B E R , H E I D E P R I E M , 

E N G E L senza che però s ia stato possibile raggiungere un accordo com
pleto fra i vari ricercatori. 
Riassunto. 

L ' A . riferisce su alcuni esperimenti effettuati allo scopo di chiarire 
la natura chimica dei prodotti di trasformazione intraorganica di taluni 
composti chimici ad attitudine blastogena (anilina soprattutti). Si sof
ferma brevemente su alcuni dati sperimentali già noti per merito di altri 
Autori che studiarono questo particolare capitolo di oncologia profes
sionale 

Dott. F . MOLPINO ( C I . Med. Genova) : « Lesioni pneumocomotiche e tu
bercolari del polmone nei sabbiatori ». 

In uno studio accuratamente condotto nel Policlinico del Lavoro di 
Genova d a MTJGGIA ed ISOLA, per incarico avuto dal Prof. PENDE, nel 
1931 cercò di accertare in quale percentuale gli operai metallurgici, che 
si trovavano in apparenti condizioni di buona salute, risultavano affetti 
da forme evidenti o latenti di tubercolosi polmonare. F u possibile portare 
l'attenzione su 1824 operai esaminandoli nei vari stabilimenti metallur
gici della Società Ansaldo ; in tutti fu praticata la radioscopia e quando 
il sospetto faceva pensare ad una localizzazione polmonare tubercolare 
o ad una di quelle forme che la nostra scuola classifica tra ,le forme 
latenti della tubercolosi si procedeva al controllo radiologico, il solo 
mezzo per il quale fu consentito di stabilire la classificazione che segue. 

Gli elementi di tale classificazione sono assai semplici avendosi di
stinte delle forme cliniche tubercolari evidenti e delle forme cliniche tu
bercolari latenti. Sono incluse nelle prime le broncopneumoniti specifi
che, le forme distruttive, i focolai sclerotici e sclerotici cicatriziali di 
forme certamente tubercolari. Nelle forme tubercolari latenti sono in-



eluse le pleurocorticaliti, le linfoangioiti tubercolari disseminate peri-
bronchiali, le sclerosi peribronchiali diffuse, forme queste su cu il PENDE 

e la nostra scuola hanno particolarmente insistito . 

S u i 1824 operai, dal 16 ai 60 anni esaminati si poterono imettere 
in evidenza lo 0,65 % di forme cliniche tubercolari evidenti accanto al 
9,53 % di forme cliniche tubercolari latenti. Sono state volutamente 
escluse da questa classificazione i malati dei nostri ambulatori nei quali 
era presumibile un'alterazione qualsiasi della condizione di perfetta sa
lute subbiettivamente apprezzabile ; difatti nella sezione ambulatoria di 
medicina generale su 898 metallurgici esaminati, 185 presentavano forme 
tubercolari evidenti (20,6%) e 107 forme tubercolari latenti (11,09%). 

Questi percentuali impressionanti bene si accordano con le stati
stiche di mortalità antiche e recenti, dalle quali risulta che la tubercolosi 

;i polmonare presenta una frequenza veramente notevole fra gli operai 
I metallurgici e supera di molto quella che si osserva in gran parte delle 

lavorazioni industriali. 

Infatti il lavoro nelle officine, non solo favorisce la diffusione della 
tubercolosi aumentando la possibilità di contagio, ma anche costituendo 
un fattore predisponente per prolungata inalazione di pulviscolo, per 
avvelanarnenti ed intossicazioni croniche, per strapazzo fisico, per con
dizioni di vita antigieniche ed infine perchè la grande industria favorisce 
l'urbanesimo e il conseguente addensamento della popolazione. 

E ' ovvio quindi comprendere che non tutti gli operai metallurgici 
sono egualmente predisposti di fronte a tali infezioni, perchè assai di
versamente tali fattori di malattia incidono nelle diverse lavorazioni. 
E d è appunto su una di queste lavorazioni, in altissimo grado nociva 
all 'apparato respiratorio e predisponente alla tubercolosi polmonare che 
io desidero richiamare l'attenzione. 

I pezzi di acciaio formato, quali escono dalle fonderie, sono rive
stiti da abbondanti incrostazioni di materiale refrattario proveniente 
dalla forma in cui il pezzo è stato fuso. Alla prima ripulitura di essi 
sono adibiti operai, detti sabbiatori, che dirigendo sui pezzi incrostati 
potenti getti di pallini di acciaio proiettati con la massima forza provve
dono ad una prima grossolana ripulitura. In questa operazione che si 
svolge in una cabina chiusa si producono grandi quantità di pulviscolo, 
formato dal materiale refrattario minutamente polverizzato e malgrado 
i mezzi protettivi ideati (applicazione di un cappuccio in cui l 'ar ia viene 
introdotta dall'esterno) questi operai sono soggetti a respirare per tutta 
la durata del loro lavoro grandi quantità di pulviscolo, che si deposita 
anche abbondantemente sugli abiti e sui tegumenti. L'importanza mor-
bigena di questa lavorazione si comprenderà agevolmente qualora si con
sideri che questo pulviscolo contiene in forte percentuale silicati e so-



prattutto silice libera (biossido di silicio) sulla cui azione lesiva sulle 
vie respiratorie non è il caso di insistere. 

Gli operai addetti a questa lavorazione erano 11 in tutto lo stabili
mento e lo erano da lungo tempo : da 6 a 16 anni, in media da dieci anni 
e mezzo. Abbiamo voluto esaminarli e studiarli non soltanto dal lato 
clinico ma anche con completi e ripetuti esami radiologici. Dirò subito 
che due di questi operai si erano presentati spontaneamente al nostro 
ambulatorio di medicina generale, gli altri invece si sottoposero alle 
nostre indagini soltanto in seguito alle nostre insistenti e replicate 
richieste. 

In quattro di questi operai da lungo tempo dediti a tale lavorazione, 
rispettivamente da 10, 15, 15, 16 anni, si osservano lesioni polmonari 
di tipo pneumoconiotico associate a focolai broncopneumonici confluenti 
in due a sede apicale, in uno a sede sottoclavicolare sin., in un altro a 
sede nel campo medio di sinistra e per questi operai furono necessari 
provvedimenti e cure speciali. Degli altri sette operai solo uno non rap
presentava lesioni apprezzabili a carico dell 'apparato respiratorio ; da 
notare che questo operaio era fra quelli dediti al la sabbiatura da minor 
tempo (da circa sei anni). Gli altri sei sabbiatori presentavano tutti 
i segni clinici e radiologici di lesioni pneumoconiotiche più o meno avan
zate e gravi. 

Se noi confrontiamo i reperti degli esami clinici e radiologici ese
guiti in questi operai, con quelli ottenuti da M U G G I A e da I S O L A negli 
operài metallurgici di tutte le lavorazioni considerate globalmente, dob
biamo constatare che il numero dei soggetti ammalati fra i sabbiatori 
è realmente grande non solo in senso assoluto, ma specialmente in senso 
relativo. 

E ' da osservare inoltre che nei sabbiatori la coesistenza di lesioni 
I pneumoconiotiche e tubercolari non è apparsa in evidente rapporto con 

l'età dei pazienti, ma si è invece osservata specialmente negli operai che 
più da lungo tempo erano-, jtddetti a tale lavorazione, fatto questo che 
ancora una volta viene a confermare che la silicosi costituisce un fattore 
di reale predisposizione verso la tubercolosi polmonare. 

Aggiungeremo però che le lesioni tubercolari in questi casi non sem
bravano presentare una particolare malignità di decorso ma piuttosto 
una tendenza sclerogena. 

Ho voluto richiamare l'attenzione su questi fatti specialmente ai fini 
profilattici, perchè oltre a provvedere per questi operai con quelle misure 
che l'igiene del lavoro può suggerire, si addivenga per essi ed in generale 
per gli operai metallurgici dediti a lavorazioni particolarmente perico
lose ed antiigieniche ad una bene intesa sorveglianza e controllo medico 
periodico, come da tempo ha proposto il P E N D E , con l'istituzione delle 
speciali cartelle secondo i dettami della biotipologia, corredate da tutti 



i dati fondamentali ed indispensabili, quali la Clinica e Radiologia pos
sono suggerire. 

L ' A . ritorna sull'argomento già trattato nel precedente Congresso 
di Medicina del Lavoro in cui ebbe a segnalare un esteso focolaio di sili
cosi nei lavoratori della pomice a Lipari . 

Ulteriori ricerche clinico-radiologiche da lui condotte su un notevole 
numero di lavoratori hanno confermato e messo in evidenza lesioni sili-
cotiche di 1°, 2° e 3° grado. Reperti piuttosto marcati si sono riscontrati 
anche dopo pochi anni di lavoro, certamente in dipendenza della notevole 
quantità di polvere inalata e dell 'alta percentuale (circa il 75 %) di bios
sido di silicio in essa contenuta. L ' A . ritiene possa la silicosi da lui 
riscontrata assumere il carattere di malattia di massa o di malattia a 
focolaio. 

L'autore, in base agli studi condotti sugli operai che frequentavano 
il laboratorio radiologico della Clinica, ha raccolto numerosi casi di 
pneumoconiosi ignorata (circa duecento). 

L ' A . ha potuto osservare che gli individui maggiormente compro
messi nelle loro condizioni polmonari, a confronto di altri compagni di 
lavoro, presentavano tutti il cosi detto abito astenico, con torace lungo 
e stretto e respiro prevalentemerrte diaframnratico ; in alcuni erano poi 
evidenti i segni di una deficienza dell 'apparato digerente. 

Il .tipo c o s j j i J i z i o n a l e individuale secondo FA. ha grande importanza 
nel determinare l 'arresto della polvere in seno al tessuto polmonare, s ia 
che si voglia dare importanza anche alla via gastr ica come porta d'en
trata, sia invece che si voglia considerare esclusivamente la via aerea 
come vettrice delle particelle polverulente. 

Per quanto riguarda la via aerea è ben nota l'importanza; della re
spirazione costale sulla ventilazione polmonare, sulla circolazione san
guigna e sulla circolazione linfatica. Specialmente quest'ultima va te
nuta in grande considerazione ed una sua deficienza può avere impor
tanza decisiva per lo stabilirsi di alterazioni pneumoconiotiche. 

L ' A . riferendosi alle precedenti pubblicazioni di P E N D E e di MTJGGIA 

sulle forme cliniche evidenti e latenti della tubercolosi polmonare negli 
operai metallurgici e basandosi su ricerche personali cliniche e radiolo
giche richiama l'attenzione su lesioni tubercolari associate per lo più a 
pneumoconiosi osservate in operai sabbiatori di una grande industria 

metallurgica genovese. 
Gli undnci operai da lungo tempo (da sei a sedici anni) addetti a 

tale speciale lavorazione, in cui sono sottoposti ad abbondante e continua 
inalazione di pulviscolo ricco di silice, furono tutti esaminati e studiati 
radiologicamente e clinicamente ; in cinque di essi, cioè in circa metà dei 
casi, si misero in evidenza forme di tubercolosi polmonare a tipo infiltra-



tivo o broncopneumonico associate a lesioni pneumoconiotiche, tali da 
richedere cure e provvedimenti speciali. 

L 'A . insiste quindi sulla necessità di istituire, in special modo per 
gli operai dediti a lavorazioni particolarmente antiigienicbe, una spe
ciale cartella clinica e radiologica secondo i dettami della biotipologia, 
come da tempo ha proposto ed attuato il P E N D E per gli scolari. 

(Stesso Autore) : « Sindrome ipertireosica da folgorazione ». 

Descrizione di un caso clinico in cui si è potuto osservare una sin
drome ipertireosica, caratterizzata da notevole aumento del metabolismo 
basale, da turbe cardiovascolari, nenropsichiche, gastrointestinali, in
sorta in seguito a folgorazione con corrente continua di 200 Volts in 
particolari condizioni di recettività. 

Detta sindrome che presentava una certa gavità e che diede luogo 
ad indennizzo da parte dell'istituto assicuratore, si accompagnava a sin
tomi di vagotonia e dopo venti giorni dall'inizio incominciò ad attenuarsi 
gradatamente per poi dileguarsi nello spazio di circa quattro mesi. 

L 'A . rchiama l'attenzione su questi fatti importanti sia dal punto 
di vista clinico che da quello medico-legale. 

* 

Prof. G. A I E L L O ( C I . Mal. Lav. , Milano) : « La patologia degli artigiani; 
necessità ed importanza di uno studio completo ». 

L'art igianato, che nel nostro Paese — dalla Repubblica Veneta, dal
la Toscana medicea e dalla Roma fascista — ha non solo tradizioni ma 
che una grande varietà di categorie ed una formidabile realtà numerica 
(circa centomila persone) attende dalla Medicina del Lavoro uno studio 
organico e completo di fisiopatologia ed igiene applicata. 

I problemi dell 'artigianato, delle scuole artigiane, dei rapporti ne
cessari dell 'artigiano colla macchina, interessano profondamente i cul
tori di Medicina del Lavoro : e non vi è angolo d'Italia dove non possono 
compiersi profìcue indagini, integratrici ed aggiornatrici delle classiche 
ricerche di B . RAMAZZINI . 

Già sui danni del lavoro macchinale vi sono state relazioni notevoli 
nei nostri congressi, già DEVOTO, MONTI, DONAGGIO, LORIGA ed altri hanno 
fatto giungere agli artigiani il nostro teorico e pratico ausilio. 

L'inquadramento corporativo delle comunità artigiane, attraverso la 
Federazione ISTaz. Fasc i s ta Artigiani comprende — tra gli altri molti — 
gli artieri del legno, del ferro e metalli, decoratori e pittori, cappellai. 



artieri del cuoio, della ceramica e vetro, i grafici, fotografi, marmisti, 
stampatori o decoratori di stoffe, i pirotecnici, gli odontotecnici, e nel
l 'artigianato rurale molte categorie. 

Sono tutte categorie poco istruite sui pericoli del mestiere, che co
minciano solo ora ad essere assistite sanitariamente, e nelle quali i det
tami di Medicina del Lavoro devono penetrare. 

* 
* * 

Sen. Luigi D E V O T O . L ' A . riassume la sua comunicazione : « Per l'as
sicurazione degli artigiani contro le malattie professionali contemplate 
dalla. Legge 1929 » in questi termini : 

« C o l l a costituzione della Federazione Fasc i s t a degli Artigiani 
« si apre forse una via per risolvere un problema singolarmente grave e 
«difficile, quello dell'assicurazione degli operai isolati, indipendenti ed 
« autonomi che s'incontrano in particolar modo nei piccoli comuni e che 
« a seconda delle lavorazioni che professano sono colpiti da gravi ma-
« l a t t i e professionali (saturnismo, mercurialismo, sopra tutto). Non po
ce tendo questi artigiani essere protetti dal la legge 1929 e relativo regola
ci mento in quanto non sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro, 
« si propone che la Federazione Fascis ta degli Artigiani esamini se vi è 
« l a possibilità di assicurare con opportune intese coi singoli artigiani, 
« gli stessi pagando in parte il relativo premio. Si eviterebbe così il pe
ce noso spettacolo di lavoratori colpiti da gravissime malattie professio-
ccnali senza che essi abbiano diritto all 'assistenza medica ed alle ripa-
« razioni » . 

è * 

Prof. A. MORI , Doc, Pai-. Lav. , Firenze : « Della forma della regione 
plantare e dell'andatura degli uomini di mare ». 

In occasione di uno studio da me fatto a Sulle variazioni morfolo
giche e sulle asimmetrie delle impronte plantari, pubblicato negli Atti 
del VI Congresso internazionale degli infortuni e delle malattie profes
sionali, raccolsi anche il materiale per vedere come le impronte plantari 
variassero a seconda del sesso, dell'età e della, professione, coli'intendi
mento di completare di poi il mio studio in rapporto a questi dati 
importanti. 

In tale circostanza io sottoposi ad esame anche un numero abba
stanza considerevole di nomini di mare dell ' Isola dell 'Elba ; di uomini 
di fatica, cioè, sui piroscafi, che fanno servizio fra l ' Isola e l a terra 
ferma, sui barconi, che esercitano il trasporto di derrate, di bestiame, 
e d 'al tra merce, ed anche in genere in un gruppo di pescatori; e potei 
constatare nel piede di questi lavoratori alcune piccole caratteristiche, 



che ritengo non affatto inutile riferire in questo Congresso, dato che 
argomento all'ordine del giorno è appunto la Patologia degli uomini di 
mare. 

In base alle mie osservazioni posso affermare che il piede dei lavo
ratori del mare è un piede prevalentemente largo, appiattito, regolare 
nei suoi contorni,, colle dita per forma e per posizione per lo più nor
mali, con ampia callosità piana assai estesa, naturalmente più accen
tuata sulle zone che maggiormente gravitano sul suolo-calcagno, regione 
metatarsale, porzione lungo il bordo esterno del piede. 

Mancano negli uomini di mare, salvo- qualche rara eccezione, le alte
razioni morfologiche delle dita, frequentissime, quasi di regola,, che si 
constatano negli altri lavoratori; come l'alluce valgo, gli ingrossamenti 
notevoli della l a metatarsofalangea e della sua ìnterfalangea, il dito a 
martello e le deviazioni, per retrazione tendinea, delle varie dita. 

Il piede in questo gruppo di lavoratori del mare si potrebbe dire ana
tomicamente perfetto, con prevalenza della forma piatta. 

Tali caratteristiche sono la conseguenza dell'abitudine costante di 
.questi lavoratori di andare scalzi, per ragioni facili a comprendersi do
vendo rimanere sempre a contatto coli 'acqua del mare e all 'atteggia
mento speciale che essi devono assumere nella stazione e nella deambu
lazione nella vita di bordo. 

L'abolizione della calzatura lascia il piede libero nel suo sviluppo ; 
non lo costringe in scarpe che la moda vuole ora strette, ora a punta e 
che specialmente se grossolane, come quelle degli operai, determinano 
costrizioni specialmente sulle dita, che si deformano e si fanno sede di 
callosità moleste. 

L a forma slargata, appiattita, con tendenza quasi costantemente al 
piede piatto^ è invece dovuta non solo alla stazione, quasi costantemente 
in piedi di questi lavoratori, tranne nel periodo di riposo per dormire, 
come pure, ed anzi anche maggiormente, all'atteggiamento speciale, che 
essi devono assumere nel cammino, e dal modo caratteristico della deam
bulazione a bordo. 

E ' ben noto a tutti, anche a chi non ha mai fatto una piccola pas
seggiata in barca, il movimento oscillatorio, di rullio, come tecnicamente 
è detto, a cui, a causa delle onde marine, sono soggetti i piroscafi, i ve
lieri, i barconi da pesca, massimamente quando il mare è agitato, ed è 
pure noto a tutti come sia necessario talvolta aggrapparsi alle pareti, ai 
panconi, ai; ponti, alle corde, ai canapi, per poter mantenere l'equilibrio 
del corpo. A tale scopo, gli uomini di mare, che non possono nè sedersi 
ne aggrappars i , devono assumere nel cammino un atteggiamento spe
ciale per aumentare la base di sostegno del loro corpo e dare ad esso 
un movimento sincrono alle oscillazioni del piroscafo о del veliero, ma 
in senso inverso. 



Gli uomini di bordo a questo scopo camminano ad arti inferiori diva
ricati, colle gambe in lieve flessione gravitando sul margine interno del 
piede e non sul margine esterno, come avviene di solito nel cammino 
ordinario. Questo atteggiamento degli arti e questo modo di camminare 
è aumentato anche dal fatto che la superfìcie di coperta dei piroscafi è 
dei barconi non è piana, ma più o meno convessa, a dorso di asino, onde 
maggiore la necessità di gravare il peso del corpo sul margine interno 
del piede. Questo porta naturalmente da una pressione continua sulla 
volta del piede con distensione dei legamenti, delle aponeurosi e dei mu
scoli, i quali risentono già un'influenza dalla semplice stazione eretta. 
E ' noto, infatti, come la volta plantare quando il piede sia sollevato da 
terra, non sia sottoposto al peso del corpo, abbia la massima convessità 
consentita dal! asua struttura fisiologica, pur variabile da soggetto a sog
getto e come questa diminuisca con conseguente allungamento del piede, 
quando il soggetto s t ia ritto sui piedi : allungamento che varia da 5 fino 
7 millimetri. E ' noto anche come non tutti i segmenti della volta, sotto 
la pressione del corpo, si allunghino in modo laterale, onde la parte in
terna, si schiaccia più dell'esterna ; fatto questo in dipendenza di varii 
fattori : dal maggior numero di pezzi da cui essa è composto e perciò 
dalla sua minore rigidità ; dal maggiore sviluppo dei legamenti plantari 
della parte laterale : dalla minore robustezza della bancherella aponeu-
rotica all 'alluce in confronto di quelle che vanno alle altre dita, onde 
più distendibile (Dorello P . Il piede, in Rassegna della Previdenza So
ciale, 1918,n. 12) coli'allungamento sotto la pressione del corpo si ha 
però, anche l 'allargamento del piede, perchè la concavità trasversale che 
net loro insieme formano le ossa del piede tende ad appiattirsi onde 
il maggiore avvicinamento dei metatarsi intermedii al suolo. 

Infatti un piede, che sospeso, misura in corrispondenza dell basi 
dei metatarsi una lunghezza di millimetri 80, quando sia caricato dà un 
aumento di 6-7 millimetri. 

Quando si rifletta che da ricerche fatte, il piede dello stesso indi
viduo sollevato dal suolo e più largo la sera che lai mattina e che per 
esperimenti in proposito risulta che l'aumento della superfìcie plan
tare, determinato dall 'azione di un carico, non cessa subito colla remo
zione del carico, la pianta non riacquista subito le dimensioni che aveva 
prima, si comprende facilmente come l a pianta del piede degli uomini 
di mare, per le ragioni sopra dette, deve andae con tempo gradatamente 
assumendo la forma pianeggiante, anche in chi congenitamente abbia 
una forma diversa, e come il piede piatto debba essere tanto più pronun
ciato quanto maggiore sia l 'età professionale del soggetto e quanto più 
giovane egli abbia iniziato la vita di bordo. 

La. forma della pianta del piede, che è definita dagli anatomici il 
piano secondo il quale l'uomo nella stazione verticale prende contatto col 



suolo, che è quindi il piano di sostegno del corpo (TESTTJT e JACOB) meglio 
che con la descrizione atta a parole può esser messa, in evidenza con la 
impronta plantare, con la rappesentazione figurativa, che come tutti 
sanno si può raccogliere su di un foglio di carta opportunamente prepa
rata con varii processi, i quali hanno tutti per scopo di fissare sulla 
carta l'impronta, lo stampo, per così dire, che la regione plantare, deter
minata specialmente dal la maggiore o minore accentuazione della volta 
da cui deriva, il piede arcuato, il piede piatto e la forma intermedia 
la più comune e che perciò è detta normale perchè la più frequente a 
riscontrasi e perchè consente la più comoda più facile e più spedita de
ambulazione. 

L a forma originale individuale è modificata lungo la vita dal modo 
di incedere del soggetto, clall'attegiamento individuale che ciascuno 
suole prendere nel riposo, dalla calzatura, e specialmente da certe posi
zioni e da certi atteggiamenti coatti, a lungo mantenuti, legati a speciali 
professioni come quell che richiedono la stazione continua in piedi : ca-
merere, tavoleggianti, tranvieri, specie i conduttori, ecc. 

In un'impronta plantare noi riscontriamo : una zona ovalare, do
vuta a l la superficie del calcagno che prende contatto col solo, dal mag
gior diametro longitudinale, che negli uomini adulti, varia da 6-7-9 cent, 
mentre il trasverso oscilla intorno ai 6 cent. 

Una zona più estesa anteriormente che corrisponde al la regione 
metatarsale compresa t ra i due margini laterali del piede e l'estremo di
stale e quello prossimale dei metatarsi a contorno convesso distale con
cavo prossimale. Avanti di questa zona si disegnano le impronte digitali 
che riproducono non tutta la superfìcie plantare del dito ma il solo pol
pastrello, onde la forma ora circolare, ora ovalare, ad eccezione del
l 'alluce che ha una forma accentuatamente ovalare tronca a l la base. 

L a Zona fra queste impronte cioè fra la calcaneare e la metatarsale 
e che non viene riprodotta nel foglio corrispondente al la volta del piede. 
Questa descrizione si at taglia all ' impronta del piede tipicamente ar
enata, ma nella forma comune, così detta normale le due zone sono riu
nite da un tratto di forma rettangolare che segna il margine esterno del 
piede di cui la misura in larghezza oscilla intorno ai due centimetri. 
Questo tratto va sempre più allargandosi passando a 4 o 5 cent, e più 
nelle forme di piede piatto e talvolta nelle forme estreme giunge ad inva
dere tutto lo spazio compreso fra le impronte del calcagno e quella, dei 
metatarsi. 

In venti uomini di mare, di cui feci prendere l'impronta, in un sog
getto si constatò l a forma della pianta del piede tipicamente arcuata 
in uno la forma arcuata soltanto a carico del piede destro, mentre in 
diciotto casi si aveva la forma di piede piatto, più o meno accentuata 
come ben dimostrano le figure. 



Le impronte raccolte confermano un altro fatto da me affermato 
nello studio sulle variazioni morfologiche e sulle asimmetrie della re
gione plantare : la frequente, direi anche costante differenza morfolo
gica della regione plantare fra i due piedi, reperto comune a tutte le 
regioni esterne binarie del corpo umano, coni io ho dimostrato in varie 
pubblicazioni. 

Ho accennato all'andatura particolare degli uomini di mare, oscil
lante letteralmente nel piano trasversale del tronco con movimento quasi 
pendolare di flessione e di estensione laterale. 

Questa andatura caratteristica che si mantiene anche nella deam-
bul azione a terra e che si stabilisce e si fissa col tempo automaticamente 
è determinata da ragioni di equilibrio durante la vita di bordo, anche 
quando il mare è calmo il piroscafo subisce dalle ond marine un movi
mento oscillatorio di lateralità che aumenta col mare mosso e coi movi
menti di rullio. Per mantenersi in equilibrio, il timoniere, i marinai di 
guardia in coperta, gli uomini di fatica, debbono compiere movimenti 
oscillatori in senso inverso a quelli compiuti dal piroscafo per non ca
dere a terra per lo spostamento più o meno notevole della linea di gra
vità. E durante questi movimenti, quando il piroscafo piega a destra 
essi flettono il ginocchio sinistro e poggiano fortemente il piede sul 
margine interno mentre estendono il ginocchio destro puntando il piede 
pure sul margine interno, e la manovra opposta compiono quando il piro
scafo piega a sinistra. 

Da questi continui movimenti coatti e per questi atteggiamenti del 
ginocchio e del piede abituali, o per l 'andatura oscillante ondulata deriva 
la frequenza di forme dolorose all'articolazione del ginocchio e della tibio 
astragalica. 

Talvolta con i caratteri improvvisi ed acuti delle distorsioni arti
colari. 

Dr. Di R E Marcello, (GÌ. Mal. Lav. , Milano) : « Le -modificazioni delia-
pressione sanguigna nel personale di bordo ed in particolare in 
quello di macchina nei climi temperati e tropicali ». 

L a letteratura che riguarda la pressione arteriosa nei suoi rapporti 
col calore dell'ambiente è molto scarsa. Alcuni AA. studiando le modi
ficazioni della pressione in rapporto al calore dell'ambiente di lavoro 
hanno ottenuto in genere risultati poco concordi. Alcuni di questi, in 
ricerche eseguite su personale della nostra marina mercantile (fuochisti, 
carbonai) hanno riscontrato costante aumento della pressione che hanno 
messo in rapporto od ad una eccitazione del simpatico, forse per riflesso 
vasomotorio, od a una ipotetica iperfunzione delle surreni ; altri invece 



sempre nella medesima categoria di lavoratori, e nelle stesse condizioni 
di lavoro hanno ottenuto in un primo tempo risultati identici ai primi, in 
un secondo tempo invece, a differenza degli altri ricercatori, una dimi
nuzione della pressione arteriosa sia massima che minima. Questi risul
tati sono messi in rapporto alle alte temperature dell'ambiente di lavoro. 
Ipotesi che viene anche avvalorata da ricerche di autori americani in 
zone tropicali, i quali hanno riscontrato sempre una diminuzione della 
presione sanguigna rispetto a quello delle regioni temperate, diminu
zione osservata pure nell'elemento indigeno. 

Per consiglio del mio Maestro ho intrapreso delle ricerche su tale 
argomento nel personale di bordo del piroscafo « Conte Grande » della 
Società I tal ia, che dato l'uso a cui era stato adibito ha dovuto perma
nere in zone temperate e tropicali nell'inverno e primavera del 1933. 

Sono stati presi in esame vari membri dell'equipaggio appartenenti 
alle tre sezioni : Coperta, Macchine e Camera, comprendendo nella 
prima marinai, giovanotti, mozzi, nella seconda fochisti ingrassatori 
meccanici, ecc., nella terza camerieri, cameriere, garzoni e piccoli di 
camera ecc. La fatica, nella misurazione della pressione, è stata pure con
siderata, ma dobbiamo riconoscere che a bordo ed in navigazione, eccetto 
casi speciali, l 'equipaggio non è sottoposto a lavori faticosi. In macchina 
per es. oggidì il lavoro non è più gravoso come un tempo, quando la 
combustione era a carbone ; lai combustione liquida ha portato un forte 
miglioramento nelle condizioni lavorative del personale ed il servizio, è 
un servizio in massima parte di ispezione, di sorveglianza, in modo che 
tutto proceda regolarmente. Possiamo pure dire che in questi ultimi 
anni si è cercato, specie dal punto di vista della ventilazione, mediante 
mezzi naturali od artificiali di rendere meno disagiata che sia possibile 
la permanenza nei locali macchina e caldaie. I turni di servizio in mac
china sono a numero di 3, ad ognuno corrisponde una guardia di per
sonale che fa 4 ore di servizio ed 8 di riposo. Per il personale di Coperta 
ed in navigazione vi è un orario di 12 ore di servizio sulle 24 suddivise 
in turni di 4 ore lavorative con 4 ore di riposo ; servizio che in massima 
parte è fatta al l 'ar ia libera ed è costituito o da un turno in coffa (ve
detta), o al timone, od al lavaggio e pulizia di una data sezione della 
nave. Per il personale Camera, l 'orario è di 10 ore sulle 24 ed esplicato 
da molto di questo personale nei ponti inferiori della nave qualche volta 
caldi e privi di luce naturale ; tali orari sono stati emanati dal Mini
stero delle Corporazioni. 

I soggetti esaminati non presentavano tare nè personali nè familiari. 
Le misurazioni della pressione sono state prese col metodo della 

compressione dell'omerale destra ed in posizione seduta costretta a ciò 
da condizione di ambiente ed al mattino alle ore 9 e mezzo per il perso
nale di Coperta e Camera, alle ore 7. e mezza per il personale di Mac-



china (turno 8-12 antimeridiane) ; per questo personale le misurazioni 
sono state prese pochi minuti prima di andare al lavoro ed al momento 
che lasciavano il reparto macchine e caldaie. 

Lo strumento usato è stato lo sfigmomanometro del Boulitte ed il 

Tycos. 
Di dette misurazioni ne ho fatte n. 4 in zone temperate e n. 3 in zone 

tropicali, le seconde sono state prese dopo che la nave aveva una perma
nenza in dette latitudini che variava da 10 a 15 giorni. Sono state esa
minate n. 32 persone del reparto macchina, n. 39 del reparto coperta e 
n. 68 del reparto camera. I l personale di macchina e coperta era costi
tuito d a elementi di una età oscillante tra i 40 e 50 anni e con qualche 
decina di anni di lunga navigazione sui velieri e navi a carbone mentre 
nel personale di camera vi erano comprese n. 13 donne e molti elementi 
giovani e poco esperti di vita di mare. Le temperature esterne nelle zone 
temperate sono variate t ra i più 16° e più 23° centigradi, nei tropici 
fra, + 27° e + 34°, temperature esterne prese sul ponte di Comando ed 
all 'ombra, in macchina e caldaie le temperature hanno variato in zone 
temperate fra i + 30° e + 35° mentre nelle zone tropicali fra i + 37° 
e + 41° temperature prese nei punti dove risiede l'Ufficiale macchinista 
di guardia e che possiamo considerare i più freschi di detti locali. Du
rante la permanenza nelle zone tropicali ho fatto delle osservazioni ter
mometriche nei vari ponti della nave dove generalmente il personale vive, 
specie quello di camera, ed ho notato una variazione di temperatura fra 
i -.L 25° e + 33° massimo raggiunto al ponte E , spiegabile anche col 
fatto, che detto ponte è a più diretto contatto col reparto macchine e 
caldaie. 

Dalle misurazioni della pressione da me ripetutamente prese in di
versi giorni e nei vari passaggi dai climi temperati ai climi tropicali ; 
posso dire che le variazioni sono state minime ed in gran maggioranza 
nel personale di macchina e coperta, variazioni in meno (-7 mm. Hg.) ; 
nelle cameriere ed in molti camerieri e garzoni giovani e con pochi anni 
di navigazione la diminuzione è stata più accentuata (1-1 mezzo cm.Hg.). 
Queste differenze di comportamento fra il diverso personale sono, se
guendo le idee del Quarelli ed Appolito, da mettere in rapporto nei primi 
coli'adattamento alle condizioni specifiche del lavoro, ai molti anni di 
servizio marittimo specie di lunga navigazione, quindi con numerosi 
passaggi attraverso i diversi climi e con un tenore di vita più sobrio ; nei 
secondi, questa diminuzione maggiore della pressione dipenderebbe dal 
sesso, dalla varia costituzione e dal poco adattamento a queste varia
zioni di clima. 



* * 

Dott. G. AVANZINO (Sind. Obb. Mar. Alto e Medio Tirreno, Genova) : 
« L e psicopatie nei marittimi» (Riassunto). 

Il Dr. G. AVANZINO che d a oltre 15 anni dedica la maggiore parte 
della sua attività all 'assistenza sanitaria della Gente di Mare pensa sia 
opportuno fermarsi sulla purtroppo allarmante frequenza con la quale 
i naviganti sono colti da forme di alienazione mentale quasi sempre con 
esplosioni così repentine, gravi e violente da portare a conseguenze 
spesso molto dolorose e talvolta anche tragiche. 

Il genere di vita dei marittimi già di per sè nomade, espone più di 
qualunque altro ai più svariati squilibri atmosferici e climatici, ai-
disagi, alle fatiche talora eccessive, alle privazioni, alle emozioni ed ai 
patemi d'animo più profondi e spesso protratti, tutti elementi fisici e 
morali che indubbiamente concorrono alla genesi delle più svariate forme 
psicopatiche. 

Le condizioni speciali della loro professione obbligano ancora i ma
rittimi a quasi continuo cambiamento di ambiente, di superiori, di com
pagni di lavoro ed a vivere la maggiore e migliore parte della loro vita 
lontano dalla famiglia e quindi è quasi impossibile poter sorprendere 
in loro al primo inizio i sintomi psichici e fisici che preludiano al matu
rarsi ed all 'esplodere imponente di una forma d'alienazione mentale, e 
sfugge, quindi, al la osservazione il periodo prodromico della malattia 
e perciò il momento più prezioso per iniziare urna cura efficace che valga 
a prevenire l 'accrescersi del male e ad arrestarlo portando al la guari
gione completa. 

L'ambiente di bordo, per quanto ora molto migliorato, specie nei 
piroscafi addetti ad esclusivo trasporto di merce, peggio ancora nella 
petroliere, non è nemmeno lontanamente adatto al pronto soccorso, al 
ricovero ed al la necessaria sorveglianza del marittimo improvvisamente 
colpito da alienazione mentale, mancando non solo ogni qualunque 
locale adatto, ma anche il personale necessario che a bordo è sempre 
limitato al minimo consentito. Unica risorsa lo sbarco del malato nel 
più prossimo porto, che può essere molto lontano e che, se è estero, oltre 
al la ingente spesa per ricovero e cura in adatti istituti, impedisce di 
poter avere sulle condizioni cliniche dell 'ammalato, quei dati che pur 
soiì tanto necessari per poter formarsi un concetto esatto della natura 
della psicopatia superata, se pur fortunatamente lo fu, onde prendere le 
necessarie precauzioni per l'avvenire a riguardo al soggetto. 

Dalle sue osservazioni risulta a l l 'A. che le forme più frequenti sono : 
là mania, il delirio acuto e la demenza paralitica o paralisi progressiva. 



Mentre le prime due sono più comuni nella bassa forza, l 'ultima è più 
propria degli ufficiali. 

Dovendosi ammettere colla grande maggioranza degli psichiatri che 
la demenza paralitica sia consegunza di infezione luetica, forse anche 
pili facile nella gente di mare, non si può escludere che altre cause vi 
concorrano. Enrico Morselli, che ho avuto la fortuna di avere a Maestro, 
già molti anni or sono, aveva notato la frequenza della demenza parali
tica negli uomini di mare, « Capitani di lungo corso della marina mercati -
equatoriali » . 

E ' anche noto come, purtroppo, non sia facile conseguire una com
pleta e sicura guarigione delle malattie mentali in genere e della de
menza paralitica in specie. . Non si può negare che la malariterapia 
abbia portato un contributo essenziale alla cura di detta malattia però 
anche i più ottimisti riconoscono che fa guarigione si ha sì e no solo 
nel 30 %. 

Ma quale la guarigione ottenuta? L a medica, la sociale, la psichica? 
E quest 'ultima che è forse la vera e completa in quale percentuale si 
consegue? Tutti sono concordi nel dirla rarissima, ed anche nei pochis
simi casi fortunati per essere certi del vantaggio massimo occorrono 
anni ed anni di accurata osservazione clinica, meno valendo le ricerche 
di laboratorio sul liquor. 

Tenuto conto di tutti questi fatti l 'Autore propone che si sia un po' 
più guardinghi e meno propensi a dichiarare guarito un marittimo già 
riconosciuto affetto da paralisi progressiva e a dichiararlo idoneo a ri
tornare a bordo, pensando alla responsabilità che si assume rimbarcando 
un individuo nel quale per un nonnulla può riaccendersi sempre più 
grave e violento il suo malanno e creare così nel limitato ambiente di 
una nave un cumulo di guai fisici e morali. 

Specie poi se trattasi di Ufficiali e di Comandanti, l'ufficiale a bordo, 
sia comandante sia in sottordine, ha sempre mansioni difficili e delicate 
non tanto in riguardo a se stesso quanto e maggiormente in riguardo alla 
collettività, e prima di dichiararlo ancora idoneo ai servizi della navi
gazione bisogna essere ben sicuri della completa assoluta psichica gua
rigione. Però tanto meno lo si può essere nella gente di mare in quanto 
all 'autore fu possibile constatare, e non una sola volta, che anche dopo 
solo 12 ore di navigazione insorsero improvvisamente quei fatti morbosi 
che erano stati giudicati completamente speriti. 



* 

Dott. G. B I A N C H I : « Malattie ed infortuni degli operai delle motonavi ». 

Mi son proposto di studiare : « Quali siano le malattie e gli infortuni 
più comuni cui va soggetto il personale addetto a l la conduzione dei mo
tori navali, per costituire eventualmente la nosografia specifica, e poter 
così in accordo coi tecnici, stabilire i mezzi per prevenire gli inconve
nienti rilevati e ridurre al minimo 1'« eventuale morbosità professionale 
dei motoristi » . 

Ho potuto effettuare le mie ricerche compatibilmente col limitato 
tempo di libertà disponibile dai motoristi. 

Ho visto finora (15 motoristi) ed ho potuto notare che : 
1°) I gas sprigionantesi nel reparto macchine dovuti a l la combu

stione della nafta, producono cefalea, nausea, pallore della cute, pro
cessi irritativi a carico delle vie aeree superiori, sintomi tutti appar
tenenti ad un'intossicazione leggera acuta da benzina ; 

2° nei ripetuti esami radioscopici e radiografici praticati, non ho 
potuto riscontrare processi patologici (prodotti dal la nafta) a carico dei 
bronchi e dei polmoni ; 

3° la pressione arteriosa si mantiene sempre nei limiti normali e 
qualche volta è più bassa, forse per difetto di tonicità della parete arte
riosa, giacché il sistema circolatorio di questi operai non risente delle 
condizioni specifiche del loro lavoro ; 

4° per quanto si riferisce alla crasi sanguigna, il valore emoglo-
binico l in questi perai risulta alquanto alto. 

5° Non si riscontra nessuna alterazione a carico della cute : come 
eczemi, ipercheratosi, foruncolosi ; 

6° ho riportato l'impressione che la diminuzione di peso, ed il lento 
dimagramento riferitomi da alcuni motoristi sia da attribuirsi all'azione 
dissolvente che la nafta avrebbe sui lipoidi. 

7° Che anche sui reni la nafta fa risentire i suoi effetti giacché 
tutti i motoristi da me osservati, presentavano « tracce o tracce minime » 
di albumina nelle urine. Questi miei dubbi furono poi confermati, nella 
ricerca sulla funzionalità renale, che ho potuto effettuare su uno dei mo
toristi nella nostra clinica ; e che presentava un'insufficienza renale. 

8° Che per alleviare, almeno in parte questi disturbi, debba provve
dersi ad un'azione correttiva dell 'aria circolante nel reparto macchine. 
Infortuni : 

а) le ustioni si presentano in minor numero negli operai delle mo
tonavi che in quelli dei piroscafi. 

б) le ustioni nel personale macchine delle motonavi sono tutte di 
secondo grado. 



c) le ferite alle mani si presentano aumentate sulle motonavi, in 
confronto al personale dei piroscafi, principalmente lacera contuse e 
quelle di strappamento. 

d) non ho osservato negli operai delle motonavi, le ustioni alle 
gambe ed ai piedi, che riscontrano con abbastanza frequenza nei pi
roscafi. 

e) di 22 infortuni capitati nel reparto macchine durante il 1982 
qui a Bar i 1 riguarda i piroscafi e 6 le motonavi, malgrado la supe-
riotà di numero dei piroscafi (sulle motonavi) entrati nel nostro porto. 

/) Nei motopescherecci l a maggior parte degli infortuni sono stati 
dati dalle ferite suppuranti (per puntura di amo o di spina di pesce). 

g) S i riscontra nei motopescherecci un buon numero di contusioni 
alle mani. 

L ' A . dopo aver accennato, per sommi capi, alla patologia professio
nale di lavoratori del mare, si sofferma sulle varie forme morbose più 
comunemente da lui osservate, fra alcune categorie di lavoratori del 
Golfo di Napoli i quali, annualmente, vengono sottoposti a visita di 
controllo dal medico del Lavoro dell'Ufficio d'Igiene del Comune di Na
poli, perchè adibiti ad industrie alimentari. Tali categorie sono i pesca
tori, i pescivendoli ed i venditori dei cosidetti frutti di mare. 

In tutti questi lavoratori l 'A. ha rilevato come le malattie più co
muni a riscontrarsi sieno, anzitutto, le malattie reumatiche ed, in ispe-
cie, le mialgie le artralgie e le nevriti. Anche comunissimi sono i crampi. 
Diffuso è il catarro bronchiale cronico. Meno comune è il reumatismo 
articolare acuto. Così rare sono le polmoniti e le pleuriti. Anche comuni, 
infine, sono le congiuntiviti e le blefariti. 

Prof. G . PIBRACCINI . — In tema della relazione C A S T E L L I N O - Q U A R E E E I 

comunica : 

« 7 lavoratori fluviali » . — Il P IERACCINI G . , accennate ad alcune ope
razioni manuali dei lavoratori dei fiumi nell'alveo del fiume, si ferma par
ticolarmente ad illustrare l'escavazione del materiale subacqueo a mezzo 
dèi dragaggio, descrivendone il procedimento in rapporto al consumo 
energetico dell'operaio ed alle ripercussioni generali sull 'organismo. 

Dr. L . NOVIELLO (Clin. Mal. Lav. Napol i ) : « L e condizioni igienico-
sanitarie dei pescatori di Resina ». 

Ho clinicamente osservato 248 pescatori e di questi il 44 % ha avuto 
manifestazioni reumatiche articolari e muscolari. 



Il 72 % ha frequentemente sofferto di sintomi catarrali delle prime 
vie aeree, complicate nel 21 % con bronchite e polmonite, in 4 con pleu
rite sierosa, di natura molto probabilmente reumatica, in 2 ascesso pol
monare. L a tubercolosi polmonare è da ritenere rara avendola osservata 
solo in sei casi . 

Le malattie dell 'apparato cardiovascolare raggiungono il 28 %, ed 
esse sono rappresentate da arteriosclerosi, 3 con miocardite, 4 con in
sufficienza aortica ed uno con aneurisma aortico incipiente, nel 21 % 
semiologicamente ho notato lieve ipertrofia cardiaca. 

Frequentemente ho osservato manifestazioni cutanee-erosioni, pu-
stule, furuncolosi, paterecci, che raggiungono il 30 %. 

Dall'osservazione delle condizioni di alimentazione, di riposo, del 
particolare ambiente di lavoro, della curva dela fatica, sono indotto a 
ritenere che le manifestazioni morbose notate trovano dei validi fattori 
predisponenti nelle particolari condizioni di vita e di lavoro cui per un 
li:ngo periodo di anni (in media dai 10 ai 65) sono esposti i pescatori che 
esercitano il loro mestiere a mezzo delle bilancelle o paranze come comu
nemente sono chiamate le loro barche da pesca. 

Lesioni dipendenti direttamente dal genere di lavoro sono da ri
tenere l'eritema solare, le callosità alle mani ; manifestazioni queste che 
sì riscontrano nella quasi totalità di tali lavoratori, ed inoltre con una 
relativa frequenza ho potuto notare un varismo delle gambe (18 %) in 
genere non molto accentuato, dipendente dalla posizione di lavoro, e di
sturbi visivi dell'accomodazione (12 %) dovuti in gran parte al riverbero 
dei raggi solari, e tali ultimi sono molto più frequenti nella categoria 
dei timonieri. 

Dott. GALLORO Stefano (CI. Mal. Lav. , Napoli) : « II lavoro dei pa
lombari ». 

Tra le molteplici categorie dei lavoratori del mare quella dei palom
bari occupa un posto preminente nell'ambito della patologia professio
nale ed in ogni tempo ha richiamato l'attenzione di studiosi e ricercatori 
dei vari paesi. 

Per quanto oggi siano ampiamente noti i disagi, le malattie e gli 
infortuni cui va incontro questa classe, pur tuttavia ho creduto oppor
tuno, in relazione ad uno dei temi del presente Congresso, fare delle 
ricerche sui palombari che attualmente prestano servizio nel porto di 
Napoli. 

L'indagine in questo campo è tutt 'altro che agevole, urtando spesso 
contro difficoltà non lievi, alcune insite al lavoro stesso, altre dovute ad 
una certa diffidenza che suscita sovente qualsiasi inchiesta. 



Le mie oservazioni si limitano ad un gruppo di 12 palombari, che 
costituisce del resto più della metà del numero complessivo che vera
mente ed esclusivamente esercita questo speciale mestiere nella nostra 
città. 

Oltre ai rilievi clinici, ottenuti da un attento esame sistematico, ho 
voluto anche indagare l'influenza dell'immersione e del lavoro subacqueo 
a varie profondità sulla portata respiratoria corrente e massima, sulla 
capactà vitale e sulla pressione sanguigna. 

Per la valutazione della portata respiratoria ho adoperato la nota 
maschera di P E C H , per la capacità vitale l'apparecchio di VERDIN e per 
la pressione vasale lo sfigmomanometro del R I V A - B O C C I . 

Tali indagini venivano eseguite prima delle immersioni e subito dopo 
le emersioni confrontando ugualmente nelle due fasi il numero dei re
spiri e quello delle pulsazioni. 

L a portata respiratoria corrente ( P . R . C . ) calcolata con la maschera 
di P E C H corrispondente al la quantità dì ar ia che passa per le vie respi
ratorie in un secondo, allorché si respira tranquillamente, mentre la 
portata respiratoria massima ( P . R . M . ) rappresenta la quantità di aria 
che passa per le vie respiratorie anche in un secondo, ma quando si fanno 
eseguire al paziente inspirazioni il più profondamente possibile. 

Dall 'assieme di queste ricerche mi è possibile trarre le seguenti 
conclusioni. 

A carico della funzione respiratoria : 
1° Che il ritmo respiratorio subito dopo l'emersione da una pro

fondità anche limitata a. circa 10 m. e senza che ivi sia stato compiuto 
alcun lavoro, diminuisce discretamente ; mentre se il palombaro esegue 
un lavoro subacqueo, il numero degli atti respiratori si accelera, ma 
meno di quanto avverrebbe se lo stesso lavoro fosse compiuto allo sco
perto. 

2° L a portata respiratoria corrente ( P . R . C . ) calcolata con la ma
schera di P E C H , subito dopo l'emersione e senza alcun lavoro, risulta 
discretamente aumentata nelle due fasi in ed espiratoria, più spicca
tamente però nella prima. Al contrario, se subentra il lavoro, tale ca
pacità è un po' al disotto di quella riscontrata prima dell'immersione. 

3°) L a portata respiratoria massima (P .R .M. ) sia col lavoro sub
acqueo che senza non subisce modificazioni degne di nota. 

4° La capacità vitale, misurata con lo spirometro delle VERDIN 

appare alquanto diminuita specie dopo l'immersione col lavoro. 
A carico dell 'apparato vasale risulta : 1° Il numero delle pulsazioni 

subito dopo l'emersione diminuisce di circa 8-12 battiti a minuto ; se vi 
si associa il lavoro subacqueo rimane pressoché invariato e qualche volta 
si nota anche un aumento apprezzabile. 2° L a pressione vasale misurata 
al braccio subito dopo l'emersione aumenta alquanto ed ancor più se 
il palombaro abbia eseguito un lavoro. 



Prof. Arturo MAROTTA (Medico del Lavoro del Comune di Napoli) : « Pa
tologia professionale di alcune categorie di lavoratori del Golfo 
di Napoli ». 

L 'A. , dopo aver accennato, per sommi capi, al la patologia professio
nale di lavoratori del mare, si sofferma sulle varie forme morbose più 
comunemente da lui osservate, fra alcune categorie di lavoratori del 
Golfo di Napoli i quali, annualmente, vengono sottoposti a visita di con
trollo dal medico del lavoro delPUfficio d'Igiene del Comune di Napoli, 
perchè adibiti ad industrie alimentari. Tali categorie sono i pescatori, 
i pescivendoli ed i venditori dei cosidetti frutti di mure. 

In tutti questi lavoratori l 'A. ha rilevato come le malattie più co
muni a riscontrarsi sieno, anzitutto, le malattie reumatiche, ed, in ispecie, 
le mialgie, le artralgie e le nevriti. Anche comunissimi sono i crampi. 
Diffuso è il catarro bronchiale cronico. Meno comune è il reumatismo 
articolare acuto. Poi rare sono le polmoniti e le pleuriti. Anche comuni, 
infine, sono le congiuntiviti e le fleporiti. 

* * 
Prof. A. D O N A G G I O . — Riprende la sua comunicazione dal titolo : « La 

mia reazione quale test della fatica » ( 1 ) . 

L ' O . intende proporre che i medici del lavoro vogliano prendere in 
esame la sua reazione in rapporto ai loro problemi. Ricorda i termini 
fondamentali della reazione; accenna al la vasta serie di lavori cui ha 
dato origine. Tratteggia il particolare punto che riguarda il meccanismo 
dela reazione, constatando come le sue conclusioni — essere la sua rea
zione in rapporto preminente con accumulo di sostanze colloidali — 
siano state confermate da C O R T E S I e F A T T O V I C H , D ' O R M E A e B R O G G I , F E R -

R O L C Z Z I e ultimamente di nuovo da C O R T E S I e F A T T O V I C H ; al recente Con
gresso della Società I tal iana per il progresso delle Scienze il Prof. QTJA-

C I Ì T A R I E L L O ha giudicato che la preminente importanza del fattore col
loidale nel meccanismo della reazione è fuori di discussione. L ' O . rife
risce sulla capacità che la reazione possiede di valutare il grado della 
fatica muscolare. Dalle sue ricerche risulta la possibilità di vagliare 
l'allenamento, il sovrallenamento ; e di rivelare in determinati individui 
reazioni sproporzionate af lavoro compiuto. Ricorda le ricerche sulla 
fatica muscolare eseguite con la sua reazione dal G E R I N , dal T O N I N I , dal 
C A S S I N I S , dal S I M O N E L L I . Il Congresso internazionale di medicina appli
cata all'educazione fisica (Chamonix, settembre 1 9 2 4 ) ha collocato la rea-

(1) Il testo della comunicazione trovasi a pag. 49, Parte Generale. 



zione dell 'O. quale « test » della fatica nella scheda internazionale d'e
same tisico. L 'O. , che ha iniziato ricerche sugli operai, ritiene che dati 
importanti saranno raggiunti se l a reazione sa rà estesa (come inizial
mente è avvenuto) nel vasto campo della Medicina del lavoro. 

Alla breve parentesi segue la discussione (vedi Indice). 

DONAGGIO : Ringrazia il Sen. Devoto e il Prof. Quarelli per il loro 
autorevole intervento. Aggiunge che la reazione vale anche per lo studio 
delle intossicazioni professionali. 

Prof. G. PIERACCINI (Firenze) : « Se l'ambidestrismo sia utile all'uomo 
per il lavoro tisico ». 

Di fronte al problema dell'ambidestrismo, agitato ab antiquo e ri
preso oggi con molto fervore da alcuni cultori dell'organizzazione scien
tifica del lavoro, fino a proporre che nelle scuole elementari s'impar
tisca l'esercizio metodico della mano sinistra, per conferire ad essa mag
gior « destrezza » , il PIERACCINI G . si chiede : se l 'ambidestrismo rappre
senti realmente un vantaggio dal punto di vista del reddito lavorativo 
individuale e sociale ; se sia facile conseguire questo ambidestrismo, « in 
modo da disporre di due destre anziché di una sola » ; se eventualmente 
l'educazione all 'ambidestrismo non sia pregiudichevole all'economia psi
co-fisica dell'Uomo. 

E ' certo che vi ha una maggior destrezza della gamba inferiore de
stra di fronte alla sinistra. Questo convenuto, la gamba sinistra, si 
chiede il PIERACCINI G . , ha veramente un valore statico superiore alla 
diritta? L ' A . contesta questo fatto. Tali rilievi hanno un^significato pra
tico nel campo del lavoro — almeno secondo il parere del Pieraccini — 
e possono averne anche nei rapporti con la legge sull 'assicurazione con
tro gli infortuni del lavoro. 

Dott. Renato MASSIONE e Dott. Sandra GRIGNASCHI ( C I . Mal. Lav. , Mi
lano) : « Il dermografismo negli stati lievi e gravi di affaticamento ». 

Non staremo qui a ricordare la storia del dermografismo perchè 
ormai troppo nota : e lasciando da parte gli studi che attribuiscono un 
significato patologico alle reazioni dermografiche, ricorderemo breve
mente solo i lavori più recenti su tali reazioni : lavori che presentano 



un valore reale in quanto che possono essere paragonati t ra di loro, dato 
che si tien conto in essi dell'intensità di stimolo necessaria a dare i di
versi quadri dermografici. 

F r a i tanti si possono ricordare il lavoro del LTJNEDEI sulle reazioni 
capillari alla stimolazione meccanica della cute, dove l ' A . considera il 
dermografismo come un fenomeno fisiologico, anzi attribuisce significato 
patologico all 'assenza di tali reazioni, e dopo uno studio accurato delle 
strie dermografiche nelle diverse regioni, finisce coli'affermare l'origine 
nervosa del dermografismo ; e quello di ATJDO G I A N W M e B R I Z I O i quali 
in un primo lavoro osservando le variazioni del dermografismo durante 
le prove farmacodinamiche, concludono che il dermografismo bianco è 
più dello stato simpatico-tonico, e il demorgrafismo rosso dello stato 
vago-tonico. Gli stessi A A . in una seconda pubblicazione sulle variazioni 
del dermografismo durante il sonno, osservano la tendenza allo com
parsa della variazione rossa del dermografismo durante il riposo e no
tano una completa corrispondenza tra lo stato presumibilmente vago-
tonico dell'individuo addormentato e tale variazione rossa del dermo
grafismo. 

Sul meccanismo di formazione delle reazioni dermografiche sono 
state formulte anche in passato diverse ipotesi. Così dall 'ipotesi del 
VTILPIAN che spiegava il dermografismo bianco come una primitiva va
riazione di calibro delle arteriole e una modificazione del lume dei capil
lari del tutto secondaria e passiva, si passa all 'ipotesi più recenti di 
L E W I S , per il quale il dermografismo è un processo complesso che riu
nisce due diretti meccanismi della parete vasale e un meccanismo ner
voso locale, il quale dipende da una causa molto semplice e cioè dalla 
liberazione di istamina o meglio di una sostanza istaurino-simile in se
guito alla lesione tissurale. 

L a liberazione di tale sostanza è per L E W I S il meccanismo di difesa 
della cute verso stimoli esterni. Come luogo di origine della sostanza H, 
secondo le ricerche di L E W I S si deve considerare principalmente l'epi
dermide vivente. 

L E W I S ed HARMER stimolando in soggetti larghe porzioni di cute, 
riuscirono a portare in circolo questa sostanza in grande quantità, no
tando rossore del volto, aumento generale della temperatura cutanea 
e talora modica diminuzione della pressione sanguigna. Pure il H A L K 

ha notato che stimolando la cute di individui con dermografismo spiccato 
con una spazzola piuttosto dura per qualche minuto, si provoca un'e
vidente ipersecrezione gastrica. H A L K interpreta questo fatto nel 
senso di L E W I S , ammettendo cioè che lo stimolo determini la liberazione 
dalla cute e la messa in circolo di una sostanza istamino-simile, che ec
cita l a secrezione gastrica. 



Le ricerche vennero eseguite su soggetti giovani e sani in condizioni 
pressoché uguali di temperatura. La stimolazione venne eseguita al to
race usando il dermografo di C O M E L . E'' inutile riportare qui le tabelle 
delle esperienze eseguite : ricorderò solamente che le ricerche dermogra
fiche erano fatte al mattino a digiuno e subito dopo l'affaticamento. 

I casi studiati sono stati in totale 18, 11 dei quali sono stati affa
ticati leggermente per mezzo di una marcia di circa 30'. Negli altri 7 
l'affáticamente era reso più grave aggiungendo al la marcia una salita 
ed una discesa di scale a forte andatura per circa 10 minuti. In questi 
due gruppi di soggetti il primo gruppo ha presentato dopo l'affatica
mento una latenza minore, una maggior durata e la reazione dermogra-
fica è persistita di più, come pure la larghezza della stria dermografica 
è aumentata nei confronti dello stato di riposo. In più di due di questi 
casi non si è verificato il dermografismo con lo stimolo minimo allo stato 
di riposo, mentre è comparso dopo affaticamento. 

Negli altri 7 il comportamento è stato diverso ; e cioè la latenza è 
stata maggiore dopo affaticamento. 

Altri A A . , come I ' A I E L L O e il CACCTJRI dopo affaticamento hanno ot
tenuto un tempo di latenza lungo con durata breve, e attribuiscono 
questi risultati ad un aumento del tono del simpatico. Possiamo noi ora 
spiegare i nostri risultati dermografici esclusivamente col vago e simpa-
tico-tonismo? Evidentemente al lume delle recenti ricerche si dovrebbe 
rispondere di no poiché oggidì non è possibile fare una netta distinzione 
fra individui vagotonici e simpaticotonici : per di più abbiamo visto come 
le opinioni dei varii A A . sulla genesi del dermografismo siano ormai net
tamente orientate verso le teorie del L E W I S . 

Da ricerche recenti si sa infatti che l ' istammina oltre a trovarsi 
nella cute si trova normalmente nel sangue e nei vari organi ed apparat i 
dell'organismo. Basandoci su queste ricerche e su quelle del L E W I S si po
trebbe benissimo spiegare i casi del I o gruppo con un'ipotesi ; azzardata 
fin che si vuole e non ancora accertata, e cioè che durante il lavoro mu
scolare si libera una parte dell 'istammina contenuta nei muscolari : que
sta istamina messa in circolo renderebbe più sensibili i capillari cu
tanei al la nuova scarica d'istammina o di sostanza istammino simile, 
prodotta dalla stimolazione : si potrebbe così spiegare il tempo di la
tenza minore la durata maggiore e gli altri caratteri delle reazioni der
mografiche. 

Negli altri 7 ad affaticamento grave nei quali il comportamento der-
mografico è stato completamente inverso di quelli ad affaticamento lieve 
si possono spiegare nello stesso modo, solamente che, dato l'affatica
mento più grave, e quindi un'immissione in circolo maggiore di ista
mina, questa potrebbe avere provocato una paralisi capillare e quindi 



la risposta all ' istamina liberata sotto lo stimolo cutaneo si rende meno 
pronta. 

L'ipotesi da me esposta per spiegare il comportamento del dermo
grafismo dopo la fatica è certamente, molto azzardata : ricerche, in corso 
in questa Clinica, dovranno convalidare o no tale supposizione. 

Dott. G. BETOCCHI ( I .N.F.A.I .L. , Trieste) : « L'esercizio muscolare nei 
metodi di valutazione della forza di riserva del cuore » (Nota 
preventiva). 

L ' A . ha .studiato dal punto di vista della semeiotica pratica e cor
rente i varii metodi proposti per misurare in clinica da forza di riserva 
del cuore attraverso le modificazioni che l'esercizio muscolare induce 
sul ritmo e la frequenza del respiro, sul polso, sui toni e sui rumori car
diaci, sulla pressione arteriosa periferica, sulla circolazione venosa, 
eccetera : parecchi risultano inadatti e quasi tutti, singolarmente, insuf
ficienti allo scopo. Completati invece vicendevolmente, tutti questi mezzi 
possono rappresentare un ottimo sussidio, al la condizione di ricordare 
però che soltanto modificazioni relativamente cospicue, interpretate 
non in via presuntiva ed uniforme, ma caso per caso, possono pratica
mente riuscire fertili di buoni risultati. 

Prof. V I G L I A M I E . e Dott. A N G E L E R I Claudio (Ist. CI. Med. Gen. E . Un.. 
Torino) : Ricerche sulla porfirinemia. (') 

I legami che i recenti studi sulla biologia e sulla chimica delle por-
firine hanno dimostrato esistere fra questi pigmenti e l'emoglobina, 
come pure i progressi che sono stati fatti nell'interpretazione delle varie 
forme di porfiria, hanno fatto prendere la ricerca delle P . nel sangue 
circolante in maggior considerazione che per lo addietro. Nel plasma era 
generale convinzione che salvo casi gravissimi di porfiria idiopatica, non 
fosse mai contenuta P . Nei globuli rossi questo pigmento non era mai 
stato ricercato, o non era stato trovato. Adoperando una tecnica assai 
perfezionata, e servendosi dell'esame della fluorescenza per il riconosci
mento della P . , H I J M A N S VAN DEN B E R G H riuscì in questi ultimi anni a 
mettere in luce due interessantissimi ordini di fatti : il primo è che nei 
globuli rossi di ogni individuo, anche normale, esiste porfirina, sebbene 
in quantità minima ; il secondo è che in casi di ittero da ritenzione il 

(1) Le ricerche vennero compiute in parti eguali dai due A . A . L a compilazione del 

lavoro spetta al Dr. VIGLIANI. 



plasma contiene porfirina. Questo Autore osservò pure che, mentre nei 
globuli rossi è contenuta protoP. nel plasma degli itterici è contenuta 
coproP. 

Queste due affermazioni, di cui è facilmente comprensibile l'impor
tanza biologica, necessitano ancora di conferme e di studi per essere 
accettate nella loro integrità, e per poterne trarre deduzioni atte a ri
schiarare l'ancor tanto misterioso problema delle porfirine. Inoltre esse 
hanno sollevato una quantità di altri quesiti, che solo da ricerche siste
matiche possono sperare la loro soluzione. 

Eccetto i lavori di H I J M A N S VAN DEN B B R G H e collaboratori, non vi 
sono altri studi sulla porfirinemia se non qualche scarso accenno in re
centi articoli di LOCATELLI e di K A M M E R E R . A noi è parso interessante, 
non tanto il ricercare la presenza di P . nei globuli rossi di individui nor
mali o nel plasma degli itterici, perchè l 'autorità in materia di H I J M A N S 

VAN DEN B E R G H è tale da non necessitare di alcuna conferma, ma piut
tosto il vedere se non solo nel normale, ma anche nelle diverse malattie 
fosse sempre e solo la protoP. il pigmento fluorescente di globuli rossi, 
e d'altra parte il ricercare se il plasma non contenesse per avventura 
della P . anche in stati morbosi nei quali vi è ristagno nel sangue di 
sostanze che dovrebbero venire eliminate. E d infatti, mentre da una 
parte in un caso di anemia perniciosa potemmo osservare nei globuli 
rossi una porfirina che sicuramente non era proto P. dal l 'a l t ra consta
tammo, nel plasma di un malato di nefrite cronica saturnina, la presenza 
di una P . che però per la sua scarsezza, non ci fu possibile di identificare. 

Poiché i globuli ed il plasma si comportano assai differentemente 
riguardo al loro contenuto in P. ed anche la tecnica dell'estrazione è 
differente, descriveremo separatamente le ricerche compiute sui due 
costituenti del sangue. 

Ricerca della P. nei globuli rossi. 

Una certa quantità di sangue, non minore pero di 10 ce. viene resa incoagulabile con 

ossalato e centrifugata. Il plasma viene allontanato, ed i globuli lavati 3-4 volte con 

abbondante quantità di soluzione fisiologica. Dopo l'ultima centrifugazione, i globuli 

vengono messi in un mortaio e viene loro aggiunta a poco a poco una miscela di una 

parte di acido acetico glaciale e due di etere acetico. L a massa che risulta viene accu

ratamente pestata, fino ad ottenere una pappa iluida ; questa viene posta in un agitatore, 

e scossa per circa due ore. Dopo di ciò si filtra : il filtrato, che deve apparire di un color 

bruno più o meno intenso (ematina!, vien lavato parecchi volte con piccole quantità di 

acqua, ed infine le P. vengono raccolte sbattendo il filtrato con HC1 5 % finché in questo 

non compaia più fluorescenza rossa. Le frazioni di HC1 5 % vengono raccolte in un unico 

recipiente, e la fluorescenza misurata nel fotometro di Pulfrich contro soluzione nota di 

protoP., con la tecnica già descritta da uno di noi VIGLIANI). 

E ' bene, prima di eseguire il dosaggio, di purificare la P . col metodo FISCHER (ace

tato sodico), però a questo proposito è da osservarsi che qualche volta, durante questo 

procedimento, siamo andati incontro alla perdita di quantità rilevanti di porfirina, che 

non era passa ta nell'etere, benché l'HCl fosse stato tamponato completamente e con 

precauzione. 



Con questa tecnica noi abbiamo eseguito parecchie ricerche sul 
sangue di persone normali e su pazienti di quelle malattie, che general
mente si accompagnano con un aumento dell'eliminazione della coproP. 
per le orine. I risultati delle nostre ricerche concordano perfettamente 
con quelli di H I J M A N S VAN DEN B E R G H ; in ogni sangue abbiamo potuto 
constatare la presenza di porfirina. 

Le malattie nelle quali abbiamo constatato le più alte porfirinemie 
sono state Pitterò meccanico, la cirrosi epatica l'avvelenamento da 
piombo : in un caso colla somministrazione ad un soggetto normale di 
4 0 mgr. di piombo al giorno per due settimane, abbiamo potuto consta
tare un amuento della porfirinemia fino a circa 5-6 volte i valori iniziali, 
e parallelamente un forte aumento della copro Piuria. (VIGLIANE e 
S A S S O ) . 

Durante le nostre ricerche abbiamo più volte avuto agio di consta
tare la poca stabilità delle soluzioni cloridriche di protoporfirina, fatto 
sul quale uno di noi ha già avuto occasione di attirare l'attenzione dei 
ricercatori. Dopo pochi giorni dalla loro estrazione dal sangue, la fluo
rescenza delle soluzioni di protoP. è già considerevolmente diminuita, 
e così pure l 'intensità delle bande di assorbimento. 

In otto casi riuscimmo ad ottenere tanta porfirina da poterne deter
minare la posizione delle bande d'assorbimento allo spettroscopio : in 
quattro casi si t rat tava di avvelenamento da piombo, in due di ittero 
meccanico, in uno di grave cirrosi epatica, ed in uno di anemia perni
ciosa, Nei primi sette trovammo sempre e soltanto protoP. ; nel caso di 
anemia perniciosa invece trovammo con nostra meraviglia una P . di
versa dalla protoP. A maggior comprensione riportiamo qui alcuni fra 
i protocolli delle nostre ricerche. 

CASO I o — C. Giovanni, anni 5 6 . Saturnismo cronico. Paresi degli estensori della m. de

stra, orletto gengivale, non disturbi addominali. All'esame del sangue : G. E . 2.910.0Ü0 

Hb. 50, Val. Glob. 0,S5, G. Bianchi 7.10O P. bas. 1.50O: 1 milione; discreta aniso- e poi-

chilocitosi, policromasia + + . Coproporfirinuria nelle 24 h. = mgr. 1. 

Si prelevano 100 ce. di sangue, che si trattano nel modo descritto. L a P. viene rac

colta in HC1 5 %, purificata con acetato sodico e fotometrata alla luce di Wood contro 

soluzione 0,1 mgr. di protoporfirina. Protoporfirinemia = Y 14 per 100 ce. di sangue. 

Spettro di assorbimento della P. in HC1 5 %. 

Spettro di assorbimento in etere : 

Spettro d'emissione in etere alla luce di Wood. Si osserva una sola banda : 

L a P. non passa dall 'etere in HC1 0,4%. Si t rat ta quindi indubbiamente di protoP. 

CASO 2° — M., anni 60. Ittero meccanico da carcinoma della papilla di Vater. E ' it

terico <la circa un mese. Bilirubinemia mgr. 4 % a reazione diretta difasica. Esame del 

sangue : Hb 73, G. E . 4.120.000, Val. GÌ. 0,80, G. bianchi 7.100, ematocrito 42. 

Coproporfirinuria nelle 24 h. = mgr. 0,15. 

Si prelevano 50 ce. di sangue, che vengono trattati nel modo descritto : la P. viene 

purificata una volta con acetato sodico e dosata. Porfirinemia = Y 20 su 100 ce. di 

sangue. 

Spettro d'assorbimento della P. in HC1 5 % (solo i massimi) 

Spettro della P. in etere (solo i massimi) 



L a P . non passa dall 'etere in HC1 %. Si tratta quindi di protoP. 
In tutte le altre determinazioni abbiamo ottenuto all 'esame spet

troscopico gli stessi risultati, salvo che nel caso già accennato di anemia 
perniciosa. Diciamo subito che non ci è stato possibile da altri pazienti 
di a. p . p. ricavare tanta P . da poterla esaminare spettroscopicamente, 
e cbe la determinazione delle bande di assorbimento venne fatta in que
sto caso alquanto tempo dopo l'estrazione della P . dai globuli rossi, cosa 
che, come vedremo, può avere una certa importanza. Per l'interesse che 
presenta riporteremo brevemente il caso. 

B . , anni SO. Anemia perniciosa, all'ingresso in Ospedale (17 gennaio 1984; : Hb 22, 

U. R . 1.150.000, Val. GÌ. 1, Piastrine 21.000, G. B . 2.100, Retieolociti, 0,3 %. Viene isti

tuita una terapia epatica Pernaemon) ; al 2 febbraio, dopo 10 giorni di cu ra : Hb 40; 

G. B . 2.1O0.0O0; Val. GÌ. 0,95; G. B . 5.600; piastrine 280.000, reticolocitl 13%. Il 2 feb

braio stesso vengono prelevati 50 ce. di sangue, cbe( vengono trattati colla solita tecnica. 

L a P, viene fotometrata contro soluzione di protoP. 0,1 mmgr. %. Porfirinemia — y 14 %. 

La porfirina viene tenuta in un recipiente chiuso ed al buio per circa un mese e mezzo. 

Dopo questo tempo, durante il quale non era stato possibile un esame spettroscopico per 

mancanza dello spettroscopio a reticolo, abbiamo potuto determinare lo spettro d'assor

bimento di questa porfirina : 

Spettro d'assorbimento in etere (solo i massimi) 

Spettro d'assorbimento in HC1 5 % 

Questa porfirina passa completamente dall'etere nell 'HCl 0,4 %. 
Questi dati escludono che si possa essere trattato in questo caso di 

protoporfirina. Ricerche più approfondite per una esatta identificazione 
di quésta P . non ci furono possibili, a causa della quantità troppo pic
cola a disposizione. . 

Nella discussione di quale genere di P . si potesse trattare vengono 
in campo la copro- la deutero- e la ematoporfìna ( N E A C K I ) , le quali tutte 
e tre posseggono spettri di assorbimento assai vicini gli uni agli altri. 

Assai recentemente V I G L I A M I ha potuto dimostrare, che nella sapo
nificazione dell'etere metilico della protoP. con HC1 concentrato, sì 
origina in notevole quantità anche ematoporfìrina, e la possibilità di un 
facile passaggio della proto- in eniatop. appare chiara, pensando che 
facilmente i gruppi vinilici della protoP. si saturano per assunzione 
di OH, dando luogo a formazione di ematoP. I dati forniti dall 'esame 
spettroscopico concorderebbero abbastanza esattamente con quelli dati 
da S C H U M M per la ematoporfìrina. 

Ad ogni modo le differenze spettroscopiche fra la copro- Peniate- e 
la deutero P . sono così minime, che non può essere tratto nessun giu
dizio definitivo. Noi pensiamo che la protoP. del sangue di questo pa
ziente fosse in condizione di grande labilità, e che durante l'estrazione 
od in seguito essa si s ia trasformata in ematoporfìrina più stabile, ma 
non possiamo nemmeno escludere l'eventualità che nel sangue di questo 
soggetto fosse contenuta copro- o ematoP. preformata. L a deuteroP. 
crediamo di poterla escludere, perchè essa, si forma solo per azione della 



flora batterica sull'emoglobina. Per vedere se la protoP. dei globuli rossi 
estratta con HC1 5 % si trasformasse a poco a poco in ematoP., abbiamo 
conservato nelle medesime condizioni molte protoP. di svariati pazienti. 
In capo a un mese si notava in tutte una forte diminuzione ed in qualche 
caso la scomparsa della protoP., ma non la sua trasformazione in 
ematoP. 

Le nostre ricerche preliminari sulla porfirina dei globuli rossi ci 
permettono per il momento di affermare che, coli'uso di una tecnica 
corretta, in ogni sangue è dimostrabile la presenza di porfirina, e più 
precisamente di protoporfirina. Il reperto, in un caso di anemia perni
ciosa, di una P . diversa dalla proto P . necessita di ulteriori studi e 
conferme. L a proto P. dei globuli rossi ,come pure quella preparata 
artificialmente è assai poco stabile, trasformandosi essa facilmente in 
composti che non danno più la caratteristica fluorescenza e non ne pos
seggono più il tipico spettro d'assorbimento : il dosaggio quindi deve 
venir fatto immediatamente dopo l'estrazione della P. 

Ricerca della P. nel plasma. — Per la ricerca della P . nel plasma 
ci siamo valsi della seguente tecnica : 

Si agita lungamente in un pallone separatore una miscela di plasma (o siero), acido 
acetico ed etere solforico in parti uguali in modo da ottenere una finissima emulsione, 
poi si aggiunge una parte di etere e si agita, tutto l'etere si separa allora, ed al fondo 
del pallone si raccoglie un grosso coagulo di albumina. L'etere viene versato in un altro 
pallone separatore, lavato ed infine agitato con HC1. HIJMANS V. D. BERGH fa giustamente 
notare, come assorbita al coagulo d'albumina possa rimanere una certa quantità della 
porfirina eventualmente presente, ed indica il modo di poterla isolare. Siccome però 
questo procedimento è piuttosto lungo e complicato, noi ci siamo limitati ad osservare 
se nell'etere rimasto al di sopra del coagulo fosse contenuta porfirina. 

In tre casi abbiamo riscontrato presenza di porfirina : 
Nel primo si trattava di un ittero meccanico, da carcinoma della 

testa del pancreas. L a bilirubinemia raggiungeva mgr. 8,8 % a rea
zione diretta. L a coproporfirinuria era di Y 85 neüe 24 h. Estraremmo 
nel modo descritto la P. da 50 ce. di plasma. L'estratto cloridrico, che 
presentava una chiara fluorescenza, lasciava vedere all'osservazione 
spettroscopica una banda d'assorbimento nel verde a u.¡x 549, corrispon
dente a quella delle soluzioni di coproporfirina in HC1 5 %. L a banda 
nel rosso non era visibile. Questa P . non era solubile in cloroformio. 

Nel secondo caso si trattava di una donna ricoverata in Clinica per 
un'imponente emoglobinemia con emoglobinuria. Il fenomeno era così 
intenso, che dopo la centrifugazione del sangue, il plasma non si poteva 
distinguere, per il suo colore, dai globuli rossi. Questi ultimi, in due 
giorni, erano discesi ad 1.200.000. L a malata venne in quarta giornata 
a morte : all 'autopsia si rilevò un'endometrite settica, una salpingite, 
intensa degenerazione dei reni e del fegato. In tutti i liquidi e tessuti 
che noi esaminammo (globuli rossi, plasma, orina, bile della cistifellea, 



milza, venne riscontrata solamente protorpofirina. Nei globuli rossi essa 
era in quantità assai piccola (3,5 y % ) , ed in quantità ancor minore nel 
plasma : nell 'orma, che era scarsissima, di color fondata di caffè e che 
coagulava spontaneamente, trovammo proto P . in ragione di 34 7 % ; 
nella bile e nella milza invece la quantità di proto P. era assai mag
giore. Indubbiamente la P. riscontrata nel plasma, e forse anche quella 
delle orine, era quella contenuta nei globuli rossi, e si era resa libera 
per la dissoluzione di questi. 

I l terzo caso, nel quale riscontrammo la presenza di porfirina nel 
plasma era, come abbiamo già accennato, un rene grinzo saturnino. L a 
riferiamo brevemente : 

S. G. anni 62. — Rene grinzo saturnino. 

Fece per 40 anni il pittore con colori piombiferi ed il decoratore fino ad un mese fa . 

Da alcuni mesi debolezza accentuata, anoressia, segni di insufficienza cardiaca, vomito. 

190 

Obbiettivamente : Press = ; cuore assai ingrandito. Isostenuria, insufficienza renale 

100 

completa. N. 1 nel siero mgr. 90 %, reazione xantoproteica = 100. G. R. 2.680.000, Hb 52, 

P. bas. 2.000: 1 milione. Nelle orine (quantità giornaliera 1.5O0-2.OO0 ce.) erano contenute 

solo tracce di P. (3-4 v nelle 24 h.). Proto P. dei globuli rossi = Y 6,3 per 100 ce. di 

sangue. Il siero (30 ce), estratto colla tecnica indicata lasciava vedere nell 'estratto clo

ridrico una chiara, s e pur debole, fluorescenza rossa. Allo spettroscopio non fu possibile 

osservare nessuna netta stria di assorbimento. 

Questa nostra osservazione indicherebbe che il rene grinzo in stato 
di assoluta insufficienza, come non è capace di eliminare che in piccola 
parte molti prodotti del ricambio, così non riesce ad eliminare che in 
trascurabile quantità la copro P . che si forma nell'organismo, cosicché 
questa si accumula nel sangue. L a quantità che abbiamo potuto dimo
strare nel plasma è s tata assai scarsa, ma essa acquista un particolare 
significato quando si pensa che nei casi di pqrfiria tossica, ed in molti 
di porfiria idiopartica, nei quali l'eliminazione della P . con le orine 
è assai grannde (2-20 mgr. al giorno) e nei quali è necessario ammettere 
che essa abbia circolato nel sangue prima di venire emessa come tale o 
con qualche modificazione con le orine, non si è mai potuto dimostrare 
la presenza di P. nel plasma. 

Analagomente ai casi di ittero meccanico, nei quali la bile non tro
vando la normale via di deflusso ristagna ed invade i sanguiferi ed as
sieme ad essa la porfirina che dovrebbe normalmente venir escreta con 
la bile, nel rene grinzo la P . che dovrebbe venir eliminata con le orine 
non può attraversare il filtro renale gravemente danneggiato, e si accu 
mula nel plasma. 

Assai istruttivo è a questo proposito il caso recentemente pubbli
cato di I I I J M A N S VAN DEN B E R G H , di porfirinemia senza porfirinuria In 
questo l'eliminazione di P . per le orine era di poco ¡ni menta ta. mentre 
1 eliminazione per le feci era enorme; nel plasma er i presente una gran-



dissima quantità di copro P . (mgr. 0 , 6 %) ; nei globuli ros>i invece poca 
proto P . Nel contempo esisteva una forma di rene grinzo con insuffi-

2 7 0 

cienza renale relativa (Pressione : , peso specifico delle orine 1 0 1 3 -
1 1 0 

1 0 1 8 , albuminuria 0 , 7 %, nel sedimento eritrociti e cilindri ialini, azoto 
incoagulabile nel siero mgr. 54 % ) . H J I M A N S VAN DEN B E R G per spiegare 
il suo reperto così straordinario, esprime anche l'ipotesi che il rene 
ammalato non sia più capace di trasformare la copro P . in uro P., 
sotto la qual forma viene eliminata la maggior parte della P . nelle forme 
di porfiria idiopatica, probabilmente come una forma di porfirina meglio 
eliminabile. 

E ' noto che nel saturnismo viene emessa con le orine esclusivamente 
copro P. L'aver osservato alla quasi completa assenza di P . nelle orine, 
fa ritenere come più probabile l 'al tra ipotesi, che cioè il rene grave
mente ammalato non sia più in grado di eliminare che in quantità mi
nima la coproporfirina, anche se essa è presente nell'organismo in quan
tità di gran lunga minori di quelle che si trovano nei casi di porfiria 
idiopatica. 
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Riassunto. 

Gli AA. hanno ricercato la porfirina nei globuli róssi e nel plasma 
di molti individui sani e malati . Osservarono nei globuli rossi di ogni 
sangue l a presenza di proporfirina. In alcune affezioni, e specialmente 



negli itteri meccanici, nelle cirrosi epatiche e nel saturnismo trovarono 
aumentata la protoportlrinemia ; dopo somministrazione di composti di 
piombo la porfirinemia aumentò parallelamente alla porfirinuria. In 
un caso di anemia perniciosa estrassero dai globuli rossi una porfiri
na diversa dalla protop. Gli AA. non trovarono quasi mai porfirina 
nel plasma ; riuscirono a metterla in evidenza solo in due casi di ittero 
meccanico (coprop.) in un caso di emoglobinemia con emoglobinuria 
ed in un caso di saturnismo con sclerosi ed insufficienza renale assoluta. 

Prof. V I G L I A M I E . (Ist. Clin. Med. Gen. Un. ; Ist. Naz. « La Vigile », 
Torino) : Ricerche sulla patologia dei verniciatori a spruzzo. 

L a verniciatura a spruzzo, nonostante le continue migliorie ap
portate sia alla qualità delle vernici che ai mezzi meccanici con i quali 
si procede a tale operazione, può essere ancor oggi sorgente di svariati 
disturbi per gli operai addetti a questo sistema di lavorazione, e ciò a 
causa dell'azione tossica delle sostanze impiegate per la verniciatura 
vera e propria o per la preparazione della superficie da trattare poi 
con le vernici stesse. E ' noto infatti che con i procedimenti di nebuliz
zazione della vernice e consecutivo rapido essiccamento dei solventi 
usati, gli operai sarebbero costantemente esposti all 'inalazione di 
questi, se non venissero applicate le prevenzioni richieste. Infatti il 
getto d 'ar ia che esce dalla pistola determina, incontrando la super
ficie da verniciare, dei vortici che riconducono indietro fé piccole par
ticelle di sostanza dotate di insufficente spinta per giungere sull'og
getto. Lo stato di estrema divisione della vernice polverizzata crea 
quindi tra l'operaio e la superficie da verniciare una specie di nebbia 
più o meno densa, impregnata, talvolta anzi satura dei vapori del sol
vente. D'al tra parte la valutazione sperimentale della tossicità dei sol
venti degli eteri di cellulosa non è facile ( X E B U L O N I ) perchè assa i diffi
cilmente ci si riesce a porre in condizioni sufficentemente analoghe a 
quelle proprie del lavoro umano, tanto più che all'intossicazione può 
partecipare anche l'inalazione delle fini goccie di vernice polverizzate. 

Il ricordare quanti e quali sono i solventi ed i diluenti delle ver
nici alla nitrocellulosa ci porterebbe troppo lontano, perchè il loro nu
mero e le loro combinazioni sono grandissimi : inoltre in nessun 
campo dell 'industria chimica, come in questo, domina il segreto di fab
bricazione. I solventi del commercio hanno per lo più nomi di fan
tasia, o contengono indicazioni del tutto insufficienti; spesso, e ciò t 
ancor più grave, vengono spacciati per assolutamente innocui mentre si 
sa che tutti sono forniti di un grado di tossicità più o meno grande. 1 
solventi più adoperati sono in ordine di temperatura di ebollizione : 



etere acetico, acetato di metile, acetone, acetato di bufile, acetato di 
amile, etere metilico ed etilico del glicole, acetato di benzile, alcool 
benzilico, etere glicolico. Oltre a questi, come diluenti vengono usati in 
generale benzina, benzolo, toluolo, xilolo, olio di terpentina, alcool. 

Queste sostanze per la loro struttura chimica appartengono (HEN-
DERSON ed HAGGARD) al gruppo dei narcotici, i quali notoriamente pos
sono esplicare azione nociva sugli organi parenchimatosi, su quelli emo
poietici, o sul sistema nervoso per la loro affinità per i lipoidi (OVBRTON 

e M E Y E R ) O per l'inibizione dei processi di ossidazione endocellulari 
(WERWORN) l ' intensità della noxa essendo, a pari tà di condizioni da 
parte dell'organismo colpito, proporzionale al la concentrazione della so
stanza impiegata. 

Nella patologia dei verniciatori a spruzzo è infine da tener conto 
dei pigmenti, alcuni dei quali contengono colori derivati dall 'anilina o 
dai suoi omologhi, altri (quelli minerali) sono talora a base di Bleu di 
Prussia, giallo cromo, piombo, avendosi in tali circostanze a che fare 
con sostanze eminentemente tossiche. Il piombo (minio, biacca) è anche 
usato come materiale antiruggine da spalmarsi sulle superfici metal
liche prima della verniciatura; non è dunque neppure escluso il peri
colo del saturnismo. Di fronte a questo complesso di sostanze tossiche 
s'impone anzitutto la loro precisa conoscenza, e quindi l'abolizione dei 
pericolosi nomi di fantasia e del segreto nella composizione delle mi
sture, ricerche sperimentali sulla loro tossicità ed osservazioni cli
niche accurate sulle eventuali manifestazioni morbose presentate dagli 
operai che le adoperano. 

Di quest'ultimo lato della questione ci siamo appunto voluti occu
pare per esteso sottoponendo a diligenti e ripetute visite mediche un 
centinaio circa di operai addetti alla verniciatura a spruzzo nelle car
rozzerie di automobili, prendendo in esame quindi oltre a i vernicia
tori coll'areografo, anche i lucidatori, i preparatori e cioè tutti quegli 
individui che respiravano durante le ore lavorative l 'atmosfera impre
gnata dei vapori dei solventi organici delle vernici alla nitrocellulosa, 
Le visite furono eseguite in parte negli ambulatori de « L a Vigile » , in 
parte nelle infermerie stesse degli stabilimenti. 

Di tutti fu raccolta un'accurata anamnesi specie per ciò che ri
guarda le condizioni lavorative l'insorgenza, la durata e la relazione 
col ritmo lavorativo dell'eventuale sintomatologia soggettiva. 

In 26 operai addetti esclusivamente all 'uso dell'areografo, ab
biamo anche eseguito il conteggio dei globuli rossi e bianchi, l'emo
metria, la formula leucocitaria, il conteggio della sostanza granulo-
filamentosa (in media su 4000 globuli rossi) e dei punteggiati basofili, 
tali indagini sulla crasi sanguigna imponendosi appunto data l'even
tuale presenza di benzolo, xilolo o toluolo in alcuni dei solventi usati 



e del piombo sia nei preparanti ebe nei colori dei pigmenti. Abbiamo 
pure eseguito su di essi alcune prove di funzionalità epatica (reazione di 
Takata-Ara, bilirubinemia) e ciò per renderci contezza dello stato del 
fegato, a carico del quale anche recentemente alcuni AA. (BTJRGER e 
STOCKMANN, AUDO-GIANOTTI) avrebbero rilevato un certo grado di soffe
renza (urobilinuria) da loro imputata all'azione sulla cellula epatica 
dei solventi organici. L a valutazione della velocità di sedimentazione 
delle emazie da noi pure costantemente praticata, era in grado di for
nirci i mezzi per svelare eventuali lesioni organiche dell'individuo anche 
non imputabili all'intossicazione professionale (presenza di fatti infiam
matori cronici con o senza rialzi termici, specie a carico dell 'apparato 
respiratorio). A vero dire fino a pochi anni or sono, considerando l'im
portanza preponderante che assume il fegato nel comportamento dei 
proteic serici (GIONINI), anche la velocità di sedimentazione venne con
siderata come prova di funzionalità epatica, ritenendo questa reazione 
strettamente dipendente dal rapporto sierine globuline del siero stesso ; 
così alcuni AA. ( S T E I N B R I N K , A D L E R , NOAH) considerarono pàtognomo-
nico di lesione epatica a tipo degenerativo un rallentamento della velo
cità di sedimentazione. Questi concetti sono ormai superati poiché si 
conviene generalmente (NAEGELI) che molti altri fattori, dipendenti 
dalle proprietà fisico-chimiche delle emazie, giochino un ruolo non in
differente nel determinismo della reazione, l a quale è tuttavia assai 
utile per dare un'idea dello stato della c. d. labilità colloidale del siero 
dell'individuo esaminato, e quindi dell'esistenza di alterazioni morbose 
non altrimenti rilevabili durante una visita ambulatoria, Abbiamo 
dunque eseguito tale prova con questi intendimenti, tanto più che non 
ci consta fosse mai stata studiata in individui sottoposti all'azione di 
questo genere di sostanze tossiche. Per ragioni contingenti non ci fu 
possibile praticare alcuna prova di funzionalità epatica mediante ca
rico, che pure sarebbe stata assai utile per un sicuro apprezzamento 
delle eventuali lesioni di questo organo. 

Nel seguente prospetto sono esposti i risultati delle nostre indagini. 
Dalle indagini eseguite e dagli esami sopra riportati risulta in

nanzi tutto che una buona parte degli operai (circa un terzo) accusa, 
notevoli disturbi a carico dell 'apparato digerente, e precisamente un 
senso di viva dolenza epigastrica. Questi dolori, talora crampiformi, 
qualche volta accompagnati da pirosi, non sì manifestano general
mente in corrispondenza dell'assunzione degli alimenti, ma appaiono 
senza un ritmo ben precisato durante il lavoro, o al termine di questo. 
Anche la loro durata è varia, spesso assai breve ; in questo caso essi 
assumono netto carattere accessuale e terminano bruscamente. In 
unione a tale sintomatologia dolorosa, ma anche da essa indipendenti, 
vengono talora accusate nausee con senso di peso all'ipocondrio destro 



e alla regione epigastrica, spesso seguite da un periodo più o meno 
lungo di ripugnanza ai cibi e di astenia. I vomiti sono invece evenienza 
eccezionale e, astrazion fatta dagli occasionali periodi di anoressia cui 
abbiamo fatto testé cenno, l 'appetito è conservato e quindi lo stato di 
nutrizione di questi individui è in generale buono. In qualche caso la 
sintomatologia ricordava nettamente quella dell 'ulcera duodenale, ed 
infatti in 2 casi (non riportati nella tabella) essa è stata radiologica
mente dimostrata. 

In complesso i nostri operai hanno presentato manifestazioni di 
gastrite semplice probabilmente da mettere in rapporto con l'ingestione 
di goccioline di solvente, o delle stesse vernici depositate sulla mucosa 
della bocca e del faringe o ivi spinte dalla trachea per il moto delle 
ciglia vibratili. L a compartecipazione del sistema nervoso, tradita da 
cefalee, vertigini o senso di intontimento, è abbastanza frequente (circa 
un quarto dei casi), ma non raggiunge mai gradi notevoli. 

Eccezionalmente (vedi ad es. il caso n 23) alcuni operai accusano 
una sensazione di ambascia e di oppressione precordiali, in tali casi le 
indagini del sistema cardiovascolare non lasciarono rilevare alcunché 
di patologico ; così in genere i valori della pressione arteriosa non si 
dimostrarono superiori alla norma, 

Le lesioni cutanee discretamente frequenti e rappresentate da ec
zemi cronici e cronico-recidivanti, debbono essere messe in relazione 
piuttosto con l 'acqua ragia, colla quale gli operai si lavano per togliersi 
dalle mani le traccie di vernice, piuttosto che con i solventi propri delle 
vernici stesse. 

Crasi sanguigna. — Non è stata quasi mai riscontrata una notevole 
diminuzione dei globuli rossi ; in un discreto numero di casi abbiamo 
osservato un'emometria particolarmente elevata, cosicché il valore glo
bulare è risultato eguale o superiore all 'unità. Secondo l'opinione di 
parecchi AA. ciò potrebbe esser dovuto allo stimolo sul sistema emato
poietico provocato da dosi minime di benzolo o di suoi omologhi a lungo 
inalate. E ' noto inatti come i veleni paralizzanti questo sistema, in 
quantità minime o all'inizio della loro azione hanno proprietà stimo
lanti sull'eritropoiesi stessa. Quest'azione deve in ogni caso esser stata 
minima, come dimostra il numero normale dei globuli bianchi, l a man
canza di alterazioni degne di nota nella formula leucocitaria, e l'assenza: 
di qualsiasi segno di diatesi emorragica. 

In qualche caso abbiamo osservato la presenza di rari punteggiati 
basofili nel sangue : bisogna però andare assai cauti nel riferirla al
l'azione del piombo, perchè è noto che i p. bas. possono comparire, seb
bene in scarso numero, anche per azione dell'alcool e dei derivati del 
benzolo. 



L a bilirubina nel siero fu in un certo numero di casi (25 %) lieve
mente superiore ai valori medi normali, non raggiungendo però mai il 
milligrammo per 100 ce. di siero. Per la sua reazione indiretta di fronte 
al diazonio dobbiamo ritenerla di origine emolitica, anziché epatotos-
sica : in parecchi casi abbiamo riscontrato un lieve aumento nel numero 
dei reticolociti contemporaneamente ai valori più alt i della bilirubi-
nemia. 

Funzionalità epatica. Come è stato detto sopra il comportamento 
della bilirubinemia non ha mai rivelato la presenza di lesioni epatotos-
siche. In parecchi casi però noi abbiamo riscontrato una più o meno 
marcata urobilinuria. 

Questo sintomo è stato assai di recente valorizzato sia da B U R G E R 

e STOCKMANN che da AUDO-GIANOTTI. Questi A A . che hanno riscontrato 
un aumento della urobilinuria nei verniciatori a spruzzo in confronto 
ad operai di altre lavorazioni, l'hanno ricondotto a lievi lesioni della 
cellula epatica prodotte dai solventi organici, la cui azione sul fegato 
potrebbe essere ravvicinata a quella di altri solventi dei grassi come 
p. es., il cloroformio. 

Noi pure abbiamo riscontrato un aumento dell' urobilina nelle orine 
di una discreta percentuale dei nostri operai (46 % ) . Dobbiamo però 
dire che, da una visita all 'al tra, l 'urobilinuria ha presentato nello 
stesso individuo molte volte forti variazioni, senza che lo stato generale 
o la sintomatologia soggettiva denotassero qualche cambiamento. 

Indubbiamente non è facile distinguere in questi casi l 'urobilinuria 
fisiologica da quella patologica, difficilmente potendosi avere a disposi
zione un campione delle orine delle 24 ore e l'indicazione della quantità 
giornaliera delle orine in modo da poter procedere ad un esatto dosaggio. 
Oltre a ciò dobbiamo ricordare come del tutto recentemente F)76 19 
annetta valore non tanto ad un isolato reperto di urobilinuria aumen
tata, ma alla costanza di questo aumento. z 

Pur con le debite obbiezioni e riserve è certo che la forte percen
tuale di urobilinurici depone in favore dell'esistenza di lievissime lesioni 
epatiche, pur non potendosi escludere in modo assoluto la comparteci
pazione del fattore emolitico nella genesi dell'urobilinuria. 

L a compromissione del fegato è anche documentata dalla frequenza 
colla quale questo organo è stato trovato ingrandito all 'esame clinico 
(43 % dei casi) . In questi la consistenza dell'organo era molle, eccetto 
che in due soggetti nei quali erano all 'esame anammestico e clinico evi
denti le note di una cirrosi volgare di LAENNEC, e nei quali era positiva 
la reazione di TAKATA-ARA, come è spessissimo in questa affezione (DO

M I N I C I ) . 

L a velocità di sedimentazione degli eritrociti fu riscontrata normale 
in tutti i soggetti esaminati. 

- io — 



Riassumendo brevemente le nostre osservazioni sulla patologia dei 
verniciatori a spruzzo, faremo notare come i disturbi più appariscenti 
e di maggior frequenza siano stati quelli a carico del canal digerente, e 
in special modo dello stomaco : in secondo piano vengono le alterazioni 
del fegato, limitate per lo più ad un lieve ingrandimento dell'organo e 
ad un aumento dell'urobilinuria. In nessun caso si sono constatati segni 
di grave sofferenza epatica, come dimostrano i valori della bilirubina ed 
i suoi caratteri di fronte al diazonio, e la negatività della reazione di 
TAKATA, salvo nei casi di incipiente cirrosi epatica di origine etilica. In 
ultimo piano vengono le alterazioni del sangue, rivelate essenzialmente 
da un lieve aumento dei reticolociti, ed in qualche caso dal la presenza 
di una bilirubinemia a reazione indiretta pronta. 

Non è però a credersi che la scarsezza della sintomatologia presen
ta ta dagli operai esaminati sia dovuta ad una poca pericolosità della ver
niciatura coll'areografo. Questa lavorazione è da ritenersi in generale 
come assai tossica, perchè assieme a solventi dotati di scarso potere tos
sico sono spesso mescolati, al l ' insaputa di tutti, forti quantità di veleni 
insidiosi, come benzolo, tetracloruro di carbonio, tricloroetilene, solfuro 
di carbonio, ecc. 

E ' specialmente grazie all 'accurata e scrupolosa applicazione di tutti 
i mezzi di prevenzione (speciali gabbioni per la verniciatura, apparecchi 
di aspirazione e di ventilazione, uso di maschere, frequenti pause lavo
rative, accurata igiene e pulizia personale), come avviene oggi nei nostri 
grandi stabilimenti di carrozzerie per automobili, che l a pericolosità 
della verniciatura a spruzzo è asasi diminuita, e la sua patologia ridotta 
per lo più ad alterazioni larvate e facilmente reversibili. 
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Prof. V I G L I A N T E . , Clin. Med. R . Un. di Torino : Sulla presenza di eri
trociti punteggiati basofili nelle nefrosclerosi. 

Mentre per molti casi di intossicazione saturnina la presenza dei 
punteggiati basofili ha più che altro il valore di conferma diagnostica, 
il quadro clinico essendo di per sè stesso già abbastanza dimostrativo, 
nelle così dette conseguenze del saturnismo le è stato dato un valore 



decisivo. Così per esempio nella diagnosi differenziale dell'arterioscle
rosi, della nefrosclerosi, delle paralisi periferiche, la presenza di p. bas. 
nel sangue circolante faceva senz'altro orientare la diagnosi verso l'ezio
logia saturnina, dell'affezione. 

Specialmente interessante è il campo delle nefrosclerosi, in cui 
quelle purtroppo così frequenti d'origine saturnina non si differen
ziano sicuramente per nessun dato nè anatomico ne ematochimico dalle 
primitive, e spesso nemmeno da quelle secondarie o pregresse glome-
rulonefriti. A ciò si deve aggiungere che l'anemia, che ormai è ricono
sciuta come una delle manifestazioni che di frequente accompagnano 
la nefrosclerosi in periodo d'insufficienza renale assoluta (VOLTERRA, 

B E C K E R , GRIVA e A S I N E L L I , SALARIA e N O L L I , ecc.) in nessun modo può 
esser tratta in campo per la diagnosi differenziale, e che l'anamnesi, 
specie per quel che riguarda passate glomerulonefriti è spesso straor
dinariamente incerta ed, a causa del miraggio di un indennizzo, infida. 
Il reperto di un numero patologicamente aumentato di p. bas. aveva 
in questi casi press 'a poco il valore di una reazione di Wassermann posi
tiva in un aortico. 

Poiché non raramente le anemie nefritiche sono di grado assai pro
fondo, sussiste la possibilità che in queste forme si trovino p. bas., anche 
se il piombo può essere scartato come agente eziologico. In questo punto 
non esistono che scarse e frammentarie notizie : qualcuno (LITZNER) ac
cenna a reperti positivi in casi di nefrosclerosi non saturnine ; però la 
maggior parte di coloro che si occuparono delle anemie nefritiche (VOL

TERRA, B E C H E R , GRIVA e A S I N E L L I , SALARIS e N O L L I , ecc.) non fanno cenno 
di questa particolare alterazione dei globuli rossi. 

Uno studio accurato di questa questione si presenta d'interesse 
grandissimo per il medico del lavoro, al quale la nuova legge per l 'assi
curazione delle malatie professionali chiede un giudizio netto sull'ezio
logia professionale delle varie manifestazioni morbose. 

Partendo da questi concetti, io ho voluto ricercare i p. bas, in nefro
sclerosi saturnine ed in nefrosclerosi di altra origine, per vedere se essi 
fossero presenti nei due generi di malattia, ed in tal caso se fosse possi
bile lo scoprire, specialmente nel loro numero assoluto e relativo alla 
gravità dell'affezione ed al grado di anemia, delle differenze tali da poter 
essere valorizzate nella diagnosi differenziale. 

Ho condotto le mie ricerche su dieci nefropatici, di cui tre nefro
sclerosi saturnine, sei nefriti croniche in I I I stadio, ed una glomerulo-
nefrite recidivante. 

Parallelamente a l la ricerca dei p. bas. ho eseguito il conteggio dei 
reticolociti : gli strisci di sangue venivano fìssati in alcool metilico per 5' 
e colorati con l'azur I I Giemsa : per mettere in evidenza i reticolociti 
adoperavo il metodo di Schilling (striscio su un vetrino ricoperto di un 
finissimo strato di Brillantkesylblau, conservazione dello striscio appena 



eseguito per 10' in camera umida, fissaggio e colorazione come sopra). 
Per il conteggio dei p. bas. contavo 8000 gl. rossi, prendendo in consi
derazione il reperto di più di 500 p. bas. per milione. Per quello dei reti
colociti contavo 4000 gl. rossi. 

Riporterò assai brevemente le storie di questi malati : 

1°) S. GIORGIO — a. 57, decoratore. Diagnosi : Nefrosclerosi saturnina, aortite, 
paraplegia spastica. Anamnesi : Decoratore e pittore con biacca e minio da 40 anni. Da 
tre mesi segni di scompenso cardiaco, cefalee, debolezza progressiva alle gambe, vomiti, 
astenia. 

Es . oggettivo: Colorito terreo, debolezza estensori m. sinistra (il p. è mancino), non 
orletto da Pb. Cuore assai ingrandito, edemi agli arti inferiori, paraplegia. Pressione 
180/1C0. E s . delle orine: albumina-velo. Diluizione massima 1009, concentraz. mas
sima 1013. 

23 giugno 1934 — Esame ematochimico: azoto incoagulabile (N. 1) mmgr. 140%, 
NaCl nel siero mmgr. 603 %, reazione xantoproteica = 100. 

Esame del sangue: Hb. 60, G. R. 3.260.000, Val. GÌ. 0,93, G. B . 5.S50, Hb. per 100 ce. 
sangue = gr. 7.8 (determinazione con lo spettrofotometro di König-Martens) Anisoci
tosi + + , Poichilocitosi -f , Policromasia + .Reticolociti 1,1 %, Punt. bas. 1300: 1 milione 

27 giugno 1934 — Reticolociti 0,9%, Punt. bas. 1500: 1 milione. 

5 luglio 1934. — N I = mgr. 91 %, Ac. urico mgr. 4,8 %, reazione xantoproteica = 85. 
Hb. 42; G. R. 2.300.000. Reticolociti 1,1%. Punt. bas. 3000: 1 milione. 

13 luglio 1934 — N I mgr. 196 %; NaCl mgr. 620 %, reaz. xantoproteica = 100. Hb. 52, 
G. R. 2.680.000, Reticolociti 0,4%, Punt. bas. 1300: 1 milione. 

18 luglio 1934. — X I mgr. 182 %. NaCl mgr. 591, reaz. xantoproteica = 110. Retico

lociti 0,4 % Punt. bas. 1250: 1 milione. 

2") P. ANTONIO — a. 51, verniciatore. Diagnosi : Nefrosclerosi saturnina, emipa

resi. Anamnesi : Dall 'e tà di 10 a 45 anni fu verniciatore con biacca e minio. A 24-25 anni 

softerse a più riprese di eol'xh« saturnine, in seguito per molti anni di dolori di ventre 

con stitichezza. Da 9 anni è impiegato in un magazzino di colori alla nitrocellulosa. 

7 anni fa insulto apoplettico con emiparesi, in seguito frequenti crisi di epilessia. Jack-

soniana. Da.7-8 anni segni di insufficenza renale e d'ipertensione. 

Es . oggettivo: Non orletto. Pressione 220/120. Es . delle orine: albumina 1 0/00: nel 

sedimento, scarsissimo, non gl' rossi nè cilindri. Diluizione massima 1014, concentraz. 

massima 1014. 

Esame ematochimico: N I mgr. 92,4%. NaCl nel siero mgr. 608%, reazione xanto

proteica = 62. Esame del sangue: Hb 67, G. R. 3.630.00», Val. gl. 0,93, G. B . 7.700 (Poi. 

N. 82, E , 1, B . 1, Linf. 10, Mon. 5, c. endot. 1). Piastrine 170.000. Anisocitosi + , Poichi

locitosi —, Policromasia + ; Hb. per 109 ce. sangue = gr. 11,45 (spettrofotom.). Retico

lociti 0,92 %, Punt. bas. 0. 

3°) C. DIEGO — a. 77, pittore. Diagnosi : Nefrosclerosi saturnina. Anamnesi : da 
67 anni pittore con biacca. Da circa sei mesi cefalee frequenti, dispnea da sforzo, bron
chite, poliuria con nicturia, anoressia, nausea. 

Es . oggettivo : Non orletto gengivale. Cuore assai ingrandito, versamento pleurico 
bilaterale. Press. 190/120. Es . delle orine: Albumina = velo abbondante: nel sedimento 
qualche gl. rosso. Esame ematochimico: N I mgr. 77%. Es . del sangue: Hb 62, 
G. R. 3.SOO.0'CO, Val. gl. 0,80. Anisocitosi + , Poichilocitosi —, Policromasia + . Retico

lociti 0,25%, Punt. bas. 1250: 1 milione. 



4°) N. BARTOLOMEO — a. 52, venditore ambulante. Diagnosi : Nefrite cronica in 
I I I stadio, tubercolosi polmonare. Anamnesi : nel 1926 emoftoe, nel 1927 il processo tbc. 
era clinicamente guarito. Nel 1933 incominciò ad osservare nicturia e poliuria ; nel no
vembre 1933 attacco di glomerulonefrite, ripresa del processo tubercolare. Attualmente 
cefalea, nausea, astenia e anoressia. 

Es . oggettivo: Processo sclero-infiltrativo apice Sin. Pressione 203/108. Cuore legger
mente ingrandito. E s . delle orine: albumina 1-2 0/00; nel sedimento gl. rossi, cilindri 
ialini e granulosi, sostanza birifrangente con figure a croce, epiteli renali. Diluizione 
massima 1003, concentraz. massima. 1016. 

E s . ematochimico: N I mgr. 49%. NaCl nel siero mgr. 597 %. Reaz. xantopro
teica = 33. E s . del sangue: Hb 48, G. R. 2.209.000, Val. gl. 1,03. G. B . 5200 (Poi. N. 75,2, 
E . 3,2, Linf. 19, Monoc. 2,6). Anisocitosi + , Poichilocitosi + , Punt. bas. 1600; 1 milione. 

5°) G. GIOVANNI — a. 40, lattoniere. Diagnosi : Nefrite cronica in I I I stadio. 
Anamnesi : a 19 anni osteomielite alla tibia D. Da circa 10 anni fa il lattoniere, 

venendo però pochissimo in contatto con il piombo. Da circa 3 mesi diminuzione ed an
nebbiamento della vista, cefalea mattutina, poliuria con polidipsia. 

Es . oggettivo : Cuore alquanto ingrandito. Press. 180/100. Es . orine : albu
mina = velo ; nel sedimento numerosi gl. rossi, scarsi g.l bianchi, non cilindri nè cellule 
renali. 

E s . ematochimico: N I mgr. 77,2%. Acido urico mgr. 6%. NaCl nel siero mgr. 591 %. 
Reaz. xantoproteica = 60. E s . sangue : Hb 66, G. R. 3.600.000, Val. gl. 0,91. Reticolociti 

0,3 %, Punt. bas. 750: 1 milione. 

6°) D. CAMILLO — a. 18, scolaro. Diagnosi : Nefrite cronica in I I I stadio. 
Anamnesi: all 'età di 7 anni glomerulonefrite acuta. Da circa 2 anni debolezza ge

nerale, sonnolenza, cefalea, sete continua, poliuria. Da un anno frequnenti vomiti e 
nausea. 

Es . oggettivo: Press. 240/140. Nelle orine: albumina 2,5 per mille; nel sedimento 
scarsissimi gl. rossi e bianchi; qualche cilindro ialino e granuloso. 

E s . ematochimico: N I mgr. 82 %. E s . del sangue: Hb 60, G. R. 3.460.000, Val. gl. 0,8, 
G. B . 6000 (Poi. N. 75, Linf. 20, Mon. 5). Policromasia + , Anisocitosi + , Poichilocitosi -(-
Reticolociti 2,8 %, Punt. bas. 1250: 1 milione. 

7°) Z. OLIMPIA — a. 46, casalinga. Diagnosi : nefrite cronica in I I I stadio. Uremia. 
Anamnesi : nel 1919 sofferse di nefrite durante una gravidanza : da allora l'orina 

contenne sempre albumina. Nel 1922 attacco di glomerulonefrite acuta. Da un anno 
astenia, anoressia, deperimento, facile dispnea, annebbiamento della vista, sonnolenza, 
e volte scosse muscolari, edemi malleolari e palpebrali. 

Es . oggettivo : Cuore enormemente ingrandito. Press. 200/100. Bronchite da stasi . 
Edemi malleolari. E s . orine : albumina 1 per mille. Nel sedimento numerosi gl. rossi e 
bianchi, cilindri ialini e granulosi. 

22 aprile 1934. — E s . ematochimico : N I mgr. 103,6 %. NaCl nel siero mgr. 568 %. 
Az. upreico mgr. 85%. Ac. urico mgr. 7,5%. Reaz. xantoproteica = 120. 

Es . sangue : Hb 32, G. R. 2.0SO.O0O, Val. gl. 0,79. G B . 9.800 (Poi. N. 77, E . 7, B . 1, 
Linf. 13, Mon. 2). Ematocrito. 18-82. Anisocitosi + + , Poichilocitosi _|_. Puntura dello 
sterno : fuoriesce abbondante materiale midollare : gran ricchezza di elementi rossi 
nucleati, spesso a nidi eritroblastici : midollo mieloide con attiva eritropoiesi. 

Reticolociti 5 %, Punt. bas. 4500: 1 milione. Qualche rarissimo normoblasta. 
Il giorno 25 aprile, l 'a. ha avuto un infarto polmonare. 
9 maggio 1934. Esame ematochimico: N I mgr. 112%. NaCl nel siero mgr. 620 %. 

Reaz. xantoproteica 120. Esame del sangue: Hb 34, G. R. 1.650.000, Val. gl. 1,03, 
G. B . 13.700, Hb per 100 ce. di sangue = gr. 5,27 (spettrofometro). Reticolociti 2,8 %, 
Punt. bas. 4000: 1 milione. Non normoblasti. 



2 0 maggio 1834. Esame, ematochiniieo : N I mgr. 162%, NaCl nel siero mgr. 655 %, 

Ac. nrico mgr. 8,5 %, Reaz. xantoproteica == 120. 

E s . del sangue : Hb 32, G. R. 1.720.000, Val. gl. 0,93, G. B . 10.800 (Poi. N. 92, Linf. 6, 

Mon. 2 ) . Reticolociti 0,3%, Punt. bas. 4000; 1 milione. Nessun normoblasta. 

Exitus il 28 luglio 1834. All'autopsia nelle tibie, nello sterno e nelle coste non era più 

possibile vedere traccia di midollo osseo rosso. 

8°) P. MARIA — a. 50, casalinga. Diagnosi : Nefrite cronica in I I I stadio. Anam

nesi : nel 1926 sofferse di glomerulonefrite acuta. Da qualche mese poliuria con nicturia, 

astenia, anoressia, cefalea. Press. 190/100. E s . orine : Albumina 10 per mille. 

E s . ematochimico: N I mgr. 120°/». Es . del sangue: Hb 50, G. R. 2.800.000, Val. 

gì. 0,86, Anisocitosi + + , Poichilocitosi —, Policromasia 4-. Reticolociti 2 , 1 % , Punt. 

bas. 1000: 1 milione. 

9°) T. C L O T I L D E — a. 45, sarta. Diagnosi: Nefrite cronica in I I I stadio. Anam

nesi : nel 1816, durante una gravidanza fu constatata albuminuria. Dal 1931 astenia, ce

falea, annebbiamento della vista, poliuria nicturia. 

Esame oggettivo : Press. 210/130. Cuore modicamente ingrossato. Non edemi. Esame 

delle orine : albumina 1 per mille : nel sedimento qualche gl. rosso e frammenti di ci

lindro. Diluizione massima 1006, concentrazione massima 1016. 

Esame ematochimico: N I mgr. 57%, NaCl nel siero mgr. 550 %, Reazione xanto

proteica - 27. Esame del sangue: Hb 62 G. R. 3.800.000, Val. gl. 0,80, Hb per 100 ce. 

sangue gr. 11,50 (spettrofotom.). Reticolociti 0,35 %, Punt. bas. 0. 

10°) P. T E R E S A — a. 31, operaia. Diagnosi : Glomerulonefrite acuta recidivante. 

Anamnesi : un anno fa glomerulonefrite acuta, guarita bene. Due mesi fa nuovo attacco 

di glomerulonefrite. Tonsillectomia : ora è molto migliorata. 

Esame oggettivo : assenza di edemi. Pressione 115/70. Esame delle orine : albumina : 

velo. Concentraz. mass. 1030. Nel sedimento discreto numero di gl. rossi, qualche gl. 

bianco e cilindro. 

Esame ematochimico: N I bgr. 28%. Reaz. xantoproteica = 20. Esame del sangue: 

Hb 68, G. R « 3.930.000, Val. gl. 0,86, G. B . 8.200. Punt. bas. 500; 1 milione. 

Risultati delle ricerche e discussione su di essi. 

In otto dei dieci casi di nefropatia che ho esaminato erano presenti 
punti bas. in numero maggiore di 500: 1 milione. Questo reperto mancò 
una volta sui tre casi di rene grinzo saturnino e pure una volta sugli altri 
sette casi, nei quali era d a escludersi il piombo come fattore eziologico. 
Per quanto ho potuto osservare i punt. bas. non sono nel rene grinzo 
saturnino in numero maggiore che nelle nefrosclerosi di a l t ra origine : 
particolarmente interessante è il fatto che nel caso 2 nonostante l'ezio
logia chiaramene da piombo e la gravità dell'insufficienza renale, non 
ho pouto scoprire p. bas. nel sangue circolante. Anche la forma, l a gros
sezza ed il numero delle granulazioni dei singoli gl. rossi non permet
tono alcuna distinzione : in genere le granulazioni sono tanto più gros
solane quanto più il numero dei p. bas. è elevato. In un caso di nefrite 
cronica ho osservato un numero assai grande di p. bas., come si vede 
di solito solamente nelle gravi intossicazioni da piombo. Questi miei 
reperti dimostrano come le nefrosclerosi saturnine o non saturnine si 
comportino apparentemente nello stesso modo per quel che r iguarda la 



presenza di punt. bas. nel sangue circolante, e che dal numero di p. bas. 
dalla loro mancanza non si può trarne alcuna presunzione diagnostica. 

Questi reperti vengono in tal 'modo a confermare l'osservazione di 
L I T Z N E R , che in alcuni casi di rene grinzo non saturnino trovò nel sangue 
un numero patologicamente aumentato di eritrociti punteggiati basofili. 

Le mie ricerche sui p. bas. nelle nefrosclerosi, per quanto condotte 
su di un materiale non molto grande, mi permettono di addentrarmi 
alquanto nel problema ancor oggi discusso ed incerto della genesi della 
basofìlia, e questo non tanto per enunciare nuove teorie, quanto per 
combatterne alcune di quelle che sono state in questi ultimi tempi 
avanzate. 

Assai evidenti sono state nei miei casi le relazioni fra il numero 
dei p. bas, ed il grado dell'anemia. Infatti i p. bas. sono mancati, o sono 
stati in numero minore in quei casi, nei quali l 'anemia era più lieve, 
mentre la maggior quantità di p. bas. era presente nei casi di più forte 
anemizzazione. Interessanti sono state le relazioni fra reticolociti e 
p. bas. Se la presenza di p. bas. in circolo fosse solamente l'espressione 
di un processo rigenerativo tumultuoso (P. SCHMIDT) ci si dovrebbe 
aspettare che essi fossero accompagnati da altri segni di affrettata rige
nerazione del sangue e cioè di una aumentata percentuale di reticolociti, 
come avviene eli regola nell'intossicazione saturnina. Invece io ho po
tuto osservare la presenza di p. bas. con numero normale o quasi di re
ticolociti, in uno stadio cioè nel quale il midollo, a causa delle altera
zioni alle quali è andato incontro nel corso della nefrite, ha ridotto gran
demente la sua attività eritropoietica. Nel caso 1 e 7 inoltre ho potuto 
seguire la diminuzione progressiva dei reticolociti nel sangue circolante 
mantenendosi costante il numero di p. bas. Nel caso n. 7 che è stato 
seguito fino all 'exitus, questo differente comportamento è evidentissimo. 
Bisogna credere che il meccanismo di formazione dei reticolociti e dei 
p. bas. sia diverso e che questi ultimi rappresentino in realtà, come 
alcuni hanno già affermato ( S C H M I D T - K E H L ) , il segno di una rigenera
zione del sangue qualitativamente alterata. Diffìcile è lo spiegare perchè 
negli ultimi giorni di vita del caso n. 7 , quando già i reticolociti erano 
quasi scomparsi, ed il midollo funzionante straordinariamente ridotto, 
fosse ancora presente nel sangue un numero molto elevato di p. bas. Si 
potrebbe pensare che le poche isole di tessuto eritropoietico ancora fun
zionanti non fossero capaci che a formare eritrociti contenenti ancora 
resti dello spongioplasma ( P A P P E N H E I M ) O della cromatina nucleare 
( P . S C H M I D T ) , od all 'esistenza di un disordine nel complesso processo 
regolatore della penetrazione in circolo di elementi midollari immaturi. 

Comunque siano le cose abbiamo visto che nelle nefrosclerosi esiste 
un'anemia accompagnata quasi sempre dalla presenza di p. bas. in cir
colo. Il problema quindi della genesi dei p. bas, in questo caso si rial
laccia a quello della genesi delle anemie nefritiche, inquantochè appare 



logico il ritenere che entrambi i fenomeni siano legati allo stesso ordine 

di cause. 
Molto è stato scritto sull'origine dell'anemia nelle nefriti. Ormai 

tutti riconoscono che questa anemia non è dovuta ad una aumentata 
distribuzione di sangue : il ricambio emoglobinico è infatti nelle nefriti 
normale o magari diminuito (VOLTERRA, G R I V A , A S I N E L L I , SALARIS e 
T\ T OLLI , ecc.). Questa osservatone s ta nettamente contro a l la teoria di 
S C H M I D T - K E H L sulla genesi della basofilia. Questo A., che vide nel suo 
esperimento di intossicazione da piombo una coincidenza fra la com
parsa di p. bas. nel sangue e l'aumento nelle feci e nelle orine dei pro
dotti della distruzione globulare, ritenne quest'ultimi come la causa 
della basofilia. V O L K pure crede che alla base di tutte le condizioni e le 
malattie, per le quali sono sintomatici i p. bas., esista un aumento dei 
prodotti di distruzione del sangue. Ora questa teoria non è più soste
nibile, quando sappiamo che nelle nefrosclerosi, nelle quali non vi è il 
più piccolo aumento della distruzione globulare, possono comparire 
quantità anche assai grandi di p. bas. 

S i potrebbero mettere i p. bas., come è stato fatto per la anemia 
nefritica, in rapporto colla ritenzione nel sangue delle sostanze azotate. 
Accurati e recenti studi (GRIVA e A S I N E L L I , SALARIS e N O L L I ) hanno 
però dimostrato come non sempre vi sia andamento strettamente paral
lelo fra anemia e azotemia (cosa che appare anche dalle mie ricerche), 
ed inoltre io ho osservato assenza di p. bas. con fortissima azotemia 
(caso n. 2), e presenza di p. bas. con azotemia nella norma (caso n. 1 0 ) . 
Più fortuna e forse anche più fondamento ha avuto la teoria di BecKER, 
che riconduce l 'anemia nefritica alla azione tossica delle sostanze aro
matiche accumulate nel sangue e rivelate dalla reazione xantoproteica. 
Questa concezione patogenetica è stata adottata anche da L I T Z N E R per 
spiegare la basofilia nelle nefriti. Ma anche a questo riguardo ho po
tuto in qualche caso rilevare la completa discordanza fra p . bas. e valori 
della reaz. xantoproteica (casi 2, 4 , 1 0 ) cosicché anche questa teoria non 
appare del tutto convincente, tanto più che dati negativi furono anche 
ottenuti da altri ricercatori, per quel che riguarda le relazioni fra 
anemia e ritenzione di sostanze aromatiche (SALARIS e N O L L I ) . 

Dobbiamo dire che l'intima causa della presenza dei punt. bas., 
come del resto anche dell 'anemia nelle nefrosclerosi ci rimane scono
sciuta. Probabilmente essa consiste in un alterata funzionalità emo-
proteica del midollo osseo e non soltanto in una semplice inibizione mi
dollare. Appare poco probabile che lo spasmo delle arteriole (VOLHARD) 

o l a capillarite diffusa (BROWN e B O T H ) che sono state ritenute da questi 
AA. responsabili dell 'anemia nefritica, possano da sole cagionare la 
comparsa di p. bas. Più logico, anche in analogia con quel che avviene 
nel saturnismo, è il pensare che nelle nefriti uno stimolo tossico deter
mini l'alterazione del midollo, dalla quale hanno origine i p . bas. e anche 



l 'anemia. Questo stimolo tossico potrebbe esser rappresentato d a qual
cuna delle scorie trattenute nel sangue dai reni malati, od anche da 
altre alterazioni dell'equilibrio fisico-chimico dei tessuti (GRIVA e Asi-
NELLI) ma, come abbiamo visto, quali siano i fattori maggiormente in
criminabili non possiamo per ora giudicare. 
Riassunto. 

Nelle nefrosclerosi di origine non saturnina si trovano con grande 
frequenza eritrociti punteggiati basofili in quantità assai aumentata nel 
sangue. Questo comportamento non è diverso nè per numero nè per qua
lità di p . bas. da quello proprio ed anche assai frequente delle nefroscle
rosi da piombo, cosicché questo sintomo non può essere in alcun modo va
lorizzato per la diagnosi differenziale. 

L a presenza ed il numero dei p. bas. nelle nefrosclerosi mostra avere 
strette relazioni col grado di anemia, più che col grado della ritenzione 
azotata o dei prodotti della putrefazione intesinale. E ' probabile che ane
mia e punteggiatura basofila degli eritrociti dipendano dal la sessa causa 
tossica che agisce sul midollo osseo. I p. bas. si riscontrano ancora nu
merosi quando, a causa dell'esaurimento del midollo osseo, i reticolociti 
sono quasi scomparsi dal sangue circolante : ciò lascia supporre che i 
p. bas. siano l'espressione di una eritropoiesi non quantitativamente ma 
qualitativamente alterata. 
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* 
Prof. VIQLIANI E. e Dott. DEBERNARDI O. P. (Cf. Med. Gen. - Torino) : 

Bilancio del piombo e manifestazioni morbose in un caso di 
saturnismo sperimentale. 

Nello studio del saturnismo tutti i vari sintomi e le questioni pato-
genetiche sono stati oggetto di ricerche ad essi particolarmente dedicate, 
ricerche che spesso, per la loro unilateralità, hanno perso di vista il pro
blema complessivo dell'intossicazione. Manca ancora, a quanto ci è dato 

(1) Il Dr. DEBERNARDI eseguì le analisi del piombo, e ne descrisse il metodo. 



di sapere, uno studio completo sopra un caso di saturnismo, che con 
ogni mezzo chimico, clinico e di laboratorio abbia seguito il bilancio del 
piombo e le manifestazioni morbose dal momento della prima introdu
zione del veleno sino alla scomparsa della sua azione dannosa. Eppure la 
ricerca dei rapporti fra introduzione, assorbimento, circolazione, elimi
nazione del Pb da una parte, insorgenza, sviluppo e remissione dei sin
tomi dall 'altra, si presenta interessantissima sia per una visione sinte
tica del saturnismo che per una sua valutazione assicurativa, e rappre
senta in fondo il problema fondamentale dei nostri studi su questa intos
sicazione. 

Pur non nascondendoci le difficoltà tecniche di un tale stùdio noi 
l'abbiamo intrapreso nell'unico modo possibile, e cioè istituendo un espe
rimento nell'uomo. 

Abbiamo perciò scelto un individuo normale, che si offerse sponta
neamente di sottostare alle nostre ricerche ,ed al quale esprimiamo qui 
la nostra ammirazione e riconoscenza per il suo atto disinteressato di 
amore al la scienza, e per l'intelligenza e volonterosità con la quale colla
borò al la buona riuscita dell'esperimento. 

Abbiamo cercato di avvicinarci il più possibile alle modalità di in
tossicazione che avvengono nelle nostre industrie più pericolose. A tale 
scopo abbiamo scelto il minio come forma d'introduzione del veleno, in 
primo luogo perchè esso è un composto del piombo largamente usato e 
frequentemente causa di intossicazione, in secondo luogo perchè le sue 
condizioni di assorbimento da parte del canale digerente non sono mai 
state studiate, e la sua azione tossica in rapporto alla dose è assai imper
fettamente conosciuta. Come via d'introduzione abbiamo scelto quella 
orale anziché l'inalazione, come quella che permetteva una maggior sicu
rezza nella quantità di minio introdotta, e nessuna discussione sul cam
mino percorso dalla sostanza prima del suo assorbimento. Recenti studi 
hanno infatti dimostrato che una gran parte del piombo inalato viene 
dalle ciglia vibratili risospinto in faringe, e di qui inghiottito con la sa
liva ( V E Y R A U C K ) . 

Soggetto dell' esperimento e piano delle ricerche. 

A questo soggetto (di anni 37, di peso K g . 50,150, di altezza cm. 161, 
che era mai stato a contatto col piombo) somministrammo mgr. 616 di 
minio purissimo per analisi (Pb 3 0 4 ) , pari a mgr. 560 di piombo, nello 
spazio di 14 giorni, sotto forma di pillole, in ragione di 44 mgr. di minio 
(40 mgr. Pb) al giorno. Per ottenere un assorbimento costante ed uni
forme del Pb ingerito, lo abbiamo somministrato sempre alla stessa ora, 
cioè alle 10 del mattino, due ore prima del pranzo : la dieta- è sempre 
stata mantenuta eguale (mista) per tutta l a durata dell'esperimento. Ab
biamo seguito lo svolgersi delle manifestazioni di lieve intossicazione 



provocata da questa dose, con i seguenti esami, praticati periodicamente : 

Esame clinico generale, peso corporeo, pressione arteriosa. 
Analisi del piombo nelle feci, nelle orine, nel sangue. 
Esame del sangue: conteggio dei globuli rossi e bianchi, dosaggio 

dell'emoglobina, determinazione del valore globulare. Formula leouco-
eitaria e di Arneth, conteggio dei punteggiati basofili e dei reticolociti. 
Calcemia, glicemia, bilirubinemia, uricemia, colesterinemia, ricerca della 
protoporfirina nei globuli rossi. 

Esame delle orine, e dosaggio della coproporfirinuria. 

Il giorno 7 marzo 1 9 3 4 determinammo il contenuto di Pb nel sangue, 
e di protoporfirina nei globuli rossi. Poiché per questi esami è neces
sario peelvare 1 2 0 - 1 3 0 ce. di sangue, abbiamo atteso 2 0 giorni prima di 
iniziare l a somministrazione del piombo, per permettere all 'organismo 
di riparare completamente a questa piccola perdita. Dal 1 0 al 1 6 marzo 
raccogliemmo le orine e le feci della settimana-, per determinarne il con
tenuto in piombo ed eseguimmo tutti gli esami preliminari. Il giorno 2 7 
marzo iniziammo la somministrazione del minio, che venne proseguita 
fino al 9 aprile incluso. Dal 2 7 marzo incominciammo a condurre rego
larmente le varie ricerche con questo ritmo : Coproporfinuria e press, ar
teriosa, ogni giorno. Esame morfologico del sangue, conteggio dei p. bas. 
e reticolociti, due volte a l la settimana. Esami ematochimici, ricerca della 
protoporfirina nei globuli rossi ed analisi di Pb nel sangue una volta alla 
settimana. Analisi dell'eliminazione settimanale di Pb per le feci e per 
le orine. 

Con questo ritmo il nostro soggetto venne seguito fino all '8 maggio, 
e cioè per circa due mesi. Poiché a quell'epoca era cessata ogni mani
festazione morbosa, egli abbandonò la Clinica,, continuando però a farsi 
visitare saltuariamente fino al I o luglio. In complesso quindi rimase sotto 
la nostra osservazione clinica per più di quattro mesi. 

Metodica delle ricerche. 

Per i nostri dosaggi del piombo nelle orine, nelle feci, nel sangue, 
abbiamo impiegato il metodo analitico proposto nel 1 9 2 2 da F A I R H A L L , e 
poi modificato recentemente da K E H O B , THAMANN e C H O L A K , che impiega 
per il dosaggio colorimetrico la S. difenilcabazile. Questo metodo ci dava 
buon affidamento di sensibilità e precisione, il suo errore variabile non 
oltrepassando generalmente i mgr. 0 , 0 1 . 

L a descrizione dettagliata della metodica, colle modificazioni da noi 
apportate al metodo di K E H O B e collab. si trova diffusamente stampata 
in Rassegna di Medicina Applicata al Lavoro Industriale, n. 5 , 1 9 3 4 . Ivi 
si trovano pure tutti quei dettagli, quelle considerazioni e le tabelle che 
non hanno potuto trovar posto in questa comunicazione, e la biblio
grafìa. 



Risultati dell'esperimento. 

L'intossicazione che abbiamo provocato colla somministrazione per 
os di 6 1 6 mgr. di minio è stata assa i lieve e fugace. E ' mancata quasi 
completamente la sintomatologia soggettiva : solo gli esami di labora
torio hanno potuto dimostrare un'azione del piombo, che sui globuli rossi 
e sulle porfirine è s ta ta ben manifesta, se pure di breve durata. Il grado 
lieve dell'intossicazione è dovuto alla quantità non grande di piombo 
adoperata, ma non bisogna anche dimenticare che la resistenza indivi
duale e la forma sotto cui è somministrato il metallo hanno una note
vole importanza. Nel nostro caso si trattava di un organismo sano, che 
non era mai venuto a contatto col piombo. Ciò è importante, perchè noi 
sappiamo (BAADER), che se si ha spesso una ricaduta per dosi piccolis
sime di piombo, per provocare l'intossicazione per la prima volta occor
rono dosi assai maggiori. Inoltre il minio è meno tossico del piombo me
tallico : l a sua tossicità è, secondo K R A T J S S e C O L L I E R , circa la metà di 
questo. Interessante è s ta ta nel nostro esperimento la grande precocità 
nella comparsa di alcuni sintomi, ed il fatto che le varie manifestazioni 
dell'intossicazione hanno raggiunto il loro acme contemporaneamente, e 
precisamente nel periodo nel quale è stato più elevato il contenuto- in 
piombo del sangue e delle orine. 

Nella tabella seguente sono riportati dettagliatamente i risultati dei 
vari esami da noi eseguiti : di alcuni di essi, che per ragione di spazio, 
non abbiamo potuto introdurre (Schema di A R N E T H , ricercadell'urobi-
lina e dell'albumina nelle orine) e che d 'a l t ra parte non offrirono parti
colarità interessanti, faremo cenno nel testo. 

Esaminiamo ora particolareggiatamente i risultati ottenuti : Per una 
più rapida comprensione parleremo in seguito di « prima e seconda set
timana del piombo » e di « settimane dopo il piombo ». 

Bilancio del piombo. 

Per il calcolo del bilancio del piombo prenderemo in considerazione 
da una parte il piombo somministrato sotto forma di minio, dall 'al tra 
il piombo eliminato con le feci e con le orine. Il sudore non contiene 
piombo, o solo in quantità assolutamente trascurabili e d 'a l t ra parte, 
questo metallo non si elimina con gli epiteli cheratinizzati (capelli, 
peli, ecc.). 

Anzitutto dobbiamo far notare come anche prima della sommini
strazione del minio fosse contenuto Pb sia nelle feci che nelle orine che 
ne lsangue , come risulta anche da recentissimi lavori di K E H O E e colla
boratori. 

Non avendo determinato la quantità di piombo ingerita colle be
vande e coi cibi durante il tempo dell'esperimento, noi non ne possiamo 
tener calcolo : certamente però, in confronto al la grande quantità del 



Pb ingoiato sotto forma di minio, i pochissimi milligrammi del Pb ali
mentare possono venir completamente trascurati. D'al t ra parte dob
biamo anche far notare, come nella raccolta delle feci inevitabilmente 
piccole quantità di esse non si siano potute raccogliere, cosicché l'er
rore del calcolo del Pb introdotto viene da questo fatto largamente com
pensato. 

Se la determinazione del bilancio del piombo non ci permette di co
noscere quanto di questo metallo è stato assorbito dall'intestino durante 
l'esperimento, perchè per circa due settimane è comparso nelle feci il 
piombo assorbito e poi eliminato dalla mucosa o dalle ghiandole del canal 
digerente assieme a quello che senza venir assorbito aveva attraversato 
passivamente l'intestino, essa ci lascia però farcene un'idea approssima
tiva. Inoltre ci permette di stabilire quanto del piombo ingerito è stato 
trattenuto dall' organismo. 

Il dosaggio del Pb nel sangue, benché non entri nel calcolo del bi
lancio, ci dà il mezzo di studiare le relazioni fra circolazione ed elimina
zione del metallo, e fra questi fenomeni e la sintomatologia morbosa. 

Eliminazione del Pi con le feci. 

Come si vede dalla tabella nelle due settimane del piombo si è avuta 
l'eliminazione con le feci della massima parte del piombo ingerito. Ab
biamo diviso la prima settimana dopo il piombo in due periodi, racco
gliendo e dosando separatamente le feci, essendo logico il pensare che 
per qualche giorno ancora dopo la fine della somministrazione durasse 
l'eliminazione del Pb non assorbito. Nei primi 4 giorni infatti ne ab
biamo ottenuto mgr. 1 6 , 5 , e nei tre successivi solo più mgr. 1 , 7 . 

Nelle settimane successive l'eliminazione diminuì regolarmente e 
progressivamente : nella 4- settimana dopo il piombo i valori erano ritor
nati all 'altezza di partenza. 

L a curva di eliminazione del Pb per le feci, che abbiamo ora illu
strato, si presta ad alcune brevi considerazioni. 

L a differenza assa i piccola nel contenuto in Pb delle feci della prima 
e della seconda settimana della somministrazione (mgr. 1 1 , 1 ) lascia sup
porre che l'espulsione del metallo ingerito s ia incominciata nelle feci 
molto precocemente : allo stesso modo la scarsa eliminazione nei primi 
quattro giorni della prima settimana dopo il Pb fa pensare che l'elimi
nazione del veleno non assorbito sia cessata assai presto. Ciò sarebbe in 
accordo con i risultati degli americani K E H O E e collaboratori, che vi
dero dopo ingestione di piccole quantità di Pb aumentare l'eliminazione 
fecale già 24 ore dopo l'ingestione, e ritornare a valori normali 48 ore 
dopo l 'ultima ingestione. Nel nostro esperimento il rapido passaggio del 
Pb non assorbito attraverso l'intestino venne anche agevolato dalla per
fetta funzionalità intestinale. 



Questi risultati rappresentano un utile insegnamento sul valore che 
si deve dare alla ricerca del piombo nelle feci in caso di sospetto di piom
bofagia. E ' noto che questo sistema di prolungamento criminoso del sa
turnismo è già abbastanza diffuso negli stati nei quali vige l 'assicurazione 
contro le malattie professionali. L 'unico mezzo inoppugnabile per sve
lare la piombofagia è il riconoscimento di forti quantità di piombo nelle 
feci o la dimostrazione radiografica del metallo nel lume intestinale 
(BAADER, P E R N I C E ) . Nel nostro caso un esame radiografico eseguito ven
tiquattro ore dopo l'ultima ingestione di piombofagia con l 'analisi delle 
feci sarebbe riuscita solo con l 'esame eseguito durante il periodo di in
gestione, o nei primi due o tre giorni ad esso seguenti. E ' dunque neces
sario raccogliere immediatamente le feci quando si ha un sospetto di 
tal genere; un reperto positivo [più di 4-5 mmgr. al giorno, se l'operaio 
non lavora più da tempo a contatto col piombo (BAADER)] indica indub
biamente la piombofagia ; un reperto negativo indica solo che l'operaio 
non ha ingerito piombo da 2-3 giorni. 

I l comportamento dell'eliminazione del Pb per le feci lascia ricono
scere che una gran parte del Pb ingerito non è stato assorbito. Special
mente la brusca caduta dell'escrezione del Pb nei primi quattro giorni 
della prima settimana dopo il piombo, periodo nel quale si sono veri
ficate le più significative manifestazioni dell'intossicazione, e più forte 
è stata l'eliminazione del Pb per le orine, parla per questo fatto. Una 
riprova di ciò si ha nella constatazione che noi abbiamo potuto fare della 
presenza nelle feci d punticini rossi di minio, accanto a punticini color 
rosso-bruno, dotati di potere ossidante, e costituiti da P b 0 2 . Ciò dimostra 
che in parte il minio è stato eliminato tal quale, in parte esso è stato 
diviso nei suoi costituenti, PbO e PbO» e che quest'ultimo, assai meno 
solubile, è stato eliminato senza aver subito ulteriori trasformazioni. 

Solo una piccola parte del Pb eliminato nei primi 18 giorni di espe
rimento è costituita da Pb assorbito dall 'organismo, e poi secreto dalle 
grosse ghiandole del tubo digerente o della mucosa stessa dell'intestino. 
Quanta sia questa parte non è possibile dire : il suo studio è certamente 
uno dei più diffìcili problemi del saturnismo, ed è ancora ben lontano dal
l'essere risolto. L' impossibil i tà di distinguere il piombo ingerito e non 
assorbito da quello eliminato attraverso il canale digerente, ed i reperti 
assa i contradditori sulla presenza e sulla quantità di piombo contenuto 
nella bile di animali ai quali era stato fatto ingerire questo metallo 
(LAVRAND, S C H M I D T e WEYRATJCH, B R I C K E R I , non permettono di valutare 
la vera entità dell'eliminazione intestinale del Pb fecale è stato intro
dotto coi cibi e le bevande ed è passato attraverso all 'intestino senza 
essere assorbito. Solo molto aprossimativamente si può nel nostro caso 
calcolare, in base alle quantità di Pb eliminate nei periodi successivi 
ed all'eliminazione orinaria, che del piombo assorbito non ne sia stato 
eliminato con le feci durante i primi 18 giorni, più di 5-10 mgr. al la set-



timana e che quindi, dei 5 6 0 mgr. di piombo ingeriti, solo 1 1 0 - 1 2 0 siano 
stati ossorbiti, e cioè il 2 0 % circa, Questa percentuale è inferiore a quella 
calcolata nello stesso modo da K E H O B e collab. nei loro esperimenti : 
è però da osservarsi che essi adoperarono il cloruro di piombo, facil
mente solubile ed in dosi assai piccole ( 1 - 5 mgr. al giorno), che più facil
mente possono venir assorbite. 

Eliminazione del Pb con le orine. 

Le nostre analisi sulle orine dimostrano come l'eliminazione del Pb 
assorbito sia incominciata precocemente, ecl abbia durato per un tempo 
relativamente lungo. Un mese dopo la fine della somministrazione la 
quantità di Pb nelle orine era ancora circa 2 0 volte quella normale. 
Mentre nella prima e nella seconda settimana del piombo l'aumento è 
stato moderato, si è avuta nella prima settimana dopo il piombo una 
vera scarica del metallo. Dobbiamo pensare che il rene sano sia capace 
di eliminare in breve tempo quantità anche assai forti di piombo, e che 
questo sia un valido mezzo dell'organismo per difendersi dalle troppo 
rapide invasioni di Pb. Nelle settimane seguenti abbiamo osservato una 
forte caduta nel contenuto in Pb delle orine, seguita nella quarta setti
mana ad un aumento fino a cifre piuttosto elevate. Pare che l'elimina
zione orinaria del Pb proceda ad ondate successive, le quali nel nostro 
caso hanno avuto un riscontro sia nelle variazioni del tasso di Pb nel 
sangue, che nelle manifestazioni dell'intossicazione. La quantità totale 
di Pb eliminata con le orine in 6 settimane ( 1 0 mgr.) è notevole, e di
mostra che le orine hanno nell'escrezione di questo veleno un'importanza 
tutt 'altro che secondaria. Ciò è confermato oltre che dalla forte elimi
nazione orinaria di Pb riscontrata in parecchi casi di intossicazione 
( S C H M I D T e W B Y R A U C H , K E H O E e collab., P A S S ) , dal reperto di una gran 
quantità di piombo nel rene dopo intossicazioni sperimentali di breve 
durata ( S C H M I D T , W E Y R A U C H , R A T J H ) . 

Contenuto di piombo nel sangue. 

Nel sangue abbiamo constatato un aumento del contenuto in piombo 
alla fine della seconda settimana del Pb, fino a più di 3 volte il valore 
normale : in seguito una diminuzione e di nuovo un leggero aumento 
nella quarta settimana dopo il Pb. Il sangue prelevato alla fine della 
prima settimana del Pb andò disgraziatamente perduto : durante il pro
cesso di distruzione delle sostanze organiche andò a secco, e s'infiammò 
al semplice sfregamento con un bastoncino di vetro. Del pericolo di ra
pida accensione dei campioni di sangue durante l'incenerimento, e del 
mezzo per evitarlo abbiamo già fatto cenno nella descrizione del metodo 
analitico. 

In complesso le variazioni del Pb ematico non sono state così forti 



come quelle del Pb orinario, ma egualmente corrispondenti al decorso 
delle manifestazioni morbose, come vedremo meglio considerando queste 
ultime. I nostri risultati parlano per una relativa costanza del tasso nel 
sangue, concordemente alle vedute di Litzner e W E Y R A U C H , mentre K E H O E 

e collab. videro sbalzi assai grandi del Pb nel sangue nella medesima 
persona a brevi intervalli di tempo. 

Piombo trattenuto nell'organismo. 

L a seguente tabella riassume il bilancio totale del piombo alla fine 
della quarta settimana dopo il Piombo : 

N'ali-' organismo si è avuto dunque la ritenzione di una parte del 
piombo introdotto. Questo fatto, che trova la conferma negli studi di 
Behrens, S C H M I D T e W E Y R A U C H , A U B e collab., K E H O E e collab., ecc., di
mostra come il saturnismo sia una malattia da accumulo, al pari di 
molte altre intossicazioni. Se infatti fosse vera la- teoria di S T R A U B , se
condo il quale non avviene alcun accumulo del piombo, ma i fenomeni 
morbosi sono prodotti da una corrente continua di questo metallo attra
verso l'organismo, noi avremmo dovuto ottenere alla fine dell'esperi
mento di nuovo tanto piombo, quanto ne avevamo introdotto. La riten
zione invece è s ta ta nel nostro caso del 1 4 % circa, cifra assai grande se 
si pensi alla quantità del Pb ingerito, ma assa i minore di quelle tro
vate da K E H O E in esperimenti analoghi. Questo A . infatti in due casi 
trovò ritenzione del 3 1 , 8 % e del 2 3 , 6 %. Dobbiamo però notare che egli 
si servì di un sale assai solubile (cloruro di Pb) e quindi facilmente as-
sordabile, e che ne somministrò dosi considerevolmente minori ( rispetti
vamente 1 4 , 2 mgr. in 1 0 giorni, e 3 2 , 3 mgr. in sei giorni). 

Le ricerche di A U B , Minot, F A I R H A L L e Retznicoff hanno dimo
strato che la maggior parte del piombo ritenuto si deposita nelle ossa, 
probabilmente sotto forma di trosolfato : una certa quantità però si 
trova anche nei reni e nel fegato. Nel nostro esperimento la deposizione 
del Pb deve essere avvenuta quasi di pari passo col suo assorbimento 
perchè il contenuto di Pb nel sangue non è mai stato molto elevato, e 
ciò forse spiega come la sintomatologia dell'intossicazione sia stata assai 
modesta. Il piombo depositatosi viene poi a poco a poco mobilizzato, 
passa in circolo e giunge agli organi deputati alla sua eliminazione. In 
questo modo si spiega il perdurare di un maggior contenuto di Pb nel 
sangue e nelle orine ; il suo aumento nella quarta settimana dopo il 
piombo dev'essere ricondotto ad un aumento nella mobilizzazione pro
dotto da cause che ci sono rimaste sconosciute. 



Manifestazioni cliniche dell'intossicazione. 

Sintomatologia soggettiva ed oggettiva - Orletto gengivale, pressione 
arteriosa, manifestazioni gastro-intestinali e nervose. 

Come abbiamo già detto, il grado di intossicazione che abbiamo pro
vocato colla somministrazione dei 6 1 6 mgr. di minio è stato assai lieve, 
il peso del corpo aumentò di circa 1 K g . nel corso dell'esperimento ;' 
le manifestazioni soggettive mancarono quasi completamente : solo verso 
la fine della seconda settimana del piombo e nella prima settimana 
dopo il piombo il p. sofferse di un po' di insonnia con lieve senso di op
pressione notturna : di qualche cefalea a tipo gravativo, e di un senso 
di astenia e facile stanchezza. Nelle due prime settimane dopo il piombo 
si rese evidente un colorito più pallido della cute del volto ed una minor 
irrorazione delle mucose visibili. Non comparve orletto gengivale; la 
pressione arteriosa sia massima che minima non si modificò. Mancarono 
completamente le manifestazioni intestinali : l 'alvo fu sempre regolare 
l'appetito ottimo, la digestione normale. Non vennero mai constatati, 
anche all 'esame radiologico, spasmi intestinali ; mancarono pure la de
bolezza degli estensori, il tremore alle mani e l 'alito da piombo. 

Alterazioni del sangue. 

Alterazioni a carico dei corpuscoli del sangue. 

Le seguenti tabelle illustrano gràficamente i risultati degli esami 
ematologici, per cui ci dispensiamo dal considerarli minutamente. Evi
dente è stato il risentimento da parte dei globuli rossi ; già dalla se
conda settimana del Pb, il loro numero ha incominciato a diminuire, e 
ha presentato una brusca caduta durante la prima settimana dopo il 
piombo. Contemporaneamente anche l'emometria presentava i valori più 
bassi, ina non essendo discesa in misura proporzionale a quella dei glo
buli rossi, il valor globulare è risultato, nel periodo di maggiore anemia, 
aumentato, sebbene sempre inferiore all 'unità. In seguito il numero dei 
globuli rossi e l'emoglobina aumentarono lentamente e progressivamente, 
salvo un periodo di sosta nella quarta settimana dopo il Pb. Due mesi 
dopo la fine della somministrazione essi erano ritornati ai valori nor
mali. Per incidenza facciamo notare che la determinazione dei grammi 
di emoglobina per cento eseguita collo spettrofotometro ha dato cifre 
assai maggiori di quelle che corrispondono al la scala dell'emometro 
S A H L I . Ad un'emometria di 9 0 corrispondevano circa 1 6 gr. di H b % . 
Questa constatazione è del resto già fatta sia coi metodi gasanalitici che 
spettrofotometrici anche da altri ricercatori ( H E I L M E Y E R , BOERNER, 

W I L L J A M S O N , ecc.). 



Il numero dei reticolociti e dei punteggiati basofili ha seguito l'an
damento dell 'anemia : il loro massimo è stato raggiunto anche nella 
prima settimana dopo il piombo. I reticolati sono comparsi più precoce
mente in un numero aumentato, e sono ritornati alla norma solo quando 
l'anemia era scomparsa completamente. I punt. bas. invece, benché ab
biano raggiunto una cifra discreta (2500 : 1 milione), sono stati presenti 
solo per un periodo di tre settimane. Nella quarta settimana dopo il 
piombo, contemporaneamente alla sosta nel miglioramento dell'anemia, 
abbiamo assistito al la ricomparsa in circolo di qualche p. bas. 

I globuli bianchi non hanno mostrato modificazioni notevoli né per 
numero né per composizione : si è avuto un lieve aumento numerico nel 
periodo di maggior anemia e di maggior rigenerazione dei globuli rossi, 
come segno di una propagazione dello stimolo ematopoietico anche alla 
serie bianca. Riguardo alla formula leucocitaria non abbiamo constatato 
la linfocitosi relativa che secondo BAADER si accompagna spesso al sa
turnismo : piuttosto un lievissimo accenno ad un aumento degli eosi-
nofili ( V I G L I A N I ) e dei monoicti (BIANCHINI , L E N Z I ) . 

Interessante è stato il reperto di un notevole aumento della propor
firina dei globuli rossi in seguito all'intossicazione. Come è noto dalle 
ricerche di Hijmans van der Bergh e collaboratori, i globuli rossi nor
mali contengono piccole quantità di proporfirina. Lo stesso autore potè 
dimostrare come in seguito a somministrazione di acetato di piombo, e 
nei casi di saturnismo la proporfirina nei globuli rossi aumenta. Noi 
pure abbiamo constatato questo fatto, e crediamo che esso possa essere 
utilizzato nella diagnosi di intossicazione da piombo. Con la fine delle 
manifestazioni ematologiche anche la protoporfirinemia ritornò nella 
norma. 

Alterazioni ematochiniiche. 

Delle costanti chimiche del siero da noi studiate la glicemia e l'uri
cemia si sono comportate in modo indifferente. La colesterinemia invece 
aumentò progressivamente da 168 mgr. % fino a 230 mgr. % alla fine della 
prima settimana dopo il piombo, concordemente alle ricerche di CERE-

S O L I . La calcemia presentò pure un aumento lieve, da 9,5 a 10,7 mgr. % 
forse da mettersi in rapporto con la deposizione del piombo nelle ossa e 
la conseguente liberazione di calcio. 

E ' da notarsi il fatto che la bilirubinemia si è mantenuta costante
mente ad un livello normale, ciò che dimostra sia la buona funzionalità 
del fegato, che l 'assenza di una tumultuosa distruzione delle emazie cir
colanti, mentre in molti casi di intossicazione, specialmente subacuta 
(CROSETTI e FORCONI) essa venne trovata aumentata e per il suo compor
tamento rispetto al diazonio denunziante la presenza di un ittero misto, 
a carattere epatotossico ed emolitico. 



Alterazioni delle orine. • • 
L a quantità giornaliera delle orine rimase per tutta la durata della 

nostra osservazione intorno a 1,4-1,5 litri. Non comparve mai albumina, 
nè globuli rossi o cilindri o cellule renali nel sedimento. L'urobilina si 
mostrò assai lievemente aumentata nel periodo di maggior azione del 
piombo : un dosaggio eseguito nella seconda settimana dopo il piombo 
diede un valore che rientrava nei limiti superiori della norma (mgr. 9,2 
nelle 24 h.). 

Degno di grande interesse fu invece il comportamento della copro-
porfìrinuria che le ricerche di molti autori (GOTZL, GELMANN, S C H T J M M , 

MASSA, V I G L I A M I e SASSO, ecc.) hanno collocato fra i sintomi cardinali 
del saturnismo. Esso venne descritto particolareggiatamene in un altro 
lavoro (Ricerche sulla porfirinurìa nel saturnismo, Rass. med. ind., n. 4, 
1934), al quale rimandiamo per maggiori notizie e venne pure fatto og
getto di comunicazione a questo Congresso. Il grafico seguente è assai 
dimostrativo e ci dispensa da un lungo commento. Faremo solo notare 
l'aumento precocissimo della coproP.uria, l a cifra assai elevata, rag
giunta, la lenta discesa, la ripresa verso la fine della terza, settimana 
dopo il piombo. 

Relazione fra contenuto in Pb delle feci, orina e sangue e sintomatologia 
dell'intossica zion e. 

Le manifestazioni morbose, considerate nel loro complesso, hanno 
seguito una curva che, incominciata pochi giorni dopo l'inizio della som
ministrazione del Pb, ha raggiunto il suo vertice nella prima settimana 
dopo il piombo e poi è andata lentamente discendendo, salvo a presen
tare un lieve rialzo nella quarta settimana dopo il piombo. La curva del 
contenuto in Pb del sangue, e quella del Pb nelle orine hanno un decorso 
perfettamente analogo. E ' dunque chiara, una stretta relazione fra Pb 
contenuto nel sangue, Pb eliminato con le orine, e manifestazioni mor
bose, in questo caso di intossicazione sperimentale. Il contenuto di Pb 
nelle feci ha presentato, com'era naturale, un andamento affatto diverso. 

Ci resta ora a ricostruire il processo di intossicazione, in modo da 
darne una visione sintetica, servendoci anche delle nozioni acquisite nei 
recenti studi sull'assorbimento e sulla ripartizione del Pb nell'organismo. 

Già dall'inizio della somministrazione del Pb questo metallo è stato 
.assorbito dall'intestino ed ha circolato nel sangue, deponendosi in gran 
parte nei tessuti, prevalentemente nelle ossa, in parte venendo nuova
mente eliminato con l'orina e le feci. I processi pili sensibili all 'azione 
del piombo, cioè l'emocataresi ed il ricambio delle porfìrine, hanno già 
fin da questi primi giorni incominciato a risentire dell'assorbimento del 
Pb. Procedendo nella somministrazione, e quindi nell'assorbimento, si 
è arrivati al punto nel quale la quantità di Pb. accumulata nell'orga» 



rasino e non abbastanza rapidamente . resa innocua, ha provocato una 
crisi di intossicazione, documentata dall'improvviso aumento dell'ane
mia, della coproporfìrinuria e del numero dei p. bas., oltreché dalla com
parsa di un vago senso di malessere e di stanchezza. Immediata risposta 
dell 'organismo, con eliminazione di forte quantità di Pb per le orine. 
Cessato l'assorbimento del Pb, e depositatosi quasi tutto quello assor
bito, diminuzione graduale della sintomatologia. In seguito mobilizza
zione lenta del Pb dai depositi, con eliminazione aumentata per le orine 
e le feci, tasso del Pb. nel sangue alquanto superiore alla norma : verso 
la quarta settimana ondata di mobilizzazione, aumento del Pb nel san
gue e nelle orine; arresto nel miglioramento dell'anemia, ricomparsa di 
P. bas. nel sangue e di forte coproporfìrinuria nelle orine. Infine, almeno 
entro breve tempo. Interessante a notarsi è il fatto che le variazioni della 
coproP. nell 'orma hanno sempre preceduto di qualche giorno quelle degli 
altri sintomi. 

L'ondata di mobilizzazione e di eliminazione del Pb che noi abbiamo 
osservato è un fenomeno frequentissimo nella convalescenza del satur
nismo. E ' probabile anzi, in analogia a quanto avviene nel mercuria
lismo ( B I O X D I ) , che questo sia il modo normale dell'organismo per libe
rarsi dal veleno accumulato, e che avvenga senza che ne siano causa 
speciali influenze esterne come misure terapeutiche e modificazioni del 
vitto, o malattie intercorrenti. Molte di queste pomsèes passano inosser
vate soggettivamente e sono svelabili con gli esami di laboratorio e ma
gari unicamente con l 'analisi del piombo altre possono produrre tempo
ranei aggravamenti della sintomatologia soggettiva, oltreché oggettiva. 

Considerando ora le manifestazioni morbose vediamo che, sebbene 
il grado di intossicazione sia stato lieve, alcuni sintomi sono apparsi 
assai precocemente e con una chiara evidenza. Intendiamo qui parlare 
della coproporfìrinuria, dell'anemia, e dei punteggiati basofili. I l loro 
valore come sintomo precoce è già stato discusso da noi in altri lavori. 
Indubbiamente la loro ricerca dev'essere la prima ad eseguirsi in ogni 
caso di sospetto di intossicazione saturnina, ed in nessun caso essa deve 
venir tralasciata, perchè questi sintomi sono i primi ed i più sensibili 
all 'azione del veleno, comparendo già quando ancor non esiste nessun 
disturbo soggettivo. 

L 'anal is i del piombo nel sangue, nelle orine e nelle feci ha pure 
una grande importanza. Purtroppo le difficoltà proprie di queste ri
cerche ne rendono riservata l'applicazione ai casi particolarmente diffi
cili, od a quelli nei quali si abbia il sospetto di un prolungamento cri
minoso dell'intossicazione. Abbiamo già visto come la quantità di piom
bo nelle feci s ia piuttosto la misura dell'ingestione di questo metallo, 
mentre quella nelle orine sia la misura dell'assorbimento. L a relativa 
costanza del contenuto di Pb nel sangue farebbe dare a questa ricerca 
un grande valore, senonchè le differenze fra i vari metodi analitici sono 



piuttosto grandi, se applicati al sangue, e non è ancor possibile il cono
scere con precisione fin dove arrivi il contenuto fisiologico, e dove co
minci quello patologico del Pb. 

In nessun modo però si deve fondare la diagnosi di intossica/ione 
da piombo sui soli risultati degli esami analitici o di laboratorio, come 
alcuni recenti indirizzi della medicina potrebbero forse fare credere : 
l 'accurato esame clinico del malato resta e resterà sempre il fondamento 
di ogni diagnosi. 

* 

* * 
Prof. V I G L I A M I E . e Dott. SASSO P. (Torino) : Ricerche sulla porfirinuria 

nel saturnismo ( 1 ) . 

Uno dei sintomi cardinali dell'intossicazione da piombo è costituito 
dalla presenza, nelle orine, di quantità abnormi di coproporfirina '(co-
proP.). Questo pigmento, che deriva dall 'ematina dell'emoglobina, per 
perdita del ferro in essa contenuto, è, in quantità estremamente piccola, 
uno dei costituenti normali delle orine. In altre intossicazioni (sulfo-
gal, veronal), ed in una particolare malattia del ricambio, la porfiria, 
compare nell 'orma una porfirina patologica, la uroporfirina, che si diffe
renzia dalla coproP. specialmente per la sua insolubilità in etere. 

Nel saturnismo non si tratta della comparsa di porfirine patologiche 
nelle orine, ma solo dell'aumento, più o meno grande, della porfirina 
fisiologica, cioè della coproP. Questa acquisizione è abbastanza recente: 
fino a pochi anni or sono si è sempre parlato di ematoP., comprendendo 
sotto questo nome generico tutti i derivati primi di ferro dell'emoglo
bina che emettevano una fluorescenza rossa alla luce ultravioletta. Il 
termine ematoP.uria non ha ormai più ragione di esistere, e deve essere 
anzi senz'altro abbandonato, tanto più che con questo nome intendiamo 
ora le porfirine artificiali, che furono preparate per la prima volta da 
MULDER e VAN GONDOVOER (ematoP. di H O P P E - S E Y L E R ) e da N E N C H I 

(ematoP. di N E X C H I ) facendo agire rispettivamente l'acido solforico e il 
bromidrico sull 'ematina, e che non si trovano nella natura. 

L a scoperta della presenza di notevoli quantità di porfirina nell'o-
rina dei saturnini risale a BINNEXDI.JC ( 1 8 8 3 ) . In seguito GARROD e porfi
rinuria come un sintomo costante dell'intossicazione da piombo ( 1 8 9 5 ) . 

Due anni più tardi NACARAI trovò porfirina nelle orine di sei saturnini 
da lui esaminati ; K E Y Z E R S in una serie di ricerche cliniche constatò che 
fra i casi di porfirinuria patologica si trovavano prevalentemente intos
sicazioni da piombo. DEROIUE e L E C O M P T poterono osservare porfirinuria 
in 9 saturnini, ed in 3 di 4 operai di una fabbrica di biacca, senza ma
nifestazioni di intossicazione. 

(1) Il prof. Vigliarli ha proposto le ricerche, le ha dirette ed ha redatto il lavoro : 
il dott. Sasso collaborò all'esecuzione di parte di esso, e ne fece oggetto della sua di
scussione di laurea. 



G O T Z L trovò porfirinuria patologica nel 5 0 % circa dei saturnini da 
lui esaminati e la considerò quindi come un importante sintomo obbiet
tivo. L a costanza della P.uria venne fatta osservare anche da altri Au
tori (ERBEN, J A C S C H ) ; VAN E M B D E N , T E L E C Y , STENBERG la considerarono 
come un sintomo precoce. 

GUNTHER invece non riscontrò nel saturnismo un frequente aumento 
della P.uria, Su 1 6 casi, solo 6 presentavano questo sintomo : inoltre 
non vi era alcun parallelismo fra questo e gli altri sintomi dell'intos
sicazione. 

S C H U M M portò un contributo veramente notevole a l la conoscenza 
dell'argomento : egli infatti dimostrò che la porfirinuria saturnina era 
ben differente da quella dell'intossicazione da sul fonai, veronal, e da 
quella dei casi di porfiria, e precisò che nel saturnismo appariva nelle 
orine coproporfirina, e non uroporfirina o ematoporfirina. 

In quest'ultimo decennio le osservazioni di porfirina nel saturnismo 
si moltiplicarono : SCHWARZ trovò un certo qual parallelismo fra la fre
quenza del sintomo ed il grado di pericolosità della lavorazione col 
piombo ; su 1 2 casi con reperto ematologico positivo, esso mancò sol
tanto una volta : la quantità di P . orinaria non fu però proporzionale 
al la gravità delle alterazioni del sangue. GELMANN esaminò un grande 
numero di saturnini. Su 1 9 0 casi, ne trovò 1 1 3 , cioè il 7 5 %, con più 
di 0 , 1 mgr. di porfirina per litro di orine (Metodo di L A W R O W S K I : dilui
zione dell 'estratto cloridrico fino a scomparsa delle strie di assorbi
mento) ; nel 1 9 % dei casi veniva emesso più di 1 mgr. di P . per litro di 
orina. Secondo GELMANN esiste un parallelismo, però non assoluto, fra 
la gravità dell'intossicazione ed il contenuto in P . delle orine : si pos
sono osservare eliminazioni anche di 2 - 3 mmgr. di I ' . al giorno, senza 
crisi di saturnismo, e d 'al tra parte manifestazioni acute senza forti eli
minazioni di P . ; le correlazioni fra alterazioni ematiche e P.uria ap
paiono però assai strette. MASSA, avendo trovato eliminazioni di forti 
quantità di copro-P. durante le coliche da piombo, le riferì non alla 
azione tossica del metallo, ma a quella delle porfirine. 

Questi ed altri studi (LOCATELLI , S C H M I D T e W E Y R A U C H , L I T Z N E R e 
WEYRATJCH, V I G L I A M I ) rafforzarono sempre più l 'importanza che la co
proP.uria aveva preso nella diagnosi del saturnismo. Specialmente negli 
stati nei quali era in vigore l 'assicurazione contro le malattie profes
sionali, venne dato grande valore a questo sintomo. Il ministero del La
voro tedesco, infatti, pubblicando nel 1 9 3 0 le sue « istruzioni sul satur
nismo ( B L E I M E R K B L A T T ) » descriveva brevemente la tecnica dell'estra
zione dei fosfati) e di sistemi di dosaggio approssimativi ed a volte D E L 
SVEZIA introduceva la coproP.uria fra le manifestazioni morbose che 
davano diritto al risarcimento in caso di intossicazione da piombo. 

Ultimamente i lavori di GROTEPASS, di F I S C H E R e D U E S B E R : , sulla 
chimica della coproP. da piombo, e l a scoperta di H I J M A N S VAN BEN 



B E R G H della presenza di protoP. nei globuli rossi degli individui nor
mali, e del suo aumento negli intossicati da Pb., hanno allargato e me
glio precisato il campo dello studio di questo argomento. 

Dobbiamo però far notare, che la maggior parte degli autori che 
abbiamo precedentemente citato si sono serviti di metodi che permet
tono un'estrazione solo parziale della coproP. (metodi della precipita
zione dei fosfati), e di sistemi di dosaggio approssimativi ed a volte del 
tutto insufficienti (osservazione del dicroismo della P.) , cosicché paree 
chi dei risultati pubblicati sono da valutarsi con molte riserve. 

In questi lutimi due anni però sono stati elaborati alcuni metodi 
di dosaggio quantitativo delle porfirine, dotati di una sensibilità e di 
una precisione veramente notevoli. Con questi metodi è possibile non 
solo il determinare la quantità di coproP. emessa colle orine, ma il 
seguirne le variazioni e, più che tutto, lo stabilire la precocità colla 
quale insorge l'aumento della coproP.nuria fisiologica in seguito al
l'azione del piombo. 

Questi problemi, in verità assai interessanti ed importanti, sono 
stati studiati assai poco e male. 

Riguardo al momento dell'insorgenza della coproP.uria si cono
scono alcuni esperimenti eseguiti sugli animali. 

STOKVIS In conigli digiunanti vide apparire una forte porflnuria in seguito ad avve

lenamento subacuto da Pb. : in conigli sani intossicati cronicamente con dosi enormi di 

piombo (fino a 1 3 gr. per chilo di peso) la porfirinuria fu scarsissima. Mancano pur

troppo dati su quando iniziò la P.uria. NATCARAI avvelenò un coniglio con acetato di 

piombo : l 'animale morì al 1 1 ° giorno di trattamento, dopo aver ricevuto 3 gr. di piombo. 

Nell'orma rinvenuta all 'autopsia nella vescica si trovarono solo tracce di P. GOTZL avve

lenò conigli con piombo trietile (mezzo ce. di una soluzione a l l ' I % al giorno sottocute). 

I conigli presentarono tutti, dopo alcun tempo, manifestazioni d'intossicazione. L a por

firina comparve nelle orine in quantità spettroscopicamente dimostrabile in media dopo 

1 5 giorni di trattamento : la P.uria non fu parallela alla gravità della sintomatologia. 

LIEBIG non riuscì a provocare P.uria in conigli avvelenati acutamente con iniezioni 

endovenose e sottocutanee di preparati di Pb., e neppure in un cane ed un gatto avve

lenati cronicamente. In 1 4 conigli invece, ai quali egli somministrò giornalmente gr. 0 , 1 
di Pb. per os, comparve P.uria, spesso già al terzo giorno, al più tardi fra il 1 3 ° ed il 1 5 ° 
giorno del trattamento. LIEBIG osservò straordinarie variazioni nella quantità di P. va

riazioni nella quantità di P. eliminata, e nessun parallelismo fra la P.uria e la gravità 

dell'intossicazione; in qualche caso la P.uria comparve quando non vi era ancora nes

suna alterazione ematologica. 

Come si vede, gli esperimenti sugli animali hanno dato risultati 
poco concordi. Nel campo della patologia umana si conoscono soltanto 
tre esperimenti. Il primo fu quello di S C H M I D T - K E H L , sul quale avremo 
ancora occasione di parlare. Questo A. ingoiò in 2 0 giorni 8 0 0 mgr. di 
piombo ( 4 0 mgr. al giorno), per studiare il ricambio emoglobinico e le 
alterazioni ematiche : ricercò anche la coproP. nelle orine (purtroppo 
manca l'indicazione dell'epoca nella quale venne condotta questa ri
cerea), senza trovarla. H I J M A N S VAN DEN B E R G H somministrò ad un in-



dividilo 5 0 mgp. di acetato di piombo al giorno, e studiò le variazioni 
della protoP. dei globuli rossi. Dopo pochi giorni dall'inizio dell'espe
rimento la protoP. incominciò ad aumentare. Al 2 2 ° giorno raggiunse 
il massimo, e poi diminuì fino a valori normali. L'aumento della porfi
rina nelle orine fu in questo esperimento, minimo (mancano dati quan
titativi). V I G L I A M I iniettò endovena ad una paziente affetta da carci
noma delle ovaie, due volte ctgr. 2 , 5 di piombo colloidale per volta, a 
distanza di circa una settimana.. L a copro-P.uria,' che prima delle inie
zioni non superava i 4 0 y al giorno, aumentò nei tre giorni successivi 
alla prima iniezione, fino a 8 0 y al giorno. La seconda iniezione fu se
guita dopo due giorni da un aumento della P.ur ia fino a 4 8 0 y : in se
guito l'eliminazione della P. rimase sui 1 0 0 - 2 0 0 y per circa un mese. 
Di questi tre esperimenti, solo quello di V I G L I A M I parlerebbe per una 
insorgenza straordinariamente precoce della coproP. uria da piombo. 

Riguardo al decorso della P.uria, S C H B E U S e CARIO;'; seguirono per 
3 0 giorni la P.ur ia di un operaio ricoverato in Ospedale per intossica
zione saturnina. L a curva dell'eliminazione giornaliera della P . dimo
strò in questo caso notevolissime oscillazioni (da mgr. 0 , 0 8 a mgr. 1 ,8 .1 ) , 

che gli AA. riferirono all'azione terapeutica degli estratti epatici. 

V I G L I A M I , nel caso sopracitato, dopo la 2 A iniezione di Pb., segai 
l'eliminazione della coproP. per 2 6 giorni. Anche qui le variazioni fu
rono grandi (da mgr. 0 0 2 a mgr. 0 , 4 8 ) , senza che la p . fosse sottoposta 
a speciali cure : l'aumento delia-diuresi, provocato da iniezioni di ta-
chirolo, non ebbe alcun effetto sulla coproP.uria giornaliera. 

Da quanto noi abbiamo fin qui esposto, appare che la coproP. uria 
saturnina per quanto riconosciuta un sintomo di capitale importanza 
diagnostica, non è ancor stata bene studiata anche nelle questioni più 
semplici che sono ad essa legate, e cioè nella sua insorgenza, nel suo 
decorso, e nella sua durata. 

Altri problemi riflettono la genesi, il significato e l 'importanza cli
nica della coproP. nell'avvelenamento da piombo. Per poter affron
tare questi problemi è necessario che noi premettiamo alcuni cenni sui 
progressi che, specialmente per opera di H. F I S C H E R e della sna scuola, 
ha fatto lo studio della chimica di questo pigmento. 

Origini e significato della coproP.uria da piombo. 

L a molecola delle porfirine, come pure quella dell'emoglobina, de
riva fondamentalmente da un composto ciclico, scoperto da W I L L S T & T -

TER e chiamato ezioporfirina. Esso è formato da quattro pirroli sosti
tuiti, che sono uniti ad anello da quattro ponti metilici (—CH ; = ) . I 
4 resti metilici ed i 4 resti etilici uniti ai nuclei pirrolici permettono la 
possibilità di quattro isomeri dell'ezioporfirina. Di questi quattro iso
meri hanno interesse solo il I ed il I I I , perchè sono gli unici che sono 



stati All'ora riscontrati nella natura. L'emoglobina deriva dal'eziopor-
firina I I I ( F I S C H E R ) ; fin'ora non si conosce un'emoglobina che derivi 
dall'ezioporArina I . Invece sono conosciute sia una coproporArina I I I . 
Pare, benché in questi ultimi tempi si siano osservare delle eccezioni 
( H I J M A N S v. d. B E R G H ) che nelle porArie idiopatiche ( M I C H E L I ) si trovi 
nell 'orma coproporArina I, mentre in quelle tossiche si trovi copropor
Arina I I I . Questi due isomeri non si distinguono per nessun carattere 
uè ottico, uè chimico : l'unico modo per differenziarli è il determinarne 
il punto di fusione, che per la copro I I I è alquanto più elevato che per 
la coproP. I. Il poter distinguere quale dei due isomeri si t ra t t i ; in un 
caso di abnorme coproP.uria, ha una grandissima importanza biologica, 
la coproP. I I infatti ha stretti rapporti coll'emoglobina, sia che essa 
rappresenti un prodotto intermedio della sua sintesi, come della sua 
distruzione : la coproP. I invece non ha nulla a che fare con l'emoglo
bina, perchè la trasformazione di un isomero in un altro non è possi
bile. In altre parole, la coproP. I l i indica un disturbo nel normale 
processo di fabbricazione, o più verosimilmente della distruzione del
l'emoglobina : la coproP. I significa invece una profonda anomalia del 
ricambio dei pigmenti, probabilmente congenita, con comparsa nell'or
ganismo di sostanze derivanti dall'ezioporfirina I le quali però, a quanto 
fin'ora si sa, non sono ancora mai giunte fino al la sintesi di un'emo
globina I . 

Per quel che riguarda la coproP. che si riscontra- nelle orine nel 
saturnismo, il problema è stato risolto da F I S C H E R e D U E S B E R G da una 
parte, e da GROTEPASS dall 'al tra. Il primo isolò dai conigli avvele
nati col piombo ed il secondo dalle orine di'un saturnino, la coproP. I l i 
sotto forma, di etere tetrametilico. 

Bigiiardo alla costituzione chimica, la coproP. ha la formula bruta 

C36H 3 8N 40 4. 
L a formula di composizione, per la coproP. I l i , è la seguente ( F I 

SCHER) : 

H0OC-CH2 

C Hj CH CH3 

CH 2 CH CH 2 

H00C-CH 2 CH 2-C00H 



E s s a è dunque ùn'ezioporfirina che contiene quattro carbossili. 
Questi studi dimostrano che la coproP. del saturnismo deriva dal

l'emoglobina del sangue. Probabilmente la mioemoglobina, che secondo 
F I S C H E R ha importanza per la coproP.uria fisiologica, non entra nel sa
turnismo in questione. Se la coproP. si forma durante la sintesi, o 
durante la distruzione dell'emoglobina, come pure dove essa si formi è 
ancora incerto; vedremo in seguito le discussioni che sono sorte su que
sto argomento. Poiché nel saturnismo si tratta di coproP. I l i , la sua 
presenza nelle orine ha il significato di una alterazione del ricambio 
dell'emoglobina, alterazione che probabilmente è dovuta ad un'azione 
diretta del piombo. 

Qual'è ora l'importanza clinica della coproP.uria nel saturnismo? 
In questi ultimi anni, specialmente per opera eli MASSA prima, di 
S C H R E U S e C'ARRIÉ dopo, è stato attribuito alla coproP. un ruolo di pri
mo ordine nella patogenesi di alcune manifestazioni del saturnismo. 
MASSA ha riferito la colica saturnina non all'azione del piombo, ma a 
(j nella delle porfirine. E ' noto infatti, che nelle porfirie idiopatiche, nelle 
(piali si verifica l'eliminazione di quantità veramente straordinarie di 
perfirina, le manifestazioni addominali sotto forma di coliche violentis
sime siano non solo frequenti, ma appartengano al quadro classico della 
forma morbosa ( M I C H E L I ) . 

S C H R E U S e CARRIÉ sono andati ancor più in là : estendendo questo 
concetto hanno attribuito all'azione delle porfirine tutte le manifesta
zioni che l'intossicazione da piombo può avere in comune colla porfiria 
idiopatica, e cioè oltre alla sintomatologia addominale, anche le altera
zioni dei vasi e del sistema nervoso centrale e periferico. Vedremo nella 
discussione fino ai che punto noi possiamo condividere le idee di questi 
ricercatori. 

Da questo breve riassunto dello stato attuale delle nostre conoscenze 
sulla coproP.uria da piombo, si vede quanto esse sono ancora per molti 
rispetti scarse ed insufficienti, e quanti problemi attendono di essere af
frontati e risolti. F r a questi noi abbiamo preso in considerazione quelli 
relativi al la precocità della comparsa ed alla durata della coproP.uria, 
anzitutto perchè, come è stato detto, essi sono stati finora tralasciati 
quasi completamente, e poi perchè dal loro studio si possono ricavare 
dati assai interessanti per l a risoluzione dei problemi relativi all 'origine 
ed all ' importanza clinica della coproP.uria saturnina, problemi che an
cor oggi si presentano completamente aperti. Inoltre abbiamo indagato 
i rapporti fra coproP.uria e gli altri sintomi del saturnismo, cercando di 
seguirli passo passo per un tempo più lungo possibile. 

Per eseguire ricerche accurate sulla comparsa e sull 'andamento della 



coproP.uria in seguito all'azione del piombo, è necessario procedere ad 
uno studio sperimentale. 11 seguire gli operai dal momento dell'inizio del 
loro lavoro a contatto col piombo, fino all 'apparire della coproP.uria e 
degli altri sintomi dell'intossicazione incontra nella pratica tali difficoltà 
di esecuzione, che abbiamo dovuto desistere da (presto proposito. L a 
prova sperimentale invece, oltre che la conoscenza della quantità di 
piombo introdotta e del momento preciso in cui ha incominciato l'intro
duzione, permette un'osservazione giornaliera ed un continuo controllo 
nel modo di procedere dell'esperimento stesso. 

Abbiamo ritenuto che infinitamente più ricco di risultati fosse a 
questo proposito un esperimento condotto direttamente sull'uomo, con 
dosi di piombo tali da cagionare solamente una intossicazione lievissima 
e di breve durata, piuttosto (die sugli animali il cui modo di reagire ai 
veleni è spesso totalmente diverso, qualitativamente e quantitativamente. 

Esperimenti di ingestione volontaria di piombo a scopo di studio 
sono già noti nella letteratura, 

X E I I I U X G , che si introdusse nella bocca e nel naso ogni giorno per 
un periodo di trenta giorni, 1 0 mgr. di Pb. sotto forma di carbonato, 
osservò solo come sintomi un certo qual pallore del volto ed una dimi
nuzione dell'appetito. S C H M I D T - K E H L , che abbiamo già ricordato, ingoiò 
per 2 0 giorni 5 0 mgr. di biacca al giorno, corrispondenti a 4 0 mgr. di 
piombo. L'intossicazione provocata da questi 8 0 0 mgr. di Pb. fu assai 
lieve : vicino ad un fugace orletto gengivale e ad una tinta pallida del 
volto, comparvero reticolociti e punteggiati basofili in quantità aumen
tata, come pure un modico grado di anemia ed un aumento del ricam
bio emoglobinico. Soggettivamente qualche ecfalea, senso di stanchezza 
e qualche assai vago dolore all 'addome. 

Dell'esperimento istituito da H I J M A N S VAN DEN B E R G H ( 5 0 mgr. di 
acetato di piombo al giorno, per 2 0 giorni) mancano ragguagli : è perciò 

• da ritenersi che anche in questo caso non si sia giunti a manifestazioni 
gravi di intossicazione. 

Noi abbiamo condotto il nostro esperimento su di una persona, il 
signor E . Cesare, che volontariamente si offerse di ingerire giornalmente 
una certa quantità di piombo per un periodo di tempo, e di permetterci 
le ricerche che avessimo creduto opportune. Per questo suo atto corag
gioso di amore a l l a scienza, come pure per la bontà ed intelligenza colla 
quale egli si sottopose alle ricerche, ed anzi le facilitò ed aiutò al mas
simo grado, sentiamo il gradito dovere di esprimergli tut ta la nostra 
ammirazione e riconoscenza. 

Poiché nell'esperimento il grado di intossicazione raggiunto è stato 
assai lieve, abbiamo anche voluto seguire la coproP.uria in soggetti che 
presentassero manifestazioni gravi di saturnismo : a questo scopo ab-



biamo scelto un operaio cronicamente intossicato, ed un altro in preda 
ad una colica saturnina. Questi tre casi verranno descritti particolareg
giatamente; seguiranno i dati relativi alla coproP.uria di alcuni lavo
ratori del piombo, presentanti per lo più sintomi di intossicazione, che 
abbiamo avuto occasione di visitare nella fonderia ove essi lavoravano. 

METODICA D E L L E R I C E R C H E 

Per lo studio della porflrinuria e dei suoi rapporti con gli altri sin
tomi di intossicazione abbiamo eseguito periodicamente, sui nostri sog
getti, i seguenti esami : 

I o Ricerca e determinazione quantitativa della coproP. nelle orine ; 

2° Ricerca qualitativa della protoP. e della uroP. nelle orine; 

3° Ricerca dell'urobilina nelle orine ; 

4° Esame morfologico del sangue (conteggio dei gl. rossi e dei 
bianchi, emometria, vai. globulare, formula leucocitaria e di A R N E T H , 

conteggio dei globuli rossi con punteggiatura basofila e dei reticolociti) ; 

.j° Determinazione della bilirubinemia ; 

6° Determinazione della pressione arteriosa. 
Descriveremo brevemente la tecnica che abbiamo adoperato per l'e

secuzione delle ricerche sopra enumerate. 

1° — Ricerca e determinazione quantitativa della coproP. e nelle orine. 

Le orine delle 2 4 ore venivano raccolte e conservate in un vaso di vetro scuro. Ogni 

mattina veniva segnata la quantità delle orine, e ne venivano prelevati 5 0 ce. : da questi 

veniva estratto la P. nel modo seguente (Fischer) : In un pallone separatore venivano 

versati i 5 0 ce. di orine, 5 ce. di acido acetico glaciale e 1 0 0 ce. di etere solforico : il pal

lone veniva agitato vigorosamente per circa 5 minuti. Tutta la coproP. passava allora 

nell'etere. Allontanata l'orina, l'etere veniva lavato G-S volte con piccole quantità di 

acqua ( 2 0 - 4 0 c e ) , ed infine agitato per 3 volte con 2 ce. di HCl 5 % per volta. In questo 

modo tutta la coproP. passava nell'HCl, che veniva raccolto in un matraccino tarato da 

7 c e , e portato all'affioramento con altro HCl. 

Il dosaggio veniva eseguito col metodo fluorometrico, già descritto da VIGLIACI, che 

adopera la lampada di quarzo Hanau per analisi ed il fotometro di Pulfrich. L'inten

sità della fuorescenza delle porfirine orinane, convenientemente diluite con HCl 5 % 
veniva paragonata in vaschette di 1 cm. di spessore con la fluorescenza di una soluzione 

mgr. 0 , 1 % di coproP. in HCl. 5 % . Poiché le soluzioni campioni di portìrina sono poco 

stabili (VIGLIACI), veniva ogni mese controllato il titolo della soluzione 0 , 1 mgr. % per 

mezzo dello spettrofotometro di König-Martens. 

2° — Ricerca qualitativa della protoP. e della uroP. nelle orine. 

A tale scopo estraevamo le porfirine col procedimento di GARBOD : A 2 0 0 ce. di orina 

aggiungevamo 2 0 ce. di soluzione concentrata di klrossido di sodio : in questo modo pre

cipitano i fosfati trascinando con sè le porfirine : lasciati sedimentare i fosfati per 2 4 ore, 



decantavamo l'orina. Al precipitato aggiungevamo qualche goccia di acido acetico, e 
40-50 ce. di etere solforico, agitavamo per qualche minuto e centrifugavamo. Questo pro
cedimento veniva ripetuto per parecchie volte, finché l'etere non mostrava però fluore
scenza rossa alla luce ultravioletta. 

Riprendevamo allora il precipitato con HCl. 25 %, ed esamina vaino l'estratto clori
drico allo spettroscopio a reticolo di Schümm, costruito dalla Ditta Schmidt e Haensch. 
In questo modo controllavamo la presenza dell 'uroP. Per verificare la presenza della 
protoP. riunivano i vari estratti eterei che davano fluorescenza rossa, lavavano 5-6 volte 
con acqua e li agitavamo lungamente con 4-5 volte 5 ce. di HCl. 0,4 %. In questo modo 
passa nell'HCl la coproP. ma non la protoP., che è solubile solo in HCl. ad una con
centrazione di almeno il 2 %. Infine agitavamo l'etere così privato dalla copro P. con 
1-2 ce. di HCl. 5 %, ed esaminavamo quest'ultimo estratto cloridrico s ia alla luce ultra
violetta, che allo spettroscopio. 

3° — E'aame morfologico del sangue. 

Eseguivamo l 'esame morfologico del sangue sempre alle ore 9 del mattino, mentre 
il paziente era digiuno da 12 ore, per escludere le variazioni che intervengono durante 
le varie ore della giornata a carico del numero dei leucociti (ZIRM e IUUERMEISTER), come 
pure del numero degli eritrociti punteggiati basofili (SCHMIDT-KEHI.). Il sangue veniva 
prelevato dal polpastrello delle d i ta ; eseguivamo il conteggio dei gl. rossi, e dei globuli 
bianchi nella camera di Biirker, contando rispettivamente 40 rettangoli e 10!) quadrati 
grandi, avendo cura che le pipette per la presa e la diluizione del sangue fossero sempre 
le medesime per tutta la durata dell'esperimento. L'emometria venne determinata con 
l'emometro Salhi-Leitz. 

Gli strisci di sague sui quali eseguivamo la formola leucocitaria e quella di Arneth 
venivano fissati e colorati col metodo May-Grunwald-Giemsa. Gli strisci per il conteggio 
dei globuli rossi con punteggiatura basofila venivano fissati per 5' in alcool metilico, e 
colorati in parte col bleu di toluidina secondo LITTEN e SÜSSMAN, in parte coli'Azur I I 
Giemsa. Preparavamo infine gli strisci per il conteggio dei reticolociti col metodo di 
Schilling : strisciavamo cioè sul vetrino un bastoncino di vetro immerso prima in una 
soluzione 1 % in alcool 95% di Brillant-kresylblau, o al 0,5% di solfato di Bleu Nilo. 
Su questo vetrino, ricoperto in tal modo da un velo sottilissimo di colore, strisciavamo 
il sangue nel solito modo, tenendo poi il vetrino per 5' in camera umida ; seguiva poi la 
fissazione in alcool metilico e la colorazione col bleu di toluidina o coll'Azur I I Giemsa. 
Per ogni ricerca dei punteggiati basofili contavamo circa 8.000 globuli rossi, per i reti
colociti invece solo 4.000. 

Per l'esame della bilirubinemia veniva adoperato il bilirubinometro di Hijmans v. d. 
Bergh. 

L a pressione arteriosa veniva misurata con lo sfigmomanometro di Riva-Rocci. L'uro-
bilina nelle orine veniva ricercata col reattivo di Schlesinger. 

Abbiamo eseguito il dosaggio della coproP. orinaria giornalmente, 
l'esame morfologico di sangue due volte alla settimana, la bilirubinemia 
una volta alla settimana ; la misurazione della pressione arteriosa ogni 
due giorni : la ricerca della proto- e della uroP. una volta sola per ogni 
soggetto. 

Descriveremo dapprima la ricerca sperimentale sull'uomo, poi quella 
clinica sui due casi di saturnismo cronico che abbiamo seguito nella Cli
nica, e poi riporteremo i risultati degli esami eseguiti sugli operai di una 
fonderia di piombo. 



P A R T E S P E R I M E N T A L E 

Soggetto dell' esperimento : 

F. C E S A R E , anni 37, peso Kg. 50.150, altezza cm. lfil. Da bambino sofferse di mor
billo e di una bronchite acuta, affezioni dì cui guarì in breve tempo perfettamente. Du
rante la guerra subì una leggera ferita alla regione zigomatica destra : nel 191S sofferse 
di un'infezione malarica, che durò per due o tre anni, benché curata con generose dosi 
di chinino. Da più di 10 anni però non ha più avuto alcuna manifestazione dì questa ma
lattia. Attualmente gode ottima salute. All 'esame oggettivo : colorito del volto legger
mente pallido, mucose visibili ben irrorate. Nulla • all 'esame oggettivo dei vari organi, 
eccetto che un lieve tumore di milza, riconducibile alla sofferta malaria. Esame neuro
logico negativo, alvo regolare. 

Modalità dell'esperimento : dosi di Pb. adoperate. 

Abbiamo incominiato ad eseguire regolarmente le ricerche una set
timana prima dell'inizio dell'ingestione del piombo. Il giorno 27 marzo 
il p. iniziò l'ingestione giornaliera del Pb., che venne continuata per un 
periodo di 14 giorni. I l p. rimase in Clinica fino all '8 maggio, poi, usci
tone, si sottopose in modo saltuario ai nostri esami, rimanendo ogni volta 
un giorno in Clinica per la raccolta delle orine. L'ultimo esame fu ese
guito il I o luglio, cosicché il p. rimase sotto osservazione per circa tre 
mesi e mezzo. Per ottenere l'intossicazione voluta abbiamo adoperato il 
minio purissimo per analisi : per due settimane (27 marzo-9 aprile) il p. 
ingoiò ogni giorno, alle 10! del mattino, sotto forma di pillole, mgr. 44 
di minio, corrispondenti a 40 mgr. di piombo metallico. In totale vennero 
quindi ingeriti mgr. 616 di minio (mgr. 560 di Pb.) . 

Dobbiamo inoltre far notare, che, a partire dalla prima settimana 
dopo l'inizio della somimnistrazione del Pb. abbiamo prelevato settima
nalmente 120 ce. di sangue, per il dosaggio microchimico del piombo, e 
per la ricerca della protoporfirina nei globuli rossi. I risultati di queste 
ricerche verranno riferiti in altri lavori : qui saranno riportati solo i 
dati che strettamente si collegano col presente esperimento. 

Per maggior chiarezza, parleremo in seguito di « settimana prima 
del piombo, di prima e seconda settimana del piombo, e di settimana 
dopo il piombo ». 

R i s u l t a t i delle r i c e r c h e . 

Manifestazioni generali: sintomatologia soggettiva, orletto gengivale, 

manifestazioni gastrointestinali e nervose. 

L'intossicazione che è stata provocata con l a somministrazione di 
560 mgr. di piombo fu oltremodo lieve : le manifestazioni generali del
l'intossicazione mancarono quasi completamente : solo verso la fine della 
seconda settimana del piombo, e nella prima settimana dopo il piombo 
il p. sofferse di un po' di insonnia, con lieve senso di oppressione not
turna : di qualche cefalea a tipo gravativo, e di un senso di stanchezza 
generale. 



Verso la fine della prima settimana dopo il piombo questa sintoma
tologia scomparve, mentre si rese evidente un colorito più pallido della 
cute del volto ed una minor irrorazione delle mucose visibili, specie delle 
labbra. Anche questi sintomi durarono pochi giorni : alla fine della se
conda settimana dopo il piombo essi erano completamente scomparsi. 

Non comparve orletto gengivale, e mancarono completamente le ma
nifestazioni intestinali : l 'alvo fu sempre regolare, l 'appetito ottimo e 
la digestione normale. L'addome rimase sempre indolente anche alla pal
pazione : mancarono, anche all 'esame radiologico, spasmi intestinali. 
Non si riscontrò mai tremore alle mani, nè debolezza degli estensori. La 
pressione arteriosa non si modificò, e così pure la bilirubiemia. Inte
ressanti invece per la loro evidenza furono le alterazioni del sangue e 
della coproP.uria. 

AHerazioni ematologiche. 

Nelle tabelle seguenti sono raffigurati graficamente i risultati dei 
nostri esami ematologici, e ciò ci dispensa dal considerarli singolar-
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mente. Il sangue ha dimostrato un risentimento notevole all'azione del 
piombo : questa deve essere stata particolarmente intensa nella prima 
metà della prima settimana dopo ili piombo. Infatti in questo periodo si 
osservò la massima caduta del numero dei globuli rossi, dell'emometria, 
e la maggior quantità di reticolociti e di punteggiati basofili nel sangue 
circolante. In seguito le condizioni ematologiche sono andate lentamente 
e progressivamente migliorando se si eccettua una lieve sosta verso la 
quarta settimana dopo il piombo ; verso la quinta settimana esse erano 
ritornate pressoché alla norma. 

Coproporfirinuria. 

L'esame dell'eliminazione della coproP. con le orine ha dato risul
tati assai interessanti. S i può dire che il primo segno dell'azione del 
piombo nell'organismo è stato rappresentato dall 'aumento della coproP. 
nelle orine. Questa sostanza, che prima del piombo veniva eliminata in 
ragione di 50-70 y al giorno, aveva raggiunto alla fine della prima setti
mana del trattamento i 100 y, per toccare alla fine della seconda setti
mana del piombo, cioè alla fine della sua somministrazione, la cifra 
massima di 525 y. L a diminuzione della coproP.uria avvenne poi abba
stanza regolarmente fino al ritorno al la norma verso la 5-6 settimana 
dopo il piombo. Anche qui verso la quarta settimana notammo per al
cuni giorni un aumento della coproP.uria. L a figura 2 rappresenta gra
ficamente questo andamento. 

La ricerca dell 'uroP. e della protoP. riuscì sempre negativa. Il co
lore delle orine non si modificò mai per tutta la durata dell'esperi
mento, anche quando l'eliminazione della coproP. era di grado note
vole. Del resto è cosa già stata più volte osservata, che le orine possono 
contenere quantità anche grandi di porfirine, senza che esse si presen
tino più scure della norma. 

L a ricerca dell 'albumina diede sempre esito negativo. L'elimina
zione dell'urobilina con le orine non oltrepassò mai i limiti superiori 
della norma. 

I risultati esposti permettono alcune considerazioni ; ci sofferme
remo specialmente su quelle che hanno attinenza sull'argomento che 
trattiamo. 

In complesso si è ottenuta colla somministrazione del minio un'in
tossicazione assai lieve, che si è rivelata assai più attraverso alle ricerche 
di laboratorio, che alla sintomatologia soggettiva o oggettivamente rile
vabile. La somma dei dati raccolti dimostra una reazione vivace e pronta 
dell'organismo all'azione del veleno, alla quale è succeduto un lento ri
torno alle condizioni normali, interrotto solo da un lievissimo peggiora
mento verso la 4" settimana dopo il piombo. Il metallo ha svolto la sua 





azione tossica quasi completamente sul sangue : sono mancate manife
stazioni di patimento di altri organi : il fatto può essere addebitato alla 
costituzione individuale del soggetto, ma probabilmente, poiché anche 
l'esperimeno di S C H M I D I ' - K B H L ebbe press 'a poco lo stesso risultato, si 
deve credere che il tempo relativamente assai breve durante il quale il 
piombo ha potuto svolgere la sua azione dannosa, mentre sia stato suffi
ciente per danneggiare gli organi ematopoietici, sensibilissimi all'azione 
di questo veleno, non abbia avuto influenza su altri tessuti più resistenti. 

L a coproP.uria ha presentato un parallelismo ed una concordanza 
assai grandi con le alterazioni ematologiche. Poiché nel presente caso 
l 'anemia e la rigenerazione globulare si sono iniziate ed hanno proce
duto di pari passo, così riesce impossibile il giudicare con quale dei due 
fenomeni la coproP.uria abbia avuto rapporti più evidenti. Una distin
zione in questo campo sarebbe stata assai importante, perchè avrebbe 
costituito un argomento a favore della genesi della coproP. nel processo 
di distruzione o di sintesi dell'emoglobina. 

Una constatazione però può riuscire di un certo interesse ed è che 
l 'aumento della coproP.uria ha preceduto, sia pure di pochi giorni, 
l'inizio dell'anemia e della rigenerazione globulare, il che dimostra una 
azione diretta del piombo sulla molecola dell'ematina, o sui suoi prodotti 
immediati di sintesi o di scissione. 

Verso la 4 a settimana dopo il piombo la coproP.uria, che era già 
scesa a valori normali, risalì a 150-200 y al giorno : contemporaneamente 
si verificò un arresto nel miglioramento dell 'anemia, e la ricomparsa in 
circolo di qualche raro punteggiato basofilo. Questa lieve ricaduta, che 
anch'essa si è limitata al sistema ematopoietico, è s tata probabilmente 
prodotta da una crisi di mobilizzazione ed eliminazione del piombo dai 
suoi depositi. Queste ricadute nel corso del saturnismo, che a volte si 
rivelano anche soggettivamente, ma che spesso sono più frequenti di 
quanto non si creda, sono molto spesso indipendenti da qualsiasi causa 
apprezzabile. 

Notiamo, perchè il fatto ha una certa importanza, che malgrado che 
la coproP.uria sia sali ta da valori normali fino a cifre abbastanza ele
vate (1/2 mgr.) in pochi giorni, non si è avuto in quel periodo alcun ri
sentimento da parte del sistema digerente : nè dolori nè stitichezza, e 
neppure si è constatata oliguria, benché il paziente, da noi fatto avver
tito, ponesse particolare cura nell' osservare su se stesso la comparsa di 
sintomi anche lievissimi a questo riguardo. 

Ci pare con questa osservazione, che viene a confermare pienamente 
quelle molte che abbiamo potuto fare nel corso di due anni di studio della 
porfirinuria nel saturnismo, di aver dimostrato che può esistere una por-
firinuria anche assai intensa senza risentimento addominale. Questa 



constatazione, che nei casi di saturnismo cronico poteva venir inter
pretata come una abitudine alla presenza delle porfirine, acquista spe
ciale valore in questo caso, ove l'aumento della coproP.uria, è stato 
intenso e rapido. Essa è importante sotto due punti di vista, sui quali 
avremo nuovamente agio di ritornare. Il primo è che per lungo tempo 
si è considerata la coproP.uria come un sintomo presente solo durante 
la colica saturnina : il secondo, cbe non è che una concezione patogene-
tica del punto di vista precedente, è cbe le manifestazioni addominali per 
non parlare di quelle nervose e vasali, del saturnismo, dipendano non 
dal piombo direttamente, ma dall'aumento delle porfirine. 

P A R T E C L I N I C A 

Nell'esperimento condotto sull'uomo si è potuto constatare il pre
coce e rapido aumento della coproP.uria in seguito a somministrazione 
di piombo, il suo ritorno alla norma dopo un tempo relativamente lungo, 
e più che tutto l 'intima relazione fra coproP.uria ed il reperto ematolo
gico, i quali hanno presentato un parallelismo di decorso veramente 
straordinario. 

Nei due casi di saturnismo cronico, che abbiamo seguiti in Clinica 
per circa un mese, abbiamo cercato di vedere, oltre che il comporta
mento della coproP.uria, specialmente le sue relazioni colla rimanente 
sintomatologia, per giudicare se il parallelismo constatato sperimental
mente avesse riscontro anche nelle osservazioni cliniche. Si deve far no
tare che in nessuno dei due casi si è potuto seguire la coproP.uria fino 
al suo ritorno alla norma, perchè i pazienti abbandonarono la clinica 
quando essa si aggirava ancora su valori di molto»superiori ai normali. 

Riportiamo brevemente le storie cliniche di questi due saturnini : 

P. OTTAVIO, anni 35, fonditore di piombo. 

Nulla d'importante nell'anamnesi remota, eccetto ima infezione malarica contratta 
nel 1920 e guarita in breve tempo. Nel 1930 incominciò a lavorare come fonditore di 
piombo. Da circa 1 anno il p. offre di crisi dolorose localizzate ai quadranti inferiori 
dell'addome, a carattere gravativo, che però non hanno mai raggiunto l'intensità delle 
vere coliche. L 'a lvo è regolare. Nel gennaio 1934 incominciò una progressiva astenia, 
con dolori a tutto l'addome, inappetenza. Inoltre, specie di notte, dolori gravativi retro-
sternali con senso di soffocamento : spesso durante il lavoro vertigini che duravano 
qualche minuto. Essendosi questa sintomatologia fatta sempre più intensa, il p. entrò 
in clinica l ' i l aprile 1934. 

Obbiettivamente: colorito pall ido: orletto gengivale evidente. Il fegato deborda un 
dito dall 'arco costale; addome trattabile ed indolente, colon ascendente e discendente 
alquanto spastico. Sistema nervoso normale. 



Nella tabella seguente sono riportati i risultati dei vari esami ese
guiti. I l comportamento della porfirinuria è stato in questo caso assai 
strano e per verità, poco spiegabile. Infatti, dopo circa un mese di sog
giorno in Clinica, mentre erano quasi completamente scomparsi i sin
tomi soggettivi della intossicazione, ed il quadro ematologico andava pro
gressivamente migliorando, la porfirinuria, che era andata nel frattempo 
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P. OTTAVIO - Saturnismo cronico. - Le frecce indicano rispettivamente l'iniezione di pernaemon forte, 

l'ingestione di 2 gr. di Fe ridotto all'idrogeno, iniezione endovenosa di 10 ce. Ca Cfa c / o . 

riducendosi a 100-200 y al giorno, incominciò improvvisamente ad aumen
tare, per raggiungere cifre di 1 mgr. al giorno. Contemporaneamente si 
rese evidente un accentuatissimo tremore alle mani statico, a scosse 
piuttosto fini : nessun dolore addominale però : solo un lieve aumento 
della stitichezza. All 'esame ematologico un aumento del numero dei pun-



teggiati basofìli. Questo aumento così elevato della porfirinuria duro per 
circa 10 giorni. Al 10° giorno il p. , sentendosi bene in salute, abbandonò 
la Clinica, nonostante i valori ancor alti di porfirinuria ed il persistere 
del tremore alle mani. 

Poiché durante la sua degenza in Clinica il p. fu sottoposto a di
versi tentativi di cura per vedere quali effetti essi producessero sulla. 
coproP.uria, diamo qui la curva della P.uria e l'indicazione delle cure 
eseguite. 

Ci pare che le iniezioni di preparati epatici, anche in dosi assai ele
vate, non abbiano avuto alcuna azione evidente sulla P.uria ; la sua di
minuzione lenta ma progressiva è da riferirsi al miglioramento delle 
condizioni generali, perchè essa si era già resa evidente prima dell'inizio 
della cura col pernaemon. 

L'aumento della P.uria ha invece seguito di qualche giorno la som
ministrazione di ferro ridotto all'idrogeno, che era, a vero dire, soppor
tata assai male dal paziente, a causa della pirosi gastrica ch'essa pro
vocava. Pur senza voler mettere in relazione di causa la somministra
zione di F e . e l'aumento della P.uria e del tremore alle mani, fu so
spesa immediatamente questa cura, iniziando le iniezioni endovenose di 
cloruro di calcio, che secondo M A S S A , B A T T I S T I N I ed E M M I N G E R avrebbero 
una assai benefica influenza sulla P.uria. 

Purtroppo il malato uscì di Clinica senza che si fossero potute con
statare chiari effetti in seguito alla terapia calcica, e poiché questa era, 
in fabbrica, improseguibile, si consigliò al p. di cibarsi preferibilmente 
di fegato poco cotto. Recenti ricerche di P E R T J T Z , di SCHRETJS e CARRIÉ e 
di H I J M A N S VAN DBN B E R G H attribuirebbero infatti al fegato crudo fa pro
prietà di distruggere in vitro le por tirine. Tale prescrizione venne se
guita dal paziente, il quale pochi giorni dopo, in occasione di una visita 
allo stabilimento, ebbe a riferirmi la sua soddisfazione per questa cura ; 
il tremore era infatti quasi scomparso. Putroppo non fu possibile ese
guire un dosaggio della coproP. dell'orina giornaliera, 
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Obbiettivamente, al momento dell'ingresso in Clinica : cute del volto pallida, con 
sfumatura giallastra : mucose visibili anemiche, lieve aumento della temperatura (37°,9) : 
polso pieno, valido, alquanto teso.. Oiietto gengivale presente. Al cuore accentuazione del 
I I tono aortico. Addome leggermente dolente spontaneamente, di più alla palpazione; 
crasso spastico. Fegato palpabile un dito sotto l 'arco costale, alquanto dolente. Nulla di 
patologico al sistema nervoso. I / a . aveva stipsi da 4 giorni. 

Nella tabella seguente sono esposti i risultati degli esami compiuti 
su questo caso di colica saturnina. 

Assai evidente è, alla fine della colica, la cessazione dello stato spa
stico della muscolatura liscia, documentato dalla fine della stipsi osti
nata, dal la caduta della pressione arteriosa, e dall'abbondante diuresi. 
Con quest 'ultima si ebbe pure una vera scarica di coproP., che rag
giunse il giorno 12 la cifra assai elevata di 2 mgr. al giorno. 

Cessata la colica, le condizioni generali del p. migliorarono assai 
rapidamente : anche il numero degli eritrociti con punteggiatura baso-
fila si ridusse. La coproP.uria scese rapidamente, per stabilizzarsi sul 
1 / 2 mgr. al giorno, cifra ancora assai elevata, ma non paragonabile alla 
quantità emessa durante e subito dopo la colica. Anche in questo caso 
si è constatata la presenza di discrete oscillazioni, senza causa spiega
bile, della coproP. giornaliera. 

Anche in questi due casi è stato evidente il parallelismo fra co
proP.uria e sintomi ematologici : specialmente il numero dei punteg
giati basofili, che sono l'espressione dell'influenza tossica sotto la quale 
si compie la rigenerazione del sangue, e l a coproP. hanno dimostrato le 
più strette relazioni. Le altre manifestazioni del saturnismo invece, ec
cezion fatta per la colica, durante la quale è conosciuto avvenire un'àn-
mentata eliminazione di coproP., non sono state con quest 'ultima in 
rapporto. Specialmente nel caso P . Ottavio l'aumento improvviso della 
coproP.uria non ha coinciso con dolori addominali, nè con stitichezza, nè 
con spiccato aumento della pressione arteriosa, nè con oliguria; rimane 
solo come interessante osservazione, la comparsa di un forte tremore 
delle mani contemporaneamente all 'aumento della coproP.uria, Poiché 
non abbiamo potuto trovare, nella letteratura, casi di porflria idiopatica 
nei quali fosse evidente un forte tremore, crediamo di poter riferire 
questo sintomo direttamente all'azione del piombo, e non a quella delle 
porfirine. 

Oltre alle relazioni fra colica e coproP., che già da tempo erano ben 
note, spiccano nei nostri casi s ia sperimentali che clinici i rapporti sem
pre negati dagli altri ricercatori. Probabilmente però non si t ra t ta di 
rapporti fra l'altezza della coproP.uria e la gravità delle manifestazioni 
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dei sangue, ma piuttosto fra il decorso di questi due sintomi. Il piombo 
agirebbe sul sangue, provocando l'anemia, la comparsa dei punteggiati 
basofìli e l'aumento della coproP.uria ; e questi tre fenomeni magari in 
misura diversissima fra di loro, a seconda della costituzione e della re
cettività individuale : però le loro oscillazioni procederebbero in certo 
qua! modo parallele, provocate come sono dallo stesso veleno agente 
probabilmente nei medesimi organi e tessuti. 

S i capisce quindi come un'osservazione isolata nulla sveli di questi 
rapporti, anzi ne possa a volte far credere la mancanza. Solo gli esami 
continuati per settimane hanno messo in luce questo parallelismo, che 
valorizza ancor di più l 'importanza diagnostica e prognostica della co
proP.uria saturnina. 

Anche nelle visite periodiche ai lavoratori del piombo abbiamo po
tuto in qualche caso osservare questi fatti, come pure eliminazioni di 
forti quantità di corpoP. senza alcuna manifestazione a carico del si
stema digerente. 

D I S C U S S I O N E 

Origine della coproP. nel saturnismo. 

Le ricerche di GROTBPASS e di F I S C H E R e D U E S B E R G , che isolarono, 
da casi di avvelenamento da piombo la coproP.III dimostrano l'origine 
comune dell'emoglobina e di questo pigmento. Le strette relazioni che 
noi abbiamo osservato fra coproP.uria ed alterazioni ematologiche con
cordano per una genesi emoglobiniea della coproP. 

Sono allora possibili due modi di formazione della coproP. : essa può 
derivare dal processo di sintesi, o dal processo di distruzione dell'emo
globina; in altre parole, può darsi che per l'azione del piombo manchi 
nei globuli dell'eritropoiesi l'introduzione del ferro nella molecola del
l'ematina, oppure che nei luoghi dell'emocataresi l'emoglobina non 
prenda la s trada della bilirubina, ma in parte si trasformi in porfirina. 
Entrambe le teorie sono possibili, ed a favore di ciascuna militano argo
menti non disprezzabili : in entrambi i casi sarebbe necessaria l'azione 
tossica del piombo, perchè si conoscono affrettate rigenerazioni, e tumul
tuose distruzioni di sangue (ittero emolitico, iniezioni endovenose di 
sangue laccato, di acqua distillata, emoglobinurie parostiche) senza 
aumenti notevoli della coproporfìrinuria. 

Accettando la teoria della genesi della P . dalla distruzione del 
sangue, molti autori, e primi fra tutti S C H R E U S e CARRIÉ , hanno senz'altro 
riconosciuto nel fegato il luogo di formazione della coproP., e ciò spe
cialmente per analogia colle coproP.urie che si osservano nelle gravi 



Sezioni epatiche. Non crediamo, per la coproP. da piombo, di poter 
accettare questo modo di vedere. Anzitutto la distruzione del sangue 
non si compie solamente o in gran parte nel fegato, ma là dove esistono 
le cellule del tessuto reticolo-endoteliale ; nelle distruzioni di sangue per 
qualsivoglia ragione, non sono solo He cellule di K T J P F F E R ad impinzarsi 
di granuli di emosiderina, ma tutte le cellule reticolo-endoteliali, com
prese quindi anche quelle del midollo osseo (LUBARSCH, A S C H O F F , V I -

G L I A X I ) . La trasformazione dell'emoglobina in porfirina dovrebbe quindi 
avvenire in tutti gli organi della emocataresi e non solo nel fegato, ben
ché esperimenti di bloccaggio del s. r. end. non abbiano avuto alcuna in
fluenza sulla coproP.uria da piombo ( L I E B I G ) . Af fegato spetta certa
mente una grande importanza nell'escrezione della porfirina con la bile e 
probabilmente nelle trasformazioni di una porfirina in un'altra H I J M A N S 

v. i>. B E R G H ) : si capisce quindi come quando esso si rende insufficiente 
aumenti la eliminazione orinarla della coproP. Nel saturnismo però l'in
sufficienza epatica è rarissima, eppure la porfirinuria è di molto superiore 
a quella che si osserva nelle malattie di quest'organo. Nella presente 
prova sperimentale la coproP.uria è aumentata rapidamente, senza che 
esistesse il benché minimo accenno ad una sofferenza del fegato : non si 
capisce quindi perchè si debba invocare proprio quest'organo nella ge
nesi della coproP. uria saturnina, tanto più che L I E B I G non ha mai po
tuto riscontrare porfirine nella bile e nemmeno nel fegato dei conigli av
velenati col piombo, che presentavano una forte coproP.uria. 

L'ipotesi della formazione nel midollo osseo della coproP. è s ta ta 
avvalorata in questi ultimi anni da due importanti constatazioni : la 
prima è quella di H I J M A N S VAN DEX B E R G H che riscontrò protoporfirina 
negli eritrociti di persone normali è quella di E M M I X G E R e B A T T I S T I X I , 

che riuscirono a dimostrare la presenza di porfirina nell'interno degli eri
troblasti del midollo osseo di conigli intossicati col piombo. Questi AA. 
ritengono gli eritroblasti come le cellule che formano le porfirine. In
dubbiamente nel saturnismo i globuli rossi contengono forti quantità 
di protoP. : da 5 0 ce. di sangue di un saturnino, che eliminava al giorno 
2 , 5 mgr. di porfirina, V I G L I A M I e A X G E L E R I riuscirono ad estrarre tanta 
protoP. da poterne agevolmente riconoscere e misurare le bande di assor
bimento, e nel nostro caso sperimentale essi constatarono un procedere 
parallelo della protoP. nei globuli rossi e della coproP. nelle orine. 
Inoltre L I E B I G , SU 1 4 conigli avvelenati col Pb. trovò in due di essi por
firina nel midollo osseo, mentre le ricerche sugli altri organi erano sempre 
riuscite negative. 

L a rapidità colla quale si inizia la coproP.uria ed il tempo assai 
lungo per il quale essa perdura, dopo somministrazione di piombo, as
sieme alla predilezione di questo metallo a depositarsi ed accumularsi 
nelle ossa e nel midollo osseo sono un'argomentazione da tenersi in gran 



conto. Particolarmente l'esperienza di V I G L I A N I , che vide comparire por-
firinuria il giorno dopo una iniezione endovenosa di Pb. ha importanza 
a questo proposito, perchè con questa via di introduzione del veleno 
viene lasciata in disparte la barriera epatica. 

Crediamo quindi che si debba dare la preferenza alla teoria, che con
sidera il midollo osseo come il luogo principale della genesi della P . 
da piombo. Con questo non è ancora assolutamente decisa la questione 
della formazione della P. dal processo di sintesi o di distruzione della 
emoglobina, perchè, come è noto, il midollo è pure un'importante luogo 
deil'emocratesi, oltreché l 'organo dell'ematopoiesi normale. 

Significato della coproP.uria saturnina. 

E s s a è certamente l'espressione dell'azione tossica del piombo sul
l'organismo e specie sul midollo osseo. Coll'esperimento eseguito sul
l'uomo abbiamo potuto osservare come questo sintomo sia stato il pri
mo a verificarsi, pr ima ancora della comparsa di un grado apprezzabile 
di anemia, e dell'aumento dei reticolociti. Questa osservazione, che viene 
a rafforzare i risultati ottenuti da L I E B I G nei conigli e da V I G L I A N I sul
l'uomo, oltreché le vecchie osservazioni di STENBERG, T E L E K Y ed altri, 
dimostra come la coproP.uria abbia il significato di un sintomo precoce 
del saturnismo, cioè di un sintomo che svela l'azione tossica del metallo, 
prima che questo abbia potuto anche lievemente compromettere la capa
cità lavorativa del soggetto. Certamente non si può riservare alla P.uria 
solo il valore di un sintomo di assorbimento del metallo, come ha l'or-
letto gengivale: esso è già l'espressione di lesioni più profonde ed in 
certo qual modo peculiari per il piombo : difatti è soltanto con questo 
metallo che si può ottenere una così intensa e duratura eliminazione di 
coproP. per le orine. 

Col metodo di dosaggio assai preciso e sensibile che abbiamo adope
rato, in nessun caso di intossicazione è mancato l 'aumnto dell'edilimi-
nazione della coproP., cosicché ci pare che per l a sua costanza debba 
essere riservato a questo sintomo un'importanza diagnostica di primo 
ordine. Specialmente ora che a causa dell'assicurazione contro le ma
lattie professionali qualsiasi disturbo in un lavoratore del piombo viene 
senz'altro riferito all 'azione di questo metallo, mentre spesso al medico 
mancano i dati necessari per un sicuro giudizio, la ricerca della copro
P.uria deve portare nella diagnosi un contributo spesso decisivo. Anche 
la diagnosi differenziale fra anemia da piombo ed anemia da altre cause 
viene da un'elevata coproP.uria assai facilitata. Questo sintomo, perchè 
più sensibile di quello rappresentato dalla comparsa dei punteggiati ba-
sofili, ci deve pure essere di guida per giudicare della guarigione di un 
intossicato e della comparsa di ricadute durante il periodo della con
valescenza. 



Importanza clinica della coproP.uria saturnina. 

L a questione dei rapporti fra coproP.uria e le altre manifestazioni 
del saturnismo, specialmente la colica, ha interessato già i più antichi 
ricercatori delle P. , perchè essi avevano notato la grande somiglianza fra 
le crisi di saturnismo acuto e le crisi della porfiria. Nella sua classica 
Monografia, GUNTHER nel 1 9 2 2 così si esprimeva a questo riguardo : « Che 
nel saturnismo si debba pensare alla comparsa di una P.uria, si vede 
già dal quadro clinico della porfiria acuta, che ha molta parentela con 
quello dell'intossicazione da piombo. Venne già accennato, che i violen
tissimi spasmi intestinali delle porfirie ricordano da vicino le coliche sa
turnine. Anche la localizzazione di questi spasmi da Pb. corrisponde ai 
reperti che io ho descritto nelle porfirie acute. Secondo gli esperimenti 
di O L I V E R dev'essere colpito di preferenza l'intestino tenue, poiché in 
casi di intossicazione letale da piombo si trovarono forti spasmi in di
verse parti del tenue. M U R P H Y operando un caso di colica saturnina per il 
sospetto di un ileo trovò un pezzo di intestino lungo 2 2 cm. duro e forte
mente contratto, e a monte di questo una dilatazione. Questa dilatazione 
a monte venne riscontrata anche nelle porfirie. 

I l reperto neurologico di una polineurite e specialmente quello di una 
paralisi dei radiali in un caso di porfiria genuina necessita di una dia
gnosi differenziale con un'intossicazione da piombo » . 

Come si vede, GÙNTHER aveva già allora chiaramente impostato il 
problema. In quanto al la sua risoluzione egli ammetteva o che il porfi-
rismo si potesse acquistare in via secondaria per mezzo di azioni tossi
che, o che l'intossicazione saturnina potesse determinare in casi di por
firia latente lo scoppio degli accessi. 

MASSA nel 1 9 2 5 espresse una nuova concezione patogenetica della co
lica saturnina, attribuendola senz'altro all'azione delle porfirine : nel 
1 9 2 9 GELMANN riprese il problema, senza però esprimere una decisa opi
nione al riguardo. Assai recentemente LOCATELLI ha esaminato la P.uria 
in molti casi di saturnismo con e senza colica. Benché l'eliminazione di 
porfirina sia stata, nei soggetti con coliche, superiore a quella dei sog
getti senza coliche, questo A. non crede di poter incriminare, in modo 
conclusivo, la coproP. nella genesi della colica saturnina. SCHRETJS e 
CARRIÉ, avendo esaminato un caso di saturnismo cronico con porfirinu-
ria, hanno senz'altro attribuito all'azione della P. quasi tutte le mani
festazioni addominali, la stipsi, gli spasmi vasali, la paralisi dei radiali, 
le manifestazioni cerebrali, l 'anemia. 

L a questione è degna del massimo interesse, perchè se fa teoria di 
MASSA e di SCHRETJS e CARRIÉ fosse vera, si dovrebbe porre tutta quanta 
la sintomatologia del saturnismo a carico della porfiria, lasciando al 
Pb., come unica azione, la capacità di promuovere la formazione di ab
normi quantità di porfirina. 



E ' indubbio che nei saturnini con colica in atto l a porfirinuria è 
in genere maggiore che nei saturnini senza coliche, però noi e molti altri 
abbiamo osservato coproporfirinurie notevoli in saturnini che non solo 
non avevano coliche, ma non soffrivano di nessun disturbo intestinale. 

Inoltre, mentre una forte coproporfirinuria è frequente nel cronico 
saturnismo, la colica è per contro abbastanza rara. 

L a ritenzione di P . durante la colica, e remissione di orine forte
mente porfìriniche, per esserne la causa, ma può esserne anche una sem
plice conseguenza, poiché a causa dell'oliguria provocata dallo spasmo 
dei vasi si ha un accumulo nell'organismo ed una maggior concentra
zione nell'orina dei suoi costituenti. 

Può darsi che qui entri in gioco una speciale recettività individuale 
all'azione tossica delle porfìrine, in modo che un loro aumento sia causa 
di manifestazioni di porfiria in alcuni individui, mentre sia benissimo 
tollerato da altri. I l fatto che nella nostra ricerca sperimentale la P.uria 
sia aumentata in 4 giorni da mgr. 0,1 a mgr. 0,5 al giorno, senza provo
care il più piccolo risentimento soggettivo, non depone certamente in 
favore dell'origine delle coliche saturnine da bruschi sbalzi della copro-
P.uria come vorrebbero SCHRETJS e CARRIÉ. Così pure in P. Ottavio la 
coproP .uria aumentò improvvisamente fino a 1 mgr. al giorno, senza che 
comparissero dolori intestinali. 

A noi pare che il voler fare del saturnismo una porfirinopatia dimen
ticando completamente tutti quegli studi ed esperienze che hanno messo 
in luce l'azione spasmofila del piombo sulla muscolatura liscia senza che 
entri in gioco la formazione di P . , ma solo fondandosi sulla grande ana
logia dei quadri morbosi e sulla presenza, sebbene in misura assai diversa 
nei due casi, nelle orine di sostanze uguali o chimicamente assai simili 
(nelle porfirie viene eliminata più spessi uroP.I o coproP. I) sia almeno 
prematuro. 

D'a l t ra parte il negare ogni importanza alla P . nella genesi delle 
manifestazioni saturnine, e specialmente della colica, ci sembra altret
tanto ingiustificato, quanto il volerla ritenere l 'unica responsabile. 

Indubbiamente la teoria di M A S S A è assai seducente, ed è confortata 
anche dall 'apparire di crisi addominali (stitichezza, dolori, vomito) 
nella porfirinuria da sulfonal e da veronal, benché la uroporfirina, che 
compare in questi casi, sia assai più tossica della coproP. L 'analogia 
fra crisi saturnina ed attacco di porfiria non può non orientare il pen
siero verso stretti legami di patogenesi delle manifestazioni morbose : 
però non si deve dimenticare, che nella porfiria le quantità di P . elimi
nate sono in genere almeno 10 volte superiori a quelle eliminate nel sa
turnismo acuto. 

Allo stato attuale delle nostre conoscenze, non possiamo fare altro 



che affermare che l'azione spasmofila del piombo è identica a quella delle 
porfirine, e che nell'intossicazione saturnina, si può avere una sintoma
tologia perfettamente sovrapponibile a quella che si osserva nelle por-
firie idiopatiche. 

Partendo da questo concetto, si può esprimere l'opinione che nella 
intossicazione saturnina si abbia un sinergismo dei due veleni : il piombo 
e la porporina, cosicché, in individui predisposti, si possa giungere facil
mente allo scoppio di quella sintomatologia, che essi da soli non sareb
bero magari stati capaci di provocare. Questa opinione non contrasta con 
nessuno dei fatti osservati nella patologia del saturnismo, anzi è con 
essi in piena concordanza. Quanta parte spetti al piombo di per se, od 
alla porfirina, nella genesi della colica e forse delle altre manifestazioni 
dell'intossicazione non è per ora possibile il dire, anche se si conoscesse 
con esattezza la quantità di piombo e di P. circolanti nell 'organismo; 
la resistenza e la predisposizione individuale hanno qui, come in ogni 
altro fenomeno morboso, una importanza grandissima, e non ancora 
valutabile. 

CONCLUSIONI 

Concludendo il presente lavoro, in parte sperimentale, in parte cli
nico, sulla coproporfìrinuria nel saturnismo, potremo dire : 

L a coproP.uria è nel saturnismo un sintomo assai precoce nella com
parsa, costante nella durata, tardivo nella scomparsa. 

L'eliminazione di coproP. per le orine può raggiungere e sorpassare 
i 2 mgr. al giorno ; le maggiori eliminazioni si osservano in casi di co
lica in atto od alla cessazione di questa : però non mancano coproP.urie 
assai elevate senza disturbi intestinali. 

L a coproP.uria indica che il piombo ha già incominciato ad alterare 
il delicato meccanismo del ricambio dei pigmenti : per la sua costanza 
dev'essere riservata a questo sintomo un'importanza di prim'ordine 
nella diagnosi di saturnismo. 

L a formazione delle porfirine nel saturnismo avviene verosimilmente 
nel midollo osseo : però non è escluso che anche altri organi vi prendano 
parte. 

In analogia alle crisi della porfiria acuta idiopatica è probabile che 
anche nel saturnismo la P . prenda parte al meccanismo patogenetico 
della colica e forse anche di altre manifestazioni dell'intossicazione : si 
può pensare che i due veleni, il piombo e la por firma, agendo sinergica
mente, esaltino le loro proprietà tossiche, provocando assieme lo scoppio 
di quella sintomatologia che essi da soli non avrebbero potuto cagionare. 
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Prof. L . PIETRANTONI : La sordità professionale ed i suoi rapporti colla 
legislazione italiana e straniera. 

L'O. premessi alcuni cenni sull 'etiologia e istopatologia delle lesioni 
da t rauma acustico cronico, passa a descriverne le caratteristiche cli
niche, l 'entità e l a frequenza in base alle ricerche e statistiche con
dotte coi criteri più moderni di indagine. Ricorda così la percentuale di 



frequenza ed entità della sordità professionale particolarmente negli 
operai delle varie industrie. 

L a sordità professionale per la sua obiettività, pei dati statistici 
ormai numerosi, pel complesso di problemi di igiene e profilassi che essa 
impone, ha tutti i caratteri necessari per essere considerata come ma
lattia professionale indennizzabile. Essa infatti come tale è riconosciuta 
in Germania, in Russ ia e in alcuni stati dell 'America del Nord ; s ia pure 
nei limiti di una sordità quasi totale dovuta a trauma acustico cronico, 
ben dimostrato. 

L 'O . mette in evidenza la disparità di trattamento che avviene presso 
di noi fra l'indennizzo riconosciuto da tutti eccessivo, per alcune lesioni 
traumatiche acute dell'orecchio e la sordità totale professionale. Il pro
blema della profilassi che investe questioni complesse potrà essere risolto 
solo quando la sordità professionale sarà indennizzata. 

In attesa di questo riconoscimento, l 'O. crede che un passo consi
derevole si potrebbe fare imponendo la visita obbligatoria dell 'otoiatra 
agli operai, così da eliminare i predisposti, quelli maggiormente colpiti 
creando scuole di educazione per sordi totali e stabilendo un turno di 
servizio e di orario che attenuasse l'azione del t rauma acustico (1). 

A 

Prof. Luciano V E R N E T T I B L I N A (CI. Mal. Lav. , Milano) : II ricambio emo-
globinico nella anemia da anchilostoma. 

L'incertezza che ancora oggi regna nei confronti della patogenesi 
dell'anemia da anchilostoma ci ha spronato a riprenderne lo studio se
guendo le nuove vedute, le quali hanno chiaramente dimostrato che una 
giusta valutazione delle emopatie in genere non è più possibile se non si 
prende atto oltre che dei vecchi criteri morfologici, anche di quelli clinici 
relativi all 'entità dell'emolisi. 

Abbiamo quindi condotto indagini sul ricambio emoglobinico in un 
numero notevole di anchilostomiasici determinando in ogni soggetto ü 
cosidetto indice emolitico, cioè quell'indice che in via indiretta, ma suf
ficiente, esprime la proporzione che intercede tra il grado di emolisi e 
la provvista di pigmento sanguigno presente nell 'organismo. 

Come è noto per calcolare tale valore si prendono come termini : il 
peso del soggetto, l a percentuale di emoglobina nel sangue (determinata 
d? noi direttamente con il metodo di V A N S L Y K E ) la quantità di bilina 

(1) Nota : lo studio completo è stato pubblicato sulla Rass. di Med. Ind., Torino, 1935. 



presente nelle feci di 24 ore (determinata con il metodo di T E R W E N ) e si 
riporta ciascuno di essi al valore corrispondente per un individuo nor
male indi si fa il prodotto di questi tre rapporti ottenendone una cifra 
ciie nei soggetti normali è pari o prossima ad 1. Come soggetto tipo 
abbiamo considerato l'uomo adulto di kg. 70 con tasso di emoglobina 
uguale a gr. 15,5 in 100 ce. di sangue (gr. 13,3 nella donna) e che presenti 
u;f eliminazione di bilinogeno intorno a mmgr. 120 prò die per l a via 
dei l'intestino. 

Orbene l'indice emolitico così calcolato nella maggior parte dei sog
getti è risultato pari all 'unità o si è da questo discostato in più od in 
meno entro però limiti da considerarsi normali. 

Solo in pochi casi si sono ottenuti valori nettamente superiori ad 1 
ma che non hanno mai superato i 4. Questi ultimi risultati che sembrano 
a tutta prima fare sospettare una possibile iperemolisi trovano invece 
facile spiegazione quando si tenga presente, come è stato provato da altri 
.Autori, che l 'organismo ha tendenza a mantenere costante il livello del
l'emolisi secondo le misure normali anche in condizioni di grave anemia. 
Così anche in anemie secondarie gravi, non emolitiche, è frequente il 
reperto di un indice emolitico superiore alla norma, dovuto in parte a 
ragioni apparenti, variazioni dei valori peso ed emoglobina nella for
mula di calcolo, ma in parte ad un grado di emolisi che restando-nei li
miti fisiologici medi quanto a cifra di bilinogeno, supera perciò il rap
porto di equilibrio in confronto alla reale riduzione della quanttà di 
emoglobina nell'organismo. 

L'ipotesi poi che anche nei casi in parola non si abbia a che fare con 
una reale iperemolisi può trovare conforto nel fatto che sino ad ora 
non ci è stato possibile mettere in evidenza nessun rapporto fra il nu
mero di anchilostomi presente nell'organismo ciò che è possibile fare 
con la terapia cloroformio-olio di ricino che provoca la totale espulsione 
dei parassiti , e la quantità di bilina presente nelle feci delle 24 ore. In
fatti nel 1° gruppo, ad indice emolitico normale abbiamo dovuto ascri
vere anchilostomiasici con un forte numero di anchilostomi (anche oltre 
il migliaio) mentre di contro nel secondo gruppo ad indice emolitico più 
o meno superiore all 'unità vi figurano nella nostra casistica anchilosto
miasici con scarsi o scarsissimi anchilostomi. 

Da questi risultati se ne dovrebbe quindi dedurre che nella pato
genesi dell'anchilostomoanemia i veleni emolitici non hanno alcuna 
parte. Noi però, pur essendo sicuri di aver condotto tutte le indagini 
con la maggiore accuratezza, non ci sentiamo di poter accettare come 
definitivi questi risultati che verrebbero a negar valore ad alcune ri
cerche e ad alcune osservazioni e in particolare a quelle di ALESSANDRINI 

e di PRETTI, e ci riserviamo di venire ad una conclusione solo allorquando 
avremo esteso le nostre indagini ad un maggior numero di casi. 



* 
* * 

Prof. Luciano VERNETTI BLINA (CI. Mal. Lav. , Milano) : Modificazioni 
della massa sanguigna circolante nell'anchilostomiasi. 

I notevoli perfezionamenti ai quali è pervenuta in questi ultimi 
tempi la tecnologia relativa a l la determinazione dello stato volumetrico 
del sangue ed i risultati conseguiti da questo nuovo mezzo di ricerca cli
nica nello studio delle emopatie, ci hanno suggerito di completare le 
indagini ematologiche che da tempo andiamo conducendo nell'anchilo-
atomiasi, con il corredo della volumetria. Come è noto fra tutti i metodi 
proposti per la determinazione della massa totale del sangue due sol
tanto hanno trovato applicazioni in clinica e precisamente l'uno basato 
sull'inalazione di una certa quantità di CO, l 'altro basato sulFintrodu-
zione in circolo di una sostanza colorante. Sostanzialmente però i due 
metodi si propongono di risalire alla quantità dì sangue partendo dal 
presupposto che le sostanze introdotte si diluiscano omogeneamente nel 
sangue circolante. I metodi oolorimetrici hanno in confronto del metodo 
gasometrico il vantaggio di una maggiore semplicità di apparecchiatura 
e di essere del tutto indipendenti dalla partecipazione attiva del 
soggetto. 

In base a queste considerazioni l a nostra scelta è caduta sul metodo 
coiorimetrico e ci siamo serviti del rosso Congo Merk secondo la tecnica 
descritta dal CALABRESI e BOCCHINI. Bimandiamo quindi a tale pubblica
zione chi volesse più ampi dettagli eli tecnica e ci limitiamo a ricordare 
alcuni motivi essenziali per la giusta valutazione dei dati che sotto ver
remo esponendo. 

Le determinazioni vennero eseguite sempre nelle stesse condizioni 
di tempo e di modo : al mattino, a digiuno nell asera con il malato a 
letto dalla sera precedente. Per ogni soggetto in esame, oltre al volume 
globale in centrimetri cubici del sangue totale, al volume rispettiva
mente della parte liquida e di quella corpuscolata, sono stati determi
nati per semplici calcoli, la quantità di sangue in grammi per ogni 100 
grammi del peso corporeo, il volume in centimetri cubici del plasma e 
dei globuli per ogni 100 gr. del peso del corpo, la quantità di sangue 
in peso come frazione del peso corporeo. 

Per l'intelligenza di quanto diremo in seguito, ricorderemo inoltre 
che abbiamo considerato come cifre medie per un individuo normale di 
costituzione somatica e di crasi sanguigna, con differenze individuali 
dovute sia all 'errore del metodo, sia alle reali facili oscillazioni nei com
ponenti la massa del sangue, le seguenti cifre indicate dal GREPPI : 
massa totale di sangue 7 ,5 (per l'uomo) e 6 , 5 (per la donna) % del peso 
corporeo ; massa totale di plasma 4 % e 3 , 3 % del peso corporeo ; massa 



totale dei globuli 3,2 % e 3,1 % del peso corporeo ; rapporto volumetrico 
fra plasma e globuli nell'unità di volume del sangue, plasma 54 %, glo
buli 46 %. 

Sino ad ora abbiamo eseguito queste determinazioni in 40 casi ; ma 
siccome queste osservazioni sull'anchilostomiasi sono le prime che ven
gono compiute è nostra intenzione di estenderle al maggior numero pos
sibile di casi onde poter addivenire a dei risultati da potersi ritenere 
definitivi. Per tal motivo con questa comunicazione, che vogliamo con
siderare come una nota preventiva ci limiteremo ad un'esposizione nuda 
e cruda dei dati e ad alcune poche osservazioni d'indole generale. 

Ad eccezione di un primo gruppo costituito da pazienti portatori di 
uno scarsissimo numero di anchilostomi e con sintomatologia soggettiva 
pressoché assente, in tutti gli altri casi in cui era presente il quadro 
sintomatologico classico dell'anchilostomiasi, i nostr esami hanno posto 
in evidenza una più o meno cospicua riduzione della massa globulare 
circolante accompagnantesi costantemente ad un aumento reale ed ef
fettivo della parte liquida. L'aumento del plasma non si è però dimo
strato, strettamente proporzionale alla riduzione della massa globulare 
per cui ne sono risultati tre gruppi diversi d'ipoglobulia con iperplasia 
è precisamente : 

1° gruppo in cui l'aumento della quantità del plasma ha superato 
per entità la diminuzione della massa globulare in modo che il volume 
del sangue totale presente in circolo ne è risultato superiore al valore 
considerato normale in rapporto al peso corporeo. 

2° gruppo in cui l'aumento della parte liquida ha colmato per così 
dire il vuoto lasciato dai globuli scomparsi e ne è risultata quindi una 
massa totale di sangue normale. 

3° gruppo in cui l ' iperplasmia non è stata sufficiente a compensare 
la dminuzione della massa globulare donde una diminuzione del vo
lume della massa totale di sangue. 

Per venire ora ad una conclusione possiamo dire che nei confronti 
della volumetria del sangue i 40 casi di anchilostomoanemia da noi presi 
in considerazione vanno così raggruppati : 

а) iperpletismemia da iperplasia in 7 casi 

б) iperpletismemia con ipoglobulia e iperplasmia ipercompensa-
l iva in 13 casi 

c) iormopletlsmemia con ipoglobulia e iperplasmia eucompensa-
tiva in 4 casi 

d) ipopletismemia con ipoglobulia e iperplasmia ipocompensativa 
in 16 casi . 



Dr. G . F . F E R R A R I (CI. Mal. Lav., Milano) : Iperossalemia ed anchilo-
stomiasi. 

Col rifiorire, in questi ultimi anni, anche in Italia degli studi sulla 
patologia dell'acido ossalico, questa si è arricchita di un nuovo impor
tante capitolo : quello della parassitosi intestinale e iperossalemia. 

Furono difatti L O E P E R , S O U L I É e T O N N E T , che per i primi poterono 
riscontrare una notevole quantità di acido ossalco nelle feci e nel sangue 
in due casi di infestazione da tenia. 

Bisogna però dire che questi autori avevano già da tempo constatato 
l'abbondanza di cristalli di ossalato di calcio nelle feci e nelle urine 
dei dissentrici amebici e dei soggetti affetti da oxiuriasi e da anguillu-
losi. E così pure le identiche ossevazioni avevano fatto K H O C R I e G I U D I -

CEANDREA in numerosi casi di infestazione da ameba lamblia e oxiuri. 
Partendo da queste scarse e incomplete osservazioni ho iniziato le 

mie ricerche sull'anchilostomiasi limitandomi allo studio dell 'ossalemia, 
perchè solo ora siamo in possesso di un metodo di dosaggio sufficiente
mente preciso e corretto : il metodo di M E R Z e M A T J G E R I . Il quale fra i 
tanti escogitati in questi ultimi anni ha il vantaggio di essere molto 
semplice e di offrire le minori possibilità di errore. Xei venti casi di an-
cbilostomiasi da me studiati oltre al dosaggio dell'acido ossalico a di
giuno prima e dopo la completa disinfestazione dell 'ammalato, ho cer
cato di stabilire con una particolare prova di carico pure suggerita da 
Maugeri, la curva dell 'ossalemia digestiva, anche per questa ricerca 
prima e dopo la cura completa. 

Posso dire che, tranne alcuni casi in cui l'infestazione era di scarsa 
entità, ho sempre constatato all ' ingresso un'iperossalemia di tasso spes
so elevato (mgr. 8-9 per 100 ce. di sangue, mentre il normale si aggira 
intorno ai mgr. 3,5 %) , tasso che si è sempre ri ciotto a l la norma dopo il 
sicuro e completo allontanamento di tutti i parassit i . 

Così pure la prova di carico, consistente nella somministrazione di 
gr 50 di cacao a digiuno con prelievo del sangue prima un'ora e due 
ore dopo il carico, mi ha sempre dato all ' ingresso, tranne in tre casi, 
curve spiccatamente ascendenti alla prima ora dopo l'introduzione nel 
cacao, mentre ripetutala a totale eliminazione dei parassit i ha dato 
constantemente curve ad andamento piatto. 

Due sono le ipotesi che vengono a spiegare i rapporti fra parassitosi 
intestinale e iperossalemia. L a prima è quella di L O E P E R e collaboratori, 
i quali poterono dimostrare che il tessuto della tenia ricco di glicogene 
messo in istufa produce notevoli quantità di acido ossalico, per cui s ta 
bilirono che la tenia nell'organismo umano produce acido ossalico sem-



Prof. B . C A V A G L I A N O ( C I . Mal. Lav. , Milano) : I lavoratori della terra 
che sono colpiti da anchilostomiasi non meritano di essere assicu
rati contro la infezione stessa considerandola infortunio agricolo 
o come malattia professionale? (Legge 1 9 2 9 ) . 

E ' ormai ammesso da tutti coloro che si occupano di studi inerenti 
ail 'anchilostomiasi che tale infestazione, che in passato ha attirato l'at
tenzione sopratutto per la frequenza e la gravità colle quali si presen
tava tra gli operai addetti alle miniere, agli scavi di gallerie e t ra i for
naciai in modo da essere considerata come una forma morbosa quasi 
specifica solo di tali categorie di lavoratori, è invece anche molto diffusa 
tra i contadini ed i lavoratori della terra in genere, e specialmente t ra 
gli orticoltori. Non solo, ma mentre si è assistito, mercè la rigorosa ap
plicazione delle norme di profilassi e di igiene, ad una progressiva di
minuzione dei casi di infestazione negli operai delle miniere e delle 
gallerie, tanto che si è potuto in questi ultimi anni portare a termine 
importanti lavori senza che si avesse a registrare un sol caso di anchilo
stomiasi t ra gli addetti ai lavori stessi, si è dovuto constatare invece 
una diffusione sempre maggiore, per località infestate e per numero di 
colpiti, t ra i lavoratori rurali. Dimodoché quella che una volta era chia
mata anemia dei minatori si potrebbe ben a ragione chiamare oggi ane
mia dei lavoratori della terra. Invero l'esistenza dell'anchilostomiasi 
tra i contadini ed i rurali in genere è stata già da molti anni segnalata 
sia all'estero che in Italia da numerosi osservatori ( M A Z Z O T T I , A R S L A N , 

A L L E V I , B O N A R D I , D E V O T O ed altri), e S I C C A R D I fin dal 1 9 1 0 , in base ad 
uno studio statistico, affermava che in ben 4 9 delle provincie italiane si 
erano riscontrati casi di infestazione tra i lavoratori dei campi, e fin 

licemente con il glicogene dei propri tessuti. L a seconda si basa su 
n'insufficenza epatica dovuta alle tossine parassitarie, per spiegare la 
mpossibilità da parte dell'organismo di distruggere l 'acido ossalico in-
rodotto essendo il fegato il più importante organo elaboratore di questo 
eleno. 

Scar ta ta la prima ipotesi che si at taglia solo ai grossi elementi ric
chi di glicogene, solo la seconda può spiegare il comportamento sia della 
ossalemia prima e dopo la disinfestazione sia sopratutto quello della 
prova di carico. Infatti secondo M A U G E R I , mentre negli individui nor
mali la prova di carico non ha alcuna virtù di alterare il tasso dell 'ac. 
oss. nel sangue, negli individui affetti da insufficenza epatica si presenta 
con una curva spiccatamente ascendente alla prima ora dimostrando così 
che il fegato insuffìcente non riesce a bruciare tutto l 'ac. oss. introdotto. 



da allora segnalava l 'importanza sociale di una tale constatazione. In 
seguito osservazioni del genere si son fatte sempre più frequenti, con se
gnalazioni di casi in località prima ritenute immuni. Mazzitelli, nel suo 
interessante lavoro sulla diffusione dell'anchilostomiasi nel mondo, rife
risce che la malattia risulta attualmente presente in tutte le regioni 
d ' I tal ia ad eccezione della Lucania, delle Puglie, della Venezia Giulia e 
dell 'Umbria. Ma inoltre, come ho già accennato, è anche veramente no
tevole e preoccupante l'aumento del numero, evidente specialmente in 
questi ultimi anni, de rurali colpiti da anchilostomiasi. E si ha l'impres
sione che se si dovesse prendere in accurata considerazione la popola
zione rurale delle regioni segnalate come infestate dalla malatt ia che ci 
interessa, tale numero dovrebbe aumentare enormemente. Così, per 
esempio, vediamo che C A L L B R I O , in un suo studio sulla diffusione del
l'anchilostomiasi in Provincia di Pavia, dove si ha una popolazione emi
nentemente agricola, fa notare che mentre nel periodo di tempo 1925-28 
tra i ricoverati uomini nell 'Istituto di Patologia Medica figurano l ' I % 
di anchilostomizzati, e tra le donne il 0,25 %, nel periodo 1929-30 tali 
cifre sono salite rispettivamente a 1,03 % per gli uomini e a 3,52 % per 
le donne. S A L A M I T I , della Clinica del Lavoro di Milano, con ricerche si
stematiche condotte tra la popolazione agricola della riviera Ligure, ha 
potuto mettere in rilievo l'esistenza di focolai con rilevante numero di 
colpiti prima sconosciuti. R E I N A , che ha preso in esame l'anchilostomiasi 
nel circolo ospitaliero di Melegnano, ha potuto assodare una notevolis
sima diffusione della malattia, specie nel sesso femmminile, diffusione 
che egli mette in rapporto alla trasformazione coltiva della praticoltura 
in orticoltura. R A G A Z Z I e S E G R E , C I R L A , R O N C H E T T I , V E R N E T T I hanno po
tuto in questi ultimi anni rendersi conto dell 'alta percentuale dei col
piti da anchilostomiasi negli ambienti orticoli delle immediate vicinanze 
di Milano, e secondo l'ultimo di questi autori, in certe zone, si dovrebbe 
ritenere la percentuale elevata pressoché al 100 %. E molte altre sono le 
segnalazioni del tutto simili alle precedenti che potrebbero essere ricor
date, tra le quali recenti quelle di S F A M E N I per la provincia di Messina, 
di M I N G R O N E per il circondario di Rossano, di D ' A L L O C C O per il terri
torio di Fermo. 

L'anchilostomiasi che si osserva tra i rurali non assume in linea 
generale una gravità pari a quella che si ebbe occasione di constatare 
tra gli operai delle miniere e delle gallerie, tra i quali, come è ben noto 
si ebbero numerosissime vittime. Questo fatto è certo da riferirsi, come 
fa notare C I R L A , al la minor contagiosità del terreno nel quale lavorano 
gli agricoltori ed anche al genere di lavoro che si compie in condizioni 
di ambiente assai migliori in confronto di quello dei lavori sotterranei. 
Non per questo però si deve pensare che la malattia t r a i lavoratori della 
terra abbia un decorso del tutto benigno, senza ripercussioni sullo stato 



generale di salute loro e non capace di menomare la loro attività lavora
tiva. Che anzi molto spesso accade di osservare, e specie quando come di 
sovente avviene siano colpiti donne e fanciulli, tristi conseguenze dell'in
festazione, con gravi stati dispeptici e anemici, spiccata astenia, ed altre 
turbe organiche che obbligano i colpiti a lunghi periodi di cure e di ripo
so. Ne mancano pur troppo i casi ad esito letale, come uno ricordato 
da D ' A L L O C C O e due verificatisi nella Clinica del Lavoro di Milano, uno 
nel 1932 ed uno" nel corrente anno, relativi questi ultimi a due giovani 
contadine che, minate da tempo dal male non tempestivamente combat
tuto, vennero a mancare, per gravissima anemia complicatasi con fatti 
di trombosi e di miocardite degenerativa, nonostante le più energiche 
cure intraprese. Ma occorre pensare che anche i semplici stati di depau
peramento organico e di anemia, particolarmente lunghi e penosi specie 
tra i rurali di plaghe nelle quali il tenore di vita di essi è economica
mente ed igienicamnete meno elevato, finiscono ad avere anche serie ed 
estese rispercussioni di carattere sociale. Sono quasi sempre lavoratori 
nel pieno vigore dellle loro forze che restano debilitati ed incapaci al loro 
abituale rude lavoro per un periodo di tempo che può essere anche lungo ; 
se l'infestazione colpisce donne è facile intuire quali ne possono essere 
le conseguenze tanto più se esse siano gravide o gestanti ; ed infine con
seguenze non meno deleterie si hanno quando siano colpiti fanciulli nello 
stato pubere o prepubere, riuscendo spesso in tali casi l'infestazione ad 
incidere sul loro sviluppo fisico. 

Per tutto quanto sopra esposto mi pare logico e doveroso che i lavo
ratori dellla terra, verso i quali vanno le vigili cure del Governo Fascis ta , 
abbiano essi pure ad essere beneficati da prestazioni assicurative, di 
ordine economico, profilattico, curativo, nei riguardi dell'anchilosto-
miasi, che si può oggigiorno considerare prevalentemente circoscritta 
alla sola popolazione agricola ( C E C O N I ) , l a quale dalla malattia è anche 
duramente colpita. 

Se si considerano anche le più recenti disposizioni regolamentari e 
legislative riguardanti l 'anchilostomiasi emanate presso di noi fino allo 
scorso anno, si ha netta l'impressione che esse siano state dettate consi
derando l'infestazione cok importante solo per i minatori e gli operai di 
gallerie, trascurando completamente l'infestazione stessa nei riguardi 
degli agricoltori. Vediamo infatti che il Decreto Ministeriale del 15 otto
bre 1923 rende obbligatoria la denuncia dell'anchilostomiasi limitata
mente ai casi riscontrati negli operai addetti a lavori di gallerie, nelle 
miniere, nelle fornaci, nei cantieri di opere pubbliche e negli opifici in 
genere; nell'elenco defle lavorazioni industriali per le quali sono rese 
obbligatorie le visite mediche preventive e periodiche per gli operai, ap
provato con Decreto Ministeriale del 20 marzo 1929, la visita medica pre
ventiva, relativamente al pericolo dell'anchilostomiasi, è obbligatoria 



soltanto per i minatori, in tutte le miniere che occupano più di 20 operai, 
e l a visita periodica è prescritta, quadrimestralmente, soltanto nelle 
miniere infette od in quelle risanate da meno di un anno; infine nella 
Legge sulla assicurazione obbligatoria contro la malattie professionali, 
approvata con R. D. del 13 maggio 1929, risultano assicurati contro l'an
chilostomiasi solo gli operai addetti a lavori nelle miniere, nelle gallerie, 
e nelle fornaci di laterizi. Voglio qui ricordare che anche in tutte le altre 
Nazioni nelle quali l'anchilostomiasi da diritto ad indennizzo, il benefìcio 
viene sempre unicamente limitato agli operai industriali, e nella maggior 
parte dei casi ai soli minatori ( A R D I Z Z O N B ) . Nello scorso anno però ab
biamo avuto in I tal ia qualche documento indice di una più reale valuta
zione dei problema attuale dell'anchilostomiasi, e precisamente il De
creto Ministeriale 22 maggio 1933 che, sciogliendo i voti espressi d a Con
gressi e da singoli studiosi, dispone la denuncia obbligatoria di tutti i 
casi, anche sospetti, di anchilostomiasi dovunque e comunque osservati ; 
ed una circolare del Ministero dell'Interno ai Prefetti del Regno, dira
mata nell'ottobre 1933, che contiene norme sull'indirizzo da dare al la 
profilassi dell'anchilostomiasi, profilassi che « deve essere bensì rivolta 
agli ambienti di lavoro sotterranei ed agli operai che vi sono addetti, ma 
deve anche, e più particolarmente, svolgersi nell'ambiente rurale » , e 
nella quale è pure detto che « trat tasi di malattia sociale della maggior 
importanza alla quale sono esposti i lavoratori dei campi specialmente 
di quelli concimati con concimi umani, e perciò gli ortolani, i giardinieri, 
i contadini in genere » . Non può perciò apparire fuor di luogo, allo stato 
attuale delle cose, prospettare la convenienza di estendere anche ai la
voratori agricoli i benefici di un regime assicurativo contro l'infestazione 
da anchilostoma. Quale debba essere questo regime assicurativo, dal 
quale ci si deve attendere indubbiamente i più lusinghieri effetti nei 
riguardi della profilassi e della cura della malattia, col risultato auspi-
catissimo di assistere ad una rapida e notevole diminuzione della forza 
morbosa fra i rurali, è certo da discutersi, per quanto a me sembrerebbe 
più opportuno che l'anchilostomiasi contratta dai lavoratori agricoli 
fosse da considerarsi alla stregua di un vero e proprio infortunio. Già 
da molti anni si è discusso tra i cultori della medicina del lavoro, medici 
legali, sociologhi, sull 'opportunità o meno di considerare l'anchilosto
miasi, contratta in occasione di lavoro, come infortunio, e da quasi tut t i 
è stato dimostrato che tale infestazione, al pari di molte altre infezioni 
qualcuna delle quali ormai legalmente riconosciuta come infortunio, pre
senta modalità di aggressione e di penetrazione nell'organismo da ben 
giustificare la sua inclusione t ra gli infortuni. Ammessa infatti l 'occa
sione di lavoro, il che può essere facilmente dimostrabile, e riferendomi 
a quanto già enunciato da eminenti studiosi ( L E O N C I N I , S P A D A R O , B O R I N I , 

A Z Z O L I N A . D E V O T O , D I E Z , C A Z Z A M I G A ) , non va dubbio che si possa ritenere 



come « violenta » , nel senso ormai lato che vien dato a tale requisito in 
infortunistica, la penetrazione di larve di anchilostoma attraverso la 
pelle, od anche la penetrazione delle larve stesse attraverso il cavo orale 
pel tramite delle mani specialmente, contagiate per causa del lavoro. Os
serva il D I E Z , come già A Z Z O L I N A , che dato il grandissimo numero di 
larve che si possono trovare anche in una piccolissima quantità di ter
reno, per esempio, infetto, esse possono penetrare nell'organismo umano 
in cospicuo numero, tale da indurre poi un vero stato di malattia, in 
un solo periodo di lavoro sia pure relativamente breve, sì da far esclu
dere che siano necessari ripetuti contatti col materiali infetto per far 
ammalare un individuo. Si raggiunge così anche il fattore « causale 
concentrata » secondo ü concetto del B O R R I , altro dato utile per caratte
rizzare l'infortunio. Al qual proposito O A Z Z A N I G A , molto opportuna
mente, ricorda il caso riportato da A S H F O R D e collaboratori, di sette per
sone che bagnatesi per un sola ora in acqua inquinata da larve di anchi
lostoma ebbero ad ammalarsi poi tutte di infestazione massiva. A far si 
che l'anchilostomiasi degli agricoltori rivesta il carattere di infortunio 
più che di malat t ia professione, può concorrere anche il fatto che l'infe
stazione in essi, per condizioni variabili dell'ambiente di lavoro, per ir
regolarità e non uniformità del lavoro stesso, non è strettamente ed ine
luttabilmente legata al genere della lavorazione, dato questo indispensa
bile per caratterizzare la malattia professionale. E d è in ciò forse che 
l'anchilostomiasi dei rurali può differenziarsi da quella degli operai 
delle miniere e delle gallerie e dei fornaciai, i quali sono costretti a rin
novare quotidianamente il loro lavoro sempre nello stesso ambiente, re
lativamente ristretto, sempre nelle stesse condizioni di calore, di umi
dità, ecc. si che ove detto ambiente venisse ad infettarsi di larve di anchi
lostoma si può prevedere che fatalmente tutti coloro che vi lavorano fini
rebbero coli'essere colpiti dalla infestazione, sia pure in grado maggiore 
o minore (traforo del Sempione). 

Mi pare infine che il considerare l'anchilostomiasi dei contadini come 
infortunio, e perciò protetta dalla assicurazione obbligatoria contro gli 
infortuni in agricoltura (Decreto Luogotenenziale del 23 agosto 1917), 
assicurazione che ha del resto molti punti in contatto con quella contro 
le malattie pofessionali, sia il modo più semplice e più adatto per rag
giungere lo scopo di riuscire utili a l la popolazione rurale, proteggendola 
contro uno dei principali fattori che concorre ad insidiare la sua inte
grità fisica. I l contadino riconosciuto affetto da anchilostomiasi, qua
lunque ne siano le manifestazioni, purché accertata contratta in occa
sione di lavoro, dovrebbe essere considerato infortunato e come tale es
sere adato al ' Ist i tuto Assicuratore per tutte le provvidenze del caso. 
Provvidenze che non dovranno evidentemente essere limitate a l semplice 
fatto dell'indenizzo per le giornate di malattia e di estensione dal lavoro 



al di là di dieci giorni, beneficio per altro anche questo non trascurabile 
tanto più trattandosi quasi sempre di persone economicamente assai de
boli e che di sovente si astengono fin che loro è possibile dall 'intrapren-
dere cure sia pure necessarie per la paura di dover perdere delle giornate 
di lavoro e di conseguenza il relativo salario. Occorrerà pur mirare a l la 
completa e rapida disinfezione dei colpiti, fornire loro ove sia il caso 
le cure necessarie per riparare ai danni subiti, pensare ad opportuna
mente instruirli onde possano evitare delle ricadute, concorrere anche 
al risanamnto di località riconosciute infette, e alla diffusione di tutti 
quei provvedimenti igienici di ordine generico e specifico coi quali sem
pre si sono ottenuti fecondi risultati nella lotta contro le più temute ma
lattie sociali. 

* * * 

Dr. K A S P A R I A N - G A R B I S ( C I . Mal. Lav. , Milano) : Delle varie frazioni 
proteiniche del sangue nelVanchilostomiasi. 

L a determinazione delle proteine plasmatiche e in modo particolare 
del rapporto albumine-globuline del sangue ha assunto una notevole 
importanza in relazione alla regolazione della pressione colloid-osmotica 
del sangue e quindi alle svariate condizioni fisio-patologiche, in cui tale 
pressione viene a trovarsi modificata, con conseguenti squilibrii più o 
meno marcati nella fisiologia degli scambi idrici fra sangue e tessuti. 

Recenti lavori sul fibrinogeno indicano il fegato come sede quasi 
esclusiva di formazione di questa proteina (Down), l a più facile a stu
diarsi e la meglio studiata, grazie a l la sua peculiarre proprietà di coa
gulare ed alla facilità con cui essa può essere allantanata dal sangue. 
Delle altre proteine seriche, come possibili sedi di produzione, sono stati 
presi in considerazione il fegato, la parete intestinale e gli organi ema
topoietici. 

Per quanto riguarda le funzioni esplicate da tali proteine, partendo 
dagli studi di S T A R L I N G (1896) e per opera di Autori più recenti italiani 
e franco-belgi, si venne a concentrare l'attenzione sulle correlazioni in
tercorrenti t ra pressione colloid-osmotica e contenuto proteico del san
gue, nel senso che le proteine plasmatiche prese globalmente come pure 
colle loro varie frazioni di differente grado di idrofilia, rappresentereb
bero il fattore, se non esclusivo, certo il più necessario, fra molti altri, 
destinati al mantenimento dei limiti normali della pressione oucotica, 

Nei riguardi delle modificazioni di quest 'ultima, legata come si disse 
al rapporto albumine-globuline, gli studi di queste ultime, sia in condi
zioni fisiologiche che in stati patologici (edema), hanno messo in evi
denza l 'importanza del fegato, il quale per le sue complesse e non ancora 
perfettamente chiarite funzioni proteinogeniche, rappresenterebbe un 



òrgano centrale equilibratore degli scambi idrici tanto che nelle malattie 
epatiche, non solo sono state riscontrate alterazioni del contenuto pro
teico (ipoproteinemia) con inversione del quoziente albumine - globuline, 
ma la determinazione di questo è venuto anche a far parte delle nume
rose prove escogitate per saggiare la funzionalità epatica. 

In quanto allo studio delle proteine plasmatiche in casi di anemia, 
mentre il D A L L A V O L T A ( 1 9 2 9 ) facendo uso del refrattometro, ha trovato 
ora un aumento, ora una diminuzione del quoziente albumine-globuline, 
C I O N I N I ( 1 9 3 2 ) nei casi di anemia studiati ha rilevato un quoziente pro
teico talora normale, talora abbassato e talora fortemente invertito. Però 
nella maggioranza degli anemici con diminuzione quasi sempre assai 
marcata delle proteine totali. 

Venendo ora a parlare specificatamente dell 'anemia da anchilosto
ma, si deve ricordare lo studio fatto da V I L L E L A e D E C A S T R O T E I X E I R A 

( 1 9 3 0 ) e pubblicato sulle Memorie dell 'Istituto Oswaldo Cruz di E io de 
Janeiro colle seguenti conclusioni : Le proteine totali nell'anchilostomia 
si presentano diminuite e tale diminuzione si riferisce alla frazione albu-
minica ; le globuline si mantengono normali o lievemente aumentate ; 
il fibrinogeno si presenta generalmente aumentato; l'alterazione delle 
proteine osservate nell'anchilostomiasi sono del medesimo tipo di quelle 
che si incontrano nelle nefrosi degenerative e quindi, concludevano gli 
Autori, le turbe renali insediatesi nell'anemia elmintica sono da inclu
dere nel gruppo delle nefrosi. 

Partendo da queste considerazioni, ho voluto studiare il comporta
mento delle proteine plasmatiche in questa malattia. Le ricerche sono 
ancora in corso, e saranno continuate per avere una più vasta casistica, 
il che soltanto può permettere deduzioni alquanto conclusive e precise ; 
ad ogni modo però, avendo già espletato tali ricerche in una ventina di 
casi, ho creduto opportuno ragggruppare il risultato di esse in questa 
nota preventiva, riservandomi di riferirne dettagliatamente in prosieguo 
di tempo. 

Per la determinazione delle proteine mi sono valso del metodo K I E L -

DADE previa precipitazione delle varie frazioni con soluzione di differenti 
concentrazioni di solfato di sodio secondo H O W E . 

Il primo fatto da rilevare si riferisce alle proteine totali, le quali 
nei casi di anchilostomiasi con uno stato più o meno marcato di anemia 
si presentano diminuite ; si optrebbe quindi parlare di una ipoprotei
nemia; in alcuni individui tale ipoproteinemia raggiunge la cifra di 
gr. 5 , 5 su 1 0 0 ce. di plasma, in altri invece si aggira attorno a gr. 5 , 8 0 -
6 , 3 0 per cento ; la quantità di fibrinogeno in alcuni casi si trova nei li
miti bassi dei valori normali, in altri invece si presenta piuttosto dimi
nuita; il rapporto albumine - globuline invece non ha fornito risultati 
univoci, mostrandosi diminuito nella maggior parte dei casi, normale o 



anche aumentato negli altri. Questi dati, ripeto, sono da considerarsi 
con una certa riserva, mancando una vasta casist ica al riguardo ; ad ogni 
modo però quello che appare dimostrato con una certa probabilità è la 
diminuzione costante in tutti i casi nelle proteine totali. Se ora si voles
sero inquadrare questi dati sommari nella figura clinica dell'anchilosto-
mo-anemia ed in base ad essi trarre qualche conclusione si deve ripor
tare alle condizioni del fegato in questa malattia ; in rapporto non solo 
allo stato più o meno marcato di anemia, ma altresì di fronte alle tossine 
emolitiche, presumibilmente mielotossiche ( P R E T I ) , e forse ad altre che 
non sono ancora state identificate ; difatti se da una parte lo stato ane
mico di per se e per il maggior lavoro richiesto dal fegato per smaltire 
i prodotti della distribuzione globulare esagerata, deve necessariamente 
influire su quest 'organo, dal l 'a l t ra parte è logico pensare che le tossine 
stesse possano esplicare per azione diretta un'influenza deleteria sulle 
cellule epatiche. 

Ora i dati delle mie ricerche con l'ipoproteinemia ed in alcuni casi 
con l'inversione del quoziente proteico verrebbero a mettere in evidenza 
una condizione di sofferenza del fegato ; una nuova prova di questo fatto 
è data dal l 'a l t ra parte della reazione ordinariamente più o meno posi
tiva dell 'urobilina delle urine, la quale se è segno di distribuzione ab
norme di emazie, depone per un'insufficienza più o meno larvata del fe
gato. In altre parole, l'insufficienza del fegato, determinata dallo stato 
anemico e dall'azione delle tossine dell'anchilostoma agenti direttamente 
su quest'organo, creerebbe una condizione di ipoproteinemia esclusiva 
a carico delle albumine e quindi (secondo i coefficienti di G O V A E R T S ) una 
conseguente diminuzione della pressione oncotica. Questa diminuzione 
è tale da provocare un'alterazione dei normali scambi idrici fra sangue 
e tessuti? Ecco un punto che richiede di essere ulteriormente approfon
dito e degno di studio. 

* * 

Proff. Q U A R E L L I G. e B I D A L L O S. ( C I . Mal. Lav. , Torino) : L'ancliilosto-
miasi nella Provincia di Torino. 

Lo scorso anno, nell 'Aula Magna della Clinica di Medicina del La
voro di Milano, allorquando si dedicava una seduta al la storia dell'an-
chilostomiasi, mentre uno di noi aveva l'onore di tenere la Commemo
razione di A N G E L O D U B I N I , giungeva al Presidente della riunione, Sena
tore D E V O T O , una comunicazione ufficiale del Ministero dell'Interno colla 
quale S. E . Buffarmi, dando la maggior importanza al lavori che si face
vano in quel momento a Milano, comunicava al Congresso le disposizioni 
che aveva inviato a S. E . l 'Alto Commissario di Napoli, ai Prefetti del 
Begno, a S. E . il Governatore di S o m a e a S. E . il Commissario per 



l 'Agro Pontino per portare a buon termine la lotta efficace, decisiva, 
contro l 'Ancbilostomiasi. 

E ' doveroso ricordare che in questi ultimi anni M I C H E L E M A Z Z I T E L L I 

ha efficacemente provveduto allo studio della diffusione dell'anchilosto
miasi nel nostro Paese. In quella stessa seduta di Milano egli presentava 
la carta nosologica dell'anchilostomiasi, divisa per provincie, del nostro 
Paese. Anche il Consiglio Nazionale della Ricerche in una riunione al la 
quale aveva partecipato, aveva, in occasione dell'ultimo Congresso di 
Roma, di Medicina del Lavoro, deliberato di favorire tale carta nosolo
gica dell'anchilostomiasi. 

M A Z Z I T T E L L I ha un'opera sull'anchilostomiasi scritta con una rara 
competenza, nella quale è stato, fino all 'anno scorso, esaurito completa
mente lo studio dell'importante questione, poiché è in essa riferito 
quanto è stato pubblicato nel mondo sull'etiología, l'epidemiologia, la 
Clinica, la terapeutica e in modo particolare quanto è stato fatto nel 
nostro Paese su questa infestazione che è probabilmente la più diffusa 
che si abbia sulla terra. 

Nel 1922 la Fondazione Rockefeiler nella « Bibliography of Hook-
worm disease » ricordava, non completamente a torto, che in Italia, se 
tante discussioni e tanti tentativi erano stati fatti per valorizzare 
il timólo, poco si era fatto per controllare il morbo, pur essendo stato 
ripetutamente dimostrato il danno che ne deriva agli interessi agricoli! 

Il recente intervento del Ministero dell'Interno sta a dimostrare 
come la questione sia sentita nel nostro Paese. 

Il Prefetto della Provincia di Torino ha voluto affidare alla nostra 
E . Clinica delle Malattie Professionali il compito di investigare sulla 
eventuale presenza di ammalati di anchilostoma duodenale nella Pro
vincia e di ricercare per quanto possibile i portatori di parassit i . 

Tale compito è vasto e difficile, in quanto non è possibile fare degli 
esami sul sangue, per la ricerca degli eosinofili e sulle feci per quella dei 
parassiti e delle loro uova, in tutta la popolazione che è a contatto della 
terra per lavoro. 

In I ta l ia l a grave epidemia del Gottardo si è diffusa alle zolfare di 
Romagna e poi a quelle della Sicilia. In altri Stati , specialmente di oltre 
Oceano, si è andato ricercando sistematicamente la diffusione della ma
lattia con risultato positivo impressionante, non solo, ma si è visto, spe
cialmente per opera del S I C C A R D I , che dall 'America è giunta una nuova 
fonte di infestazione : quella del necator, in relazione coli'emigrazione 
dei nostri lavoratori della terra recatisi in Brasi le per la coltivazione 
del caffè. 

Come ricorda il M A Z Z I T T E L L I , purtroppo al giorno d'oggi la diffu
sione fra i lavoratori della terra è grande ed ovunque si può riscontrare 
PUncinaria di D U B I N I ed è appunto perchè ispirato a tali concetti, che 



il M A Z Z I T T E L L I ha pensato di compilare una car ta nosologica dell'anchi
lostomiasi. 

Le ricerche americane sulla diffusione dell'anchilostomiasi in quelle 
regioni, aveva dimostrato che il necator è diffuso non solo negli Stat i 
Uniti, nella Florida, nella Georgia, nella Virginia, a Portorico, ecc. ma 
tanto che si potè calcolare che sopra 800.000 agricoltori a Portorico il 
90 % erano infetti. L a popolazione globale non era che di 900.000 abi
tanti e faceva impressione una mortalità oscillante tra il 35 ed il 42 % 
di cui per lo meno un terzo era causata da una forma particolare di 
grave anemia. 

Il necator americano venne riscontrato presto in Europa, come ab
biamo detto, in conseguenza del movimento migratorio nazionale. E opi
nione che l'uncina ria debba ritenersi di nazionalità africana e che si sia 
diffusa attraverso il mondo intero per il commercio degli schiavi. In Ita
lia è indubbiamente dovuta a Giulio Alessandrini la constatazione fatta 
in Roma del parassi ta americano ; altre constatazioni sono quelle state 
fatte da P I E R I in individui che avevano assunto l'infestazione in America 
e che tuttavia risultavano infestati anche dall'anchilostoma del D T J B I M . 

E ' certo però che per primo il S I C G A R D I , allievo di L U I G I D E V O T O , ne de
scrisse la forma clinica in tutta la sua sintomatologia, per quindi trat
tare, nell'anno seguente, in modo ampio e completo, della diffusione del 
necator americano in alcune zone italiane. Ai lavori del S I C C A R D I fecero 
seguito quelli di S C H U P P E R , S C H I F O N E , B I A N C H I N I e M O N T I . Nel 1909 ri
sultava che in 8 provincie lo sviluppo dell'anchilostomiasi dovuto al ne
cator presentava caratteri di non lieve gravità che si erano riscontrati a 
Roma, a Padova, a Treviso, a Venezia, Caserta, Firenze e Pavia. Per 
quanto concerne la distribuzione geografica dell'anchilostomiasi, per 
quanto r iguarda l ' I tal ia, si deve ritenere, col M A Z Z I T E L L I , che la diffu
sione per tutte le regioni calde e temperate è quella maggiore. 

A parte le constatazioni fatte in Piemonte primieramente dal B O Z 

Z O L O nel 1879, dal P E R R O N C I T O , dal P A R O L A a Varese, aventi rapporto con 
l'epidemia del Gottardo, si posseggono tutti i particolari sulla diffusione 
dell'infestazione in alcune regioni, specialmente nella Lombardia, nel 
Veneto, nel Cremonese, nella Toscana, nelle Marche e nell 'Umbria. Nè 
furono pochi i focolai della Toscana particolarmente nella provincia di 
Firenze, nel Pisano, nella. Lucchesia ed in Arezzo. A Torino la mano 
d'opera dei fornaciai è una mano d'opera proveniente appunto dalla 
Toscana. 

Attraverso le osservazioni fatte in precedenza, s i era potuto, fin dal 
1890, stabilire che 35 delle nostre provincie risultavano affette da anchi-
lostomiasi, in alcune o parecchie località, t ra le quali la provincia di 
Torino. Occorre ricordare che la provincia di Torino era a quell'epoca 
assai più vasta dell 'attuale. 



M A Z Z I T E L L I ha voluto raggruppare per regioni e per provincie tutti 
i casi denunciati ed ha fatto rilevare come soltanto quattro regioni : 
Basil icata, Puglia, Venezia Giulia e l 'Umbria risultino oggi immuni dal-
l'anchilostomiasi. 

Ancora recentemente fu trovato un forte numero di malati di anchi-
lostomiasi nelle provincie di Genova, Modena, Massa-Carrara, nonché 
"in quelle di Firenze e di Milano. Il fatto è stato ripetutamente messo in 
rilievo pr la sua gravità dal D E V O T O . 

L'infestione, purtroppo, va diffondendosi non soltanto fra gli operai 
addetti ai lavori della terra cui abbiamo accennato, ma anche fra i la
voratori della terra nelle zone agricole. 

Dallo schema del M A Z Z I T T E L L I sulla diffusione dell'anchilostomiasi 
in I ta l ia dal 1925 al la fine del 1931, fatto sulla base delle denuncie per
venute alla Direzione di Sanità, risulta che in Piemonte, nella provincia 
di Alessandria si ebbe un caso nel 1925, due nel 1926 ; uno nel 1928 nella 
provincia di Vercelli ; uno nella prov. di Novara nel 1925, uno nel 1926 
e due nel 1930. 

P I E M O N T E : anni 1 9 2 5 1 9 2 6 1 9 2 7 1 9 2 8 1 9 2 9 1 9 3 0 1 9 3 1 Totale 

Alessandria » 1 2 3 

Novara » 1 1 2 4 

Vercelli » 1 1 

In conclusione si vedrebbe che nessuna denuncia è stata fatta per la 
provincia di Torino. 

L a car ta geografica sulla diffusione dell'anchilostomiasi dal 1925 al 
1931 fatta dal M A Z Z I T T E L L I S U 12 Provincie dimostrerebbe che, se l'anchi-
lostomiasi è ancora presente nella provincia di Novara, Vercelli, Ales
sandria, le provincie di Aosta e Torino, che formavano una provincia 
unica, ne erano immuni. 

Il M A Z Z I T E L L I ricorda, come d'altronde è cosa universalmente stata 
accettata che le zone infestate sono generalmente quelle calde : ne è de
rivata quindi la persuasione che l'esistenza, e più ancora, lo sviluppo del 
parassita doveva essere legato a condizioni particolari di cl ima; condi
zioni che specialmente possono avverarsi sempre che il lavoro si svolga 
nel sottosuolo od anche all 'aperto, ma in particolare ambiente caldo-
umido. 

Questo rilievo ha per noi una grande importanza in quanto che la 
provincia di Torino si trova appunto in condizioni completamente diffe
renti da quelle ora ricordate; poiché una parte dell'anno il terreno ba
gnato è completamente salato. 

Il M A Z Z I T T E L L I dice che se volessimo, indipendentemente da ogni 



al tra considerazione dar prova dell'influenza che può avere il suolo, per 
l a sua particolare costituzione, per l'attecchimento e per la persistenza 
dell'anchilostoma, basterebbe riportarsi alla straordinaria diffusione del
l'anchilostomiasi nella provincia di Messina e nell'estremo lembo meri
dionale della Penisola, cioè sulle sponde dello Stretto di Messina. 

Ora pare che questi rilievi in nessun modo vengano a contraddire le 
nostre conclusioni in quanto che, se nella provincia di Torino i corsi 
d'acqua sono abbondanti, non possono essere messi in rapporto con 
quelli che si trovano nella Toscana e, maggiormente con i corsi dei fiumi 
che si trovano al loro sbocco vicino al mare, e che le condizioni della 
provincia di Torino sono per una grande parte dell'anno, come dicevamo 
precedentemente assai fredde e perciò completamente contrarie allo svi
luppo dell'anchilostoma, il quale non vive in un terreno che, per un pe
riodo, qualche volta di parecchi mesi dell'anno, si trova non solo freddo, 
ma completamente gelato, tanto che nelle fornaci debbono essere sospesi 
per tutti questi mesi i lavori. 

Piuttosto si deve ritenere che le correnti immigratorie della mano 
d'opera che si porta, nelle stagioni estive in Piemonte specie della To
scana sia la causa dei casi pratici di anchilostomia risul 

C A R D A R E L L I scriveva un giorno che un'anemia che non abbia una ca
gione positiva, che sia permanentemente indomabile e progressiva, deve 
far pensare alla possibilità dell'anchilostomiasi. Questo concetto ci fa 
comprendere l 'importanza dell'indagine diagnostica per chiarire Panchi-
lostomiasi, indagini diagnostiche che, senza parlare degli autori stra
nieri in Ital ia furono condotte da G R A S S I , L U S S A N A , V A N N I e S I L V E S T R I , 

C R I S A P T J L L I , G A B B I V A D A L A , S C H U F F E R , D E R O S S I , G I U L I O A L E S S A N D R I N I , 

P R E T I , C E S A R I S - D E M E L , delle Scuole di C A M I L L O B O Z Z O L O e di L U I G I 

D E V O T O , da P E R R O N C I T O . Ad ogni modo, all'infuori della presenza delle 
pova degli anchilostomi nelle feci, che evidentementemente quando è 
positiva non lascia dubbi diagnostici, delle varie ricerche cliniche e di 
laboratorio è sicuro che il mezzo di dagnosi più probativo è quello della 
presenza di un maggiore numero di eosinofili nel sangue. Sul valore di 
tale dato diagnostico aveva insistito il L E I C H T E N S T E R N e L I M E S S E T che 
Low aveva messo in rapporto ad una spiccata azione tossiemica del pa
rassi ta ; per quanto egli, in contrasto forse con altri AA. avesse trovato 
che tale eosinofilia non si riscontra nei casi cronici. Ad ogni modo è certo 
che una certa eosinofilia si manifesta in tutte le forme di elmintiasi ; e 
che perciò serva per far insistere, nel caso dell'anchilostomiasi, per in
dagini diagnostiche collaterali. Tale eosinofilia non deve attribuirsi a 
particolari stimoli da porsi in relazione alla mucosa intestinale lesa, 
bensì a l la sostanza tossica che il parási ta produce, tanto è vero che si 
manifesta in soggetti giovani infestati di recente e prima ancora che si 
stabilisca lo stato anemico. 



S I C C A R D I scriveva che se una certa importanza è stata data all'eosi
nofilia per l'echinococco e per l 'anguillulosi, è stato assodato che nei 
riguardi dell'anchilostomiasi essa ha un valore semiologico tale da do
versi considerare il più semplice, sicuro mezzo di diagnosi. Che se Pan-
chilostoma vive spesso associato ai più comuni nematelminti (anguilla, 
tricocefalo, ascaride, ossiuro) è assodato che basta da solo a determinare 
nell'ospite una eosinofilia anche cospicua e costante ( S P A R G E T E L A ) . 

E H R L I C H - L B I C H T E X S T E R N ha visto che da un leggero aumento si può 
giungere fino a 3 0 - 4 0 e, in qualche circostanza 6 0 , e persino superare il 
7 0 % di eosino fili. Su questo importante dato diagnostico, sono state fon
date le indagini che abbiamo fatto sull'anchilostoniiasi nella provincia 
di Torino. In tutti gli individui è stato fatto perciò Pesame delle feci e 
l'esame degli strisci di sangue colorati col metodi di M A Y - C R T J N D W A L D -

G I E M S A per la ricerca degli eosinofili colla formula leucocitaria. 

L ' esame delle feci fu fatto nei casi sospetti, quando esisteva un certo 
grado di deperimento del malato ed un aumento degli eosinofili seguendo 
il metodo di W I L L I S che è il più razionale perchè riunisce in sè due 
vantaggi : si giova, cioè della proprietà delle uova di anchilostoma di 
galleggiare in una soluzione ipertonico e consente l'adesione al vetro le
vigato. In qualche caso fu adoperato il metodo di Telemann consistente 
nella centrifugazione, a 1 2 0 0 giri per 5' del materiale diluito in acido 
cloridrico ed etere : metodo che è basato sulla resistenza delle uova degli 
elminti, per il loro rivestimento di chitina, all 'azione dell'etere che 
scioglie i grassi e dell'acido cloridrico che agisce sulle altre sostanze. 
(Proteici ed idrati di carbonio). 

Il numero complessivo di esami praticati sulle feci è stato di 3 7 8 ; 
l'esito quello che risulta, in ordine decrescente secondo, la frequenza, 
dalla seguente 

T A B E L L A I. 

Negativi 1 3 2 
Tricocefalo 1 2 8 
Tricocefalo + Ossiuris 3 6 
Ossiuris 3 0 
Assenza di feci 3 0 
Ascaris 1 . • . 1 0 
Tricocefalo + Ascaris 3 
Tenia . . . . . . . . . . 3 
Anguillula s • • 2 
Ossiuris + Ascaris ' . 2 
Tricocefalo + Anchilostoma . . . . . 1 
Tricocefalo + Tenia . 1 



T A B E L L A II. — Frequenza uova parassiti. 

Tricocefalo . . . . . . . . 169 
Ossiuris 68 
Ascaris . . . i- . . . . . 15 
Tenia . . . ,. . . . . . . 4 
Anguillula . . . . . . . . . 2 
Anchilostoma . . . . . . . . 1 

T A B E L L A III. — Percentuali. 

Tricocefalo 
Ossiuris 
Ascaris 
Tenia 
Anchilostoma 
Anguillula 
Acaro 

Per quanto si riferisce alla eosinofilia si sono avute delle oscilla
zioni da un minimo del l ' I %, nei casi negativi, ad un massimo del 12 % 
in un caso di ossiuris ; complessivamente si è potuto constatare un netto 
aumento degli eosinofili in presenza di elminti delle varie specie. Nel 
caso di anchilostomiosi il percento di eosinofili è stato dell'8 %. 

I campioni di feci esaminati appartengono per la massima parte ad 
escavatori e mattonai che esplicano^ la loro attività continuamente a 
contatto dell 'acqua e dell 'argilla bagnata, in parte minore a bertolieri 
che maneggiano e trasportano il materiale già prosciugato, qualcuno ad 
operai addetti alle macchine ed ai forni. In quasi tutte le fornaci sono 
stati prelevati dei campioni anche ai bambini. 

Nelle fornaci ove si pratica la lavorazione a macchina la mano 
d'opera è data prevalentemente dalla popolazione locale ; in quelle in
vece ove si lavora a mano, gli operai provengono per la massima parte 
dalla Toscana, dalla Venezia Giulia, dal Canavese ove, finita la stagione 
lavorativa, ritornano. Le condizioni igieniche delle abitazioni ove tro
vano ricovero questi ultimi variano a seconda degli stabilimenti di cui 
le costruzioni fanno parte, ma per lo più sono discrete. In parecchie case 
usano acqua potabile anche per impastare l 'argilla, quasi ovunque le 
abitazioni sono bene aerate, in qualche fornace anche a due piani. 

Dal lato dell'anamnesi sono rari i soggetti che abbiano osservato 

44,7 % 
17,9 % 
3,9 % 

1,05 % 
0,37 % 
0,74 % 
0,37 % 



presenza di parassit i nelle feci, qualcuno però ammette di essere stato 
curato per elmintiasi. 

Nelle località che la carta nosologica presenta come infestate, in 
questi ultimi cinque anni non sono più stati constatati casi di anchilo-
stomiasi ed anche l'esame delle feci ha escluso la presenza di portatori. 

Un caso isolato comparve nel 1929 in una fornace di Beinasco, un 
secondo a Pianezza nel 1933 : entrambi sono guariti e di quest'ultimo 
la ricerca delle uova è stata negativa. 

Dall 'esame di questa tavola risulta che un solo caso positivo è stato 
trovato in un portatore di uova di anchilostoma e non in un vero malato 
di anchilostomiasi. 

L ' importanza di questo rilievo è evidente poiché è più pericoloso un 
individuo che si trova in buona salute ed è capace di infestare una loca
lità, un individuo che per la sua salute cagionevole è preso in osserva
zione dal medico, il quale nella maggioranza dei casi è in grado di fare 

.la diagnosi dell'anchilostomiasi. 
Un secondo caso, da noi rilevato proviene dalle statistiche dell'O

spedale maggiore di Torino osservate nell'ultimo quinquennio. Il caso 
è sommamente interessante : si tratta di un domestico il quale da 16 anni 
ha lasciato il primitivo mestiere di contadino. Eicoverato già in ospedale 
due anni or sono per un'anemia grave di cui la diagnosi etiologica era 
stata fatta coll'esame delle feci per consiglio del prof. M A T T I R O L O , in 
questo ammalato furono adoperati vari mezzi di cura : il tetracloruro di 
carbonio, l 'ematina di trinolo. Il malato riveduto nel 1934 in clinica 
dopo due anni presentava una eosinofilia del 9 %, mentre nelle feci si 
trovavano abbondanti uova di anchilostoma. Il che dimostra che l'an-
chilostomiasi, curata per vari mesi in ospedale, sotto fa direzione di un 
primario valentissimo, che si era occupato in modo particolarissimo del
l 'ammalato, non era stato possibile sradicarla. L ' a . è stato consigliato 
di ritornare in clinica ove si tenterà la cura che ora è in uso nella Clinica 
delle malattie professionali di Milano, consistente nell'associazione del 
cloroformio e dell'olio di ricino. 

Nel malato non era statou sato l'e 
primieramente da E . PARONA, da P E R R O N C I T O , da L T J T Z e di cui ebbero a 
lodarsi il GIORDANO, V A L E N T I , N O R S A : questo era stato ritenuto l'antel
mintico per eccellenza e lo è effettivamente. F u per di più notato che 
tale rimedio in vitro, se pure spiegava qualche azione sulle uova e sulle 
larve dell'anchilostoma D T J B I N I , non agiva affatto su quelle del N E C A T O R . 

Lo stesso fatto non è a dire però che si verificasse in vivo. 

Per contro il timolo che il B O Z Z O L O colle sue ricerche nel 1882 con
siderò come specifico dell'anchilostomiasi, ottenendo l'eliminazione 
completa dei parassit i nel 90 % dei casi, ha trovato in Ital ia un patro
cinatore convinto, il P I E R A C C T N I il quale assicura che il timolo sta 



all 'anchilostomiasi come il chinino alla malaria, anzi che il timolo era 
di azione curativa anche più sicura del chinino stesso. Mentre lo S T I L E S 

aveva proclamato che il timolo è il più valido rimedio contro l 'uncinaria. 
I risultati ottenuti stanno ad affermare l'efficacia del prodotto. Ne 

fanno fede i primi lavori del B O Z Z O L O e del G R A Z I A R S I ; a Portorico in
fatti con l 'uso del timolo si ebbe la guarigione nel 9 1 , 5 % ed i rilievi 
di parecchi Autori stranieri, nonché quelli riferiti dal Siccardi, il quale 
potè asserire che il timolo è da preferire ad altro farmaco pel fatto che 
trattandosi di un preparato di natura sempre uguale, di facile sommi
nistrazione, efficacissimo e di nessun danno se convenientemente im
piegato. 

Nella clinica del D E V O T O il cloroformio è dato al la dose del 30 % 
di olio di ricino. 

Come abbiamo rilevato, nelle nostre indagini ci siamo limitati all 'e
same del sangue e delle feci in individui che presentavano delle condi
zioni fisiche di deperimento e di anemia che avevano destato il sospetto 
che potessero essere malati. Ma è d'uopo sapere che vi sono individui 
completamente sani ma che, viceversa, sono portatori di anchilostomi. 
Della, questione si è interessata la Scuola del D E G I O V A N N I prima, dimo
strando come le condizioni costituzionali dell'individuo abbiano una 
grande importanza per la difesa biologica contro il parassi ta che essi 
distinguono in individui affetti da anchilostomiasi malati del verme e dei 
portatori del verme che sono sani. Ancora recentemente il D E V O T O riscon
trò presenza di uova di anchilostoma in un contadino di Trento che non 
aveva nessuna di quelle note esteriori e soggetive che danno adito al so
spetto dell'anchilostomiasi : si rileva con ciò le difficoltà di una profi
lassi opportuna poiché essa richiede l 'esame di un numero grandissimo 
di persone, senza aver per guida il dato clinico. 

Sullo stesso argomento ebbe ad insistere nel 1 9 1 6 il S A N G I O R G I . Le 
condizioni di vita, d i nutrimento, hanno certo anche un'importanza nella 
lotta contro l'infestazione. Lo stesso D E V O T O dice che le persone che non 
si affaticano eccessivamente, che si nutrono bene, che vivono in case 
sane, in climi propizi per sole, ecc. possono tollerare anche una discreta 
quantità di anchilostomi nell'intestino. 

Abbiamo fatto questi ultimi rilievi per concludere che dal numero 
sicuro e cospicuo degli esami fatti negli individui da noi osservati, non 
è possibile di giungere a delle conclusioni matematiche. Nonostante ciò 
noi riteniamo che nella provincia di Torino, i casi che si trovano di anchi
lostomiasi sono casi assolutamente eccezionali. Per la provincia di To
rino bisogna dire che le condizioni di lavoro non sono favorevoli per lo 
sviluppo dell'anchilostomiasi. Tuttavia crediamo sia opportuno sorve
gliare molto le lavorazioni ove la mano d'opera — specialmente nei for
naciai, — proviene da regioni ove l'anchilostomiasi regna ancora. A 



Torino, come abbiamo detto, sono numerosi i fornaciai che nella stagione 
temperata e calda provengono dalla Toscana dove oggigiorno l'anchilo-
stomiasi è tutt 'altro che rara. 

Da ciò la necessità di una sorveglianza a mezzo degli Ufficiali Sani
tari dei Comuni ove si trovano le fornaci, di questi eventuali portatori 
di anchilostomi. 

* * * 

Dr. D E M A S I G . (Napoli) : La glutatìonemia nelV anchilostomiasi. 

Tenendo presente l 'importanza attribuita, nei processi di respira
zione dei tessuti, al glutatione, il quale rappresenta uno dei più impor
tanti accettori - donatori di idrogeno (teoria dell'ossidazione per deidro
genazione di W I E L A N D ) , ho creduto utile studiare il comportamento della 
glutationeuria negli infermi di anchilostomiasi, nei quali esiste sempre 
un grado più o meno notevole di anemia e quindi, presumibilmente, 
un difetto degli scambi ossidativi intraorganici. 

Ho dosato, pertanto, il glutatione del sangue, col metodo di G A B L E 

e col metodo di P E E L Z W E I G e D E L T J R E , in dieci individui presentanti tutti 
uova di anchilostoma nelle feci, o come unico reperto parassitologico o 
associate con uova di tricocefalo e di ascaridi. Contemporaneamente ho 
eseguito negli stessi infermi, la conta dei globuli rossi e la formula leuco
citaria . 

Dai risultati ottenuti risulta che in tutti gli infermi, nei quali esi
steva anche una eosinofilia ematica più o meno intensa (fino al 20 % ) , 
i valori dei glutitatione del sangue oscillano entro limiti normali ; ma, se 
si considera il rapporto glutatione - globuli rossi, questo appare netta
mente aumentato. 

Tali variazioni della glutatìonemia sono differenti da quelle che sono 
state osservate in altre anemie di diversa natura. Nelle forme gravi di 
tubercolosi, infatti, s ia il glutatione assoluto che quello relativo del san
gue si mostrano aumentati ; nelle forme benigne di tubercolosi, invece, e 
nelle anemie secondarie non tubercolari, mentre il glutatione assoluto 
appare diminuito, quello relativo al numero dei globuli rossi è aumentato. 

Il particolare ocmportamento del glutatione del sangue nella anchi
lostomiasi può rappresentare, in pratica, un altro segno diagnostico di 
tale malattia. Inoltre l'aumento del rapporto glutatione - globuli rossi 
può dipendere da un aumento della carica glutationemica dei globuli 
rossi, espressione dello sforzo che l'organismo compie per mantenere co
stante il livello delle reazioni ossido-riduttive dell 'organismo ; insidiate 
dall'intossicazione che l'anchilostomiasi determina. 



Prof. P. L . P A P A X T I : Per una efficace profilassi dell' intossicazione ossi-
carbonica negli stabilimenti Alti Forni. 

I l gas che proviene dagli Alti Forni per la produzione della ghisa è 
fortemente tossico, come è noto, per la grande quantità di ossido di car
bonio che contiene. Quando esce dal forno il gas ha l 'aspetto di un denso 
vapore biancastro, di odore vivamente pungente, odore che in gran parte 
perde quando è depurato perchè avviene allora la condensazione di al
cuni componenti secondari mentre i principali gas che lo compongono 
sono inodori ed incolori. 

L a densità di questo gas sta rispetto a quella dell 'aria come 1 . 4 a 1 : 
è perciò un poco più pesante dell 'aria e negli ambienti tende a stratifi
carsi in basso. S i differenzia dall 'ossido di carbonio puro perchè essendo 
questo più leggero dell 'aria, è facilmente diffusibile. E ' per questa sua 
qualità che l'ossido di carbonio, come osserva il L U S T I G , non fu usato 
tra i gas asfissianti nell 'ultima grande guerra. Se casi di intossicazione 
si ebbero per questo gas , avvennero solo in seguito a combustione per 
lo scoppio di proiettili carichi di alte dosi di esplosivi. 

Non è possibbile stabilire in via assoluta caratteristche fìsiche e chi
miche del gas di altoforno inquantochè trattandosi di una miscela queste 
variano in modo sensibile col variare delle percentuali dei componenti. 
Se si considera una percentuale media, si hanno in cifra tonda i seguenti 
dati : 1 0 parti di anidride carbonica, 3 0 di ossido di carbonio, 0 , 2 0 di 
ossigeno, 1 , 4 0 di idrogeno, 0 , 2 4 di metano, 5 8 , 1 6 di azoto. 

Il gas di alto forno contiene anche del vapore d'acqua e quali com
ponenti gassosi secondari, non però costanti, delle piccole quantità di 
idrogeno solforato, cianuri, anidride solforosa; sali sublimati di sodio e 
potassio, tutte sostanze che alla temperatura del forno sublimano e non 
hanno importanza sia per la piccola percentuale con la quale entrano a 
far parte della miscela sia anche perchè non appena il gas si raffredda, 
si condensano nuovamente. 

Gli operai sono esposti in vario modo al pericolo dell'intossicazione. 
Questo può verificarsi specialmente quando l'operaio si introduce nelle 
grosse tubazioni del gas per fare o la pulizia o delle riparazioni. Casi 
d'intossicazione per emanazioni, fughe di gas possono aversi in prossi
mità dell'altoforno, delle varie tubazioni del gas, e quando si mette in 
marcia lo stesso altoforno nel qua! caso si devono aprire le valvole per 
sfogare le tubazioni. Pericolo di intossicazione può aversi anche nella 
centrale macchine perchè vi sono delle motrici a gas povero che azionano 
delle soffianti e degli alternatori. Può succedere infatti che le chiusure 
idrauliche di queste macchine non funzionino a perfezione, che si ab-



biano anche delle perdite nelle giunzioni delle tubazioni, negli accen
dini, nelle guarnizioni degli steli dei pistoni, ecc. 

Buona profilassi nel caso della centrale macchine è sempre quella 
che si basa su un'accurata manutenzione delle macchine e nell'appli
cazione di convenienti ventilatori ed aspira tor i ; ma non tutti i casi pos
sono eliminarsi. Più difficile resta il difendersi negli altri casi sopra ac
cennati. 

Riguardo alle varie modalità con cui può verificarsi l'intossicazione, 
tra gli addetti al lavoro si usa fare una distinzione a seconda che l'in
tossicazione è avvenuta mentre l'operaio lavorava dentro le tubazioni 
oppure negli altri ambienti e con le altre modalità. 

L a prima è chiamata intossicazione all'interno e, le altre, intossi
cazioni all 'esterno e si sa per pratica che la prima di solito è più grave 
delle altre. Per la frequenza, naturalmente, i casi d'intossicazione cosi-
detta all'esterno danno un contingente maggiore non solo perchè l'ope
raio non sempre può premunirsi contro il pericolo giacché l'inalazione 
del gas avviene talora improvvisamente, diciamo meglio, 'insidiosamente, 
ma anche perchè i casi di intossicazione all'interno si manifestano solo 
in dati periodi allorquando, si procede alla pulizia e riparazione delle 
tubazoni. 

L a ragione per la quale l'intossicazione all'interno è più grave è in
tuitiva, se si vuole, ma è precisamente la seguente. Nelle tubazioni vi 
si trova condensata molta quantità di gas mescolata, fermata da una 
specie di melma che si stratifica nel fondo delle tubazioni stesse. Per 
quanto le tubazioni, prima che si inizi la loro pulizia, si tengano per 
più di un'ora aperte per farci circolare l 'aria, pure l'operaio quando ci 
entra essendo costretto a rimuovere la melma impregnatissima di gas-, 
se non è munito di speciali apparecchi protettori, viene a diretto contatto 
con il gas in un ambiente così ristretto e va facilmente incontro a grave 
intossicazione. 

Ricordo che diversi anni or sono si verificarono casi molto gravi di 
intossicazione allorquando gli operai rifiutandosi di portare apparecchi 
di protezione allora in uso, dei quali ora dirò, si introducevano nella tu
bazione. Di solito vi entrava un operaio e per fare il lavoro occorrente 
vi si teneva pochi minuti mentre i compagni stavano di fuori a sorve
gliarlo, pronti a farlo uscire dalla tubazione se avesse accusato qualche 
disturbo. Uscito l'operaio, per completare il lavoro un compagno gli 
dava il cambio e procurava di trattenersi il minor tempo possibile mentre 
gli altri, al solito, lo sorvegliavano. Ma pure usando tali precauzioni, si 
verificavano gravi intossicazioni nè era possibile permettere agli operai 
di seguitare con un sistema tanto pericoloso. 

; Ad eliminare questo danno già negli anni dell 'anteguerra si erano 



provveduti apparecchi cosidetti autoprotettori che erano dati o da au 
togeneratori di ossigeno sul tipo dell'apparecchio tedesco Draeger K . G 
o da apparecchi contenenti aria (respiratori con una riserva di ar ia 
compressa). Questi apparecchi però fecero poca buona prova per varie ra
gioni, non ultima quella che la quantità sia di ossigeno che di aria si 
esauriva in breve tempo, in mezz'ora o in un'ora al massimo, e gli appa
recchi poi riuscivano molesti e pesanti dovendo l'operaio sostenerli sulle 
spalle senza dire che alcuni di questi erano muniti di un casco di rame. 
Gli operai, come si è detto, si rifiutavano di portarli. 

Allo stato attuale le condizioni sono molto cambiate e siamo in grado 
di prevenire, se non sempre, almeno nel novanta per cento dei casi l'in
tossicazione ossicarbonica mediante l'adozione di due maschere della 
Ditta Pirelli di Milano. Una maschera antigas E.M.3 serve per i lavori 
da farsi all'interno potendo l'operaio ricevere l 'ar ia dall 'ambiente ester
no mediante un tubo lungo venti metri ed una maschera T.33 con filtro 
a depuratore chimico che corrisponde a meraviglia per le intossicazioni 
che possono prodursi all 'esterno. 

L a maschera E.M.3 è una moderna maschera antigas con facciale 
costituito da due qualità di gomma; quella esterna a superficie ruvida 
e molto resistente all'invecchiamento, alle abrasioni, ai gas e ai liquidi 
tossici in generale e quella interna che è a superficie liscia e, sebbene ab
bia le stesse prerogative di resistenza dello strato esterno, ha una sofficità 
e levigatezza tale da permettere una perfetta aderenza della faccia al volto 
senza causare disturbi per eccessiva pressione e sfregamento. Le lenti mon
tate sul facciale sono del tipo infrangibile, del diametro 6,(1 e si possono 
rendere inappannabili mediante leggera spalmatura di sapone antiap
pannante. 

L a bardatura per fissare il facciale consta di un tirante frontale, non 
elastico, regolabile, e di altri quattro tiranti, due guanciali e due tem
porali. Davanti al la bocca è applicata una maschera metallica che con
tiene la valvola di scarico. Immediatamente sotto a questa è piazzata 
Un'altra bussola che contiene la valvola di aspirazione. Le valvole sono 
di gomma del tipo a disco e offrono garanzia di perfetta tenuta e non 
ostacolano la respirazione perchè oppongono una resistenza minima al
l'afflusso dell 'aria. Questa maschera è corredata di un tubo di aspira
zione di sufficiente lunghezza, di solito di 20 metri, per mezzo del quale 
l'individuo che la porta può respirare dell 'aria a distanza. 

L 'a l t ra maschera T.33 è simile al la precedente per il facciale pure di 
gomma, per la bardatura, per le lenti, per le valvole di aspirazione e di 
scarico, ma se ne differenzia perchè viene collegata con un filtro per 
mezzo di un tubo corrugato di gomma, molto flessibile, che assicura il 
passaggio dell 'aria anche se il tubo avesse a piegarsi ad angolo acuto. 
L a maschera T.33 è adatta a portare filtri di vario genere. Quelle che si 



;usa nel caso nostro è un filtro Tubin polivalente cbe protegge da pol
veri, da fumi, da vari gas compreso l 'ossido di carbonio. Per servirsene 
occorre raccordare la maschera al filtro per mezzo di un tubo corrugato 
e poi sostenere tutto il peso con una tasca di tessuto a gabbia munita 
di tracolla. Alla parte inferiore del filtro v'è il foro d'entrata d 'ar ia che, 
-quando il filtro non viene usato, deve esser chiuso con tappo di gomma. 

Riguardo a questi filtri a depuratore chimico occorre dire che si è 
"incontrato sempre molta difficoltà per trovare le sostanze chimiche atte 
a neutralizare o ad assorbire questo gas tanto tossico. Ora i chimici 
della Dit ta Pirelli sono riusciti ad ottenere un perfezionamento di que-
%to mezzo profilattico del quale la Ditta, naturalmente, serba il segreto 
di fabbricazione. Fil tr i del genere si sono fabbricati da diversi anni an
che in altre regioni (Francia, Germania, Cecoslovacchia, Stat i Uniti, 
ecc.) per la marina da guerra, per l'esercito, per l ' industria mineraria 
e per altre lavorazioni, ma i risultati non sono stati sempre molto inco
raggianti. Base di questi filtri di solito è stata la trasformazione dell'os
sido di carbonio in anidride carbonica che a sua volta viene assorbita 
da sostanze alcaline. L a ricerca di un mezzo pratico e sicuro di prote
zione contro l'ossido di carbonio, dichiara il L T J S T I G , è sempre molto at
tiva in America ed in Germania. L ' I ta l ia , se non erro, anche in fatto 
di questi mezzi profilattici si mette oggi alla testa delle altre Nazioni. 

Nello stabilimento Alti Forni di Piombino sono stati esperimentati 
largamente i due tipi di maschere ora dette. Sul funzionamento della 
maschera E.M .3 che si può adoprare del resto in tutti quegli ambienti 
dove si ha produzione di gas e vapori tossici di vario genere, niente di 
nuovo è da osservare poiché sappiamo che con quella maschera si isola 
completamente dall 'ambiente l'individuo che la porta, intendo dire per 
quanto riguarda la respirazione, provedendosi a metterlo in comunica
zione con l'ambiente esterno. L a sua efficacia è indiscutibile. 

Della maschera T .33 con filtro a depuratore chimico che si usa per 
l'intossicazione all'esterno, la Ditta Pirelli garantisce il funzionamento 
del filtro per la durata di 10 ore in ambiente in cui l 'ossido di carbonio 
non superi il 6 %.. Dopo questo periodo di tempo il filtro si esaurisce e 
bisogna ricambiarlo. Uno dei segni anzi del suo esaurimento è quello che 
il filtro comincia a riscaldarsi. 

Un valente ed audace assistente dello stabilimento di Piombino, il 
signor Giovanni Lami, dottore in chimica, ha voluto provare la maschera 
T.33 anche per i lavori che gli operai eseguiscono dentro la tubazione 
del gas ed indossando egli stesso la maschera si è trattenuto per più 
di venti minuti dentro le tubazioni e ha assicurato che respirava bene, 
che non aveva provato alcun disturbo ma che il filtro si riscaldava mol
to. Lo stesso dottore munito di questa maschera, si è trattenuo un quarto 



d'ora sul cono di carica dell'altoforno, dal quale emana gas in grande 
quantità, ed ha potuto respirare come normalmente. 

Ora poiché la Ditta Pirelli dichiara che il suo filtro puù funzionare 
quando l'ossido di carbonio è contenuto nella percentuale non superiore 
6 %, non sappiamo come spiegare che il dott. Lami abbia potuto tratte
nersi in un ambiente sovraccarico certamente di gas superiore alla per
centuale del 6 % per il periodo di tempo suddetto senza provare disturbi, 
se non pensando che poiché occorre una certa quantità di gas per satu
rare il filtro ed il filtro può funzionare per 1 0 ore in ambienti in cui il 
gas ossido di carbonio non superi il 6 %, non si fosse raggiunto ancora 
la sua saturazione. Certo è che questa prova, che in ogni modo mi pare 
attesti le ottime qualità del filtro, non conviene ripeterla né adottare 
un simile sistema per gli operai essendosi riscontrato che è pericoloso. 

In conclusione può dirsi che per le intossicazioni all'interno serve 
bene la maschera E.M. 3 e per quelle all 'esterno la T. 33 con filtro Tubin. 
L a maschera antigas E.M.3 però mentre ci assicura efficacemente contro 
le intossicazioni all'interno, riesce scomoda, ingombrante per il lungo 
tubo che vi si unisce e che l'operaio deve trascinarsi dietro. L a maschera 
limita in tal modo il campo d'azione dell'operaio. E ' desiderabile che 
ulteriori ricerche e studi possano portarci ad ottenere una maschera più 
leggera, più adatta e nel tempo stesso sicura per difenderci in questi casi . 

Per l'esterno si è detto che la maschera T.33 funziona molto bene, 
ma purtroppo non è possibile eliminare del tutto i casi d'intossicazione 
se non nella misura del novanta per cento. Ciò però non devesi al funzio
namento della maschera bensì al fatto sopra accennato che non è sempre 
prevedibile in qual luogo del vasto impianto di un Altoforno e servizi 
accessori possono prodursi perdite di gas le quali spesso sono improv
vise, inaspettate e ciò tanto più quando, come nello stabilimento di 
Piombino, esiste l 'impianto speciale per la depurazione del gas e di que
sto, che ha perduto il suo odore caratteristico, non è più avvertibile la 
presenza. 

* 
* * 

Dr. M E N E S I N I Giulio (Ist. Med. Leg. e Mal. del Lav. , Siena) : Ulteriori 
osservazioni capillaroscopiche sul polmone nell'asfissia. 

L'oratore ricordando le osservazioni da lui precedentemente fatte 
sul polmone nell'animale vivente durante le asfissie per CO e per anne
gamento, riferisce di aver continuato con successo e con soddisfazione 
le indagini anche con ÌTC02 con l'idrogeno solforato il cloro ed i vapori 
nitrosi. Le esperienze finora eseguite autorizzano ad affermare che dal
l'idrogeno solforato ai vapori nitrosi, alle modificazioni nel circolo nei 
capillari, a quelle dei setti interalveolari (enfisema intera!veolare) si 



vanno gradatamente crescenti degli alveoli e delle loro pareti che vanno 
dall'edema constatato in fase abbastanza precoce nell'asfissia per idro
geno solforato e a necrosi delle pareti alevolari sempre più gravi, dal 
cloro ai gas nitrosi. Così l'oratore conclude, si hanno anche da queste 
ricerche elementi sufficienti per intendere come dei gas puramente asfis
sianti in senso stretto si passi a quelli che sono dei veri e propri aggres
sivi chimici, i cui effetti in base a queste osservazioni vanno sempre pù 
caratterizzandosi. L'oratore sta per ciò estendendo le sue ricerche ad 
altri aggressivi chimici di cui può aversi l 'uso sia in guerra che nel
l'industria. 

Dr. P A S T I N A S I L V I O : La concanso nelle malattie professionali. 

L ' A . riportandosi alla esplicita dizione della Legge Speciale, che 
usa il termine « dirette » per indicare quali sono le conseguenze da in
dennizzare, si intrattiene a parlare delle concause relativamente al si
gnificato e al valore dell'aggettivo usato. 

Ritiene che si debba chiarire il concetto che il Legislatore ha inteso 
codificare onde non nascano contestazioni nell'applicazione della Legge. 

Sostiene l 'A. che anche qui occorra far distinzione fra concausa 
di lesione e concorso di invalidità, 

Il Legislatore evidentemente ha inteso dare al termine « d i r e t t o » 
un significato di dipendenza etiologica e patogenetica fra stato morboso 
e lavorazione per escludere dal beneficio quelle manifestazioni morbose 
alla cui determinazione ha concorso una infermità di al t ra natura. 

•Se fino ad un certo punto può essere giustificata e accettata tale 
concezione il termine adoperato non deve subire deformazioni ; se di 
concausa non può parlarsi in senso proprio tuttavia non si possono 
escludere dal risarcimento quelle conseguenze che pur essendo di al t ra 
natura sono tuttavia legate alla intossicazione da un nesso di figliazione 
patogenetica diretta, e in cui sarebbe artificioso parlare di concausa. 

Altrettanto dicasi del concetto di concorso di invalidità ; il danno 
alla persona traducendosi in una minorazione della sua produttività, 
nella determinazione dell'indennizzo occorre tenere conto di questa, 
valutando qual 'è la capacità lavorativa residua. 

L 'A . riporta l'esempio del monoculo in cui l a intossicazione satur
nina abbia provocato cecità dell'occhio superstite : la conseguenza di
retta da indennizzare non è la perdita di un occhio (legata all 'intossica
zione da un nesso etiologico diretto) ma la cecità, poiché la Legge suole 
indennizzare non la conseguenza anatomo-clinica o funzionale ma solo 
la perdita di capacità lavorativa. 



* 
* * 

Dr. B I G G I N I L . (P .N.A.S. ) : Come si può organizzare un cambiamento 
di mestiere agli operai colpiti da malattie professionali croniche? 

Allo stesso modo che a fianco della Legge per gli infortuni sono sorte 
iniziative intese a prevenire gli infortuni stessi, paruri che in oggi, 
mentre entra in vigore la nuova legge per l 'assicurazione delle malattie 
professionali, sia opportuno intensificare la lotta contro le malattie 
stesse, valendosi dei dati e delle circostanze messe in evidenza dall 'ap
plicazione della legge stessa. 

Quando un operaio avrà conseguito il proprio indennizzo e sarà 
così compiuta la fase compensativa del danno, dovrà egli essere lasciato 
a sè stesso, sia pure col consiglio di cambiare mestiere? Lasciato a sè 
l 'assicurato già indennizzato non potrà procacciarsi i mezzi di sussi
stenza se non ritornando nell'ambiente del lavoro pericoloso e in breve 
tempo ricadere con nuove e più gravi manifestazioni, con danno irrepa
rabile per la sua salute e con scapito di chi è chiamato a coprire il di 
lui rischio. 

S i sa che la resistenza verso una determinata influenza morbigena, 
chimica e biologica che sia, è diversa da individuo a individuo. Vi è chi 
è recettivo verso un fattore dannoso in misura doppia e talora anche de
cupla di quella che non lo sia un altro posto nelle stesse condizioni di 
ambiente e di lavoro. — Ho veduto degli operai che erano addetti al 
soufflage di peli secretati da 10 anni e non presentavano segni di idrar
girismo. 

Altri che dopo un anno dovevano essere cambiati di reparto perchè 
presentanti già gravi fenomeni. 

L'applicazione della legge metterà appunto in evidenza questi casi 
che necessitano di un più pronto intervento con intenti di difesa del 
singolo e di profilassi sociale. 

E ciò non si potrà ottenere se non venendo in aiuto del colpito, tro
vandogli un posto igienico ed equamente compensativo. 

Occorre cioè qualcosa di simile a quello che si è fatto per i muti
lati e gli invalidi di guerra : un collocamento preferenziale presso de
terminate attività, in proporzione fissata da opportune norme legisla
tive o disciplinari. 

L a percentuale dei mutilati e invalidi che dovette essere assunta 
dai datori di lavoro nel dopoguerra in vista della legge dal Governo 
fascista sancita diede ottimi risultati e non fu affatto di aggravio alle 
aziende. Man mano che per legge naturale andrà diminuendo il numero 
di coloro che hanno fruito di questo privilegio per benemerenze di 
guerra, si potrebbe ammettere a tale godimento gli invalidi del lavoro, 
altrimenti benemeriti della società. 



Praticamente quest'opera potrebbe essere facilitata dall 'assicura
tore stesso che sarebbe il primo ad essere interessato all 'opera stessa. 

Ma non è il caso che io entri a indagare il come ed il quando l'ini
ziativa potrebbe essere assecondata. 

Mi basti l'avervi accennato e l'aver richiamato su di essa l'atten
zione del Congresso lasciando a chi ha maggior lume e autorità l'even
tuale attuazione. 

Il Patronato Nazionale che non ha soltanto inteso di circoscrivere 
la propria opera all 'assistenza personale del singolo, ma ha sempre, nel-
l'adempiere la propria missione, mirato alla soluzione dei problemi ge
nerali, mentre si accinge a compiere la propria attività di segnalazione 
e di difesa anche nei casi di malatt ia professionale, sarà lieto di veder 
accettata una simile proposta. 

Ho pertanto l'onore di proporre al Congresso l'approvazione di un 
voto che potrebbe essere formulato come segue : 

L'XI Congresso per le malattie professionali, in vista dell'entrata 
in vigore della nuova Legge per l'assicurazione di esse, legge che, pro
messa dalla Carta del Lavoro, fu attuata con fascistica praticità e 
decisione; 

fa voti che gli operai che frwirarmo dei benefizi contemplati dalla 
legge stessa vengano allontanati dall'ambiente e dal lavoro dannoso 
alla loro salute, e collocati, con criterio preferenziale in lavori igienici, 
scevri di pericolo; auspicando che tale collocamento preferenziale formi 
oggetto di disposizione legislative o disciplinatrici alle quali tutti deb
bano uniformarsi. 

Dr. C O P P O L A A . (Bologna) : Il libretto sanitario personale nei riguardi 
dell'orientamento al lavoro. 

Dal 21 aprile u.s. nell'ambito distrettuale di un vasto Bione F a 
scista della Federazione Bolognese dei Fasc i di Combattimento, è stato 
da me istituito uno speciale Libretto Sanitario Personale per tutti i 
nuovi nati nella circoscrizione territoriale elei Bione medesimo il quale 
ha la denominazione di « Gruppo Bionaie Fascis ta Filippo Corridoni » . 

In detto libretto vengono scritti nell'Ufficio di Stato Civile del Co
mune di Bologna i primi dati riguardanti ogni nuovo nato, quindi, di 
tempo in tempo, i vari libretti passano all'Ufficio Sanitario del Gruppo 
che, a mezzo dei propri Consulenti, procede : 

а) raccolta anamnestica sugli ascendenti e collaterali del nuovo 
nato; 

б) accertamenti diretti sui genitori e sui collaterali ; 
c) esame delle condizioni particolari ed abituali della famigl ia; 
d) esame speciale del nuovo nato. 



Come risultante di questo complesso di accertamenti viene segna
lato su ogni libretto un particolare indirizzo igienico sanitario. 

Qui si esaurisce, diremo, la prima fase dalla quale, ad intervalli 
di tempo determinati, caso per caso, si passa alle successive tutte co
stituite da periodici accertamenti sull'individuo con relative note circa 
le condizioni di salute o meno dell'individuo stesso ed adeguati in
dirizzi. 

Così procedendo ogni libretto verrà a costituire particolare storia 
igienico-sanitaria di ogni singolo dalla sua nascita per tutto il corso 
della vita. 

I vari libretti vengono custoditi in apposito casellario istituito 
presso il Fascio e costituiscono il parallelo delle fedine penali, queste 
espressione di moralità e onestà, quelli di stato di salute. 

Sebbene per lo indietro già varie ed eminenti personalità dell 'Arte 
Medica si fossero interessate e battute per l'attuazione pratica di una 
speciale cartella, un libretto, una fedina, ecc., che potesse seguire ogni 
individuo per tutta la durata della vita, è tuttavia questo il primo ten
tativo di esperimento pratico. 

E ' ovvio però che l'applicazione su un campo relativamente ri
stretto quale quello di un Fascio non potrà portare, di per sè stessa, 
a quei risultati benefici che l'istituzione si propone e se non si prevedesse 
un'espansione su piò vasta scala. 

L 'a t tuale èra di giovinezza, iniziatasi per volere ed opera di quel 
Grande Condottiero datoci della Storia per il bene della nostra Pat r ia 
in Benito Mussolini, è caratterizzata dalla traduzione in pratica di ogni 
idea avanzata e riconosciuta per l'interesse della collettività. 

Primo fra tutti e profondamente compreso del problema politico-
biologico della Razza, il nostro Duce si è preoccupato di formare i citta
dini nello spirito e nel corpo secondo i principii più equilibrati e pili 
durevoli di uno stato che rispecchi vera armonia. 

Parmi dunque giunto il momento in cui l'istituzione pratica tota
litaria di un libretto sanitario possa felicemente avvenire e dirò anzi, 
a questo punto, che la Direzione Generale del Partito Nazionale Fa 
scista, guidato oggi con felice interpretazione della volontà del Duce 
e con grande intelligenza, da Achille Starace è stata già da me interes
sata al riguardo ed ha posto allo studio la questione. 

Mi auguro facilmente sormontabili le non poche e tutt 'altro che 
indifferenti difficoltà e, sopratutto mi auguro che i superiori Colleghi 
Medici, compresi dei grandi passi che si vanno facendo a prò della Me
dicina Sociale a carattere preventivo, vogliano ed intendano sollevare 
la loro maggiore parola al riguardo. 

Ho portato a questo Congresso, che si onora di un'accolta di 
Grandi nomi, ho portato, ripeto, questo modesto mio contributo poiché 
se nel campo generico sociale la prevenzione ha un grande valore ancor 



maggiore ne detiene uno in quello specifico, e pur tanto vasto, dei lavo
ratori. 

L a « Carta del Lavoro » che è un documento basilare della Rivo
luzione Fasc is ta proclama : «il lavoro, sotto tutte le sue forme intel
lettuali e manuali è un dovere sociale. A questo titolo e solo a questo 
titolo è tutelato dallo Stato » . 

E l 'assistenza igienico-sanitaria per le masse lavoratrici, continua
mente insidiate e molte volte delibitate dalle dannose contingenze della 
vita, non deve rappresentare ora più un postulato sociale di popolo ci
vile, ma deve portarsi ad un principio base quale quello della «po l i 
t ica di razza » . 

Sopratutto è indispensabile l'intima conoscenza antropsicologica 
della personalità del lavoratore cioè la conoscenza dei caratteri fisici e 
psichici di razza, di paese, di eredità, di sessualità, di professione, di 
abitudini, di comportamento nei vari ambienti, ecc. ecc. fatti tutti che 
hanno, oppure che possono tuttavia avere, una stretta attinenza con 
la vita dei lavoratori e rivelare ogni disposizione, attitudine, ecc. delle 
loro personalità. 

E d ecco in questo campo ed a tal fine il vantaggio non indifferente 
di un libretto sanitario personale, in particolar modo nei riguardi del
l'orientamento professionale. 

Ricordo a questo punto una comunicazione fatta nel giugno 1922 
a Firenze al V Congresso di Medicina del Lavoro dal Prof. C I A M P O -

L I N I . Egl i trattò, se non erro, della scelta del mestiere reclamando un 
accurato esame di tutti i valori umani sia fisici e fisiologici che morali. 

Ma senza riandare a ricordi particolaristici e raccogliendo in uno 
sguardo d'insieme tutto quanto è eccelso dalla lontana settecentesca 
alba della « Disciplina Italica » da Bernardino Ramazzini al Puccinotti, 
al Mantegazza ed al Mosso e da questi al .Maragliano al De Giovanni ed 
a L U I G I D E V O T O per il quale Milano, prima nel mondo, ha creato la Cli
nica del Lavoro, da tutto e sempre si è rivelata la massima importanza 
nello studio costituzionalistico. 

Complesso quest'ultimo magistralmente ennunciato dal nostro D E 
G I O V A N N I nel 1906 al I Congresso Internazionale per le Malattie del 
Lavoro tenutosi a Milano, esponendo i principi generali dell'orienta
mento professionale, con base sulla conoscenza della personalità fisio
psichica dell'individuo, da orientarsi verso un determinato lavoro per 
il quale l'individuo stesso abbia a presentare, senza controindicazioni 
di sorta, attitudini e disposizioni particolari. 

Questo è quanto. Mi è parso utile riferirne a questo Congresso che, 
mi auguro , possa trovare in quanto poco e modestamente ho avuto 
l'onore di esporre, argomento bastevole per formulare opportune pro
poste. 



Dr. G A L L I X A R O M. (Firenze : Per l'istituzione di una scheda necroscopica 
obbligatoria come mezzo integrativo e di controllo delle ricerche 
scientifiche della Medicina del Lavoro. 

Coll'istituzione dell'obbligatorietà delle visite preventive si è ve
nuto creando e man mano aumenta di volume e di ricchezza un mate
riale di osservazione che ha il suo punto di partenza nella cartella cli
nica di assunzione e tappe successive in ciascuna delle visite periodiche, 
intercalate da esami clinici, microscopici radiologici intesi a dare di 
ciascun operaio in primo luogo la sintesi della sua capacità lavorativa 
all'inizio della vita professionale e secondariamente a segnalare via via 
le variazioni le deficienze o le menomazioni di tale capacità attraverso 
il logorìo degli anni o degli agenti esterni o delle cause comunque debi
litanti legate all'esercizio delle sue mansioni di lavoro. 

Provvida istituzione questa dell'obbligatorietà poiché, dalla con
siderazione e dal vaglio della totalità degli esami clinici eseguiti su 
tutta la massa lavorativa degli operai italiani è o sarà possibile rico
struire un grande panorama della fisiologia e della patologia del lavoro 
nei rapporti colle molteplici attività somatiche richieste dalle singole in
dustrie, panorama i cui dettagli saranno tanto più evidenti e sicuri 
per l'occho di chi osserva quanto maggiore sarà stata la cura nel racco
glierli e nel disporli secondo il giusto valore e l 'esatta prospettiva. 

Di ciò s'incaricano con ogni possibile diligenza i medici specializ
zati dell 'Istituto « La Vigile » avendo come direttiva per le indagini 
cliniche il questionario di una scheda « tipo » che molti di voi conosce
ranno e nella quale son compendiate le domande più importanti ri
guardo all 'anamnesi prossima e remota ad all 'esame dei vari organi 
ed apparat i ed in cui inoltre vengono segnalati in progresso di 
tempo gli eventuali cambiamenti osservati nelle visite successive di 
controllo. Questa attenta, scrupolosa, metodica vigilanza sanitaria ese
guita con rigorosa uniformità di indirizzo, con la larghezza di vedute 
scientifiche, senza parsimonia di esami accessori e speciali ogni qual 
volta se ne veda la necessità, tende non solo ad accrescere straordina
riamente il numero e la qualità delle nostre conoscenze in rapporto alla 
« Medicina del Lavoro », non solo a mantenere intatto il patrimonio 
nazionale delle energie lavorative attraverso una profilassi intelligente 
e tempestiva, ma anche a prevenire possibili e probabili sfruttamenti 
illeciti dei benefici dell '« Assicurazione contro le Malattie professio
nali » offrendo al medico legale la maggior copia di elementi per un 
equo giudizio su questioni controverse. 

Ciò premesso, sembrerebbe che dovesse essere facile e quasi direi 
spontanea la soluzione dei problemi diagnostici, profilattici e curativi 



coli 'ausilio della semplice considerazione dei risultati di questa vigi
lanza accuratamente segnalati in ordine di tempo e nella loro succes
sione storica. Ma chi è addentro a questa forma di attività professio
nale, conosce bene per esperienza propria le enormi difficoltà di otte
nere un risultato realistico e quasi direi fotografico delle condizioni 
effettive di efficienza di un organismo umano. L'esattezza delle conclu
sioni in merito sono in funzione principalmente diagnostica dell'esami
natore e della larghezza della sua coltura specializzata che è sempre 
in rapporto indissolubile col patrimonio universale delle conoscenze 
scientifiche in continua evoluzione e sviluppo. Prescindendo dalla pri
ma condizione che di per se stessa richiederebbe un lungo trattamento 
a parte, ed ammettendo una media di livello culturale dei medici inda
gatori capace di fornire un'omogeneità di precisione nei rilievi semeio-
tici, possiamo noi dire di possedere in oggi un'esatta e completa cono
scenza della patogenesi, del decorso, della semiologia delle malattie 
professionali? 

Per la novità dei problemi posti dal legislatore, per la complessità 
dei metodi industriali applicati alla produzione, per l'enorme varietà 
dei quadri morbosi creati dai medesimi agenti tossici su vari terreni 
organici più o meno tarati, più o meno disposti a subire conseguenze 
patologiche in rapporto a condizioni di età, di sesso, di clima e che so 
io, tutto nuovo lavoro di indagine sottile paziente e delicata è da rive
dere o da rifare in pieno. 

S i può dire che una considerevole parte delle energie della medicina 
mondiale si è dedicata a questo compito di difesa sociale in cui l ' I talia 
tiene a mantenere la gloriosa tradizione di priorità e di primato. 

Ma, per compiere opera veramente .duratura e certa nelle mediche 
discipline, per far sì che le teorie e le ipotesi più brillanti e geniali 
acquistino il valore l 'autorità di postulati, non è sufficiente basarsi sol
tanto sull 'esame simecologico del malato o su pazienti ricerche di la
boratorio, occorre indispensabilmente il controllo austero inoppugna
bile e definitivo dell'Anatomia Patologica. 

Esame del malato, ricerche di laboratorio tavolo necroscopico erano 
per G U I D O B A N T I la triade inscindibile degli elementi necessari al la co
struzione di un solido edificio scientifico e soltanto l 'autorità del grande 
Maestro che seppe rendere illustre la scienza medica italiana mi ha 
dato l 'ardire di porre oggi sul tappeto di questo Congresso, eccezionale 
per consenso di altissime competenze, la questione della obbligatorietà 
delle necroscopie come integrazione e controllo delle ricerche scienti
fiche della Medicina del Lavoro. 

Obbligatorietà intesa in qual modo? 
E ' ovvio che troppi ostacoli di natura sentimentale, religiosa, legi

slativa non consentono l'attuazione e lo sviluppo di un programma mas
simo per quanto fecondi se ne possano intravedere fin da oggi i risul-
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tati. L a generalizzazione delle necroscopie sarà forse conquista di gene
razioni future. 

Ma esiste anche oggi un cospicuo materiale necroscopico negli Isti
tuti di Medicina Legale ed in quelli di Anatomia Patologica, che po
trebbe servire per le prime ricerche sistematiche nel senso auspicato. 

Tutte le volte che venga effettuato una perizia necroscopica per 
accertare una causa di morte o per verificare la giustezza di una for
mulazione diagnostica o per dirimere qualche dubbio di interpretazione 
semeiologica, il medico anatrano patologo avrebbe il dovere di indagare, 
qualora si trattasse del cadavere di un operaio, sui rapporti fra il ge
nere di lavoro svolto durante la vita e l a presenza di eventuali lesioni 
più o meno caratteristiche. 

Tale indagine potrebbe essere semplificata dall'istituzione di una 
scheda necroscopica contenente domande formulate secondo un indi
rizzo strettamente aderente ai quesiti della Patologia de! Lavoro, sche
da analoga all 'al tra di cui ho sopra brevemente parlato e che serve al la 
raccolta dei dati somatici in vita. 

Qualora queste schede necroscopiche fossero regolarmente compi
late verrebbe man mano accumulandosi in progresso di tempo una vasta 
serie di osservazioni di incalcolabile valore il cui vaglio potrebbe con
durre ai più fecondi risultati specie se posto in raffronto del mate-
rale già esistente attraverso le visite di assunzione e periodiche. 

Per ragioni di tempo mi sono limitato a far cenno solo alle linee 
generali della proposta ed ho deliberatamente rinunziato ad una detta
gliata esposizione dei possibili sviluppi. 

Anche perchè sarebbe stato far torto a l la perspicacia dei cortesi 
ascoltatori. Non mi è parsa discutibile la bontà del principio enunciato, 
ma soltanto difficile la sua realizzazione, ed ho creato di suggerire un 
mezzo semplice ma abbastanza efficace per garantire una continuità di 
osservazioni quanto più possibile numerose e complete. 

Veda il Congresso e giudichi se sia o meno il caso di prendere in 
considerazione questa proposta che quantunque in apparenza alquanto 
singolare, non si discosta dalla gloriosa tradizione sperimentale dello 
Studio Italiano e che tende all 'istituzione di ricerche complementari 
indispensabili, di carattere profondamente originale non mai praticate 
sistematicamente finora e possibile solo in clima di disciplina e di edu
cazione fascista. 



* * 

V I G L I A N I Dott. G . A . (Torino) : Le casse mutue paritetiche dovrebbero 
estendere le prestazioni assistenziali ai malati di intossicazione di 
cui al Decr. Min. 20-3-1929 non compresi nella legge di assicura
zione per le malattie professionali. 

Presso le amministrazioni delle Casse Mutue malattie paritetiche 
per i lavoratori dell ' industria vi è tuttora discordanza di parere — o 
per lo meno delle indecisioni — sull'estensione da darsi alle prestazioni 
assistenziali, specie per quanto riguarda due categorie di malati : gli 
affetti da malattie croniche ; gli affetti da malattie professionali. 

Non è qui la sede più adatta per discutere il valore pratico assi
stenziale della denominazione « malattia cronica » , valore che sarà bene 
venga inequivocabilmente definito con accordi intersindacali, sentito 
il parere dei medici esperti e degli attuari ; è invece urgente di stabilire 
se debba o meno continuare l 'attuale paradossale lacuna per cui i ma
lati di malattie professionali, non comprese nelle sei che oggi giorno 
formano l'oggetto della nuova Legge assicurativa sociale contro le ma
lattie professionali, non hanno af presente alcun diritto all 'assistenza 
ed al sussidio come ne ha invece la morbilità comune. 

Se, all'inizio dell 'entrata in vigore della nuova Legge è compren
sibile l 'attuale limitazione al numero di sei delle malattie professionali 
assicurate, come quelle che hanno maggior numero di lavoratori esposti 
al pericolo di un'infezione o di un'infestazione (si sa che elemento es
senziale per un'assicurazione sociale è il numero) mal si comprende 
invece come le altre infezioni di cui al Decreto Ministeriale 20 marzo 
1929 per le visite preventive e periodiche debbano, anche solo tempora
neamente, essere proscrìtte da tutte le previdenze e le provvidenze che 
il Regime ha creato per i lavoratori : così per coloro che lavorano nella 
fabbricazione dei cromati e clorati alcalini, del cloro e dell'acido clori
drico, delle miscele di benzina, o che sono addetti a lavorazioni ove si 
manipolano l'acido cianidrico, il cloruro e bromuro di cianogeno, il 
benzolo, il tetracloruro di carbonio, l'acetone, ecc. 

E ' bene premettere e precisare che i lavoratori addetti a tali lavo
razioni tossiche non sono in gran numero ; nelle visite preventive e pe
riodiche eseguite abbastanza su larga scala vennero visitate meno del 
per mille di lavoratori addetti a tali lavorazioni per cui ritenga di non 
essere lontano dal vero nel trarre la conseguenza che l'indice di mor
bilità operaia non possa venire spostato di molto dal fatto di conglobare 
le malattie professionali che ne derivano. 

A parte pertanto l 'atto di giustizia che in Regime Fasc is ta ha un 



essenziale valore — in quanto è inumano non comprendere in alcun 
modo fra gli assistitali ed i risarcibili questi malati del lavoro — viene 
di natura di credere che i costi delle prestazioni non possano essere 
alterati da questa piccola estensione di carico, qualora i contributi 
siano stati bene calcolati sugli indici medi della morbilità operaia. 

Se volessi entrare nel cuore di una discussione in ordine alle Casse 
Mutue potrei anche ritenere che con qualche diminuzione di spese di 
amministrazione o comunque non inerenti a prestazioni assistenziali 
si potrebbe essere tranquilli che non verranno alterati gli attuali bilanci 
in seguito a tale maggiore estensione dell 'assistenza. 

E ' necessario pertanto che negli Statuti delle Casse Mutue Malattie 
questi punti siano ben chiariti e che le malattie professionali non fa
centi capo all 'assicurazione siano trattate almeno come malattie co
muni. Le Casse non ne soffriranno : ma avvantaggierà la produzione, 
l'economia Nazionale e più che tutto saremo coerenti allo spirito fa
scista e corporativo. 

* 
* * 

Dr. B E T O C C H I G. (Trieste) : Di alcune interferenze tra gli orti ina ni enti 
delVassicurazione obbligatoria per le malattie professionali ed in 
quella per le malattie in genere vigente nelle nuove provincie. 

Come è noto, in virtù del B . D . L . 29-XI-1925 n. 2146 e relativo rego
lamento auprovato con B . D . 4-II I -1926 n. 528 (1), vige nelle Nuove Pro
vincie, per la massima parte degli operai, un'assicurazione obbligatoria 
paritetica la quale nel caso « di un'alterazione dello stato di salute che 
abbia per conseguenza una assoluta o parziale incapacità al lavoro e la 
necessità di assistenza medica ecc. » (art, 27 R. M.) prevede fra l 'altro : 

1°) la cura medica gratuita dal principio della malattia ivi com
presa... la somministrazione di medicinali, ecc; 

2°) un sussidio di malattia a decorrere dal 5° giorno successivo al 
riconoscimento eseguito dagli organi dell 'assicurazione.... per la durata 
della malattia ed entro il periodo massimo di 26 settimane » (art, 5 
L . M.) (2). 

(1) Nel contesto, per brevità, gli articoli del regolamento in parola verranno con
trassegnati con le lettere R, M. (regolamento malattie) e con le lettere L . M. quelli 
della legge. 

( 2 ) Circa l'assicurazione obbligatoria di malattia vigente nelle Nuove Provincie e 
circa le sue interferenze con quella contro gli infortuni sul lavoro, cfr. un mio scritto in 
corso di pubblicazione su «Croce R o s s a » ; cfr. al t resì : Atti dell'Ass. li. di Med. Leg., 
Riunione dedicata ai problemi dell'assicurazione generale contro le malattie (Montecatini, 
30 settembre 1934). 



Ora, praticamente, e come accade già nell'ambito dell 'assicura
zione obbligatoria contro gli infortuni, l'operaio assicurato per legge 
contro le malattie professionali è anche un assicurato che paga la sua 
quota per il caso di malattia. 

E ' ben vero che in virtù dell'art. 36 E . M. « l 'assicurato al quale 
per contratto di lavoro o per legge è garantita almeno metà dello sti
pendio o del salario durante [e, secondo un chiarimento ministeriale, 
per tut ta la durata del] la malatt i a ha diritto a carico della Cassa alle 
sole cure mediche e alla somministrazione dei medicinali e degli altri 
mezzi terapeutici. In tal caso la misura del contributo di assicuurazione 
dele essere ridotta in proporzione al minore onere a carico della Cassa » . 
Ma è altresì vero che codesto articolo come non avrebbe potuto trovare 
che un'applicazione piuttosto ambigua e senza dubbio perziale per il 
caso di malattia derivante da infortunio, così non saprebbe essere appli
cato neppure per il caso di una tecnopatia. 

Senonchè, mentre l 'art. 9 L . M. predispone che « nei casi di malattie 
derivanti da infortuni sul lavoro » la Cassa di malattia è « esonerata dal 
pagamento del sussidio » , nessuna disposizione analoga sussiste per il 
caso di una tecnopatia indennizzabile a' sensi delle vigenti leggi. Ne 
consegae che in quest'ultimo caso, e per i primi sei mesi, il tecnopatico 
viene a godere di un indennizzo globale, per l ' incapacità temporanea, 
pari a 2/3 del salario. E , questo non solo in occasione della prima mani
festazione del suo stato ma, finché lavori, anche per le successive 
ricadute. 

Per brevità, non starò qui a sviluppare i corollari, d'altronde evi
denti, che derivano da questa premessa ed accennerò invece ad un'altra 
conseguenza derivante dalla coesistenza delle disposizioni di legge suac
cennate con quelle contenute nel E . D. 13-V-1929 n. 928 e relativo rego
lamento approvato con R. D. 5-X-1933 n. 1565 (1). 

L 'ar t . 7 L . T. statuisce l'obbligo unilaterale dell'operaio di sotto
stare, a spese dell'istituto assicuratore alle cure che quest'ultimo ritenga 
necessarie e di entrare, a tal fine, nei luoghi di cura indicati dall ' istituto 
stesso. 

Ne consegue che l'operaio delle Nuove Provincie cumula, nel caso 
di una tecnopatia indennizzabile, il diritto a ripetere la cura gratuita da 
un istituto, con l'obbligo di sottostare a cure pure gratuite da parte di 
un altro. Ma ne consegue altresì che mentre le Casse di malattia pos

ti) Nel contesto, per brevità, gli articoli del regolamento in parola verranno contras
segnati con le lettere R. T. (regolamento tecnopatie) e con le lettere L . T. quelli 
della legge. 



sono venirsi a trovare sgravate di un certo numero di casi da curare, pos
sano anche trovarsi a dover subire ingerenze da parte di un altro isti
tuto : mi riferisco ai casi previsti dal 2° comma dell'art, 10 E . T. 

D'altronde, c'è da considerare che per l 'art . 25 dello statuto tipo 
delle Casse di malattia (ST) « chi rifiuta la cura prescritta dagli ox*gani 
sanitari della Cassa perde il diritto alle prestazioni... per quella ma 
lattia fintantoché non si assoggetta alla cura stessa » . Contro siffatta 
decisione è ammesso gravame al Prefetto, ma non è detto che quest'ul
timo sia per decidere in conformità della sentenza arbitrale prevista dal 
2° comma dell 'art. 10 E . T. surrichiamato. Oppure, il disposto- del
l 'art. 25 S. T. sarà considerato motivo di giustificato rifiuto da parte 
dell 'assicurato a sottoporsi alle cure obbligatorie e di cui all 'art . 7 L . T. 
precitato? 

Non basta. Un quesito analogo sussiste a proposito delle visite di 
controllo di cui al 1° e 3° comma dell 'art. 10 E , T. Si tenga presente 
infatti che per l 'art. 27 S.T. « l 'ammalato può abbandonare la circoscri
zione della sede centrale o dell'agenzia presso la quale si trova in cura, 
soltanto col consenso della Cassa . . . pena la perdita del diritto alle pre
stazioni statutarie » . 

Per quanto so, in effetti, di questi due art. 25 e 27 S .T . le Casse di 
malattia fanno già oggi, in confronto di malattie derivanti da infortuni 
sul lavoro, l 'uso più discreto possibile : e c'è da credere che altrettanto 
succederà per le tecnopatie. Meritava tutta via di accennarvi sommaria
mente, anche perchè non è detto che le Casse suddette siano per assu
mere di fronte ad una tecnopatia indennizzabile lo stesso atteggiamento 
che ogi assumono di fronte ad un infortunio : l 'assenza di una disposi
zione analoga a quella di cui al l 'art . 9 L . M. può farne dubitare. 

* 
* * 

Dr. B E T O C C H I G. : In tema di valutazione della capacità al lavoro nei 
menomati della vista. 

Sviluppando concetti g ià esposti nella « Rassegna della Previdenza 
Sociale » ( 1 9 3 1 - I I I - V I ) l 'A. sta curando la pubblicazione sul « Diritto del 
Lavoro » di tre tavole per aiutare a calcolare l'indennizzo dovuto a quelle 
alterazioni della facoltà visiva da infortunio sul lavoro le quali siano rap
presentate da due o più menomazioni binoculari contemporanee oppure 
da una menomazione unica, ma gravata di concausa d'incapacità dello 
stesso sistema organo-funzionale. 



L ' A . desidera segnalare agli studiosi le tavole in parola come quelle 
che avrebbero il pregio di far trovare già risolto il lato puramente 
giuridico ed aritmetico della questione, lasciando invece al libero apprez
zamento caso per caso la valutazione delle singole menomazioni. Non 
partono infatti, dette tavole, dalle varie diminuzioni di visus possibili, 
ma anzi dalla rispettiva valutazione percentuale che se ne vorrà fare. 
Essendo le tavole costruite secondo i principii più volte autorevolmente 
espressi dalla Commissione Arbitrale Centrale per gli Infortunt 9gricoli, 
si lusinga FA. di non aver fatto opera vana o di pura esercitazione teo
rica. Crede che le tabelle in discorso potranno anche trovare però appli
cazione nel campo degli infortuni industriali specialmente ora che la so
luzione proporzionalista del problema delle concause d'incapacità va 
guadagnando sempre più terreno e in dottrina e in giurisprudenza. 
Riassunto. 

'Sviluppando concetti già esposti nella « Rassegna della Previdenza 
Sociale » (1931, I I I -VI) l 'A. sta curando la pubblicazione sul « Diritto 
del Lavoro » di tre tavole per aiutare a calcolare l'indennizzo dovuto a 
quelle alterazioni della facoltà visiva da infortunio sul lavoro le quali 
siano rappresentate da due o più menomazioni binoculari contempo
ranee oppure da una menomazione unica ma gravata di concausa d'inca
pacità dello stesso sistema organo-funzionale. Le segnala all'attenzione 
degli studiosi. 

* 

* * 
Prof. C A S A T I E . ( I .N .F .A . I .L . , Ferrara) : Alcune considerazioni critiche 

sulla legge dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie pro
fessionali. 

Due sono i punti che è necessario innanzi tutto risolvere. 1° Debbono 
le malattie professionali limitarsi a quelle elencate nella legge entrata in 
vigore il 1° luglio u. s. e ? Quelle di natura chirurgica ed altre dovranno 
essere incluse in una ulteriore modificazione della legge? 

Comincio intanto col notare che sarebbe stato più giusto chiamare 
queste malattie, malattie del lavoro manuale, più tosto che malattie pro
fessionali, giacché la nevrastenia, l'esaurimento nervoso che dà ecces
sivo lavoro psichico sono dipendenti non raramente in modo indubbio 
come da causa ad effetto, da un eccessivo lavoro mentale professionale, 
ma non potranno mai rientrare nel quadro a cui l 'attuale legge si ispira, 
altrimenti tutti gli impiegati in genere statali, parastatali , bancari, pri
vati, ecc. vantaggerebbero della legge e tutti dovrebbero esservi assicu
rati, mentre tutti noi sappiamo a quanti trucchi quelle forme morbose si 
prestano. E ' quindi necessario innanzi tuutto avere un concetto esatto 
di malattia professionale (meglio malattia del lavoro manuale) e che io 



seguiterò a chiamare così : E ' malatt ia professionale de! lavoro manuale 
quella acquisita per causa del lavoro o in rapporto più o meno diretto 
col lavoro in seguito ad una azione lenta e continuata che provochi nel
l 'organismo, o in parte dell'organismo o in qualche tessuto od organo al
terazioni tali da indurre in modo temporaneo o definitivo una diminu
zione più o meno grave della capacità lavorativa. Con questo concetto la 
legge avrebbe da una parte il suo addentellato con la legge sugli infor
tuni e dall 'al tra, uno maggiore, con quella delle invalidità e vecchiaia. 
Certamente si addiverrebbe ad una grande maggiore semplificazione am
ministrativa con l'assicurazione obbligatoria sulle malattie in genere. 
Ma è troppo giusto il pensare che certe riforme non si possono ottenere 
che per gradi. 

E d un'altra considerazione è necessario io faccia prima di entrare 
nello scopo vero di questa mia comunicazione. Se si considera il con
cetto che informa la legge, di cui ci occupiamo, risulta evidente che il 
fondamento informatore è quello della specificità, che è stata esclusa 
nella legge sugli infortuni, non certamente con un senso di giustizia, in 
quantochè si tratta sempre di compensare almeno in parte il danno sof
ferto dall'infortunio, e il danno non soltanto è in rapporto alle lesioni 
ma anche in rapporto al lavoro specifico. E d è questa mancanza di speci
ficità che non raramente è causa di questioni che quando finiscono da
vanti ai tribunali, finiscono anche col danno costante dell'ente assicura
tivo, se invece terminano con un arbitrato, l 'arbitrato finisce sempre con 
la via di mezzo che non sempre è la migliore e la più giusta. Ebbene 
proprio il concetto di specificità (data la definizione che ho data delle 
malattie professionali del lavoro manuale) dovrebbe esulare completa
mente nelle malattie del lavoro manuale, perchè qualunque lavoro ma
nuale senza che sia specifico può produrre malattie di tale natura. 

Da quanto quindi sono venuto fino ad ora dicendo è evidente la ne
cessità che tale legge venga ampliata e modificata. E difatti non ci si può 
nascondere che quando la legge fu pubblicata, dopo quanto si era detto e 
stampato, fu generale la disillusione e venne fatto a tutti di pensare alla 
famosa favola esopiana « parturitint montes, nascitur ridiculus mus ». 
E d addentrandomi adesso nel vero concetto informatore di questa mia 
comunicazione io stesso non credo di poter giungere a dare un elenco 
completo di quelle malattie che dovrebbero essere comprese fra le ma
lattie professionali del lavoro manuale e che dovrebbero essere assicura
bili con questa speciale assicurazione. E si badi bene che non è suffi
ciente che la malattia esista ma è anche necessario sia in dipendenza del 
lavoro. Ad es. un sifilitico con fenomeni di mercurialismo non potrà mai 
invocare la protezione di questa legge. Di qui l a necessità che ogni caso 
sia studiato a sè nella sua forma morbosa, nella sua anamnesi, nella sua 
etiología, e nella sua patogenesi. Dopo avere considerata la questione 



nel suo aspetto generale, vengo a discuterla nelle forme singole che se
condo me dovrebbero far parte delle malattie professionali del lavoro 
manuale. 

Ernie. 

I miei studi sulle ernie mi hanno condotto a dimostrare in modo in
dubbio l ' importanza grande che ha l'elemento muscolare (cremastere) 
nel lento evolversi dell'ernia inguinale traendo argomento dall 'esame 
dei vari sacchi erniari e specialmente da quelli postlaparatomici i quali 
sono sempre contornati da uno strato di fibre muscolari striate prove
nienti dai retti. E ' questo studio che mi condusse a consigliare( e met
tere in pratica) tutte le volte che eseguendo il taglio laparatomico veni
vano lese fibre dei retti, di rivolgere nella sutura, le fibre muscolari in
terrotte non verso il peritoneo ma verso la cute, consiglio che vidi se
guito da chirurghi tedeschi, ben inteso senza citarmi ; ed il consiglio era 
giusto giacché se le fibbre lese fossero rivolte verso il peritoneo, con 
questo prenderebbero aderenza acquistando direzione da avanti indietro 
e, quindi ad ogni contrazione dei retti ne seguirebbe una trazione in 
fuori del peritoneo ossia si produrrebbe quell'infundibolo che lentamente 
diverrebbe stabile, ossia si avrebbe la genesi lenta dell'ernia, e siccome 
nel lavoro la contrazione dei retti sono continue il lavoro lentamente di
viene causa della forma speciale di ernia post-laparatomica. L a stessa 
cosa debbo ripetere per l'azione che ha il cremostere nella lenta produ
zione dell'ernia inguinale. E siccome nel lavoro frequenti sono gli sforzi 
anche minimi, ed ogni sforzo anche minimo è accompagnato da una con
trazione dei cremasteri è evidente l 'importanza che hanno i cremosteri 
nel lento evolversi delle ernie inguinali. L a natura quindi di malattia 
professionale del lavoro manuale dell'ernia è certamente evidente. Può 
una causa accidentale qualunque ; magari anche un piccolo sforzo, rive
lare l 'ernia a chi ne era portatore, ma nessuno potrà mai sostenere che 
quello sforzo minimo ha prodotto od aggravato un'ernia. Può una sola 
goccia d'acqua far traboccare un bicchiere pieno, ma nessuno potrà mai 
sostenere che una sola goccia d'acqua è la causa efficiente def trabocca
mento neppure considerandolo come concausa. 

Lombo artriti. 

I lavoratori in genere e precisamente i terrieri sia per il frequente 
esporsi a cause reumatizzanti, sia per l'abbondante sudore e susseguente 
raffreddamento, sia per il lavoro quasi sempre col tronco piegato in 
avanti (lo dimostrano le pliche profonde traversali sopra ombellicali) 
sono tutti in maggiore o minor grado affetti da lombo artriti. E la radio
grafia in questi casi dimostra sempre sacralizzazione lombare rostri 



enormemente sviluppati, menischi deformati, ossia tutto il corredo di 
vecchie artriti a sviluppo lento e continuo di cui il lavoro ne è la causa 
efficiente senza negare che altre concause possano intervenire magari 
anche di natura costituzionale. E ' evidente quindi la natura di malatt ia 
professionale del lavoro manuale di questo lombo artriti . Quando quindi 
pe uno sforzo abituale anche minimo questa forma artritica si rivela 
con un dolore acuto, anche in questo caso siamo nell'identica condizione 
dell 'ultima goccia che fa traboccare il vaso, ma il concetto di infortunio 
eslua completamente restando solo quello di malattia professionale del 
lavoro manuale. Volere poi, come si fa quasi sempre, per vincere delle 
cause, portare in campo l 'aggravamento è volere scientemente sostenere 
un falso. 

Calli suppurati. 

I calli o le callosità sono prodotti, da una lenta, lieve continua com
pressione, e molto spesso al disotto si forma una specie di borsa sierosa 
che è quella che più frequentemente diviene sede di suppurazione dando 
luogo alla forma morbosa che va sotto il nome, certamente improprio, 
di calli suppurati. Osservando però attentamente questi malati ben diffi
cilmente riscontriamo alla superfìcie la benché minimo lesione, neppure 
una semplice depetilizzazione ed il malato stesso non sa mai indicare 
l 'ora precisa in cui secondo lui è avvenuto l'infortunio, ne quale sia stata 
la lesione prodottasi. Soltanto dice che mentre lavorava o colla vanga, 
o colla pala, ha cominciato ad avvertire un certo dolore, che è andato 
sempre aumentando, finché è stato costretto ad abbandonare il lavoro. 
Intanto la mano si gonfia si fa rossa e compare la febbre. Il quadro del 
callo suppurato è inscenato. Ma anche qui manca la causa violenta ed 
improvvisa, mentre invece è evidente il più o meno lento evolversi del 
processo infettivo. Mi si può forse obbiettare che la via d'ingresso può 
essere stata una lesione quasi microscopica, che sfugge all 'esame un po' 
tardivo, ma che pure ha servito di via d'ingresso all 'agente infettivo. 
Ma perché un'infezione giunga da un punto leso ad un altro punto più 
o meno lontano è necessario che dal punto leso all 'al tro vi siano vie di 
conduzione o sanguigne o linfatiche o per lo meno nervose ed i calli non 
hanno, se non negli strati più profondi, né vasi sanguigni o linfatici, né 
nervi che possano condurre l'agente infettivo a quella borsa sierosa che 
più spesso è sede della suppurazione. Ora se la lesione è stata tanto mi
nima da passare inavvertita, e non lasciare nessuna traccia, è evidente 
che non può avere intaccato che gli strati superficiali, quindi il trasporto 
è impossibile. Invece gli strati sottostanti ai calli e specialmente le borse 
sierose sono soggetti a compressione, contusioni e complicazioni continue 
con i richiami di micro-organismi in questi punti compressi e contusi 
confricati, e la suppurazione si inizia (gli ascessi da fissazione infor-



mino). E d è in questo momento che l 'ammalato avverte l'inizio del pro
cesso, mentre gli è sfuggito tutto il periodo preparatorio. E ' evidente 
perciò che la grande maggioranza dei calli suppurati non può essere con
siderata infortunio, ma malattia professionale del lavoro manuale, anzi 
direi che ne sono l'esempio più prototipo. Sono infortuni soltanto quelli 
che si svolgono quando il callo sta formandosi colla formazione di ve
sciche che nel lavoro si rompono lasciando scoperta una superfìcie depe-
tilizzata e quindi predisposta all 'assorbimento di agenti piogeni. 

Malaria. 

Se fra le malattie professionali è stata inclusa l'anchilostomiasi non 
comprendo perchè debba essere esclusa la malaria se l 'una e l 'al tra si 
prende nel luogo dove l'operaio svolge la sua attività lavorativa perchè 
appunto in quei luoghi vive Panchilostoma duodenalis; o il plasmode 
malarico con le zanzare malaringine. Se ranchilostomiasi è malattia 
professionale, anche la malaria con le dovute cautele deve essere consi
derata tale, perchè anch'essa non si svolge per una sola puntura di zan
zara ma per il continuo ripetersi di punture infettive e neppure può 
sostenersi che la puntura sia avvenuta durante il lavoro anzi più spesso 
avviene di notte. Certamente non saranno considerati malattia profes
sionale quei casi di malaria che colpiscono individui che abitano in luo
ghi malarici ; ma soltanto quelli che per motivo di lavoro si recano da 
luoghi immuni in luoghi infetti e ne sono colpiti. E questi non possono 
essere considerati infortuni perchè manca oltre che la causa violenta, 
la subitaneità perchè la malattia si svolge per il reinterato e continuo 
ripetersi di punture infette. 

Non credo potrebbe avere valore l'obbiezione che l'operaio che vo
lontariamente si reca per motivi di lavoro in luoghi malarici, s a del pe
ricolo a cui si espone di essere colpito di malaria, e quidi non ha diritto 
a nessun compenso. Ma questo pericolo è noto anche a coloro che hanno 
continuamente contatto col piombo, mercurio, ecc. eppure la legge am
mette per questa malattia la speciale assicurazione per le malattie pro 
fessionali. E del resto un operaio che lavora in una fabbrica di espio 
denti, s a bene il pericolo di un'esplosione ma non per questo non do
vrebbe essere compensato o lui o la famiglia se ferito od ucciso in una 
esplosione. 

Dermiti. 

Si presentano non raramente individui occupati nelle fornaci o mu
ratori che hano continuo contatto con fa calce o lavandaie che hanno 
continuo contatto con la soda, liscivia, varechina, con lesioni alle mani 



rappresentate da forme pustolose sopra un terreno di dermiti secche 
(dermiti secche lentamente prodotte dal continuo contatto con tali ma
teriali irritanti) con più o meno profonde screpolature che sono il punto 
di partenza delle forme suppurative ; e che si vorrebbero far passare per 
infortuni. Per le solite ragioni questo non può essere ammesso mentre 
è chiaro l'elemento causale che lentamente agisce e continuamente per 
preparare il terreno favorevole allo «viluppo delle forme suppurative. 

Furuncolosi dei zuccherieri. 

I avoratori di zucchero in ambienti caldissimi e quasi interamente 
nudi quindi sono sempre profusamente sudati, mentre tutto il loro corpo 
è coperto da un velo di zucchero che adentranclosi entro gli infundibili 
pilari o sciolto o in forma impalpabile danno luogo allo svolgersi specie 
nelle parti scoperte, ad un numero grande di piccoli furuncoli, che qual
che volta decorrono senza danni, ma che qualche volta si irritano, di
ventano punti di partenza di grossi furuncoli ed anche di antraci. Non 
è possibile quindi trovare forme più caratteristiche di malattie profes
sionali del lavoro manuale. 

Piaghe dei lavoratori delle saline. 

Le stese cose che ho detto per la furuncolosi dei zuccherieri dovrei 
ripetere per i lavoratori delle saline. Ohe non raramente vanno soggetti 
ai piedi (lavorano sempre scalzi) ed alle gambe da forme pustulose, 
le quali con facilità divengono piaghe con nessuna tendenza al la cicatriz
zazione. Anche essi sono sempre ricoperti come da un velo di polvere 
salina che non ha certamente un'azione tonicizzante ma appunto il con
trario. Anche in questi casi manca la causa violenta, ma esiste solo 
l'azione lenta - continuata. Malattia quindi professionale del lavoro ma
nuale del lavoro non infortunio. 

Enfisema dei canapini.mugnai o degli operai che lavorano in opifici 
con molta polvere. 

Quando ancora l a malattia tanto frequente in questa speciale cate
goria di lavoratori non ha raggiunto un grado da indurre incapacità 
permanente assoluta al lavoro, essa deve essere considerata in modo in
dubbio, quale malattia professionale del lavoro manuale. E s s a è caratte
rizzata da accessi asmatici più o meno rari, con catarro bronchiale dif
fuso e quindi facilmente riacutizzantesi per cui come tale deve essere 
risarcita. Il rapporto con l'inspirazione di polveri non può essere dubbia 
tanto è vero che solo che questi malati si allontanino anche per breve 
periodo dal la fabbrica generatrice di polvere essi in pochi giorni miglio
rano notevolmente tanto da poter riprendere il loro lavoro, ma natural
mente con facili e frequenti ricadute finché stabilizzata ed aggravata la 



forma morbosa non dovrà intervenire l 'Istituto Nazionale Fascis ta per 
l 'invalidità e vecchiaia. 

Ben lungi da me l 'idea di avere svolto tutto l'argomento. Ho voluto 
accennare soltanto a quele forme che piò frequentemente sono capitate 
sotto la mia osservazione, ed a quelle che hanno maggior punto di con
tatto con l'infortunistica, senza neppure pretendere di avere esaurito 
questa parte dell'argomento. Così che sono certo che uno studio com
pleto darelle luogo ad estendere molto più il campo delle malattie pro
fessionali del lavoro manuale. Se iniziando questa mia relazione ho detto 
che la legge attuale non è che un capitolo di quella che dovrà essere 
la legge completa, questa mia relazione non è che un altro capitolo. 
E d io sono stato spinto a questo eia quanto sono costretto di vedere ogni 
giorno nella mia pratica infortunistica presso l 'Istituto Nazionale Fa 
scista, per gli infortuni sul lavoro che è costretto a pagare migliaia 
di lire per infortuni che non sono tali e che quindi paga ingiustamente. 
E sono appunto le forme cui ho accennato che il più spesso danno luogo 
ai contrasti. Ma purtroppo tinche non saranno messe fra le malattie pro
fessionali del lavoro manuale le forme cui ho accennato, tinche non sarà 
pagato l'indennità in pensione giornaliera non più in capitali, finché la 
risoluzione delle questioni saranno tolte ai giudici ordinari per deferirle 
a commissioni competenti vi saranno sempre medici pronti a fare certi
ficati compiacenti, ed avvocati dispostia sostenerli in giudizio anche se 
si tratta di cause scientificamente sballate e guidici sempre disposti a 
rienere fra due certificati medici completamente opposti, che nel dubbio 
è bene dare ragione all 'operaio che è il più misero quando non preferisca 
seguire la via di mezzo che non sempre però è la più giusta. In questo 
modo ogni anno l 'Istituto Nazionale Fascis ta per gli infortuni sul lavoro 
paga milioni e milioni ingiustamente, mentre quei capitali, che in fondo 
sono capitali degl'i operai ; (anche i giudici a questo dovrebbero pensare 
mentre emottono il loro giudizio) capitali che dovrebbero servire a ren
dere la legge sugli infortuni non solo previdente ma provvidente giun
gendo a compensare l'operaio infortunato non con la metà del salario 
ma coi tre quarti e dando non il capitale ma la pensione giornaliera. 

Quasi tutte le cause giudiziarie cesserebbero spontaneamente così 
che grande sarebbe il vantaggio per tutti gli enti assicuratori rendendo 
quindi sempre più facile la modificazione della legge nel senso da me 
esposto. E tanto più facilmente si raggiungerebbe lo scopo se anche gli 
enti assicuratori (i quali tutti amministrano capitali che sono degli assi
curati e dei datori di lavori) si persuaderanno che tali capitali non de
vono servire alla costruzione di edifìci sontuosi, ma soltanto ad essere 
amministrati col sistema della lesina per rendere meno gravoso econo
micamente all 'operalo il dano che l'infortunio gli ha procurato ed ai 
datori di lavoro meno gravoso il tasso assicurativo. 



Dr. P A N C H B R I G. (Isp. San. Corp., Milano) : La nefrite saturnina in rap
porto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali. 

L'emanazione da parte del governo Nazionale Fasc is ta delle norme 
regolamentari al R . D . Legge 1 5 maggio 1 9 2 9 , n. 9 2 8 , sull 'assicurazione 
obbligatoria contro le malattie professionali, ha segnato un altro note
vole passo verso la realizzazione completa dell 'art. 2 7 della Car ta del La 
voro, il quale nei suoi primi capoversi afferma essere intendimento dello 
Stato Fasc i s ta : 

1 ° I l perfezionamento dell'assicurazione infortuni; 
2 ° il miglioramento e l'estensione dell'assicurazione maternità; 
3 ° l 'assicurazione delle malattie professionali e della tubercolosi 

come avviamento all 'assicurazione generale contro tutte le malattie. 

Dalla tabella annessa a dette norme regolamentari (R.D. 5 ottobre 
1 9 3 3 , n. 1 5 6 5 ) r isulta essere fra le manifestazioni morbose indennizzabili 
la nefrite saturnina. 

E ' noto che il saturnismo dà attualmente il maggior numero di vit
time fra tutte le intossicazioni professionali indennizzabili. Questo fatto 
non è da attribuirsi solo alla tossicità del piombo, indubbiamente infe
riore a quella ai molti altri agenti di intossicazione professionale, ma 
anche e specialmente al notevole impiego che ancor oggi si fa del piom
bo, delle sue leghe e dei suoi composti. Le industrie che lo usano nelle 
sue varie forme ed ai più svariati usi, si aggirano sulle 1 5 0 e gli operai 
esposti in Ital ia all'intossicazione si possono calcolare di parecchie de
cine di migliaia. Mancano da noi ancora dati precisi sulla frequenza del
l'intossicazione santonina, ma questa lacuna si andrà rapidamente col
mando non appena sarà pubblicato, da parte del Ministero delle Cor
porazioni, l'elenco delle malattie professionali di cui sarà obbligatoria, 
da parte di ogni medico che ne riconosca l'esistenza la denunzia al l ' I 
spettorato Corporativo, prevista dall 'art . 1 6 del E . D . 1 3 maggio 1 9 2 9 , 
n. 9 2 8 . Non disponiamo quindi attualmente neppure di dati precisi ri
guardanti la frequenza della nefrite saturnina; ma tutti gli autori che 
si sono occupati dell'argomento concordano nel ritenerla una delle ma
nifestazioni piuttosto correnti dell'intossicazione. Secondo R A N B L E T T I ( 1 ) 

la decima parte delle sclerosi renali sarebbero da imputarsi al piombo. 
Anche W A G N E R S U 1 5 0 casi di atrofia renale trovò che in 1 5 di essi l'av
velenamento saturnino doveva considerarsi quale causa della malattia. 

Un dato prezioso sulla frequenza della nefrite saturnina ci è fornito 
dai dati statistici dell'Ufficio Centrale di Statistica riguardanti le cause 
di morte dei compositori. Da questi dati risulta che nell'anno 1 9 2 8 
la nefrite cronica occupa il 6 ° posto fra le cause di morte dei compo-



sitori, con una frequenza del 4 6 , 3 6 %, mentre per le diverse categorie 
dei lavoratori in genere, in base ai dati riportati per lo stesso anno, 
detta causa di morte figura solo con 2 6 , 5 4 %, e cioè con una frequenza 
che è appena leggermente superiore alla metà di quella dei compositori. 
Da questi dati della mortalità si potrebbe anche tentare qualche calcolo 
della morbilità della nefrite cronica nei lavoratori del piombo, tenendo 
presente però che detti dati dovrebbero essere corretti coi dati di nfrite 
cronica nei quali il decesso avvenne per altre caus e eh quindi non figu
rano nella statistica. S I M O N C E L L I , nella sua inchiesta sulle condizioni 
igienico sanitarie dei compositori di Eoma, trovò che su 1 1 0 3 operai 
esaminati, 7 4 presentavano sintomi di saturnismo. F r a questi, 7 erano 
affetti da nefrite saturnina. Nelle mie ricerche personali fatte su 5 4 0 
operai del piombo, in grande prevalenza i compositori, i quali a norma 
dell 'art. 6 del Regolamento Generale per l'igiene del lavoro (R.D. Legge 
1 4 aprile 1 9 2 9 n. 5 3 0 ) e relativa Tabella (Decreto Ministeriale 2 0 marzo 
1 9 2 9 ) erano soggetti alle visite preventive e periodiche, riscontrai quattro 
casi (che riporto in fine) di nefrite saturnina. Dette visite furono ese
guite nel primo Policlinico Italiano del Lavoro in Roma, diretto dal 
mio maestro R A N W X E T T I . 

L'azione che il piombo pud svolgere sul rene è assai complessa e 
t u f f altro che ben chiarita nei suoi particolari. S i parla qui dell'azione 
quale si verifica nella patologia professionale per intossicazione lenta, 
cronica, escludendo le intossicazioni acute, del resto rare, che entrano 
nel campo dell'infortunistica e non sono quindi coperte dall 'assicura
zione contro le malattie professionali. Da lesioni minime, puramente 
funzionali, si giunge fino alle lesioni gravissime, mortali, del rene grinzo 
saturnino. Queste ultime sono le più note, sia perchè con maggior fre
quenza arivano al tavolo anatomico, sia perchè si impongono allo studio 
per la gravità del quadro clinico corrispondente. 

I l rene è col fegato e col sistema osseo, uno degli organi nei quali 
il piombo si deposita con maggior intensità, deposito che avviene pre
valentemente nel tessuto interstiziale. Che tale deposito dia origine a 
fenomeni reattivi è indubbio ; ma non in questo, secondo la maggioranza 
degli autori, deve ricercarsi la causa primitiva e preponderante della 
sclerosi renale, ma bensì nell'azione che il tossico esercita direttamente, 
sia sul sistema vasale del rene, sia sul suo apparato escretorio. E ' noto 
che il rene è dopo l'intestino la via di eliminazione più importante del 
piombo dall 'organismo. Già normalmente si eliminerebbe per questa via, 
secondo G A G L I O e secondo autori Americani e Tedeschi, da 0 , 0 1 a 0 , 0 6 

milligrammi di piombo al giorno, dovuto alle piccole dosi di metallo che 
noi intoduciamo giornalmente coi cibi, con le bevande, ecc. Nei lavora
tori del piombo tali dosi di eliminazione possono arrivare a tassi molto 
notevoli e non è difficile pensare per analogia di quanto avviene nelle 



altre intossicazioni che tale eliminazione influisca sul delicato epitelio 
renale. Tale fatto è confermato anche da numerosi reperti istologici che 
riferirò più sotto, importantissimo fra i quali quello di A I E L L O il quale 
riscontrò note infiammatorie peritubolari tutte le volte che la morte era 
intervenuta mentre l'opera era ancora in contatto col tossico o aveva 
abbandonato da poco tempo il lavoro, note che mancavano invece nel 
caso di rene saturnino, nel quale l'operaio da tempo non era più a con
tatto col piombo. Si potrebbe obbiettare che il piombo si elimina per 
molto tempo anche dopo cessata la sua introduzione, ma le dosi elimi
nate in tali casi sono così piccole da non poter essere prese in consi
derazione. Il trapasso fra l'eliminazione fisiologica e quella sicuramente 
patologica, secondo la maggioranza degli autori, sarebbe segnato dal 
valore limite di 0,1 milligrammo di piombo al giorno. Debbo qui ricor
dare però che su una ventina di esami praticati per la ricerca del piom
bo nelle orine presso il Primo Policlinico Italiano del Lavoro in Roma 
in lavoratori intossicati dal piombo, in uno solo di essi si ebbe un reperto 
debolmente positiva. Il metodo usato fu il seguente : 

Si fanno precedere le ricerche sulla carta da filtro, sulle capsule, 
sui reattivi, ecc., per assicurarsi che non contengano piombo. Si pren
dono da 200 a 250 centimetri cubi di orina da un campione di 24 ore, 
si versano in una capsula di alluminio (da preferirsi alla porcellana) e 
si acidificano leggermente con acido nitrico. Si concentra a bagno maria 
Si passa il concentrato direttamente sulla fiamma fino ad essicamento 
completo. Si tratta il residuo secco con nitrato d'ammonio puro. Si ri
prende il prodotto calcinato con acqua distillata, riscaldata, leggermente 
acidificata con acido nitrico e si eseguiscono le reazioni seguenti : 

1° aggiungendo ad una parte del residuo ripreso acqua solfidrica 
o sottoponendola ad una corrente di idrogeno solforato si ha, in presenza-
di piombo, un precipitato nero di solfuro di piombo ; 

2° aggiungendo ad una parte del residuo ripreso una soluzione di 
ioduro òli sodio si ha in presenza di piombo un precipitato giallo intenso 
di ioduro di piombo ; 

3° aggiungendo al residuo ripreso una soluzione decinormale di 
bicromato di potassia si ottiene in presenza di piombo, un precipitato 
giallo carico di cromato di piombo ; 

4° aggiungendo ad altra parte del residuo ripreso 2 o 3 goccie di 
acido soforico si ottiene un precipitato bianco di solfato di piombo. Per 
quest'ultima prova, dopo l 'aggiunta dell'acido solforico si deve evapo
rare al la amma fino che non si avranno più vapori bianchi. Si raffredda 
e diluisce con acqua distillata. 

Da dette ricerche si dovrebbe concludere dunque che il piombo in 
questi casi di saturnismo cronico non si elimina attraverso il rene che 
in quantità scarsissima. Va ricordato che dalle ricerche di L I T Z N B R e 



W E Y R A D C H r isulta che nei casi di saturnismo cronico si ha costantemente 
un notevole aumento del tasso normale del piombo nel sangue. I l va
lore limite fra il tasso fisiologico e patologico deve ritenersi, secondo 
detti autori, di 0 , 0 6 milligrammi di piombo per 1 0 0 centimetri cubi di 
sangue. L'aumento di tale tasso sarebbe parallelo alla gravità dell'intos
sicazione. Abbiamo dunque nel saturnismo avanzato una notevole dimi
nuzione dell'eliminazione del piombo attraverso il rene e un accumulo 
di piombo nell'organismo. Se ne dovrebbe dedurre che in questo stadio 
della malattia il rene abbia perduto, in seguito a lesioni funzionali ed 
anatomiche, il potere di eliminare il piombo che si accumula nell'orga
nismo. Ma l 'accumularsi del piombo nel sangue nei casi di intossicazione 
professionale non può essere attribuito esclusivamente al la lesione re
nale ma dovrà essere preso in considerazione, anche il sistema vaso-ca
pillare (essendo ben noto che il piombo è un potente tossico anche di 
detto sistema), nonché il potere fissatore pel piombo dei tessuti, analo
gamente a quanto avviene nella gotta saturnina. 

E ' ben noto che il piombo lede anche la funzione eseretrice dell'a
cido urico e che la patogenesi della gotta saturnina ha molti punti di 
analogia con la patogenesi della nefrite saturnina, 

Dal la scuola di D E V O T O ( P R E T I , ecc.) la gotta saturnina è stata attri
buita all 'alterazione da parte del piombo di un fermento uricolitico. 
Tale supposizione è stata suffragata da ricerche sperimentali. L'acido 
urico che compare normalmente nelle orine dell'uomo non rappresente
rebbe che una quota dell'acido urico del ricambio, quella cioè fuggita 
al la disintegrazione da parte di detto supposto fermento. L a maggiore 
parte verrebbe invece ulteriormente ridotta dall 'uricasi, come avviene 
in tutti i mammiferi, e verrebbe eliminata sotto forma di alantoina. 
R O N D O N I nega in modo assoluto l'esistenza di un simile fermento nel' 
l 'uomo. Secondo lui, e la maggior parte degli autori, l'acido urico rap
presenta per l'uomo e per le scimmie antropomorfe l 'ultima tappa della 
disintegrazione del nucleoproteidi e come tale viene eliminata. Non 
esiste nel suo sangue un uricasi. Le piccole dosi di alantoina che nor
malmente si riscontrano anche nelle orine dell'uomo non derivano dal
l'acido urico ulteriormente ridotto dall 'uricasi, ma sono invece di origine 
esclusivamente alimentare. L'alantoina invece rappresenta il prodotto 
terminale della disintegrazione dei nucleoproteidi degli animali e come 
tale viene eliminata, mentre l 'acido urico in essi non rappresenta che 
un porodotto intermedio di disintegrazione ; per questa ragione è errato 
riportare i risultati ottenuti sperimentalmente dall 'animale all 'uomo. 

Esclusa dunque l'esistenza per l'uomo di detto fermento uricolitico 
noi dobbiamo ricercare la genesi della gotta saturnina in altri fattori. 
Va rilevato intanto che la gotta saturnina si allontana anche clinica-



mente dalla gotta normale, per cui le deduzioni che si fanno per l 'una 
non sono senz'altro riferibili al l 'a l tra. 

Il rene sano in base ad un lavoro osmotico è capace di concentrare 
nell 'orina l 'acido urico. Il tasso uricemico normale, come è noto, oscilla 
fra i due e quattro milligrammi per cento. Un aumento transitorio o 
duraturo di tale tasso può essere dato da molteplici cause e si hanno 
così iperuricemie alimentari, da parto, da disintegrazione endogena, 
nervose, neuro-endocrine, ecc. 

Importante per noi è sopratutto la iper-uricemia da ritensione re
nale, che può essere accompagnata o no da alterazioni anatomiche. La 
iper-uricemia sarebbe secondo numerosi autori, una delle manifestazioni 
prime a comparire in tutti i casi di alterazione renale. K O C H B R trovò 
iperuricemia, sia nella nefrite, sia nell ' ipertensione essenziale. K R A U S 

potè in seguito constatare che nella nefrite acuta l'iper^uricemia si ma
nifesta, sebbene non costantemente, già prima dell ' iperazotemia. 

GTUTTENTAG confermò le ricerche di detti autori. Egl i afferma che la 
funzione della secrezione dell'acido urico è lesa fin da principio nelle al
terazioni renali, così che l'iper-uricemia sarebbe uno dei primi sintomi 
a comparire tanto nelle affezioni renali acute che in quelle croniche. 
L 'autore esaminando 11 casi di ipertensione essenziale, 5 casi di nefrite 
acuta, 10 casi di nefrite cronica, trovò in ben 19 casi iper-uricemia, di 
cui 17 con iperazotemia. Un solo caso presentava iperazotemia senza 
iperuricemia. 

Negli altri casi tanto il tasso uricemico quanto quello azotemico 
erano normali. Risulta inoltre dalle sue ricerche che il tasso dell'ipe-
ruricemia non va parallelo a quello delle manifestazioni cliniche della 
insufficienza renale. Esso è per lo più il primo a comparire e l'ultimo 
a scomparire. 

Si deve ritenere che anche nella gotta saturnina esiste una precoce 
lesione funzionale, più o meno grave, del rene riguardante specie l'eli
minazione dell'acido urico, lesione imputabile direttamente al piombo e 
non fa che precedere le ben note alterazioni renali organiche della gotta 
saturnina. Il rene dunque potrebbe essere la causa prima dell'accumulo 
dell'acido urico nel sangue dell'intossicato da piombo. Ma non è possi
bile riportare tutta la patogenesi della gotta saturnina a queste primi
tive lesioni renali, ma come per la nefrite saturnina, bisognerà prendere 
i considerazione il forte potere tossico del piombo per il sistema capil
lare oltre ad altri fattori. Da più parti si comincia a dare importanza 
anche pre la patogenesi della gotta comune a fenomeni patologici non 
ancora ben noti nella loro essenza, che si svolgerebbero nel campo va-
sale e specie in quello dei capillari. Così R O N D O N I ritiene la lesione fon
damentale della gotta comune posta nei capillari quali regolatori degli 
scambi fra sangue e tessuto. Anche P E P E R E prospetta la possibilità di 



un'origine vasale della gotta comune e si richiama appunto a tal pro
posito al la genesi della gotta saturnina. Nel saturnismo abbiamo difatti 
un'alterazione precoce della secrezione dell'acido urico con conseguente 
iperuricemia, accanto ad un potente tossico dei capillari quale è il 
piombo. 

Ritornando all 'accumulo del piombo nel sangue, bisogna riconoscere 
che noi non sappiamo ancora quanto di detta retensione debba attri
buirsi al rene e quanto agli altri ancor poco noti fattori di equilibrio, 
come non sappiamo precisare quanto l'uno di essi interferisca sugli altri. 
Esistono casi bene accertati di nefrite cronica saturnina nei quali non 
coesisteva alcuna lesione saturnina a carico di altri organi, come esi
stono casi di grave intossicazione da saturnismo cronico senza che sia 
possibile mettere in evidenza lesioni anatomiche funzionali a carico del 
rene. Non è quindi possibile almeno in molti casi, ritenere il rene la 
causa prima e preponderante dell'accumulo del sangue nell'organismo 
e quindi di tutto il saturnismo. 

Nulla di preciso si sa ancora su quale punto dei tessuti renali il 
piombo esplichi per primo il proprio potere tossico. Nè la clini, nè l'a
natomia patologica hanno saputo risolverci l 'interessante problema. L a 
nefrite saturnina è caratterizzata, sebbene non sempre, da una lunga 
latenza e da un decorso, dal momento della sua manifestazione rapida 
mente mortale. Questa latenza fa sì che al clinico i pazienti arrivino 
solo nello stadio terminale della malatt ia e che l'attenzione dell'anatomo 
patologoco venga portata quasi esclusivamente sul rene già sclerotico. 

Il reperto anatomo patologico macroscopico in questi casi è relati
vamente uniforme e corirsponde a quela del rene gr inze II rene si pre
senta di colore grigio rossastro, notevolmente ridotto di volume e di 
peso (anche a 70 grammi, di consistenza aumentata, con capsula per lo 
più ispessita, ma generalmente bene svolgibile. L a superficie è finemente 
granulosa e presenta talora piccole cisti in numero più o meno rilevante. 
Al taglio si presenta di colore grigiastro ; si nota riduzione notevole 
tanto della sostanza corticale che di quella midollare, ma specie della 
prima. Il limite fra le due sostanze è confuso. Le arterie di solito sono 
beanti, con le loro pareti spessite. 

E ' bene qui rilevare come questo quadro macroscopico in generale 
nulla abbia di caratteristico che lo possa differenziare dalle sclerosi re
nali di altra natura. 

Di fronte all 'uniformità del quadro macroscopico troviamo diver
genze notevoli nei reperti microscopici riferiti dai molteplici autori che 
si sono interessati dell'argomento, divergenze che diventano maggior
mente contrastanti quando gli autori passano alla loro interpretazione 
etiopatogenetica. 



Ben poca luce nano portato nella complessa questione le ricerche 
sperimentali, e ciò per molteplici cause. Prima di tutto l'esperimento 
dovrebbe rieptere il più da vicino possibile le condizioni di luogo, di 
tempo e di modalità, quali si verificano nell'uomo. Specialmente le con
dizioni di tempo sono difficili a realizzarsi in pratica per le difficoltà 
di mantenere in vita gli animali per un periodo di tempo corrispondente 
a quello necessario nell'uomo perchè si abbia la nefrite saturnina. 

E ' noto che la nefrite saturnina non è tra fé manifestazioni precoci 
del saturnismo. E s s a si rende manifesta in media dopo 10-15 anni, ta
lora dopo 20-30 anni dal contatto col piombo. I casi di nefrite saturnina, 
manifestatasi dopo breve contatto col tossico, sono assai rari. Pasteur, 
Valéry, Badot e Maurice Dérot affermino di aver osservati tali casi in 
soggetti giovani. 

Inoltre a maggior ragione vale qui la critica che si fa ai lavori spe
rimentali in genere, e cioè che essi non possono senz'altro essere ripor
tati all 'uomo. 

A diminuire poi ancor maggiormente il valore delle prove sperimen
tali che sono state fatte per la nefrite saturnina, si aggiunga che non 
si è mai riusciti, nei numerosi esperimenti, ad ottenere nell'animale 
un quadro clinico ed anatomo-patologico corrispondente a quello della 
nefrite cronica umana (MUNTZ). 

Già le prime osservazioni istologiche del rene saturnino, fatte da 
Lancereaux ancora nel 1862 e susseguite poco tempo dopo da quelle di 
OLIVER, rivelarono nel rene saturnino vaste alterazioni interessanti tutti 
i tessuti renali e caratterizzate da lesioni degenerative a carico dei tu
buli, lesioni infiammatorie a carico dei glomeruli, proliferazioni del tes
suto connettivo interstiziale, ecc. 

Gli autori ritennero essere primitive le lesioni del parenchima. Se
condarie ad esse invece le lesioni connettivali. Con essi concordano pure 
CHARCOT e GOMBAULT. Ess i somministrano per dei mesi a delle piccolis
sime quantità di composti di piombo riscontrando delle lesioni special
mente a carico della parte parenchimatosa. Anche per CORNIL e BRAULT 
le lesioni vasali e connettivali sarebbero secondarie. Primitiva sarebbe 
la lesione parenchimatosa. PINARD affermando con altri il decorso pro
gressivo dalla periferia all 'ilo delle lesioni del rene saturnino ritiene 
essere le lesioni tributari primitive. I tubuli nei casi da lui osservati si 
presentavano ispessiti, con sclerosi della membrana propria e con dege
nerazione e atrofia degli epiteli. Le lesioni nei glomeruli erano prevalen
temente a carico della capsula e apparivano solo in secondo tempo a 
carico delle anse glomerulari. Anche per Perussia la prima lesione av
verrebbe nell'epitelio che degenera. A questa lesione seguirebbe a poco 
a poco atrofia e susseguentemente sclerosi per proliferazione del con-



nettivo. In un secondo tempo poi, e indipendentemente dalle lesioni sud
dette, si manifesterebbero alterazioni vasali, specie a carico delle ar
terie di minor calibro, dovute all'azione diretta del piombo sui vasi. 
Esse sarebbero causa di ar(olia e sclerosi dei glomeruli. Le alterazioni 
vasali inoltre, per quanto tardive, contribuirebbero ad aggravare le con
dizioni del rene, specie perchè sottraendo a regolare nutrizione zone di 
parenchima, impedirebbero in esse quei fatti di riparazione di cui l'e
pitelio sarebbe capace e ne accelererbbero la distruzione. Egl i esaminò 
quattro casi di rene grinzo-saturnino. In due soli di essi le alterazioni 
vasali erano assai marcate, mentre mancavano completamente in uno 
dei quattro casi, ed erano lievissime nell'altro. Le alterazioni dei tubuli 
si presentavano invece assai gravi in tutti e quattro i casi. GIGLIOLI e 
PINCHERLE si associano pure alle idee di PERUSSIA. AIELLO servendosi 
della reazione all 'ossidasi secondo GRAFE constatò nel rene grinzo-satur
nino lesioni di natura infiammatoria localizzate in prevalenza attorno ai 
tubuli e talora attorno ai glomeruli. Egli ritiene che il passaggio del 
tossico sia direttamente responsabile di dette lesioni. Difatti, come ho 
già avuto occasione di riferire, esse mancavano nei soggetti saturnini, 
i quali avevano abbandonato da tempo ogni contatto col piombo. 

DEVOTO invece, e con lui CESA-BIANCHI, notarono una prevalenza 
delle lesioni a carico del tessuto connettivo, lesioni che nelle ricerche di 
CESA-BIANCHI, sia in quelle sperimentali, sia in quelle umane erano 
ancor più accentuate se all 'azione del piombo era associata quella del
l'alcool. DEVOTO interpreta i quadri istologici da lui osservati nel senso 
che la lesione primitiva sarebbe da ricercarsi nel tessuto connettivo. Qui 
i processi reattivi provocherebbero uno strozzamento dei tubuli e dei glo
meruli. I primi degenerebbero e verrebbero infine sostituiti da cordoni 
fibrosi ; i glomeruli sarebbero ridotti ad ammassi di sostanza ialina senza 
alcuna struttura evidente. Esisterebbero, accanto a zone di grave di
struzione, zone nelle quali tubuli e glomeruli sono ancor ben conservati, 
sebbene i primi presentino già note di degenerazione ; essi sono però cir
condati da zone di tessuto connettivo iperplastico con segni di infiltra
zione parvicellulare. I vasi invece presenterebbero lesioni di secondaria 
importanza. Anche PAVIOT sostiene essere la lesione primitiva sita nel 
tessuto interstiziale. 

Quest'ultima concezione però ha avuto ben pochi sostenitori di 
fronte a quella vascolare e parenchimatosa del rene saturnino. Già nello 
stesso anno del lavoro di LANCEREAHX e OLLIVER, LOYDEN affermava la 
genesi vasale del rene saturnino sostenendo in osservazioni successive 
che perfino le lesioni renali della gotta saturnina erano da attribuirsi 
a primitiva lesione vasale. Numerosissimi altri autori condividono l'idea 
di LOYDEN. F r a questi citerò solamente HORTELES, GEPPERT, PEDELL, 



GAYLER, LOHLEIN, FAHR, LEGGE e GOADBAY, BREZINA. Non tutti per con
cordano sulla natura della lesione vasale. Per taluni la lesione sarebbe 
prevalentemente a carico dell'intima e il rene grinzo-saturnino non sa
rebbe che un rene arterio-sclerotico (LEGGE e GOABAY), per altri invece 
la lesione sarebbe prevalentemente a carico della media. 

BATTAGLIA esaminò ben 31 casi di rene saturnino ; in 20 di essi l a 
morte era dovuta al la nefrite saturnina, in 11 invece ad altre cause ; 
ma anche questi ultimi avevano presentato in vita segni manifesti di 
insufficienza renale. Nei primi 20 casi il reperto macroscopico e micro
scopico era di un'uniformità sorprendente. Quest'ultimo era caratteriz
zato da notevole aumento del tessuto interstiziale, zone, più marcate 
sotto la corte-corticis. I grossi vasi prseentavano solo in qualche caso 
note di arteriosclerosi . Notevole e costante era invece l'alterazione a 
carico delle medie e piccole arterie, specie delle arteriole, che presenta
vano notevole ispessimento delle pareti con ipertrofia e slaminamento 
dell 'elastica interna e con fatti di degenerazione grassa più o meno mar
cata. Il loro lume era più o meno ristretto e talora obliterato. Mancava 
invece qualsiasi segno di endo-artrite produttiva. I glomeruli delle zone 
colpite erano trasformati in masse jalino-lipoidee, con capsula forte
mente ispessita e con anse glomeuralari retratte. Il processo della jali-
nizzazione dei glomeruli, iniziava dal la capsula che si presentava talora 
notevolmente modificata, mentre le anse erano ancora integre. Sarebbe 
questa, secondo BATTAGLIA, GOEMANZ, TSCHISTOWITCH, HERXHBIMER, 
LOHLEIN, ed altri (citati dal BATTAGLIAI una delle modificazioni caratte
ristiche dell'arterio-sclerosi-renale, a differenza delle lesioni da glome-
rulo-nefrite, ove il processo fa un decorso inverso. 

In tali casi diffatti si noterebbero anse glomerulari già completa
mente ialinizzate, mentre la capsula permarrebbe ancora integra. Que
st'ultimo fatto non è stato da BATTAGLIA notato in nessun caso dei 31 
da lui esaminati. Egl i conclude quindi che il rene grinzo 'saturnino è un 
rene grinzo arteriosclerotico. L 'ar ter io sclerosi dei vasi renali porterebbe 
a successiva lesione dei glomeruli e infine ad atrofia e sclerosi dei tubuli. 
Le lesioni a carico di questi ultimi non sempre erano notevoli e limitate 
per lopiù solo alle zone sclerotiche. Riporta infine un caso tra quelli 
osservati, nel quale s i ebbe la morte per uremia e nel quale al tavolo 
anatomico si riscontrarono solo gravi lesioni a carico dei vasi, mentre 
quelle a carico del parenchima erano lievissime. Egl i richiama qui l'at
tenzione sull 'analogia di questo caso con un caso descritto dal LOHLEIM. 
Esclude un'azione diretta del piombo sull'epitelio e afferma che le pic
cole alterazioni che si avrebbero durante la colica verrebbero pronta
mente riparate con restitutio ad integrum. In un lavoro successivo BAT
TAGLIA modificò però notevolmente il suo concetto così rigidamente 
unitario. 



VOLHARD e FAHR, invece, assegnarono il rene saturnino alla cosidetta 
maligne Kombinationsform della loro classificazione personale. E s s a sa
rebbe la risultant edi una sclerosi dei vasi renali e di una glomerulite. 
E sarebbe caratterizzata da un decorso rapidamente mortale, per cui 
l a denominazione di maligna. Il piombo agirebbe secondo essi, tanto sui 
vasi renali quanto sul parenchima. L'alterazione vasale predisporrebbe 
il parenchima a risentire maggiormente l'influsso degli agenti tossici. 
L a glomerulite avrebbe come causa gli spasimi vasali ripetuti, dovuti 
all'azione del tossico, spasimi che produrrebbero ischemia glomerula. 
Durante le coliche si avrebbe una vera e propria glomerulo-nefrite, con 
secrezione nefrotico. Lo spasimo vasale sarebbe qui quello che nel rene 
grinzo secondario, fa la proliferazione dell'endotelio, che porta all'ische
mia per restringimento e obliterazione del lume (endo-arterite-oblite-
rante). Per VOLHARD non esisterebbe nessuna differenza fra il rene 
grinzo saturnino e il rene grinzo secondario. 

Personalmente credo, col mio Maestro RAXELLETTI, che fa patoge
nesi della nefrite saturnina sia assai complessa e che la lesione primitiva 
possa risiedere ora nell'uno ora nell'altro dei tessuti incriminati e che 
talora si possa avere un inizio delle lesioni contemporaneamente in più 
tessuti. In secondo tempo si produrrà un'interferenza continua fra le 
lesioni con prevalenza delle medesime ora in un tessuto, ora nell'altro. 
Ritengo quindi con RANELLETTI, PERTJSSIA e altri che il piombo eserciti 
direttamente azione tossica anche sull'epitelio tubulare. E una con
ferma clinica di questo modo di vedere, ci è dato, secondo il mio parere 
dalle assai frequenti albuminurie croniche accompagnate o meno da 
cilindruria in lavoratori del piombo, albuminurie che si manifestane 
spesso poco tempo dopo l'inizio del contatto professionale col piombo, 
e che non troverebbero spiegazioni sufficienti in altro modo. S u 150 casi 
di orine di altrettanti lavoratori del piombo sottoposte al l 'analisi nel 
I O Policlinico Italiano del lavoro in Roma, tale albuminuria, associata 
per lo più a lieve cilindruria, era quasi costante, mentre per il resto 
l 'orina risultava normale. Diversa sarebbe la genesi di queste albumi
nurie da quelle concordemente riscontrate durante colica saturnina e 
che per molti sarebbero l'espressione di lesioni di origine angiospatica 
dei glomeruli (VOLHARD). Inspiegabüti restano però per noi i casi nei 
quali nonostante che il contatto del piombo si continui per decine e de
cine di anni, e abbia avuto inizio in tenera età e si svolga in condizioni 
di lavoro igienico-sanitario pessime, non si verifica nessuna lesione a 
carico del rene. I l fattore di resistenza individuale che interviene in 
questi casi sfugge completamente alla nostra indagine. 

Quello che importa qui rilevare e che voglio mettere molto bene in 
evidenza è che da tutte le descrizioni fatte dai numerosi autori non ri
sulta nessun quadro istologico caratteristico per la natura saturnina 
della sclerosi renale, analogamente a quanto ho fatto rilevare per il 



quadro macroscopico. Il reperto istologico quindi non ci potrà servire 
per la eventuale diagnosi medico-legale differenziale fra nefrosclerosi 
saturnina e nefrosclerosi di diversa natura. 

Ma neppure clinicamente noi abbiamo sintomi caratteristici che ci 
permettano una simile diagnosi differenziale. Il quadro clinico della 
nefrite saturnina corrisponde in tutto al quadro della nefrite cronica 
in genere (ipertensione col ben noto corteo di sintomi che l'accompa
gnano, poliuria con segni evidenti di ipostenuria, iperazotemia, ecc.). 
L a lunga latenza e il susseguente fatale rapido decorso di cui ebbi già 
occasione di parlare, non possono naturalmente invocarsi come segni 
differenziali della nefrite saturnina non essendo essi esclusivi di questa 
forma. Per PASTEUR - VALLERY - RADOT, e MAURICE DÉROT un segno carat
teristico della nefrite saturnina sarebbe l 'alto tasso azotemico che ac
compagna il periodo di latenza. Ess i trovarono che in molti di questi 
intossicati il tasso azotenico oscillava per taluni fra un livello del 
0 , 5 - 2 % senza che si manifestassero segni clinici corrispondenti. Solo 
con un tasso azotenico oscillante tra il 2-3 % si avrebbe lo scoppio della 
sintomatologia clinica. Da questo momento però il decorso sarebbe fa
talmente segnato e l 'exitus avverrebbe nel corso di poche settimane. 
Anche AIELLO riferisce di avere osservato nei saturnini alti gradi di 
iperazotemia che permasero per lungo tempo senza manifestazioni cli
niche. Al momento attuale però non è possibile stabilire con sicurezza 
quale sia il reale valore diagnostico differenziale di questi dati. 

Un buon elemento diagnostico differenziale è stato messo in evi
denza invece dalle ricerche di LITZNER e WEYRAUCH sul tasso del piombo 
nel sangue negli intossicati. Mentre le ricerche del piombo nelle orine 
danno come ho già accennato, dati troppo incerti per la diagnosi di sa
turnismo in genere e di nefrite saturnina, in particolare. LITZNER e 
WEYRAUCH riscontrarono un quasi costante parallelismo fra gravità 
dell'intossicazione saturnina e accumulo del piombo nel sangue. Il li
mite fra tasso fisiologico del piombo nel sangue e tasso patologico sa
rebbe di 0 , 0 4 milligrammi di piombo per 1 0 0 centimetri cubi di sangue. 
Le prime manifestazioni cliniche comparirebbero con un tasso di piombo 
di 0 , 0 6 mgr. per 1 0 0 OC. di sangue e da questo momonto l'accumulo 
del sangue andrebbe di pari passo con la gravità delle lesioni. Nessun 
caso di intossicazione manifesta fu riscontrato, nel quale il tasso del 
piombo circolante non fosse aumentato. Queste ricerche richiedono 
però tecnica e mezzi non comuni che non sono da considerarsi al mo
mento attuale, a l la portata di tutti. 

Perciò nel maggior numero di casi noi giungeremo alla diagnosi 
differenziale della nefrite saturnina per via indiretta. Noi baseremo il 
nostro giudizio, s ia su elementi anamnestici s ia su sintomi concomitanti 
di intossicazione saturnina, sia sull 'esclusione di forme di nefrite di 
altra natura. F r a i precedenti anamnestici professionali spetta impor-



tanza in primo luogo al mestiere esercitato, all'inizio del medesimo in 
rapporto all 'età, alla sua durata dall'inizio, e infine alle condizioni 
igienico-sanitario in cui si svolge. In quanto al mestiere va ricordato 
che i casi più frequenti di nefrite saturnina, furono finora segnalati nei 
lavoratori addetti alle fabbriche di accumulatori, nei verniciatori e nei 
compositori a mano. In quanto alla durata del mestiere ho già avuto 
occasione di accennare che la nefrite saturnina appartiene alle lesioni 
tardive deU'intossicaizone da piombo, e che essa si manifesta per lo più 
dopo 1 0 - 1 5 anni di contatto col tossico, in certi casi anche sofo dopo 
2 0 - 3 0 anni, ma che sono noti anche casi di intossicazione precoce (PA-

STETTR-VALLERY-RADOT) nei quali speciale importanza pare spetti all 'età, 
Non deve sfuggire poi alla nostra mente che molti casi di nefrite satur
nina si manifestano solo dopo la sospensione del lavoro e talora anche 
parecchi anni dopo tale sospensione. L'importanza spettante alle con
dizioni igienico-sanitario in cui si svolge il lavoro non hanno certo bi
sogno di delucidazioni. 

L 'al tro fattore al quale spetta grande importanza nel giudicare la 
nefrite cronica in un lavoratore del piombo di origine saturnina è la 
concomitanza di altre lesioni saturnine. Speciale importanza spetta qui 
alle lesioni nervose, alle coliche in atto o progresse, alle alterazioni del 
sangue, alle lesioni gottose saturnine ecc. Contribuisce a convalidare la 
diagnosi un reperto di piombo nel sangue, nelle feci, o nelle orine supe
riori ai limiti fisiologici, nonché la porfirinuria. 

Infine concorrerà pure ad agevolare il giudizio diagnostico la esclu
sione di altre cause alle quali attribuire la nefrite cronica (lue, alcool, 
progresse malattie infettive, ecc.). La concomitante arterio-sclerosi che 
parrà, a mio modo di vedere, per l'origine saturnina della nefrite qua
lora concorrano le modalità di tempo surricordate e specie quando si 
manifesti in età precoce o si accompagni a qualcuno dei surriferiti segni 
di saturnismo conclamato. 

Naturalmente il decorso di tutti o di parecchi di questi fattori, 
ci permetteranno un giudizio sicuro sull'origine saturnina della nefrite. 

Ma noi non potremo negare un giudizio positivo anche a quei casi 
nei quali siano presenti solo qualcuno di detti elementi, quali, per 
esempio, la pericolosità del mestiere e la lunga durata del contatto col 
tossico qualora manchi un'altra causa a cui riferire con sicurezza la le
sione renale. 

E in fine in questi ultimi casi di causa concomitante sarà necessario 
vagliare accuratamente la parte spettante al piombo e quella spettante 
ad altre cause nella patogenesi della nefrite saturnina desumendola 
dalle ricerche anamnestiche, cliniche e di laboratorio. V a ricordato che 
è opinione di quasi tutti gli autori che si sono interessati dell'argomento 
che ben difficilmente il rene del lavoratore del piombo dopo un certo 
numero di anni possa sfuggire all'azione che su di esso esercita il tossico 



e il nostro giudizio sarà quindi prudente nelP escludere completamente 
in certi casi di nefrite cronica in lavoratori del piombo un'azione su di 
essi del tossico, anche se esistono nell'anamnesi o risultino dall 'esame 
clinico e dagli esami di laboratorio altri momenti etio-patogenetici ai 
quali attribuire la malattia. 

Di molto aiuto per la diagnosi della nefrite saturnina saranno le 
visite mediche preventive e periodiche prescritte per quasi tutti i lavo
ratori del piombo dall 'art , 6 del Regolamento Generale d'Igiene sul la
voro (R. D. 14-4-1927, n. 530) e specificate dalla tabella annessa al De
creto Ministeriale 20-5-1929, purché tali visite vengano eseguite con la 
necessaria diligenza e perizia. Esse acquistano accanto al loro valore 
profilattico, con la Legge Assicurazioni obbligatorie contro le malattie 
professionali, un'importanza medico-legale in quanto l 'art. 13 del Ee-
golamento stabilisce che l 'Istituto Assicuratore o in altri termini l 'Isti
tuto Nazionale Fascis ta Assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro, 
può prendere visione dei reperti relativi a dette visite. Il medico non 
deve affatto limitarsi a chiedere all 'operaio se ha disturbi e nel caso di 
risposta negativa rinviare l'operaio pensando che lo scopo della visita 
sia raggiunto. Se così fosse le visite sarebbero inutili con tutta l 'assi
stenza medica di cui godono nel l 'Era Fascis ta gli operai, assistenza che 
va giornalmente sempre più intensificandosi. Le visite preventive e pe
riodiche, richiedono da parte del sanitario buona conoscenza della pato
logia professionale (non per nulla il Regolamento di Igiene sul lavoro 
prescrive che devono essere affidate ad un medico competente) e scrupo
losa cura nel raccogliere l 'anamnesi e nel mettere in evidenza i primis
simi segni d'intossicazione. 

Il Ministero delle Corporazioni con Circolare 1-6-1929-VII, n. 8, ha 
prescritto che di dette visite mediche debba tenersi dal datore di lavoro 
un apposito registro sul quale il medico dovrà segnare il suo reperto. 
Sarebbe utile che in detto registro fosse stampato un modello di scheda, 
clinica per la visita preventiva e per la visita periodica, modello che 
potrebbe essere anche stabilito nei proprii particolari per legge. 

In nessun caso di visite preventive dovrà omettersi Pesame delle 
orine ; e non appena il rene richiami l'attenzione del medico, l 'analisi 
dovrà essere accompagnata, eventualmente dalle prove della funzionalità 
renale, ecc. Nei lavoratori del piombo sarà utile praticare l 'analisi qua
litativa per l 'albumina nell 'orma sistematicamente anche nelle visite 
periodiche. E l 'esame sarà approfondito qualora il reperto risultasse 
positivo. 

'Constatato in un lavoratore del piombo l'esistenza >di una nefrite cro
nica e accertato in base alle considerazioni suddette che essa debba es
sere imputata totalmente o parzialmente al piombo, va ricordato che 
per la sua risarcibilità occorrono tre condizioni : la prima è che Pope 
rato sia soggetto all'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul 



lavoro a norma degli art, 1 e 2 della Legge 31-1-1904, n. 51, la seconda 
che, l'intossicazione sia stata contratta nell'esercizio e causa di una o 
più lavorazioni fra quelle specificate nella tabella annessa al E . D. 13 
maggio 1929, n. 928, e infine la terza che la malattia si sia manifestata 
al massimo entro un anno dalla cessazione del lavoro. Queste tre condi
zioni restringono notevolmente il campo di beneficio dell'assicurazione. 
Il pericolo di infortunio sul lavoro non va affatto parallelo al pericolo di 
intossicazione professionale. Anche la limitazione imposta dalla tabella 
delle lavorazioni ha notevole importanza, sebbene da parte delle Auto
rità competenti si s ia cercato di dare a detta tabella l'interpretazione 
più estensiva possibile compatibile con le disposizioni di Legge, a favore 
degli operai. E infine l'esclusione di indennizzo di tutte le forme di in
tossicazione saturnina che si manifestino dopo un anno dalla cessazione 
del lavoro assume notevole importanza per la nefrite saturnina, la 
quale in non pochi casi, come ebbi già occasione di far notare, si mani
festa soltanto dopo anni dalla sospensione del lavoro. 

Dobbiamo ritenere però che, anche se ragioni atturiali o di al tra 
natura hanno consigliato il legislatore a dare a l la legge la forma che ha, 
detta legge viene però seguita dalle Autorità competenti attentamente 
per trarne, dopo questo periodo che vorrei chiamare di attesa e di prova, 
gli elementi necessari per il suo perfezionamento e la sua estensione. 

L a valutazione del danno della nefrite saturnina sarà cosa facile 
nel caso di accertamento sicuro che la malattia dipenda interamente 
dal lavoro incriminato e qualora essa sia manifestata completamente 
col suo grave quadro clinico. Per lo più il decorso in questi casi è rapi
damente mortale. Molto difficile può diventare invece la valutazione nei 
casi in cui al tossico non può essere attribuita che parte della lesione 
renale cronica esistente. Va ricordato che la legge indennizza la malattia 
dell'intossicazione da piombo, sue leghe e composti, colle conseguenze 
dirette di tale intossicazione. E che l'attitudine al lavoro (generico) 
deve essere ridotta per dare diritto all'indennizzo per inabilità perma
nente di almeno il 20 %. Nel caso poi di coesistenza di più manifesta
zioni saturnine sarà seguito nell'indennizzo il criterio precisato nel 
terz'ultimo capoverso dell 'art. 85 del Eegolamento Assicurazione In
fortuni il quale, come è noto, stabilisce che in casi di lesioni multiple 
la misura di indennità deve essere determinata di volta in volta tenendo 
conto di quanto è diminuito per tutta l a vita l 'attitudine al lavoro. 

Conclusioni. 

V) L'intossicazione cronica da piombo produce ni rene lesioni ana
tomiche e funzionali che possono essere causa della nefrite saturnina. 

2°) II quadro istopatologico e macroscopico del rene grinzo satur
nino non presenta alcun carattere sicuro che lo differenzi da altre ne
frosclerosi. 



3°) Il quadro clinico della nefrite saturnina corrisponde a quello del 
rens grinzo e non presenta segni differenziali propri. Perciò la diagnosi 
di natura saturnina di una nefrite cronica sa rà una diagnosi di com
pendio. 

4°) S i propone l'istituzione per legge di un modello di scheda clinica 
obbligatoria per le visite mediche preventive e periodiche. 

Osservazioni. 

I casi riferiti furono riscontrati nelle visite mediche preventive 
e periodiche presso il Primo Policlinico Italiano del Lavoro in Roma. 
Non fu possìbile completare in ogni caso gli esami di laboratorio 
per cause dipendenti dagli operai. L'anamnesi personale prossima, 
che in due casi fu completamente negativa sebbene raccolta costante
mente con diligenza, ha qui un valore relativo per il fatto che l'operaio 
non sempre risponde alle domande del medico con l a dovuta sincerità; 
ciò sia per diffidenza sia per timore di essere allontanato dal lavoro. 
Tutti gli operai lavoravano normalmente e continuarono a lavorare 
anche dopo l'accertamento delle loro condizioni. Le osservazioni rife
rite si estendono fino al maggio 1933. L a diagnosi, nonostante i due casi 
di completa assenza di riferimenti anamnestici personali prossimi e la 
mancanza di qualche dato complementare di laboratorio fu posta, per 
la nefrite cronica saturnina, con sicurezza per le ragioni sopra riferite. 

1°) E , N., e tà : anni 61; professione: fonditore, da 16 anni. Professione precedente: 

commesso. Anamnesi famigliare : padre morto per diabete, madre per malatt ia impre

cisata. Anamnesi personale remota: coniugato, con 5 figli, di cui 3 morti, uno per me

ningite, 1 per enterite, 1 in seguito a d i sgraz ia . -La moglie ebbe due aborti. Non fuma

tore. Non bevitore. Nega lue e malattie veneree. Anamnesi personale : Prossima : nega

tiva. Esame obiettivo: stato di nutrizione: buona; sistema scheletrico: normale; masse 

muscolari : toniche e trofiche ; estesa carie dentaria ; note di faringite croniche, cifosi 

dorsale; nulla a carico dell 'apparato respiratorio, note di arteriosclerosi a carico del

l 'apparato cardio-vascolare (radiali dure, grinzose, temporali serpiginose, rinforzo- del 

secondo tono aortico, polso un po' teso). P. Max. 190 (Riva-Rocct). Fegato debordante 

due dita dal l 'arcata costale, duro, liscio, indolente. Riflessi superficiali e profondi accen

tuati. Esami praticati : R. W. : negativa. Esame del sangue : Hb. 96 % (Sali) ; globuli 

rossi 4.800.000; valore globulare: 1; globuli bianchì '8.300; nessuna alterazione a carico 

della serie rossa. Formula leucocitaria : polinucleati neutrofili 7 °/D ; polinucleati eosino-

fili 2 % ; linfociti 42 % ; .grosso mononucleati 9 %. Esame delle orine : giallo pagliarine, 

limpide, acide, P. S. 1005, albumina tracce, glucosio assente, sangue assente, urobilina + 

+ cloruri 4 per mille, urea 3,83 per mille. Sedimento: cellule di sfaldamento ultime vie, 

qualche leucocito, non emazie, non cilindri. (Campione delle 24 ore). Diagnosi : Satur

nismo cronico (arteriosclerosi saturnina, epatite saturnina, nefrite saturnina, iper-ecci-

t abilità nervosa saturnina). 

2°> C. G., età 54 anni, professione tipografo compositore da 30 anni. Anamnesi fami

gliare: padre morto per apoplessia celebrale, madre morta per tumore uterino. Anam

nesi personale romota : Coniugato ; ha due figli viventi sani . Non fuma. Non beve. Nega 
lue e malatt ie veneree. Nessun dato patologico. Anamnesi personale prossima: Da due 



anni coliche saturnine, che si ripetono a intervalli di circa due mesi, dispepsia, stipsi ; 
da qualche tempo a questi sintomi si sono aggiunti stordimento, poliuria e nicturia. 
Esame obiettivo: Stato di nutrizione buono; sistema scheletrico regolare, masse musco
lari toniche e trofiche, pannicolo adiposo ben conservato, cute e mucose visibili pallide. 
Nulla a .carico dei nervi cranici. Tonsille e faringe arrosate. Nulla a carico dell 'apparato 
respiratorio. Note di arteriosclerosi a carico dell 'apparato cardio-vasale (polso teso, ra
diali dure, sclerotiche, temporali serpegginose, secondo tono aortico inforzato, ecc.). 
P. Mx. 175 (Riva-Rocci). Addome poco trattabile, indolente, fegato deborda un dito dalla 
arcata costale, è duro, liscio, indolente. Nulla agli arti. Sistema nervoso : riflessi super
ficiali e profondi accentuati. Esame di laboratorio : R. W. negativa. Esame del sangue : 
Hb. 98 % (sali), globuli rossi 4.704.000, globuli bianchi 6600, valore globuare 1. Formula 
leococitaria : polinucleati neutroni! 67 %, linfociti 28 %, grossi mononucleati 5 %. Nessuna 
alterazione a carico della serie rossa. Esame delle orine : giallo paglierine, limpide, acide, 
P. S. 1010, albumina tracce, glucosio assente, sangue assente, urobilina + + , cloruri 8 %, 
urea 10%. Sedimento: rare cellule di sfaldamento delle ultime vie, rari leucociti, rari 

^cilindri ialini, non emazie. Diagnosi: Saturnismo cronico (coliche saturnine, dispepsia 
saturnina, arterio-sclerosi saturnina, epatite saturnina, ipereccitabilità nervosa satur
nina). 

3°) L . C , età 37 anni, professione monotipica da 14 anni. Anamnesi famigliare : padre 

e madre viventi e sani. Anamnesi personale remoia : Coniugato, ha un figlio vivente e 

sano. Non è fumatore. Non 'Bevitore. Nega lue e malattie veneree. Anamnesi personale 

prossima : Negativa. Esame obiettivo : Stato di nutrizione buono, sistema scheletrico nor

male, masse muscolari toniche e trofiche, pannicolo adiposo ben conservato, cute e mu

cose visibili pallide ; nulla a carico dei nervi cranici ; arrossamento delle tonsille e della 

faringe; nulla a carico dell 'apparato respiratorio; nulla a carico dell 'apparato cardio-

vasale. P. Mx. 125 pressione minima 85 (Riva-Rocci). Addome trattabile, indolente. Il 

fegato deborda due dita dal l 'arcata costale. E ' liscio duro, indolente. Nulla di patologico 

agli arti. Sistema nervoso : aumento dei riflessi superficiali e profondi. Esame di labo

ratorio : R. W. : negativa. Esame del sangue: Hb. 90 % (sali), globuli rossi 4.1O0.O0O, va

lore globulare 1, non forme immature della serie rossa. Globuli bianchi : 7.000. Formula 

leococitaria: polinucleati neutrofili 45 %, polinucleati eusinofili 6 %, linfociti 3S %, grossi 

mononucleati 11 %. Esame delle orine : giallo paglierine, limpide, acide, P. S. 1008, al

bumina tracce, glucosio assente, sangue assente, urobilina + , cloruri 8%, urea 7%. Se

dimento: rar i leucociti, rari cilindri ialini, cellule ultime vie, non emazie. Diagnosi: Sa

turnismo cronico (epatite saturnina, iper eccitabilità nervosa saturnina, lieve anemia 

saturnina, nefrite saturnina). 

4°) V. A., età 32 anni, professione linotipista d a 3 anni. Anamnesi famigliare: Padre 

e madre viventi e sani. Anamnesi personale remota : Coniugato, ha due figli, essi sono 

viventi e sani . E ' bevitore e fumatore, modico. Nega lue e malattie veneree. Non ricorda 

nessuna malattia pregressa. Anamnesi personale prossima : Da due anni coliche renali, 

che s i susseguono a intervalli irregolari, dispepsia acida, stipsi. Esame obiettivo : Nulla 

a carico dei nervi cranici. Faringite cronica. Nulla a carico dell 'apparato respiratorio. 

Nulla a carico dell 'apparato cardio-vasale. P. Mx. 150 (Riva-Rocci). Nulla a carico degli 

organi addominali e degli arti. Aumento dei riflessi superficiali e profondi. Esame di la 

boratorio : R. W. : Negativa. Esame del sangue : Nulla di patologico. Esame dell'orine : 

(campione 24 ore) giallo paglierine, limpide, acide, P. S. 100S, albumina tracce, glucosio 

assente, sangue assente, urobilina + , cloruri 7%, urea 1 2 % . Sedimento cellule di sfal

damento delle ultime vie, parecchi leucociti, qualche emazia, numerosi cilindri ialini e 

ialino-granulosi. Diagnosi : Saturnismo cronico (colica saturnina, dispepsia saturnina, 

nefrite saturnina). 



* 

T E S T O D E L L ' O E D I N E D E L GIORNO 

P R E S E N T A T O DAI DOTT. M I N A S I - B U F F A - S A C C H I 

Il XI Congresso di Medicina del Lavoro, udite le comunicazioni sul-
l'anchilostomiasi ; considerato che l'anchilostomiasi, ritenuta agli effetti 
di legge, malattia professionale per alcune categorie di lavoratori del
l 'industria, si è oggi palesata malattia diffusa anche fra i lavoratori del
l 'agricoltura, considerata la crescente propagazione dell'anchilostomiasi, 
non solo nelle zone prettamente agricole, ma anche nei centri suburbani 
in conseguenza dell'intensa orticoltura ; 

fa voti 

che il Governo Nazionale prenda in benevolo esame la possibilità di adot
tare provvidenze anche a favore dei lavoratori dell 'agricoltura, affetti di 
anchilostomiasi, in omaggio alla politica del Fascismo che si preoccupa 
della sanità della razza ed a quella, che il Duce persegue, del potenzia
mento dell 'agricoltura. — Dott. Vincenzo MINASI, Aldo BUFFA, Dott. Giù 
seppe SACCHI. 

* 
* * 

Dott. BRIGNOLO e CAVALLINO L . (Torino) : Ricerche sull'equilibrio elet
trolitico nella intossicazione solfocarbonica. 

In collaborazione del collega Dott. CAVALLINO ho studiato l'equi
librio elettrolitico nell'intossicazione solfocarbonica, e le ricerche si 
sono essenzialmente estese al dosaggio del Na, Ca e K nell'intossicazione 
sovra detta. 

Devo premettere a tale proposito che nella patologia professionale 
dati sicuri sul rapporto Cu, K nel siero sono ancora scarsi. 

Nell'intossicazione da fosforo PBRIGUD osservò una diminuzione 
di entrambi ; nel saturnino cronico CELLIONA ottenne un eguale risul
tato ; nel manganese e nel mercurio PIGNATARI osservò un aumento del 
K e una diminuzione del Ca ; nel solfocarbonismo, invece, per quanto 
risulta a noi, non vennero ancora eseguite ricerche a tal riguardo. Ab
biamo dunque creduto bene di intraprendere tale studio, tanto più in
teressante, quando si tengano presenti le notevoli alterazioni che si 
riscontrano a carico del sistema nervoso e delle ghiandole a secrezione 
interna nella malattia in questione. Lasciando da parte ogni disqui
sizione superflua e venendo senz'altro ai risultati del nostro lavoro 
risulta : 



che il N a (dosato con il metodo di MULLER) si presenta notevol
mente diminuito con valori oscillanti da un massimo di mmg. 300 su 
100 ce. di siero nelle forme più attenuate di intossicazione ad un mi
nimo di 223 nelle forme più gravi. 

L a media si aggira su mmg. 270. 

Il Oa (dosato con il metodo di WAARD) si presenta anch'esso dimi
nuito con un massimo di mmg. 9 su 100 ce, ad un minimo di 7,6 in 
una forma particolarmente grave, con una media aggi ran tesi su 
mmg. 8,5. 

Il K (dosato col metodo di KRAMER e TISDALLI assume, al contrario, 
dei valori superiori alla norma variando da un massimo di mmg. 25,7 
su 100 ce. di siero ad un minimo di mmg. 20. L a media sarebbe all'in-
circa di mmg. 22,8. 

Dati tali valori, ne viene come logica conseguenza che il rapporto 
K - C a , che tanto valore ha nell'equilibrio elettrolitico, vien spostato dal 
quoziènte normale di 2 circa, ad un quoziente medio di 2,7 e talora sino 
ad un massimo di 3,2. 

Venendo ora in breve alle nostre conclusioni, crediamo di potere 
mettere in rapporto l'ipocalcemia : 

1° con un'insufficienza degli ormani paratiroidei (ipotesi confer
mata dagli esperimenti fisiologici del Prof. AUDO-GIANOTTI). 

2° con una particolare irritabilità del tono parasimpatico, pro
prio degli ammalati in questione. 

L'iperpotassiemia si potrebbe spiegare : 

s ia come reazione alla diminuzione del Ca, sia in parte come un 
fattore nervoso dovuto allo stato precitato d'irritabilità del tono pa
rasimpatico ; sia, infine in relazione all 'al terata funzione delle capsule 
surrenali. 

L'iposodiemia potrebbe infine essere spiegata : 

1° come dovuta ad una particolare alterazione dei centri nervosi 
regolari ; 

2° come legata al particolare stato di ipersecrezione gastrica ed 
ipercloridria propria del solfocarbonici (sappiamo infatti che durante 
la secrezione gastrica si ha una cospicua diminuzione della percentuale 
del N a nel siero di sangue). 

E i su l ta adunque da questo istudio (se pure non completo) che nel 
solfocarbonismo l'equilibrio elettrolitico è notevolmente alterato e ciò 
potrebbe essere guida sia per l'intepretazione patogenetica, sia even
tualmente pel sussidio terapeutico di questa gravissima e non rara ma
lattia professionale. 



Dott. : PORCARO D. (Clin. Gin. B . IL Torino) : Alterazioni genitali nella 
intossicazione solfocarbonira sperimentale. 

L'intossicazione acuta per inalazione dei vapori di S C 2 determina 
ugualmente negli animali (cavie) gravidi e non gravidi alterazioni ge
nitali consistenti in una congestione intensa dei visceri associata isto
logicamente ad emorragie nel parenchima degli organi stessi. 

Nell'intossicazione cronica si ha presso a poco analogo reperto ma
croscopico a quello dell'intossicazione acuta, mentre dal lato istolo
gico : le emorragie appaiono più diffuse ; queste interessano anche le 
ghiandole, i follicoli e i corpi lutei. S i riscontrano, inoltre, formazioni 
cistiche nello strato sottostante alla mucosa; alterazioni epiteliali pre
valentemente con comparsa dell'epitelio stesso ; infiltrazione parvicel-
lulare. 

I follicoli primordiali appaiono bene conservati, mentre quelli ma
turi più o meno alterati o atresici. L'uovo in genere notevolmente alte
rato qualche volta è anche assente. I nuclei si calorano scarsamente. 

* 
* + 

Prof. CACCTJRI Se . ( C I . Mal. Lav. . Napoli) : La curva aminoacidemica 
nella intossicazione da solfuro di carbonio. 

F r a le alterazioni prodotte dal solfuro di carbonio bisogna prendere 
in considerazione anche quelle riguardanti il fegato. Ricerche anatomo-
patologiche hanno infatti messo in evidenza delle lesioni a carico di 
questo organi, e clinicamente è stato anche constatato da alcuni AA. 
come il solfuro di carbonio provochi un'alterazione epatica, per cui 
la prova della glicemia alimentare subisca delle modificazioni, e così 
pure si è notato comparsa di uroeritrina nelle orine. 

E ' capitato nella nostra clinica un ammalato affetto da intossica
zione da solfuro di carbonio caratterizzata da alterazioni del sistema 
nervoso e dell 'apparato respiratorio. A carico del fegato notavasi sol
tanto lieve ingrandimento ; però nelle urine non si riscontrava presenza 
di elementi che avessero potuto far pensare ad un'alterazione dell'or
gano. S i è praticata la cura della glicemia alimentare e della lipemia 
dopo somministrazione di 4 grammi di colesterina in 200 gr. di latte 
tiepido, senza però mettere in evidenza alcuna deviazione dalle curve 
normali. 

S i è prat icata allora la cura della aminoacidemia dopo iniezione 
endovenosa di glicocolla, secondo la tecnica del BUFANO, ottenendo una 



curva simile a quella che si riscontra negli individui affetti da lesioni 
epatiche. 

Dato questo risultato, ho eseguito delle ricerche sperimentali su 
conigli sottoposti ad intossicazione s ia acuta che cronica da solfuro di 
carbonio. Nell'intossicazione acuta, facendo respirare per alcuni giorni 
delle dosi forti di solfuro di carbonio, si è notato una modificazione della 
curva aminoacidemica, rispetto a quella che era prima della sommini
strazione del tossico. Neil'avvelenamento cronico, soltanto dopo molti 
mesi si sono riuscite a mettere in evidenza delle modificazioni della 
curva aminoacidemica nel senso di una disfunzione epatica. 

Questi risultati avvalorano la ipotesi che la modificazione a carico 
della aminoacidemia riscontrata nel paziente che aveva inspirato per 
tanti anni del solfuro di carbonio era da mettersi in rapporto ad una 
alterazione del fegato, dato che sperimentalmente si è constatato la 
stessa modificazione ottenuta dopo l'intossicazione. E ciò è avvalorato 
maggiormente dalla sensibilità della prova dell'aminoacidemia da ca
rico di glicocolla proposta dal BUFANO, che, come ritengono oramai 
molti A A . (D'AMATO, ecc.), è la più sensibile nel mettere in evidenza 
alterazioni a carico della glandola epatica. 

* 
* * 

Prof. CAROZZI L . ( B . I . T . , Ginevra) : Dati statistici sul solfocarbonismo. 

A proposito della discussione sul solfocarbonismo il prof. CAROZZI 

legge la seguente statistica : [che si era riservato di portare dati precisi]. 

Allemagne déclaration 1926 à 1935 : 57, 86, 68, 53, 42, 41, 21, 15. 

Béparation : 5, 6, 4, 2, 10 (1), 2 (1). 

Suisse : intoxications chroniques réparée 1925 a 1931: 2, 4, 3, 2, 3, 2, — 

Tchécoslovaquie : répartion depuis 1er juillet 1932 au 1er sep. 1934 : 2. 

Grande Bretagne : Déclaration obligatoire en 1925, jusqu 'à a 1933 : 

3, 1, - 1, 6, - 5, 2, -

Ajouté à l a liste de réparation en 1907. Jusqu 'en 1932: 

1929 : 1 ; 1913 : 1 ; 1914 : 3 ; 1919 : 3 ; 1920 : 1. 

1921: 1 ; 1924 : 2 ; 1929 : 7 ; 1932: 1. 



Dr. CHIADINI M. ( I . N . F . P . S . , Forlì) : Sindrome isteroide, psicosi tossica 
disendocrinica da solfocarbonismo cronico. 

L ' A . riferisce su due casi di solfocarbonismo cronico osservati in 
occasione di visita niedico-legale per domanda di pensione d'invalidità. 
Nel primo caso si tratto di un operaio di anni 53 addetto da 9 anni 
alla fabbricazione della seta artificiale come manovratore delle vasche 
di solfurazione, nel quale improvvisamente si è stabilita una sindrome 
isteroide con cefalea, capogiri, instabilità dell'unione, irritabilità ed 
emiparesi destra. Nel secondo caso si tratta di uri operaio di 46 anni 
addetto per 8 mesi alla fabbricazione della seta artificiale e specificata
mente alla rifilatura. Egli ammalò lentamente nel 1927 con sindrome 
catatonica, mutacismo, allucinazioni ed idee deliranti di persecuzione. 
F u ricoverato in Ospedale Psichiatrico, e dimesso dopo lunga degenza. 
Attualmente presenta rallentamento generale di tutti i processi mentali, 
percezione lenta, memoria evocativa indebolita, ideazione torpida, espres
sione fisionomica spaurita e di ansia, parola lenta e sommessa. Nulla 
dal punto di vista somatico. 

* * 

Dott. CUNEO A. ( C I . Mal. Lav., Milano) : Comportamento delle capsule 
surrenali nel solfocarbonismo sperimentale ed affaticamento. 

Dopo le prime osservazioni cliniche del VELPECH sopra l'intossica
zione solfocarbonica, numerosi studi, s i a sperimentali che clinici, 
hanno fatto luce quasi completa sopra le lesioni anatomopatologiche ed 
istologiche a carico dei vari organi, sviscerando così la complessa e sva-
riatissima sintomatologia di questa intossicazione. Una dettagliata re
lazione del DEVOTO (1) sopra un caso d'intossicazione acuta solfocar
bonica, nel quale l'unico reperto era costituito da un morbo di ADDISON, 
e dal DEVOTO attribuito al C S 3 , quando questi agisce sopra surreni ipo
funzionanti od insufficienti per intensi strapazzi fisici, mi ha spinto ad 
iniziare una serie di indagini sul comportamento delle capsule surre
nali in animali affaticati ed intossicati. Molti A A . si sono già occupati 
delle lesoni provocate dal C S 2 nei surreni ; per brevità tralascio di ripor
tare la vasta bibliografia in proposito; ricorderò solamente il PANEL-
LETTI, il quale ha messo in evidenza, nell'intossicazione per via inala-
toria, lesioni tanto nella corticale quanto nella midollare, consistenti 
in iperemia diffusa, più accentuata nella glomerulare, meno negli altri 
strati, e focolai emorragici nella fascicolata e reticolata, e I'AUDO GIA
NOTTI, che ha notato alterazioni di tutti gli strati ghiandolari, più o 
meno spiccate secondo le diverse modalità di somministrazione del tos

ti) (Già in corso di stampa). 



sico, come iperemia, focolai emorragici ed aumento delle cellule della 
sostanza corticale con degenerazione grassa .del protosplasma. Già note 
sono pure le alterazioni che si riscontrano nei surreni durante la fatica, 
dato che questi sono sempre iperfunzionanti nel lavoro muscolare. 

Come materiale d'intossicazione ho usato il C S 2 purissimo, e come 
animale da esperimento ho scelto la cavia, dato che la struttura soma
tica mi lasciava sperare una buona resistenza alla fatica, con la corsa 
obbligata. Ho adoperato animali di peso oscillante da gr. 350 a gr. 500, 
con la precauzione però di porre le cavie di ugual peso nello stesso 
gruppo, per ottenere, nei limiti del possibile, una medesima fatica, scar
tando subito quelle, che, dai movimenti disordinati o per invincibile 
paura del tappeto rotante, non davano affidamento di buona riuscita. 
L'intossicazione è stata fatta esclusivamente per via inalatoria, come 
la più comune nella pratica professionale, a mezzo dell'apparecchio del 
NEBTJLONI, e per affaticare le cavie ho adoperato l 'apparecchio ideato 
da CESA BIANCHI. Le capsule surrenali erano prelevate subito dopo che 
l 'animale era deceduto o sacrificato, e venivano fissate in formalina e 
colorate con i comuni metodi istologici. Furono preparate anche se
zioni al congelatore per la solita colorazione col Sudan. In un primo 
tempo si sottopongono all'intossicazione acutissima due cavie, prece
dentemente affaticate, ed una terza, come controllo, viene sacrificata 
dopo essere stata semplicemente affaticata. In questa, all 'esame isto
logico, dei surreni, si nota uno stato degenerativo della zona fascico
lata ed iperemia di quella reticolata. 

Nelle cavie intossicate ed affaticate si ha invece la comparsa di 
emorragie capillari, le quali più precocemente compaiono in quelle zone, 
in cui si è stabilito, in seguito alla fatica, uno stato degenerativo (zona 
fascicolata), ma queste emorragie, sempre in forma capillare, si esten
dono pure nella reticolare, in seguito all 'apportata intossicazione. Ven
gono sottoposte poi ad intossicazione acuta due cavie, previamente affa
ticate, insieme a due controlli, per un maggior lasso di tempo (per 15 
giorni a per 20' al giorno). Nelle cavie intossicate e non affaticate, allo 
stato degenerativo delle due zone interne della corticale, si associa l a 
presenza di minuscole, quantunque rare, emorragie capillari, e sem
pre nella sostanza corticale ; mentre nelle intossicate ed affaticate pre
valgono le lesioni vascolari, ubicate più che altro nella zona midollare, 
che portano di conseguenza ad uno stato di riduzione di tutto lo strato 
midollare. In un'altra serie di indagini viene ricercato quale influenza 
abbia, sulle capsule surrenali, il solfuro di carbonio propinato in dosi 
atte a provocare l'intossicazione cronica in animali precedentemente 
ed a lungo affaticati. Durante il corso dell'esperienza le cavie affaticate 
ed intossicate vengono a morte dopo 20 giorni dall'inizio dell'intossica-
zioue, quella solamente intossicata, viene, insieme al secondo controllo 
(solo affaticato), sacrificata al 24° giorno, perchè colpita da paresi degli 
arti inferiori. Nella cavia solamente affaticata si notano alterzioni a 



tipo degenerativo ed iperemico congestizio. In quella intossicata si. ri
scontrano solo minime lesioni a tipo eli vascolarite capillare, con feno
meni degenerativi a sede corticale. 

Nelle cavie invece affaticate ed intossicate, le lesioni della corticale 
si possono dire trascurabili di fronte al la entità di quelle riscontrate 
nelJo strato midollare, ove si ha una distruzione di detta sostanza per 
i focolai emorragiferi, su vasta scala stabilitisi, non solo a carico dei 
vasi capillari, ma anche di quelli di calibro più grosso. Dati i risultati 
conseguiti nell'intossicazione cronica, nel quarto ed ultimo gruppo si 
è modificato la tecnica dell'esperienza. Invece di procedere in due tempi 
distinti, si sottoponevano le cavie ad un lavoro e venivano poste nella 
camera di inalazione, non appena davano segni di spossatezza. Si è 
ricorso a questo accorgimento, per l ' impossibilità di sottoporre degli 
animali, contemporaneamente, all 'intossicazione ed alla fatica. Allo 
esame istologico è risultato che nella cavia solamente affaticata, appa
riva, più che altro, uno stato di iperemia di tutta la ghiandola, più 
intensa nelle zone centrali, ed uno stato di degenerazione grassa limi
tato solo a l la zona glomerulare ; mentre si assiste ad una attività fun
zionale delle cellule cromoftle, per i caratteri morfologici che esse pre
sentano. Nella cavia semplicemente intossicata si nota, a differenza di 
quanto si ha nella fatica, uno stato degenerativo degli elementi paren-
chimali, per cui si assiste, e forse per processo vicariante-compensa-
torio, ad una invasione di elementi cromofìli. Nello stato d'intossica
zione e fatica, le lesioni sono più che altro localizzate a i vasi di ogni 
calibro dello strato midollare, per cui si hanno estesi focolai emorragici, 
che portano al la distruzione di vaste zone di parenchima. E d è perciò 
che non si possono mettere in evidenza, nello strato midollare, altera
zioni pregresse. 

Da questa serie di ricerche mi sembra quindi di poter trarre le se
guenti conclusioni : 

1°) il solfuro di carbonio provoca nelle capsule surrenali lesioni 
a tipo degenerativo, specie della corticale, con iperemia intensa e fo
colai emorragici ; 

2°) la fatica è capace di produrre alterazioni a tipo iperemico 
congestizio della ghiandola in foto ; 

3°) le lesioni prodotte dalla fatica favorirebbe l'azione del OS 2 , 
nel senso di provocare uno stato di stasi e di congestione dei capillari, 
per cui verrebbe esaltata l'azione del tossico verso questi, dando luogo 
ad emorragie cospicue con conseguente distruzione di parenchima e 
formazione di zone sclerotiche; 

4°) le lesioni provocate dal binomio CS 2 -fat ica hanno sede spe
cialmente nella midollare, a differenza di quanto avviene nella semplice 
intossicazione solfocarbonica, e sono di tale entità, che mi sembra lo
gico presumere possano anche condurre a scatenare un morbo di Ad-
dison. 



* 
* * 

Dott. CAPITOLO Cf. : Contributo all'esame ematologico nel solfocarbo
nismo professionale con particolare riguardo all'esame della velo
cità di sedimentazione e del tempo di coagulazione. (Nota preven.). 

Per l 'importanza che ha assunto lo studio del solfocarbonismo in
dustriale in seguito alle leggi sulle malattie professionali emanate dal 
Governo fascista, continuando le ricerche già eseguite su tale problema 
da AUDO-GIANOTTI, VIZIANO, VELICOGNA e GERMANO nella clinica diretta 
dal mio maestro Prof. G QTJARELLI, ho ricercato in 20 individui affetti 
da solfocarbonismo professionale, l a velocità di sedimentazione dei glo
buli rossi (metodo Westergren) ; il tempo di coagulazione (metodo di 
Hayem e Lenoble, e metodo di Miliam-Labbé) insieme coll'esame della 
retrattilità del coagulo col tempo di stillicidio o emorragia (di Duke), 
colla prova del laccio (di Groeco-Frugoni) e col conteggio delle pia
strine (metodo Fonio) ; per rendere più complete e meglio interpreta
bili le mie ricerche, ho eseguito sugli stessi soggetti le altre ricerche 
ematologiche più comuni e cioè : conteggio dei globuli rossi, emome
tria, conteggio dei globuli bianchi con formula leucocitaria e formula 
di Arneth. 

Per essere ossequiente ai limiti ristretti di tempo conferiti a coloro 
che presentano delle comunicazioni e riservandomi di pubblicare in 
esteso i protocolli che riflettono questa mia nota, riporto qui le sole 
conclusioni (1). 

Dall 'esame dei dati qui riportati posso affermare, concordemente a 
ricerche di altri A A., che non si trova negli intossicati da C S 2 segni 
evidenti di anemia e quando questa esiste è sempre appena accennata. 
Anch'io ho trovato in alcuni casi nel numero degli eritrociti per mmc. 
valori superiori alla norma. 

Riguardo alla serie bianca si nota una costante, se pur non molto 
accentuata, mononucleosi s ia in senso relativo che assoluto, essendo i 
monociti e i linfociti aumentati in quasi tutti i soggetti ; si nota pure 
una neutropenia con eosinofilia di modico grado. 

L a formula di ARNETH poi è modicamente, ma costantemente, spo
stata a sinistra : il che concorda colle ricerche del EANELLETTI che trovò 
su animali intossicati sperimentalmente con C S 2 maggiore distruzione 
dei pseudoeosinofili (corrispondenti nell'uomo ai granulociti neutro-
fili) e fagocitosi accentuata dei residui di essi da parte delle c. del 
KUPFPER nel fegato. 

Nulla di particolare hanno invece rilevato l 'esame della coagula
bilità del sangue, e della retrattilità del coagulo il tempo di stillicidio, 

(1) Lo studio completo del dott. Capitolo è stato pubblicato in « Rass . di Med. 
Ind. », aprile 1935. 



il conteggio delle piastrine e la prova del laccio. Così dicasi della velo
cità di sedimentazione che presenta variazioni dalla norma poco 
caratteristiche. 

Da questi dati si può concludere che il solfuro di carbonio, almeno 
nelle intossicazioni croniche per la fabbricazione della seta artificiale, 
non apporta gravi lesioni sugli òrgani emopoietici : infatti se pure le 
lievi alterazioni (monocitosi e linfocitosi, neutropenia con eosinofilia 
di modico grado e for. di ARNETH deviata a sinistra) che sono pressoché 
costanti, possono avere una certa importanza diagnostica, per confer
mare cioè una dubbia eziologia solfocarbonica di fronte a lesioni del
l 'apparato digerente o, quel che conta di più per il punto di vista del
l'indennizzo, di fronte a lesioni nervose o mentali, non costituiscono 
per sè lesioni vere da esser considerate come una debilitazione per l'or
ganismo; e la stessa anemia da C S 2 contemplata dalla legge come una 
lesione indennizzabile del solfocarbonismo industriale non appare nei 
miei casi, ed, anche nella letteratura, appare raramente e sovente sotto 
l 'aspetto di una anemia secondaria non spiccata : e ciò sarà tanto più 
vero nell'avvenire, perchè, grazie alle misure igieniche e protettive 
della legge ed ai perfezionamenti fenici, i casi che giungeranno all 'os
servazione clinica non avranno più la gravità del passato, concludendo 
quindi posso dire che esiste un quadro ematologico del solfocarbonismo 
professionale, ma esso ha solo un'importanza diagnostica e non di entità 
morbosa. 

* 
* * 

Dott. CAPITOLO Gius. ( C I . Mal. Lav. , Torino) : Sindrome di Korsakoff 
associata a sindrome striata da solfocarbonismo. 

Nel solfocarbonismo, oltre alla sindrome str iata messa per la prima 
volta in evidenza dal mio maestro Prof. QLARELLI ( V Congr. Internaz. 
Malattie Professionali, Budapest , 1928), è nota una forma di psicosi 
con polineurite tipo Korsakoff (BANELLETTI, QUARELLI, STEFANI, ecc.). 

Nei due casi che io riporto v'è d'interessante un fatto nuovo, e 
cioè la associazione nello stesso soggetto di una sindrome striopallidale 
colla psicosi tipo Korsakoff. Questi due ammalati sono stati riscontrati 
tra i numerosi casi di intossicazione solfocarbonica per la lavorazione 
della seta artificiale ricoverati presso la Begio Clinica delle malattie 
professionali di Torino ; ed uno di questi fu ricordato dal mio maestro 
nella sua monografia sul « L'intoss. profess. da CS2 » del 1934. 

Gaso I. — M. A., nato 32 anni fa a Torino, sposato, da 11 anni operaio al reparto 

produzione della seta artificiale. 

Padre morto a 48 a. per cardiopatia da endocardite reumatica ; madre morta a 57 a. 

di malattia imprecisata. Una sorella vivente e in salute. Nato a termine, da parte euto-

cif'o, ebbe allattamento materno; dentizione, dea-mmiiazlone, favella in epoca -.ormale; 

non sa d'aver sofferto i comuni esantemi infantili. \ li! a. contrasse l'infezione ebertiana 

che superò bene. Non uscì mai dal Piemonte, neppure durante il servizio militare : epoca 



in cui fu affetto da una forma bronchiale acuta che superò in 15 giorni. Si sposò a 23 a. 
con donna sana, da cui ebbe una bambina che conta ora 6 a. ed è in salute. E ' sempre 
stato temperato sia nel fumare che nel bere ; nega la lue e le altre malattie veneree. 

Anamnesi prossima : Benché dall 'età di 21 anni lavori ininterrottamente quale aggiu
statore meccanico delle macchine del reparto produzione di una fabbrica di seta artifi
ciale, solo a due anni, fa risalire i suoi primi disturbi : da tale epoca incominciò ad av
vertire diminuzione della libido che è o ra quasi scomparsa del tutto ; da 18 mesi debo
lezza e affaticabilità marcatissima con vera ipostenia durante il lavoro (sovente mentre 
lavorava gli sfuggivano di mano gli strumenti che usava ; facile stanchezza anche du
rante la masticazione). Da 1 a. secrezione catarrale nel rino-faringe ; formicolio, dolori 
e senso di freddo agli arti, dolori accessuali alla nuca, al sincipite, vertigini accentuate, 
senza però mai cadere. All'inizio del lavoro si sentiva inceppato nei movimenti, mentre, 
dopo un po', poteva continuare a lavorare senza sforzo (cinesia paradossa) ; inoltre, i suol 
superiori lo trovavano tardo nell'eseguire gli ordini così da doverlo riprendere dopo ogni 
comando, perchè il p. benché capisse r i tardava a muoversi (bradipsichismo). Accusa inoltre 
qualche fenomeno ipercinetico : frequenti mioclonie dei vari muscoli del tronco e arti ; 
alcuni mesi fa era preso ogni qualche minuto da contrazioni cloniche (tics)i dei muscoli 
frontali e auricolari che provocavano un vivo dolore alla fronte cosicché il p., appena 
insorgevano, doveva fermarsi per troncarle premendosi colle mani la fronte; presentava 
sovente deviazione involontaria degli occhi in alto e all'esterno (accenno di crisi ocu-
logire). 

Da 3 mesi poi ha sonni brevi, interrotti da sensazioni di rumori e rintronamenti nel 
capo, e senso frequente di sonno durante il lavoro. 

Un anno fa comparvero pure manifestazioni psichiche a carattere depressivo : il p. 
che prima era sempre stato ilare e faceto, con molta loquela, diventò a poco a poco taci
turno, amante della solitudine, tormentato a periodi da idee ipocondriache ora di essere 
tubercolotico, ora di essere un uomo finito, più buono a nulla, incapace di lavorare, di 
andare avanti nella v i ta ; ed era facilissimo al pianto: per il minimo dispiacere cadeva 
in un pianto dirotto, e sovente, senza causa, nel recarsi al lavoro piangeva durante tutto 
il percorso; prima di carattere buono, divenne irascibile e per lievi contrarietà passava 
alle vie di fatto. La memoria poi è diminuita specie pei fatti recenti. 

Esame obiettivo. — Condizioni generali di nutrizione discrete; sviluppo scheletrico 
e muscolare normale; pannicolo adiposo piuttosto sca r so ; cure e mucose visibili normal
mente iniettate ; sistema linfatico indifferente. Polso ritmico, ampio, valido con 72 pulsa
zioni al 1 ' ; respiro costodiaframmatico con 20 escursioni al 1'. 

Naso regolare, labbra rosee, denti conservati, coperti di tartaro al colletto, con gen
give leggermente tumefatte; lingua rosea, solcata da pieghe trasversali , cerebriforme, 
sporta diritta, ma tremola; mucosa dell'os o rino-faringe discretamente arrossata con 
catarro più evidente alla fossa nasale di sinistra. Il collo cilindrico non fa rilevare la 
presenza di pulsazioni abnormi. Tiroide normale. 

Torace quadrato, simmetrico, con angolo del Louys poco evidente e angolo epigastrico 
piuttosto ottuso. Bas i mobili. P.v.t,, di percussione e reperto ascoltatorio normali. 
Cuore in limiti normali; toni un po' profondi ma puri. L'addome è un po' tumido, tratta
bile e indolente; fegato, milza, reni in limiti normali. 

Sistema nervoso. — Caratteristico e costante l'atteggiamento generale che assume 
spontaneamente e conserva fisso : capo un po' inclinato in avanti, tronco leggermente 
curvo, arti inferiori leggermente flessi, arti super, nettamente addotti e un po' flessi : il 
p., fatto muovere e lasciato libero, tende sempre a tenere le braccia flesse, o puntate sui 
fianchi, o conserte, ma mal giù, lungo il tronco e, ripreso, dice che quella è l a sua posi
zione più comoda. 

L a mobilità attiva e passiva è possibile in tutti i sensi, ma si nota una certa rigidità e 
inceppamento in tutti i movimenti. Troclea dentata omerale d'ambo i lati. Non adiado-
cocinesi. Se si invita a camminare marcia tutto d'un pezzo senza nessuna elasticità, con 



passi ampi e lieve « steppage », senza movimento pendolare delle braccia. In stazione 
eretta, con punte unite oscilla, con un piede avanti all 'altro dondola, chiudendo gli occhi 
cade. L a facies è fissa, rigida come una maschera, spianata e apparentemente atteggiata 
alla tr istezza; il riso è piuttosto tardo, superficiale. I globi oculari sono egualmente e 
normalmente sporgenti, indolenti alla pressione, sinergici nei movimenti con accenno di 
troclea oculare e lieve nistagmo nelle posizioni laterali ; durante la rotazione in alto 
dei bulbi oculari manca la contrazione .associata dei muscoli frontali; lieve clonopalpe-
brale nella chiusura volontaria delle palpebre. Tremore a piccole scosse, lente alle dita 
delle mani, che scompare nell'esecuzione dei movimenti volontari. 

L a voce s 'è fatta bassa con intonazione monotona, e presenta un po' d'inceppamento 
nell'inizio del discorso, mentre diventa poi sempre più affrettata nello svolgimento della 
frase (propulsione della parola). 

Anche nel fenomeni di ideazione esiste un certo- intoppo psichico, un bradipsichismo 
senza che la coordinazione delle idee appaia lesa. 

Riguardo al sistema vegetativo esiste abbondante scialorrea, ipersecrezione sudorale 
e sebacea cosi che la pelle sopratutto del volto è quasi continuamente imperlata di goc
cioline di sudore e molto untuosa al tatto. Caduta abbondante dei peli e capelli. 

Riflessi. — Le pupille, isocoriche, reagiscono bene alla luce, accomodazione e conver

genza. R. addominali (sup., medio e inf.) piuttosto vivaci. R. plantare cutaneo in fles

sione. R. cremasterico debole. 

R. radio-bicipitale, cubito-pronatore, olecranico, achilleo : indeboliti specie a sinistra. 

R. patellari ; indeboliti. Dermografismo rosso non molto accentuato. 

Le sensibilità tattile, termica, dolorifica e profonda non appaiono alterate, tranne 

un discreto dolore alla pressione sul decorso dei principali nervi e sulle masse muscolari 

degli arti inferiori. 

L'esame dell'eccitabilità elettrica dei principali nervi e muscoli fa rievare discreta 

ipo-eccitabilità : riporto brevemente i dati principali ottenuti con la corrente galvanica : 

Sinistra Destra 

Ca Ch C An CU C Ca Ch C An Ch C . 

Cubitale 2,S 4,1 2,4 4 

Mediano 3,3 4,4 1,8 4,2 

Radiale 2,9 7 1,8 6,4 

Sciatico pop. est 2,6 4 2 4 

M. tibiale ant 3,1 4 4 

Esami speciali : P. (Pachom) : Mx 125, Mn. 75 I. O. 3,5. 

Urine: limpide, di colore giallo limone, con D. 1021, a reaz. acida, albumina, zucchero, 

pig. biliari, urobilina, sangue : assenti. 

Sangue : GÌ. B . 5.500, GÌ. R. 4.780.000, Hb. 75, V.gl. 0,79; Formula leucocitaria: 

Granulociti N. 47 %, E . 3 % , B . 0 % ; Linf. 35 % ; Mon. 15 %. 

Formula di Arneth deviata a sinistra. 

Reaz. di Wassermann sul sangue con due antigeni, Meinicke e Kahn : negative. 

Epicrisi. — L 'a . durante la degenza, protrattasi per 20 giorni, fu sottoposto a cure 

sintomatiche : quando fu dimesso presentava diminuiti i disturbi del sonno e psichici ; 

invariata la rigidità muscolare e la ipoeccitabilità dei nervi. 

Gaso II. — R. V., 24 a., celibe, da 30 mesi operaio presso una fabbrica di seta artifi

ciale dove fu assegnato per 1 a. agli asciugatoi, 1 a. al lavaggio a vuoto e negli ultimi 

6 mesi al reparto produzione (baratti). Esso presenta disturbi simili al precedente, benché 

meno accentuati, che io riferirò in succinto per brevità di spazio. 

Con anamnesi famigliare e remota del tutto negativa, è temperato s ia nel bere che 

nel fumare. 



L a sintomatologia attuale risale a 6 mesi fa : incominciò ad accusare inappetenza, 
senso di tensione epigastrica con dolore al mattino a digiuno e 1-2 li. dopo i pasti : tali 
disturbi, pur presentando remissioni di qualche settimana, si accentuarono sino ad ora. 

D a 4-5 mesi si lagna di senso di peso al capo, astenia generale, sopratutto accen
tuata alle gambe, con facile affaticabilità ; dolori nucali aecessuali, formicolìo1 e senso di 
freddo agli arti inf. e allo scroto con diminuzione della libido. Inoltre s i sente inceppato 
e tardo nei movimenti in genere, sopratutto all'inizio del lavoro; di fronte agli ordini 
resta immobile così da farsi ripetere il comando, pur avendolo già capito ; frequenti mio-
clonie in qualunque parte dell 'apparato muscolare. Sonno interrotto da sensazione di 
rumori, e senso di sonno durante il lavoro. 

Da sei mesi poi si sente triste, irascibile, annoiato e indifferente verso il mondo esterno, 
persino verso i suoi cari, mostrandosi taciturno e amante della solitudine; è facile alle 
lacrime senza mai piangere veramente. La memoria pei fatti recenti è indebolita. 

Esame obiettivo. — Condizioni generali di sviluppo, nutrizione, sanguificazione pres
soché normali. 

Nulla di patologico all 'apparato cardiovascolare e respiratorio. 

All 'esame dell'addome si rileva solo un modico dolore alla pressione su tutta la 
regione epigastrica. 

Sistema nervoso. — Nell'atteggiamento che assume spontaneamente si nota solo lieve 
flessione del capo, arti superiori leggermente addotti, ma estesi. L a mobilità attiva e 
passiva possibile in tutte le direzioni ; accenno di troclea dentata da ambo i lati ; non 
trecica oculare; non adiacococinesi. 

Deambulazione leggermente paretica specie a carico dell'arto inf. di destra. In sta
zione eretta, oscilla solo mettendo un piede davanti all 'altro, chiudendo gli occhi dondola 
senza cadére. L a facies è piuttosto fissa, ma non molto spianata. Tremori a piccole e rare 
scosse, appena accennato, a l l e n i t a delle mani. Invece qualche accenno di catalessia : 
conserva per qualche tempo le posizioni impresse alle membra ; netto, se pure per non 
lungo tempo, il fenomeno del guanciale psichico; riflesso di postura del tibiale ant. ac
centuato. La voce è bassa, emessa a denti stretti, con intonazione monotona; evi
dente inceppamento nell'iniziare il discorso, seguito da vera propulsione della parola, 
notata anche dai famigliari. Nei fenomeni psichici esiste pure un certo intoppo, un bra-
dipsichismo. 

Riguardo a sistema vegetativo esiste notevole ipersecrezione salivare, sebacea, sudo
ripara e urinaria. 

Riflessi. — Le pupille isocoriche reagiscono bene alla luce, accomodazione e conver
genza. I riflessi tendinei sono tutti indeboliti, specie a destra. Riflessi cutanei torpidi, 
specie il cremasterico. R. plantare cutaneo in flessione. Dermografismo rosso accentuato. 

Le sensibilità tattile, termica, dolorifica, e profonda : normali. 

L'esame dell'eccitabilità elettrica fa rilevare lieve Ipoeccitabilità galvanica e faradica 
dei principali tronchi nervosi più accentuata a D. 

Esami speciali. — P. (Pachon) : Mx 120, Mn. 70; I. O. 3,7. 
Urine : lieve aumento della quantità, con densità bassa. 

Sangue : normale tranne monocitosi, eosinofilia e formula di Arneth deviata leg
germente a S. 

Reazione di Wassermann sul sangue con due antigeni, Meinicke e Kahn : negative. 

L 'esame della funzionalità gastrica col metodo dell'estrazione frazionata s ia a digiuno 
che dopo somministrazione del pasto di Ewald dà come risultato : succo gastrico secreto 
in quantità normale con acido cloridrico e acidità totale leggermente aumentati. Sangue 
e acido lattico assenti. Radiologicamente : ipercinesi gastrica con spasmo- pilorico, svuota
mento in tempo normale. 

Epicrisi. — L ' a . dopo la degenza di 30 giorni presentò notevole miglioramento specie 
pei disturbi gastrici, del sonno e psichici. 



Dalla relazione delle due cartelle cliniche appaiono evidenti in 
ambedue i casi indubbi sintomi di lesione s ia del neurone periferico a 
tipo polineuritico (parestesie e dolori, iporeflessività tendinea, ipoecci
tabilità elettrica) ; sia delle psiche con sindrome distimica a tipo de
pressivo; s ia del sistema nervoso extra piramidale a .tipo prevalente
mente pallidale (paleostriato) con accenno solo a l la sindrome del neo
striato (n. caudato e putamen). Infatti si rilevò : ipertonia di tipo extra
piramidale, sarcoplasmatica secondo alcuni, rigor muscolare, troclea 
dentata, riflessi di postura, accenno di origliere psichico, fissità di at
teggiamenti distonici nella stazione eretta, andatura anelasica), aci
nesia (fissità della facies, monotonia della voce, mancanza dei movi
menti delle braccia nella marcia), con accenno di cinesia paradossa 
(propulsione deüa parola, ecc.) ; accenno di fenomeni ipercinetici (mio-
clonie in ambedue i casi, accenno di tics e di crisi oculogire nel I o caso) ; 
inoltre disturbi delle funzioni vegetative di probabile origine mesen-
cefalica (scialorrea, ipersecrezione sudorale, sebacea e renale, e di
sturbi del sonno). 

Riguardo all 'eziologia, conoscendo la tendenza neurotropa del C S 2 

sia dai numerosi casi descritti ( P . MARIE, AYALA, TOMMASI e POPP, QUA-
R E L L I , TROSSARELLI, B A N E L L E T T I , STEFANI, AUDO-G/IANOTTI, F . NEGRO, 

CECONI, BALTHAZARD, MARANDON, ecc.) sia dalle ricerche sperimentali su 
animali (CENCI, LEUMANN, AUDO-GIANOTTI, DELPECH, TAMASSIA, POIN
CARÉ, ecc.), non credo si possa metterne in dubbio l a causa tossica, dato 
che i due A A da molto tempo sono a contatto del veleno (reparto produ
zione), presentarono la stessa sintomatologia e sono migliorati con l'al
lontanamento dal lavoro, mentre mancano altre cause di avvelena
mento, compreso l'etilismo, nè vi sono segni di lue o di altre infezioni. 

Ricercando nelle letteratura non ho trovato descrizione di casi si
mili, che presentassero cioè nello stesso ammalato tutte e tre i quadri 
sinomatologici ; per questo i miei due casi restano i primi a richiamare 
l'attenzione sulla coesistenza, forse non tanto rara, nel medesimo sog
getto, di lesioni nervose così svariate, così da sembrare che il tossico in 
voso senza eccezione per alcun sistema. 
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AUDO-GIANOTTI G. B . : R a s s . di Med. Appi, al lav. ind. luglio 1930; novembre-dicembre 

1931, Torino. 

BALTHAZARD: Hyg. du Travail , n. 1G9, Bureau Intern. du Travail . 
CECONI A. : Minerva Medica, 1925, Torino. 
CECONI A. : Medicina Interna, Voi. IV, p. 413-531, edit. Min Med., Torino. 
CENCI F . : Ann. d'ig. sperim., F s c . IV, anno 1906. 
DI'XPECH : Acc. de Méd., 1856. 

LEUMANN : Are. f. Hyg., 1894, XX, S. 26. 

MARANDON DE MONTYEL : Ann. d 'Hyg. pubb. I I , 1902. 
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POINCARÉ : Ann. di Physiol. 1879. 

QUARELLI : Congr. Int. Mal. Prof., Budapest 1928. 
QUARELLI : L a Med. du Travail , sept. 1930 p. 318-326, Lyon. 
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I r o s s A R E L L i : Rass . di studi psichiatr., Marzo-Aprile 192S. 

Prof. QUARELLI Gustavo (Direttore CI. Mal. Lavoro, Torino) : Due primi 
oasi di erisi narcolettiche in intossicazione da solfuro di carbonio 
con sìndrome striata. 

Due casi particolarmente interessanti di intossicazione solfocarbo-
nica professionale che ebbi occasione di studiare avendo avuto gli am
malati, un uomo ed una donna, degenti nella Clinica Universitaria da 
me diretta, sono il soggetto di questa mia comunicazione. 

Non è il caso che mi indugi nel ricordare che — come per la prima 
volta è stato da me descritto — l'intossicazione cronica professionale da 
solfuro di carbonio che ho osservata nella fabbricazione della seta arti
ficiale (rayon), si palesa con una relativa frequenza col quadro del par
kinsonismo post-encefalitico. S i trat ta di manifestazioni che frequente
mente sfuggono all 'esame affrettato del medico, poiché il malato si pre
senta ad esso lagnandosi per lo più di altre manifestazioni che non rien
trano nel quadro stesso : sintomi : neuriti, e polineuriti, disturbi dispep
tici, stanchezza, freddezza sessuale, ecc. ecc. 

E ' solo colla ricerca dell'ipertonia muscolare, del fenomeno della 
troclea omerale, molto più raramente di quella oculare, del tremore 
statico, che nelle forme lievi è possibile di svelare i primi segni della le
sione dei nuclei della base dell'encefalo. 

L a delicatezza delle indagini nelle forme iniziali ed il fatto che il 
malato si lagna di disturbi soggettivi di altra natura spiegano il per
chè le manifestazioni encefaliche sfuggono, spesso a chi ha poca abitu
dine per gli esami del sistema nervoso. 

Un sintomo che veniva a confermare la sede della manifestazione, 
che avevo ritenuta corrispondente a quella dell'encefalite letargica, e 
che non è stato fino ad ora osservato, o forse è sfuggito al nostro esame, 
specie in malati non ospitalizzati è la narcolessia. 

E ' opportuno ricordare che il solfuro di carbonio ha quali tà ipno
tiche ed è perciò necessario in ogni caso che eventuualmentè si presenti 
al nostro esame l 'accertarsi che la sonnolenza non dipenda da tale azione 
immediata del solfuro ; mentre è indispensabile per non incorrere in er-



rori diagnostici che accanto ad essa si trovino le manifestazioni tipiche 
della sindrome strio pallidale. I malati, quindi, devono essere visitati 
a lunga distanza da che hanno lasciato l'ambiente di lavoro in cui si tro
vavano vapori di solfuro di carbonio. 

Ecco, in riassunto, le storie cliniche dei due pazienti : 

C. VILELMO, di anni 46, «posato. In passato fece l'elettricista, da 4 anni addetto ai 

bagni della filatura in una fabbrica di rayon. 

Nulla nell'anamnesi famigliare e remota degno di nota. Nega lue e malattie veneree. 

Modico bevitore, non fuma nè mastica tabacco. 

Anamnesi prossima: da 4 mesi ha dovuto occuparsi presso la fabbrica di seta artifi

ciale. Dopo circa un mese di lavoro incominciò ad avvertire inappetenza, senso di cattivo 

gusto in bocca, dimagramento, dolori lievi e formicolìi agli arti inferiori. Inoltre notò 

quasi subito una diminuzione di libido e da 40 giorni circa è incapace ad ogni amplesso 

sessuale. In questi 4 mesi è diminuito di 7 Kg . 

Negli ultimi 20 giorni incominciò ad avvertire dolori alla base dell'einitoraee destro 

anteriormente e posteriormente. 

Indagini sulla professione attuale. Descrizione del mestiere. Il P. ha l'incarico di pren
dere le bobine di seta artificiale che arrivano dalla filatura e di deporle in una vasca per 
il bagno. Lavora per 8 ore ad oraTlo continuato. Come ferri di lavoro adopera un ferro 
di alluminio ed un 'asta in legno. Lavora in posizione eretta : porta gli zoccoli di legno. 

Sforzi abituali : spingere un carrello con 250 Kg . di bobine. 
Locale di lavoro : capannone delle dimensioni di 30x50 m. molto vasto e umido perchè 

il pavimento è sempre bagnato. Non si sviluppano polveri; si sviluppano però vapori 
di solfuro di carbonio e di idrogeno solforato. Gli aspiratori, a detta del paziente, fun
zionano di rado : ve ne sono tre per vasca. 

L 'ammalato dal principio della professione accusa senso di intontimento e vertigine 
nel momento che alza la testa dalle vasche. Egli asserisce che altri compagni di lavoro 
accusano gli stessi disturbi. 

Stato presente : costituzione microsplancnica longilinea, altezza 174, circonferenza 
toracica 82, peso 68. Dinamometria : a destra : 5, a sinistra : 10. Muscoli bene sviluppati, 
cute e mucose visibili rosee; pannicolo adiposo scarso. Micro-poliadenia alle ascelle ed 
all'inguine, temperatura 37, polso 82, respiro 1S. 

Capo regolare, mobile, indolente. Globi oculari egualmente sporgenti, sinergici, per 
quanto l 'ammalato accusi diplopia nelle deviazioni laterali estreme, leggermente dolenti 
alla pressione. Lieve nistagmo nella deviazione laterale d'ambo 1 lati. 

Pupil le: leggermente più ampia la pupilla destra ma bene reagente alla luce ed all 'ac
comodamento. NulPaltro al capo. Nulla al collo, tranne un lieve aumento della tiroide. 

Nulla al torace all 'esame dell 'apparato dei polmoni e del cuore. 

Polso ampio, piuttosto molle, frequenza 82 ritmico. Pressione omerale 135-85. 

L'addome non presenta alcunché degno di nota. 
Sistema nervoso : mobilità : ipocinesi del muscolo tibiale anteriore e peronei laterali 

e lungo estensore del pollice di ambo i lati. Tremore a piccole scosse, più accentuato alla 
mano destra, più evidente nella posizione di riposo. Esso non aumenta coi movimenti 
intenzionali e s i rende più palese se s i fa fermare la mano toccando la punta nel naso 
col dito indice. 

Non esiste adiadococinesia, non atassia, non troclea omerale nè oculare, nessuna alte
razione nella deambulazione, nè della sensibilità superficiale e profonda. Riflessi oculari 
normali; riessi superficiali addominali evidenti. Riflesso plantare cutaneo indebolito, cre-
masterico vivace. Riflessi profondi: radiale accentuato d'ambo i l a t i ; subitale presente; 
patellare (superiore, medio, inferiore) occentuati ; achilleo presente. 



Babinski : assente. 
Esiste dolore alla compressione negli spazi intercostali delPemitorace di destra e par

ticolarmente accentuati sono ai punti di Vallex anteriori del 4°, 5° e 6° nervo. 
Esame delle funzioni psichiche e loro valutazione : nulla d'importanza. 
Memoria : scarsa . 
L ' a . si distrae facilmente; non può fissare il pensiero su di uno stesso soggetto. 
Nulla si rileva nell'esame dell'occhio per quanto concerne il campo visivo, il senso 

cromatico, i mezzi diottrici ed il fondo dell'occhio. 
Nulla agli esami speciali otorinolanrigoiatrici. 
Nulla di particolare all 'esame delle orine. 

Esame morfologico del sangue : eritrociti 4.640.000 ; globuli róssi 4.000 emometria 81 ; 
valore globulare 0,87 ; resistenza globulare : minima 0,44, massima 0,32. 

Formula di Arneth : 

I I I I I I IV V 

50 33 14 3 

Formula leucocitaria : granulociti neutrofili 61 % ; eosinofili 3,5 % ; basofili 0,5 % ; lin
fociti 23 % ; monoeiti 12 % ; velocità di sedimentazione degli eritrociti dopo 1 h = 6 dopo 
2 h = 13. 

Coagulazione: inizio di gelificazione 3'15". Gelificazione completa S'. Coagulazione 
completa 10'-11'. Tempo stillicidio: 2'30". Piastrine 1S4.000. 

R. W. sul siero di sangue: negativa. R. di Mainicke : negativa. 
Esame del liquido cefalo-rachideo : pressione 32 (Claude) ; aspetto limpido ; glucosio 0,38 
R, di Wassermann : negativa ; R. Nome Appelt 1° : assente. 
R. di Pover i : negativa; R. di Weichbrodt : negativa. 
L ' a . è stato degente in clinica dal 9 luglio al 19 settembre. 
I dati più importanti della storia durante la degenza sono i seguenti : 
L ' a . è colto al mattino del 9 luglio improvvisamente da una crisi di sonnolenza che 

è durata circa una mezz'ora. Malgrado le ripetute chiamate dei vicini di letto, l'insonnia 
è s ta ta invincibile ed è scomparsa spontaneamente con perfetta reintegrazione della me
moria e della coscienza. Ogni percezione è perfetta. 

A tutto il 13 del mese si ripetono quotidianamente le crisi di sonno che possono co
gliere il malato anche quando è alzato. L 'A . durante la notte ha un'insonnia invincibile 
Esiste iperidrosi delle mani, rossore facile del volto, dermografismo rosso spiccato, eia 
a pressione lieve che forte e di lunga durata. 

16 luglio : sono diminuiti i dolori intercostali. 
20 luglio: dopo qualche giorno di pausa, la crisi di narcolessia si è ripetuta stamane 

due volte, senza che l'a. avesse percezione di quanto avveniva. Da allora le crisi di nar
colessia sono frequenti ed irregolari per durata. 

31 luglio : da qualche giorno il tremore statico si è fatto più intenso e si associa anche 
a lieve grado di atassia . Esiste troclea omerale intensa bilaterale. Assenza di troclea ocu
lare. Le crisi di narcolessia si presentano improvvise e più intense di quanto si rivela
vano nei giorno precedenti. 

5 agosto : non s i osservano alterazioni della diuresi. 
Somministrando del Veronal non si determina la comparsa del sonno come si verifica 

nei normali. Il sonno che si ottiene è rapidamente fugace e determina nel malato una 
sensazione di spossatezza e di permanente malessere. 

7 agosto : l 'a. avverte nevralgia dell 'S 0 nervo intercostale destro. 
Da una decina di giorni l 'a. s ta meglio; il sonno è più regolare, le crisi di narcolessia 

rare e poco accentuate. 

15 agosto: alla visita del mattino si è rilevato un aumento notevole del tremore a 
carattere prevalentemente statico; e ricomparsa l'insonnia, ma non la narcolessia. 



A tutto il 3 settembre l 'a . ha avuto nuovamente delle crisi di ipersonnia e soffre 

di allucinazione ipnologiche. 
Presenti sempre: la troclea omerale, il tremore statico. L ' a . è dimesso il 19 set

tembre e viene proposto per il massimo dell'invalidità per l'intossicazione professionale 
da solfuro di carbonio, con associazione di una sindrome striata e di polineurite. 

Durante la degenza gli fu somministrato del ioduro della valeriana, della scopola

mina ; gli vennero fatte delle ipodermoclisi. 

B E R T O L E ' MARIA di anni 24, nubile. Operaia in una fabbrica di seta artificiale 

(Rayon) addetta all 'essicatoio. 

Nell'anamnesi famigliare e remota nulla degno di nota. 
L 'at tuale sintomatologia si .siniziò circa un anno fa, epoca in cui l 'a. cominciò ad 

avvertire dolori nella regione epigastrica, insorgenti .sopratutto dopo i past i . L a paziente 
accusava inoltre senso di formicolìo alle estremità degli arti inferiori ed era inoltre di
sturbata da tremore a piccole scosse localizzato in special modo alle dita delle mani. 

Da qualche settimana avverte crisi di sonno improvvise durante il giorno, senza 
alcun sintomo premonitorio. Le crisi sono invincibili e scompaiono dopo un periodo varia
bile da mezz'ora ad un'ora. Contemporaneamente l 'ammalata di notte non dorme. 

Tale sintomatologia ha sempre continuato senza alcun accenno a regredire ; per questo 
essa ha chiesto il ricovero nella Clinica delle malattie professionali di Torino dove entra 
il 24 luglio 1934. 

Indagini sulla professione attuale. Descrizione del mestriere. Trasporto a mano delle 
fibre bagnate dai lavaggi ad una macchina per allentarle. Fino ad un mese fa questo 
allentamento era eseguito dalle operaie stesse ; allora il procedimento del lavoro era : 
allentare le fibre, caricar il seccatoio, scaricare il seccatoio. 

Ore di lavoro: fino ad un mese fa 8 ore; ora 7 ore al giorno. 

Materie prime impiegate : fibre artificiali. 
Locale di lavoro dotato di numerose finestre; queste ultime però sono piccole assai . 
L ' a . dice che si sviluppano dei gas , provenienti dai lavaggi delle fibre artificiali. Vi 

sono aspiratori abbondanti, illuminazione buona. Il riscaldamento è esagera to : gli essi-
eatoi (attualmente quattro) emettono un forte calore. 

L ' a . precisa che, durante il lavoro, aveva vertigini. 
Parecchi compagni e compagne di lavoro soffrivano e soffrono di disturbi simili a 

quelli che l 'ammalata accusa. 

Indagini sulle professioni anteriori. Fino all 'età di 15 anni impiegata in un cotonificio; 

del 1927 all 'agosto 1932 è operaia nella fabbrica di seta artificiale nel reparto impacchet

ta tura ; dal 1932 fino al giorno dell'ingresso in Clinica lavorava nel reparto essicatoio. 

Stato presente. Tipo biologico normolineo normosplanenico. Dinamometria : diminuita 
non eccessivamente d'ambo i lati. 

Sviluppo scheletrico regolare. Muscoli tonici, trofici. Pannicolo adiposo regolarmente 
sviluppato e uniformemente distribuito. Nulla degno di nota alla cute, al sistema linfa
tico e per quanto riguarda la temperatura ed il polso. Nulla al capo, al collo, al cuore 
all 'apparato respiratorio ed all 'addome che meriti di essere rivelato. 

Sistema nervoso. Mobilità : si nota una lieve ipocinesi nei muscoli anteriori della 
gamba, da ambo i lati, specie nel tibiale anteriore. Amtmia dei muscoli del volto. Tre
more palpebrale ad occhi chiusi. Tremore a piccole scosse a mani protese, che scompare 
durante l'esecuzione dei movimenti. Non adiadococinesi. non atassia . Troclea omerale 
bilaterale; assente la troclea oculare. Non esistono tics, spasmi o contratture. 

Deambulazione : lieve accenno a steppage, specie a destra. Nulla all 'esame della 
sensibilità, s i a superficiale che profonda. Riflessi oculari alla luce presenti, normali alla 
accomodazione ed al la convergenza. Riflessi superficiali addominali normali. 

Riflessi profondi : normali. 



L a memoria da 7-8 mesi è diminuita per gli avvenimenti vicini. 

Nulla di anormale nell 'esame delle orine. 

Esame del sangue : globuli rossi 4.320.000 ; globuli bianchi 9.000 ; emometria 71 ; valore 

N. cubitale destro 1,4 2,5 

Assente il sintomo di Babinski. 

Dermografismo a pressione lieve rosso; tempo di latenza: 5" , durata l ' 4 5 " : a pres

sione forte rosso; tempo di la tenza: 4", durata 2'30". 

Esame elettrico : 

Nome del nervo o del muscolo CaChC AnChC 

Sciatico poplíteo esterno sinistro 4,2 6 

Muscolo tibiale anteriore destro 9 9 

Sciatico poplíteo esterno sinistro 2,6 3,2 

N. Med. destro 2 2,5 

N. radiale destro 2,4 3,2 

globulare 0,82. 

Formula eritrocitica : nessuna alterazione nella serie rossa. 

Formula di Arneth : 

I I I I I I IV 

39,5 40 20 0,5 

Formula leucocitaria : Granulociti neutrofili 65 % ; Granulociti eosinofili 2 % ; granu-

lociti basofili — linfociti 23 %; monociti 10 %. 

Velocità di sedimentazione eritrociti: dopo I h . = 1 6 ; dopo 2 h. = 3 9 . 

Tempo di coagulazione: inizio gelificazione 4'. Gelificazione completa 8'. Coagulazione 

completa 11' (18'). 

Tempo di stillicidio: l ' I o" . Piastr ine: 280.000. 

Reazione di Wassermann : negativa. Reazione di Meinicke : negativa. 

Esame del liquido cefalo-rachideo: pressione 38 (Claude). Aspetto limpido. 

R. Wassermann, Boveri, Nome Appelt, Weichbrodt : assenti. 

Durante la degenza l 'a . ha continuato ad accusare cefalea e dolori gastrici special

mente durante i pasti. Tremore statico agli arti superiori. Troclea dentata omerale bila

terale, amimia, ipocinesi globale degli arti. Il sondaggio gastrico a digiuno ha messo in 

evidenza 

E S A M E D E L SUCCO GASTRICO 

All 'esame radiologico lo stomaco si presenta dilatato, spasmo pilorico, bulbo duode

nale di forma regolare, non segni di lesioni ulcerative, svuotamento gastrico completo 

in. tempo normale. Ptosi del colon trasverso. 

Le crisi di narcolessia avvertite dall 'a . nel periodo precedente il suo ingresso a tutto 

il giorno 14 agosto non si sono verificate. Il giorno 14 l 'a. accusa sonnolenza invincibile. 

Essa è s ta ta obbligata a porsi a letto alle ore 14 e il giorno seguente, durante la visita, 

benché sveglia, continua ad avvertir 11 medesimo disturbo. 

Il giorno 17 e 18 la sonnolenza continua eccezionale, improvvisa durante il giorno. 

Le crisi di sonno però sono di breve durata. Durante la notte l'uso del Veronal non im

pedisce l'insonnia. 

Il 22 agosto le crisi narcolettiche si sono attenuate molto. L a malata chiede di uscire 

per essere presa in cura ambulatoria. 

Riassumendo : 

L ' a . C. Vitelmo, accanto a manifestazioni polineuritiche con ipoci
nesi dei muscoli tibiale anteriore e peronei laterali essenzialmente bila
terali, presentava nevralgie intercostali, tremore a piccole scosse, più 



accentuato alla mano destra e più evidente nello sforzo (tremore sta
tico) troclea omerale. 

In questo paziente le crisi di sonno si presentavano quando esso 
era alzato, talora comparivano senza che l 'a . se ne accorgesse: egli, 
cioè, si addormentava improvvisamente. H a insonnia notturna che non 
cedeva all 'uso del Veronal. 

L 'ammalata Bertele Maria presentava crisi di sonnolenza invinci
bile che, essendo alzata, la obbligano a coricarsi. Durante la visita ri
sponde alle mie domande, ma lo sforzo per rispondere non le permette 
di vincere l a sonnolenza, tanto che l 'ammalata, appena lasciata tran
quilla, cade in sonno. 

Per contro l 'a . ha avuto dei periodi con un'inversione del ritmo 
del sonno, con insonnia tenace, non vincibile coll'uso del Veronal. 

E ' ovvio avvertire che si sono prese in considerazione le crisi di 
sonno presentate dalla paziente quando non aveva precedentemente 
preso degli ipnotici che, d'altronde, furono usati essenzialmente a scopo 
di prova. 

Nell 'ammalata si rivelava, fra l 'altro, animia, tremore statico, 
manifestazioni polineuritiche, specie a carico del tibiale anteriore. 

Negli Ammalati la B.W. era negativa ; non esistevano sintomi me-
ningitici. Gli aa . non avevano accessi convulsivi, nè presentavano sin
tomi isterici ; non avevano segni di trauma cerebrale, non segni apprez
zabili di lesioni ipofisarie. Esisteva etiologicamente sicura l 'intossica-
cazione solfocarbonica e con la presenza di manifestazioni cliniche si
cure di essa, quali i sintomi polineuritici. Erano presenti i sintomi di 
lesioni striate. 

L a patogenesi della narcolessia che è s ta ta studiata in modo par
ticolare in questi ultimi anni, si può oggigiorno spiegare con altera
zioni di varia natura (circolatorie, da compressione, degenerative) della 
regione del 3° ventricolo. 

LTJCKSCH e A D L E R e VAN BOGAERT avevano ivi rilevato dei rammol
limenti circoscritti accanto a rammollimenti delle eminenze quadri
gemine. 

Bicerche sperimentali di Demole hanno lasciato adito all 'ipotesi 
che nella regione infundibolo - ipotalmica esistano i centri per la rego
lazione del sonno. 

L a supposizione di questo Autore che, durante il sonno il calcio di
minuisca nel plasma sanguigno (CLOETTA e THOMANN) e si accumuli nel 
cervello, avrebbe trovato qualche spiegazione sperimentale, ed oggi
giorno tale supposizione è la maggiormente accolta. A questo proposito 
dirò che rcenti ricerche fatte nel mio Istituto da AUDO GIANOTTI, BRI-
GNOLO e CAVALLINO hanno rilevato che il calcio è diminuito nel siero del 
sangue circolante nell'intossicazione solfocarbonica, dimostrando così 
l 'esistenza di un'alterazione del ricambio del calcio. 



Non è il caso mi indugi a ricordare la spiegazione della produzione 
del sonno normale e patologico, a cui V . ECONOMO ha portato un note
vole contributo, e che mi addentri nell'esame di una vasta bibliografia 
data da Autori Nazionali e stranieri, esulando ciò dall'oggetto della 
presente comunicazione. 

Riferendomi ai casi sucitati parmi che clinicamente sia di somma 
importanza l'avere rilevato che nell'intossicazione solfocarbonica, ac
canto alle manifestazioni del tipo Parkinsoniano post-encefalitico, si 
possano avere delle manifestazioni a carico della funzione ipnica e che 
si osservi perciò quanto è noto si avvera nell'encefalite epidemica chia
mata appunto per ciò letargica. 

Le ricerche sperimentali eseguite nel mio Istituto da ATJDO GIANOTTI 
hanno appunto dimostrato che si hanno nell'intossicazione da solfuro 
di carbonio lesioni del corpo striato e della regione ipotalmiea, oltre 
l'alterazione del ricambio del calcio. 

Queste constatazioni dovrebbero far concludere che effettivamente 
nel solfocarbonismo il quadro da me descritto ed in seguito confermato 
clinicamente e sperimentalmente da altri A A . chiarisce una netta somi
glianza con quella dell'encefalite infettiva e che per un'azione tossica 
(non immediata) si presentano crisi di nacolessia che fanno ritenere una 
volta di più che nella regione del 3° ventricolo infondibulo - ipotalmiea 
possa trovarsi un centro legato alla funzione ipnica. 

Prof. BOIDI TROTTI G. ( I . N . F . A . I . L . , Torino) : I postumi traumatici e le 
artrosi della colonna vertebrale in rapporto all' infortunistica ed 
alle malattie del lavoro. 

Negli esami radiologici sistematici del rachide eseguiti, sia per lo 
studio dei postumi traumatici, sia per la ricerca etiologica delle algie 
lombari, si riscontra con relativa frequenza l 'artrosi deformante nelle 
sue localizzazioni vertebrali. 

Questo processo morboso si sviluppa specialmente nel segmento 
lombare e lombo-sacrale della colonna, e quivi assume gli aspetti più 
caratteristici. 

Il quadro radiografico può essere più o meno imponente a seconda 
del grado del processo morboso, come può anche presentare notevoli 
difficoltà diagnostiche per la difficile rappresentazione grafica delle le
sioni, che possono essere limitate alle faccette articolari delle cartila
gini, senza presentare ancora veri processi degenerativi dei legamenti 
paravertebrali che danno l 'immagine radiografica più tipica. 

Il reperto Rontgen si basa essenzialmente sulle alterazioni dell'in
terlinea e sulla deformazione dei capi articolari, e si palesa con maggior 



evidenza in corrispondenza delle artrodie fra l a 5 a lombare ed il piano 

fulcrale del sacro. 
L 'ar trosi deformante nei riguardi della sua etiopatogenesi, non viene 

considerata come una entità morboisa a sè, ma la si ritiene piuttosto 
come una sindrome complessa che può essere determinata dalle più sva
riate cause. 

L a frequenza con cui noi riscontriamo segni di artrosi deformante 
della colonna lombo-sacrale nei lavoratori che esaminiamo a scopo in
fortunistico, ci induce ad affermare che non ultima causa di tale pro
cesso morboso dovrebbe ricercarsi nell'influenza prodotta dallo sforzo 
e dal carico cui sono soggette certe categorie di operai, addetti a lavori 
pesanti, durante i quali entrano in giuoco violente contrazioni dei mu
scoli profondi del dorso, come pure nei lavoratori addetti alle gallerie, 
costretti ad una forzata attitudine semiflessa della colonna vertebrale, 
ed in molte altre categorie di operai nei quali lo sforzo si ripercuote in 
special modo sul rachide. 

Sarebbe in questi casi evidente una vera causa di usura e di logorio 
di natura statico-dinamica che si eserciterebbe sullo scheletro assile. 
Quindi la perniciosità professionale farebbe di conseguenza rientrare 
queste manifestazioni morbose nel quadro delle malattie del lavoro. 

Si deve aggiungere ancora, come in molti di questi casi si sovrap
pongono fattori tossinfettivi, quale il reumatismo articolare del rachide, 
cui sono soggetti coloro che lavorano in ambienti umidi, esposti a fre
quenti cause di refrigeramento. Altro importante elemento può entrare 
in giuoco, quale la costituzione morfologica della regione lombo-sacrale, 
che spesso favorisce lo sviluppo del processo artritico deformante. 

In conclusione si deve ritenere che le forme di artrosi e di spondilite 
deformante che si riscontrano nei lavoratori possono essere causate da 
fattori vari, alcuni predisponenti, dovuti all 'ambiente, altri essenziali, 
dovati al genere di lavoro, la cui perniciosità agirebbe quale un trauma
tismo ripetuto. 

In genere queste forme a lento sviluppo decorrono quasi completa
mente mute, senza manifestazioni apparenti e si rivelano spesso solo 
occasionalmente, quando il soggetto venga sottoposto ad esami radio
grafici del rachide, in occasione di un trauma o di uno sforzo che abbia 
risvegliato una sintomatologia dolorosa locale. 

Ciò spiegherebbe come spesse volte un trauma, anche lieve, possa 
determinare in alcuni individui, una sindrome abbastanza grave, per il 
fatto che esso ha colpito una colonna alterata, la quale si trova meno 
resistente di quella sana alle conseguenze del trauma stesso. Quindi il 
trauma, sia pur lieve, avrebbe prodotto lesioni gravi in quanto avrebbe 
agito su un rachide già leso. 

Se venisse accettato questo concetto, di considerare l 'artrosi dei la
voratori come conseguenza della perniciosità professionale, sarebbe no-



tevolmente agevolata l 'opera del radiologo, quando esaminando l'infor
tunato del dorso riscontra i segni dell 'artrosi deformante preesistente, 
perchè in tale caso il rilievo del processo morboso sarebbe sufficiente a 
spiegare la sintomatologia dolorosa accusata, indipendentemente dal
l 'esistenza di fratture o di altre lesioni dirette del trama stesso. 

Evidentemente in questi casi il trauma non agirebbe come causa 
unica ma piuttosto come causa secondaria in unione ad altri fattori ai 
quali si deve fare risalire il processo artritico, il trauma non sarebbe 
perciò che il rivelatore di lesioni preesistenti. 

Con questo breve cenno ho creduto di richiamare l'attenzione del
l 'Assemblea sulla necessità di ricercare le cause morbose che producono 
le artrosi nei lavoratori, onde eventualmente estendere, anche a queste 
affezioni, le provvidenze assicurative della legge sulle malattie profes
sionali, allorquando verrà più largamente ampliata nelle sue appli
cazioni. 

Dott. CATALANO Orlando (Radiologo, Napoli) : Su di un caso di trombosi 
della vena ascellare cosidetta da sforzo. 

L ' A . ha studiato un caso di trombosi della vena ascellare ed ha po
tuto dimostrare con ricerche radiologiche il carattere peculiare delle 
alterazioni anatomo-patologiche che si verificano a carico dell'intima 
delle vene. 

* + 

Dott. BUSCA Luigi (Isp. San. Corp., Torino) : La nefrolitiasi post trau
matica dal punto di vista sperimentale e medico legale. 

L ' A . considerato come l'argomento della calcolosi renale post-trau
matica sia ancora molto discusso in infortunistica, sia per il confusio
nismo che regna nel campo dalla Etiología della nefrolitiasi stessa ; sia 
ancora per l a casistica non tanto numerosa da poterne trarre quelle 
deduzioni necessarie per una giusta valutazione medico-legale ; si do
manda se esiste veramente una nefrolitiasi post-traumatica ; in altri ter
mini se il trauma nel determinismo della nefrolitiasi ha valore di causa 
diretta, di concausa o più semplicemente di occasione. 

D a una accurata disamina di tutta la casistica e letteratura esi
stente sull'argomento che va da un caso pubblicato nel 1866 da HINTON 
sino ai più recenti pubblicati da WERNER - BLOCK, OEHLCKER, WOLK-
MANN e MASNATA, se ne possono trarre le seguenti conclusioni : 

1) Esistono nella letteratura un'ottantina di casi circa di calcolosi 
manifestatasi dopo traumi e che riconosce all'azione dell'evento dannoso 



la possibilità di determinarla pure agendo in sedi differenti da quella 

renale. 
2 ) Quasi tutti gli autori sono propensi ad accettare la nefrolitiasi 

post-traumatica come una conseguenza logica di coaguli presenti nella 
pelvi. 

3) In base al suaccennato punto si parla di calcolosi post-trauma
tica diretta o vera qualora si verifichi questa condizione e l'azione del 
trauma si svolga in sede renale. Comprendendo poi tutte le altre forme 
in cui non è dimostrabile una lesione anatomicamente grossolana del 
rene stesso, sotto il nome di nefrolitiasi post-traumatica indiretta o 
spuria. 

4) L a predisposizione, la stasi , l'infezione, l'influenza nervosa ; 
vengono da tutti gli autori citate e differentemente valutate. 

5 ) Nessun limite cronologico viene fissato che debba intercorrere 
tra l'azione dell'evento dannoso e l'insorgenza dello stato morboso, in 
quanto si passa da calcolosi riconosciute dipendenti dal t rauma ed in
sorte alla distanza di quattro settimane ad alcuni mesi dopo l'infor
tunio ; a quelle viceversa riconosciute dipendenti da trauma 1 2 ed anche 
2 5 anni dopo (MASNATA) solo perchè presentavano un nucleo di sostanza 
ematica. Ciascuno comprende l 'importanza notevole di questo fatto dal 
punto di vista medico legale. 

6 ) Nessuna valutazione viene fatta sull 'entità del trauma in quanto 
la possibilità viene ammessa come per traumi passati del tutto inos
servati. 

Enunciato così lo stato attuale sull'interpretazione della nefroli
tiasi traumatica e considerate che in senso strettamente schematico le 
possibilità legate a l la sua insorgenza sono rappresentate da presenza di 
coagulo nella pelvi renale ; influenza della predisposizione individuale ; 
la stasi, l'infezione e l'influenza nervosa, FA. — ha creduto opportuno 
apportare alla questione un modesto contributo sperimentale che avesse 
di mira lo studio delle prime tre possibilità, riservandosi in un altro la
voro di studiare le altre due. 

In una prima serie di conigli si è introdotto nella pelvi renale un 
coagolo formatosi da una piccola quantità di sangue prelevato, asetti
camente dalla vena marginale dell'orecchio dello stesso animale. 

Sacrificati a distanza di tempo variabile da un minimo di 1 6 giorni 
ad un massimo di 7 0 , e malgrado che in un coniglio il rene fosse man
tenuto sottocute anziché riportarlo nella loggia renale, onde aumentare 
gli effetti traumatizzanti, in nessuno degli animali ebbe a verificarsi 
presenza di calcoli e neppure traccia del coagulo che veniva riassorbito, 

In una seconda serie all'introduzione del coagolo si aggiunse la 
legatura dell'uretere per studiare il fattore stasi . 

Anche qui semplice referto di uronefrosi senza traccie di calcoli. 
In una terza serie infine l'introduzione del coagulo nella pelvi re-



naie, seconda la solita tecnica operatoria, fu seguita da una serie d'inie
zioni di calcio a giorni alterni, onde studiare se con l 'aumentata elimi
nazione di sali calcarei e la presenza del coagulo si potesse in qualche 
modo determinare una nefrolitiasi. 

Anche qui sacrificati gli animali a distanze di tempo variabili e con 
un minimo di 40 giorni, non si ebbe lontanamente a riscontrare nella 
pelvi nè calcoli nè traccie del coagulo ematico. 

Dalle esperienze praticate l 'A. — trae qualche utile conclusione 
anche se in contraddizione con quanto scritto per le deduzioni tratte da 
semplici osservazioni cliniche. Cioè nessuno dei tre fattori esaminati è 
capace di per se solo o associato a provocare quello squilibrio cristal-
loido colloidale dal LICHTWITZ enunciato per spiegare la patogenesi 
della calcolosi in genere, e accettato dalla maggioranza degli autori. 

Quindi concessa al t rauma la possibilità d'intervenire nel mecca
nismo patogenetico della nefrolitiasi, si deve escludere che questo inter
vento consista nell 'apportare un nucleo formatore, in aumentata elimi
nazione di sali calcarei, ed una stasi . 

L ' A . è propenso ad ammettere una via riflessa nervosa vegetativa o 
umorale, qualche cosa di simile a quanto viene ammesso per le glicosurie 
ed il diabete post-traumatico. 

L ' A . infine passando a considerare l'argomento dal punto di vista 
medico-legale ammette che tra il t rauma e la nefrolitiasi debbano solo 
riconoscersi rapporti d i concausalità, ma comunque indennizzabili 
quando ci si sia attenuti a principi assoluti e criteri severi di valu 
fazione. 

Quindi anzitutto è necessario che l'evento dannoso rivesta tutti gli 
attributi fondamentali per poter parlare di infortunio poi occorre di
mostrare con una accurata indagine anamnestica che l'individuo non 
fosse già precedentemente affetto da calcoli (punto importantissimo e 
di non facile soluzione). 

Escluso che il t rauma abbia valore di semplice occasionalità valu
tazione dell'entità dell'evento dannoso non potendosi ammettere la 
stessa capacità d'intervento nella patogenesi, s ia da traumi di lieve en
tità, s ia da quelli più violenti. 

Non è necessario la dimostrazione del nesso topografico mentre lo 
è una coscienziosa esamina del nesso cronologico, il cui limite massimo 
praticamente dall 'A. è fissato « Ope-legis » nel termine di due anni. 

* 
* * 

Dottt P A N S I N I G. (CI. Mal. Lav. , Napoli) : Trauma e tubercolosi pol
monare. 

L ' O . dopo aver passato in rassegna le varie statistiche di morbilità 
per tubercolosi in individui comunque colpiti da trauma, e dopo aver 
constatato che fra numerosi casi di tubercolosi osservati in Clinica ed 



in Ospedale Sanatoriale, mai ha potuto constatare infermi di tuberco
losi, per i quali la malatt ia potesse inserirsi a patogenesi traumatica, è 
del parere che dal punto di vista clinico è raro poter riscontrare l'ori
gine traumatica della tubercolosi polmonare. 

L a eccezionalità della patogenesi traumatica della tubercolosi non 
ne essclude per altro la possibilità, e perciò l 'O. si indugia sulla neces
sità di poterne riconoscere clinicamente i rapporti. 

Opportunamente però fa osservare quanto ciò sia difficile stante che 
la tubercolosi è così diffusa e che nella maggioranza dei casi deve consi
derarsi come manifestazione tardiva di una infezione avvenuta nella in
fanzia. Nessun sìntomo, nemmeno la emottisi post-traumatica può es
sere sufficiente a stabilire l'origine traumatica della malattia. 

Infine l 'O. piglia in considerazione il vario modo di azione del 
trauma e la maniera di presentarsi della malattia tubercolare in conse
guenza del trauma stesso, e dato dettagliato esame giunge a stabilire 
che per la obiettiva valutazione dei rapporti (trauma-tubercolosi) oc
corre conoscere lo stato precedente dell'infortunato e fa d'uopo l'osser
vazione .tempestiva e metodicamente ripetuta del traumatizzato al to
race ogni quavolta è possibile la pretestazione di tubercolosi da in
fortuni. 

Oott. MOLFINO F . (01. Mal. Prof., Genova) : Sindrome ipertireosica da 
folgorazione. 

Nella valutazione clinica delle sindromi da folgorazione dobbiamo 
tener presente che la sintomatologia varia assai da caso a caso in rap
porto alla tensione, all 'intensità, alla qualità della corrente, alle moda
lità di contatto, alla resistenza del corpo e ad alcune particolari con
dizioni somatiche e psichiche. In queste sindromi si sono distinti sin
tomi iniziali e sintomi tardivi ; fra i primi JBLLIN e FBRRANNINI anno
verano perdita di coscienza, paralisi , convulsioni, tremore, disordini 
del respiro e della circolazione, dell 'apparato digerente (meteorismo, 
stitichezza), del fegato (itterizia), dei reni (albuminuria), dell 'appa
rato urogenitale (incontinenza e ritenzione di urina, perdita di sper
ma), del sistema vasale (edemi, versamenti articolari acuti, rossore e 
pallore, cianosi, dermografismo), del ricambio (glicosuria), delle arti
colazioni, degli occhi (cecità, congiuntivite, cheratite, irite), delle orec
chie (sordità, otorragie), del naso (epistassi) e nei casi più gravi anche 
un'elevazione termica a 38°-39°. 

Tra i sintomi tardivi che hanno rapporto diretto col trauma elet
trico e non sono i segni generici della nevrosi traumatica, vanno anno
verati i disordini psichici sotto forma di idee di persecuzione, mani
festazioni paralitiche con alterazioni della sensibilità, disordini trofo-



nevrotici, atrofie croniche, anchilosi simmetriche specialmente alle ar
ticolazioni della mano, catarat ta. Per lo più si combinano i sintomi 
di un'affezione organica e quelli di un'alternazione funzionale, ed il 
quadro può asumere l 'aspetto di quello della paralisi progressiva, del
l 'angina pectoris, di convulsioni epilettiche. 

Meritano ancora di essere ricordate alcune antiche osservazioni, 
su cui ha particolarmente insistito il PIERACCINIV, sugli infortuni da 
corrente elettrica nelle telefoniste. In queste operaie il BOHMIG ha po
tuto osservare disturbi sensitivo-sensoriali con fatti motori paralitici 
e convulsivi, con fenomeni vascolari, punti dolorosi, algie, ora disse
minati alle due metà del corpo, ora in forma crociata, tal 'al tra ed il 
più spesso, circoscritti al lato colpito dalla corrente elettrica. In nes
suna malata fu ritrovato ristretto il campo visivo e solo in un caso 
si ebbero obiettivi disturbi dell'udito, mentre in un altro si notarono 
anomalie del gusto e dell'olfatto. Mai si riscontrò il segno di MANKOFF. 
Il BOHMIG riconosce in tali casi delle forme d'isteria e rispettivamente 
di neurastenia traumatico. Anche il WALLBAUM ha osservato che le te 
Monis te si ammalano con una sintomatologia abbastanza speciale, pro
porzionata alla gravità dell'accidente (gravità rappresentata il più 
spesso dall 'importanza che assumono i sintomi iniziali) e proporzionale 
all ' intensità della corrente elettrica, ed inversamente a l la resistenza 
organica della colpita. I sintomi iniziali sono costituiti da lipotipie, 
convulsioni cloniche, crampi alle sure, edemi alle estremità, disturbi 
della sensibilità, il più spesso ubicati ne! lato del corpo investito dalla 
corrente. Xei casi più leggeri mancano le lipotipie all 'inizio della ma
lattia, ma tuttavia anche qui si presentano crampi e fatti paralitici. 
Ulteriormente si hanno cefalea e vertigini e saltuariamente dolori ne
vralgici, convulsioni cloniche e toniche, disturbi sensoriali. Accanto a 
questi fenomeni se ne osservano di depressivi e si ha : facile esauribilità 
dell 'attività cerebrale, emiplegie, paraparesi, paralisi delle corde vocali 
e dei nervi vascolari (edemi, macchie emorragiche cutanee). Inoltre il 
WALBAUM dice di aver costantemente osservato in queste malate dei 
disturbi dell 'attività cardiaca (sensazione dolorosa al precordio, arit
mie, cardiopalmo). 

L'astensione dal lavoro conduce d'ordinario alla guarigione di que
sta sindrome in un periodo di tempo più o meno lungo. Anche il WAL
BAUM, come pure il BAEBIGBR, che ha pubblicato casi analoghi, ritiene 
che tale sintomatologia sia dovuta a disturbi funzionali nervosi d'or
dine puramente psichico consecutivi al profondo t rauma nervoso. Ma 
su ciò non tutti gli autori sono d'accordo perchè dalle ricerche di JBL-
LINEK, di CORRADO e di altri risulta che l'azione elettrica si esplica facil
mente sul sistema nervoso provocando Diccole emorragie nella sostanza 
cerebro spinale, degenerazioni cellulari, numerose rotture di piccoli 
vasi, fenomeni degenerativi dei nervi periferici, dei gangli spinali, ecc. 



Possiamo quindi ammettere col PIERACCINI che nei diversi casi si abbia 
realmente da fare ora con lesioni materiali vere e proprie, ora con fe
nomeni puramente funzionali. 

I sintomi ricordati sono quelli che più spesso si osservano in casi 
non mortali di folgorazione; uno di questi, che ho potuto osservare 
e seguire nel nestro Policlinico del Lavoro, mi è parso assai interessante 
dal punto di vista clinico e medico-legale; mi pare valga l a gena di 
riferirme la storia clinica e discuterne brevemente la caratteristica sin
tomatologia. 

PAOLO 0., di anni SO, sposato, da Genova, brasatore elettrico. 

Il padre del paziente è vivente e sano, la madre è deceduta a 57 anni in seguito a 
pleurite purulenta, due sorelle e due fratelli stanno bene e pare abbiano sempre goduto 
buona salute. Il paziente ebbe allattamento materno, regolare il decorso dell'infanzia e 
la crescita staturale e ponderale. Pubertà a 15 anni. Sposò a 25 anni donna sana ; la 
moglie ebbe due gravidanze a termine, non abortì. Il paziente dice di non aver mai sof
ferto affezioni degne di nota, è modico bevitore e fumatore, resiste bene ai lavori fati
cosi, abitualmente funzioni gastro-intestinali buone, nega lue e veneree, pare abbia sempre 
presentato una lieve ipereccitabilità neuro-psichica ed emotività alquanto pronunciata. 

Il 21 marzo us. mentre era intento al proprio lavoro, casualmente posando i piedi su 
suolo molto bagnato, venne a contatto con conduttura elettrica a corrente continua di 
220 volts col ginocchio e con la mano destra. Colto immediatamente da perdita di co
scienza ed apnea fu prontamente soccorso con la respirazione artificiale insistentemente 
prolungata in seguito alla quale s i ebbe ripresa dei sensi e del respiro, residuò però una 
profonda astenia, tachicardia, senso di cardiopalmo, turbe vasomotorie, tremore, ano
ressia, dispepsia, diarrea non dolorosa (1-5 scariche al giorno), impotenza sessuale, pro
fondo perturbamento del carattere caratterizzato da eccitabilità esagerata con periodi 
di depressione neuropsichica e crisi di malinconia, insonnia. Questi disturbi lo costrin
sero a tenere il letto per circa dieci giorni ; persistendo in seguito pressoché invariati il 
paziente s i presenta alla nostra osservazione venti giorni dopo l'infortunio subito. L'esame 
obbiettivo ci mostra trat tarsi di soggetto longilineo astenico con sistema scheletrico rego
lare, trofismo e tonicità muscolare buona, pannicolo adiposo sottocutaneo piut
tosto scarso, (micropoliadenia latero-cervicale, ascellare, inguinale e cute calda e accesa, 
iperidrosica specialmente quella del volto e delle mani. Cutireazione tubercolina nega
tiva. Occhio lucente, rima palpebrale ampia, facile esauribilità del movimento di conver
genza dei globi oculari, scosse di nistagmo orizzontale evidenti specialmente nella posi
zione laterale esterna, lieve midriasi. Temperatura corporea nei limiti normali. Tiroide 
palpabile. 

Esame del sangue: GR. 4.050.000, GB. 4.800, H B . 58, VG ; formula leucocitaria: 
Poi. neutr. 7 7 % ; linf. 1 5 % ; Pol. eos. 2 % ; monoc. 6%. Reazione di Wassermann nega
t iva ; reazione di Kahn negativa. Esame biochimico: Ca mmgr. 9 ,30%; K mmgr. 19,55%; 
colesterina mmgr. 0,170%. Riserva alcalina ce. 47; azotemia gr. 0 ,36%; curva glicemica 
alimentare : a digiuno glicemia gr. 1 per mille, dopo 30' gr. 1,35 per mille, dopo un'ora 
gr. 0,92 per mille, dopo due ore gr. 0,64 per mille, dopo tre ore gr. 0,74 per mille, dopo 
quattro ore gr. 0,89 per mille. Tempo di coagulazione aumentato. 

A carico dell 'apparato circolatorio si osserva tachicardia oscillante fra 100 e 130 pul

sazioni a l minuto, lieve ingrandimento della figura cardiaca in toto, pressione arteriosa 

differenziale alquanto elevata (145-60), primo tono vibrato alia punta, l 'esame elettrocar

diografico non mette in rilievo particolari alterazioni. R. O. C. 108-84. Nulla si osserva di 

patologico a carico dell 'apparato respiratorio. 



All 'esame dell 'apparato digerente si rileva meteorismo, dolorabilità in corrispondenza 
del sigma ; il paziente accusa inoltre anoressia, turbe dispeptiche, diarrea (sei scariche 
acquose al giorno). A carico dell 'apparato uropoietico si osserva poliuria (circa due litri 
di urina nelle 24 ore) ; nell'urina non si osservano componenti anormali e la funzionalità 
renale appare conservata. Il paziente presentava tremore alle mai, costituito da oscilla
zioni rapide fini e irregolari s ia nel riposo che nello stato di attività muscolare e che si 
mettevano particolarmente in evidenza facendo tenere al malato le mani protese e le 
dita divaricate a ventaglio. Dichiarava inoltre di aver subito un dimagrimento notevole 
(oltre о Kg . dal momento dell'infortunio) e accusava inoltre un profondo perturbamento 
dello stato neuropsichico coi caratteri anzidetti. Lo studio del metabolismo basale ha 
dato valori elevati ( + 27 %) . L a prova dell'iperglicemia alimentari, le comuni prove far
macodinamiche (pilocarpina, atropina, adrenalina), il riflesso oculocardiaco deponevano 
per un orientamento vagale del sistema nervoso vegetativo. 

Abbiamo seguito ulteriormente questo paziente che tuttora è sotto la nostra osserva
zione d abbiamo potuto constatare, trascorsi due mesi dall'infortunio, una attenuazione 
della sintomatologia. Dopo tre mesi di riposo e di appropriate cure il metabolismo basale 
scese a + 17, e i sintomi cardiovascolari scomparvero pressoché completamente, perma
nendo solo lieve tremore, ipereccitabilità neuropsichica e diarrea con periodi intervallari 
di stipsi. Il dimagramento si arrestò, ma il peso corporeo non ritornò ai valori primitivi. 

L a sindrome clinica presentata dal paziente, che per la sua entità 
fu oggetto di equo indennizzo da parte dell'istituto assicuratore, evi
dentemente deve essere inquadrata nelel sindromi ipertireosiche e pre
cisamente fra quelle che si accompagnano a sintomi di vagotonia. 

Stando alle ricerche moderne pare che queste forme di solito si 
associno a stato linfatico o timolinfatico e pare che lo squilibrio del si
stema nervoso vegetativo con prevalenza del tono vagale sia in gran 
parte dovuto all 'azione concomitante degli ormoni del timo iperplastico 
che avrebbero azione vagotonica. Secondo il PENDE sarebbe altrettanto 
sostenibile l'ipotesi che questo stato possa anche essere in parte dovuto 
all ' ipoplasia cromafflne, esistente in molti casi di Basedow ; e questa 
ipoplasia cromafflne potrebbe essere coordinata alla persistenza e alla 
iperplasia del timo ed essere anche causa prima della medesima. Certo 
è però che la sola alterazione tiroidea basta a creare о direttamente о 
indirettamente non solo i sintomi classici, ma anche quelli di natura 
vagotonica e quelli ematici, perchè questi si possono fare sparire con la 
resezione della sola tiroide (КОСНЕВ). Per i sintomi vagotonici, che seb
bene in maniera meno dominante, fan parte tuttavia del quadro gene
rale di queste forme morbose, sempre secondo il PENDE si può anche 
supporre che essi siano dovuti all'azione ormonica dei noduli linfocitari 
della tiroide Basedowiana. Il PENDE ritiene inoltre probabile che nel 
maggior numero delie forme cosidette vagotoniche delle sindromi Base-
dowiane (EPPINGER ed HESS, VON NOORDEN, KOSTLIVY, ASCHNER, MA-
RANON) si tratti in realtà di sindromi plurighiandolari a sintomi iperti-
roidei prevalenti. 

Quanto all'interpretazione patogenetica non possiamo non pren
dere in considerazione il fattore emotivo ; infatti l 'insorgenza improv-



visa di forme simili a quella da noi osservata è stata spesso segnalata in 
seguito a traumi psichici, sopratutto emozioni vive e grandi scosse ner
vose. Si sono citati casi di sindromi ipertireosiche conclamate così in
stauratesi in pochi giorni, in un giorno solo ed anche in qualche ora 
(SOTJQTJES). Anche le recenti esperienze della grande guerra hanno con
fermato il valore di tale fattore etiologico, valore riconosciuto concorde
mente dalla grande maggioranza degli autori che si sono occupati di tale 
argomento, per quanto ROTJSSY affermi che nessun fatto dimostrativo 
indiscutibile esista in favore di questa ipotesi. Possiamo quindi ritenere 
che le emozioni hanno senza dubbio importanza nella genesi di tali sin
dromi endocrine, dobiamo però riconoscere che esse da sole non bastano 
a determinarle e che occorre ancora l'intervento di altri fattori special
mente ereditari e costituzionali. Ma dobbiamo anche ammettere che una 
importanza non ancora ben valutata hanno nella genesi di endocrinosi 
i traumi fisici ; ricorderemo a questo proposito che esigono nella lettera
tura alcuni casi di morbo di Basedow insorti in seguito a traumatismi 
sul collo e sul torace (SOTJQTJES). Se noi teniamo presenti le alterazioni 
anatomiche macro e microscopiche a carico del sistema nervoso che si 
osservano in caso di folgorazione e i noti rapporti fra sistema nervoso 
vegetativo e ghiandole endocrine, nell'interpretazione patogenetica della 
sindrome clinica presentata dal nostro paziente dobbiamo considerare 
anche la probabile esistenza di una azione diretta della corrente elettrica 
sui centri nervosi della vita vegetativa. Le connessioni anatomiche e fun
zionali fra sistema nervoso vegetativo e tiroide sono ben note : ricorde
remo soltanto le dimostrative esperienze di CANNON e C A T T E L che hanno 
constatato in seguito ad eccitazione del simpatico cervicale un netto 
aumento della secrezione tiroidea e di CANNON e S M I T H che hanno potuto 
osservare in seguito a stimolazione del simpatico cervicale un accelera
mento del cuore enervato, che non si ottiene più se prima si pratica la 
tiroidectomia. Aggiungeremo ancora che nel nostro caso con tutta pro
babilità si t ra t tava di soggetto particolarmente sensibile all 'azione della 
corrente elettrica per lo speciale orientamento dell 'apparato neuroen
docrino, verosimilmente presistente all'infortunio. Infatti risulta dalle 
ricerche di A J E L L O che gli stati vagotonici aumentano la recettività alla 
corrente elettrica, mentre gli stati simpaticotonici l 'attenuano e SCHRIDDE 

in special modo sensibili alla corrente elettrica gli individui timolinfa-
tici, in cui più spesso l'elettricità produrrebbe la morte. 

Possiamo quindi concludere che nel determinismo della sindrome 
ipertireosica da noi osservata abbia avuto importanza accanto all'emo
zione violenta anche l'agente fisico agendo sulla tiroide per il tramite 
del sistema nervoso vegetativo. Malgrado il favorevole decorso ci pare che 
in questo caso la prognosi debba essere riservata perchè tali sindromi 
hanno spesso tendenza ad evolvere con esacerbazioni periodiche alter
nate a periodi di relativo benessere durante i quali si potrebbe credere 



nella guarigione, mentre sussistono talora, come avviene nel caso no
stro, alterazioni metaboliche e neurovegetative più o meno pronunciate 
che debbono essere sorvegliate con la massima cura e che ci consigliano 
la massima prudenza ne! giudizio prognostico. 

Autoriassunto : 
Descrizione di un caso clinico in cui si è potuto osservare una sin

drome ipertireosica caratterizzata da turbe cardiovascolari neuropsi
chiche, gastrointestinali, metaboliche, insorta in seguito a folgorazione 
con corrente continua di 220 Volts in particolari condizioni di recetti
vità. L ' A . illustra questo caso importante dal punto di vista clinico e 
medico legale. 
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Dott. Lo GIUDICE Francesco : Vizio cardiaco da endocardite da sforzo. 
Infortii nio. 

I l caso sul quale riferisco, ha interesse non solo per la sua rari tà 
clinica, ma sopratutto perchè viene dimostrata l 'opportunità che il me
dico infortunista nei casi rari e di difficile interpretazione in cui dal 
paziente viene accusato esserne stato causa un trauma, prima, di deci 
dere sui rapporti fra un meccanismo traumatico e la lesione sia convinto 
della modalità del fatto e qualora trovi che esista un rapporto di di
pendenza assoluta o relativa tra il processo morboso ed un momento 
lesivo del lavoro, cronologicamente ben individualizzato, può certificare 
con coscienza esserne stata causa il trauma. 



Ma l'importanza del caso che espongo, ritengo sia ancora da attri
buirsi alla contestazione sorta tra la Società Assicuratrice Infortuni e 
l 'operaio, infatti la prima mosse contestazione sia per il ritardo della 
denunzia sia perchè volle esclusivamente basarsi su di una errata dia
gnosi fatta in un primo tempo dal medico curante dell'operaio. 

Il caso riferito riguarda un operalo di anni 31, certo Pesaresi nato 
in Ancona, il quale il giorno 12 marzo 1931 alle ore 16, alle dipendenze 
di una Ditta, mentre era intento assieme a due compagni di lavoro a 
spingere su due assi a piano inclinato, sollevate dal suolo circa 1 metro, 
una botte piena di vino del peso di circa 7 quintali per assestarla al de
posito, improvvisamente questa rotolava indietro deviando verso il Pe
saresi, il quale trovandosi nel mezzo dei due assi per non farsela venire 
addosso e restare eventualmente schiacciato, tese repentinamente e ener
gicamente fé braccia per fermarla. 

Nel fare tale sforzo avvertì male al petto (Così dichiara l'operaio) 
onde fu costretto a lasciare il lavoro. 

L'indomani chiamò il suo medico curante. Questi dopo averlo visi
tato rilasciò all 'assicurato un referto con questa diagnosi : « Bronchite 
influenzale con tachicardia. Aggiungo che in quel periodo infieriva in 
Ancona un'epidemia influenzale. L'operaio presentò tale referto alla 
Cassa Malattia. 

Dopo tre giorni dalla denunzia fatta a l la Cassa Malattia l'operaio 
venne controllato dallo scrivente in qualità di medico della Cassa, e ri
scontrai : Temperatura normale 36,6 fatti bronchiali da farmi pensare 
ad un processo asmatico, polso molto piccolo e molle, all 'ascoltazione 
del cuore notai un disordine cardiaco che poteva far pensare ad un car
diopalmo. Subbiettivamente l'operaio si lamentava d'oppressione alla 
regione precordiale insonnia, difficoltà di respiro che si accentuava ogni 
qualvolta provava a volersi sollevare sul letto per prendere la posizione 
a sedere. 

Per rettitudine professionale debbo confessare che non ho potuto 
fare una diagnosi di certezza, diffìcile del resto in questo caso, aggiungo 
che la mia visita aveva lo scopo di accertare se l'operaio trovavasi in 
condizioni di incapacità al lavoro specifico, di guisa che, accettata l'esi
stenza di questa, rimandai ad una seconda visita di controllo l'accerta
mento diagnostico. 

Ritengo aggiungere però che il paziente non ebbe a dichiararmi af
fatto durante la mia visita lo sforzo dallo stesso sostenuto tre giorni 
prima per fermare la pesante botte, poiché in tal caso, sebbene non fosse 
ancora possibile fare una diagnosi dato lo stato tumultuoso del cuore 
tuttavia avrei dato allo sforzo tutto il valore medico legale del caso, e 
in un secondo tempo, quando chiara parve la diagnosi avrei attribuito 
al t rauma la causa del processo morboso. 



Dopo 4 giorni dalla mia visita e precisamente dopo 7 giorni dal 
trauma, il medico curante rilasciò all 'operaio un certificato di continua
zione dal quale risultava esser sopravvenuta una endocardite influenzale. 

Rivisitai l'operaio dopo circa due mesi e nemmeno in questa seconda 
visita di controllo lo stesso ebbe a parlarmi del trauma subito, e così mi 
limitai a constatare un vizio cardiaco e precisamente un'insufficienza 
mitralica dipendente dall'endocardite che il medico curante aveva di 
già riscontrata dopo 7 giorni dall'accidente accaduto al Pesaresi. 

Dopo circa 5 mesi mi vedo presentare l'operaio, il quale così mi rac
conta : I l giorno 12 marzo 1931, alle ore 16, mentre ero intento a roto
lare una botte... (vedi fatto sopra riportato) in seguito allo sforzo com
piuto ho avvertito immediatamente come uno strappo al cuore con do
lori che mi costrinse a lasciare subito il lavoro. Respiravo con difficoltà, 
i miei compagni di lavoro mi adagiarono su di una sedia e dopo un po' 
constatata che continuavo a sentirmi male mi accompagnarono a casa. 

Non chiamai subito il medico in quanto non avendo riportato le
sioni esterne, sopreso dello spavento avuto quando vidi rotolare la 
botte che stava per schiacciarmi e dello sforzo che ho dovuto fare per 
fermare la botte, ritenni a ciò dovuto il mio male e pensai che una notte 
di riposo bastasse a rimettermi. Ma non fu così ! Passa i la notte insonne, 
il dolore al cuore perdurava e lo stesso la difficoltà del respiro, ed allora 
la mattina seguente chiamai il mio medico curante. A questi raccontai 
1 0 sforzo eseguito la sera precedente e l'incidente accadutomi, ma il mio 
medico ebbe a dirmi che lo sforzo non aveva nulla a che fare con i fatti 
bronchiali riscontrati e che l'agitazione del cuore non poteva giudicarsi 
dipendente dal trauma. Aggiungo che il mio medico per distogliermi 
dal fare la denunzia infortunio ebbe a portarmi l'esempio dell'ernia che 
noi operai consideriamo infortunio ma non è così considerato dall 'Assi
curazione Infortuni. 

Questo quanto l'operaio mi dichiarò nella occasione suddetta. 
Non nascondo il mio grande dubbio clinico dopo le suddette di

chiarazioni. Contestai subito il perchè durante la mia prima visita di 
controllo, ed alle seconda, non ritenne opportuno dichiararmi quanto 
ad esso aveva narrato. L'operaio però giustificò tale silenzio in quanto 
11 suo medico curante, al quale narrò subito l'incidente acacdutogli, 
non volle dare importanza allo sforzo sostenuto ed ebbe sempre a dirgli 
che la sua malatt ia non poteva essere stata causata dallo sforzo e come 
tale doveva essere denunziata al la sola Cassa Malattia. 

L'operaio intanto mi pregava di volerlo assistere presso l 'Istituto 
Infortuni, se nel caso accadutogli e se nel processo morboso verificatosi 
subito dopo, si riscontravano gli estremi di un infortunio. 

Ponderai bene il caso, volli recarmi sul posto ove avvenne il fatto 
per controllare le modalità con le quali questo si avverò, ed accertatomi 
per dichiarazione fattami dal datore di lavoro che l'incidente era vera-



mente accaduto, accettai di assisterlo in quanto il fatto era avvenuto ed 
il ragionamento clinico, del tempo occorso tra il giorno del trauma e la 
diagnosi di endocardite fatta dal medico curante appena al 7° giorno, 
senz'nitro dava a pensare che questa non poteva attribuirsi ad un fatto 
influenzale ma doveva ritenersi di origine traumatica. 

Ma non furono queste le sole considerazioni per le quali accettai di 
assistere il Pesaresi, volli indagare sulla anamnesi familiare e personale 
remota e prossima, controllai un foglio di servizio militare del suddetto, 
nonché il risultato di una Wassermann, e quando tutto deponeva a fa
vore dell'operaio, considerato che lo sforzo dallo stesso sostenuto, per 
non restare schiacciato dalla botte, dovette essere stato uno sforzo ecces
sivo, rapido, violento non paragonabile agli sforzi ordinari inerenti al 
suo lavoro, rilasciai al paziente un certificato col quale ritenevo infor
tunio il suo vizio cardiaco conseguente dall 'endocardite da sforzo. 

A questo punto, dopo cinque mesi dall'incidente accaduto, si può 
anche giustamente pensare, per come del resto l 'Istituto Infortuni pensò 
appena ne ebbe la denunzia, che si voglia inscenare un trauma, e di 
conseguenza un infortunio. 

Mente di tutto questo, infatti dal verbale dell'inchiesta pretorile 
fatta subito dopo la denunzia, risultò essere veritiero quando il Pesaresi 
affermava e quanto il datore di lavoro mi aveva confermato, ed allora 
esaminiamo come il vizio cardiaco suddetto possa attribuirsi allo sforzo 
e rivestire il carattere di infortunio. 

Per come ho avanti detto, dopo 3 giorni dal trauma, io ebbi a visi
tare il paziente, lo trovai apirettico, e riscontrai un disordine cardiaco 
che poteva diagnosticarsi cardiopalmo, con polso molto piccolo e molle. 
Riscontrai pure fatti asmatici ma questi potevano anche spiegarsi ezio
logicamente con il trauma e considerarsi fatti da asma bronchiale ner
voso (che il sistema nervoso del paziente fosse scosso in seguito all'inci
dente accadutogli è indiscutibile) e poiché era in atto una malatt ia del 
cuore, mi si permetta dire che non è possibile poter escludere a priori, 
specie nel caso in oggetto ,un legame eziologico tra l 'asma bronchiale 
con le malattie del cuore. Principalmente esisteva un disordine car
diaco, chiamiamolo pure tachicardia, come ebbi a pensare io, ma noi 
sappiamo che in alcuni casi la causa del cardiopalmo dipende da un au
mento improvviso della pressione sanguigna, infatti EICCHORST riporta 
un caso, riferito dal BRANDT, di cardiopalmo riscontrato in un operaio 
in seguito ad un grave sforzo muscolare e così riportano in altri casi 
diversi autori. 

Da quando iniziò questo disordine cardiaco nel nostro operaio? Ce 
lo dice il medico curante il quale riscontò pure una tachicardia, lo ri
scontrai io stesso a 3 giorni dal medico curante, come tale dobbiamo 
ritenere che la lesione cardiaca esistè sin dal primo momento dopo lo 
sforzo eseguito. L'anamnesi personale esclude qualsiasi precedente a 



carico del cuore, viene escluso il reumatismo articolare ; dallo stato di 
servizio militare rileviamo che lo stesso prestò servizio sotto le armi per 
circa 4 anni senza essere stato mai ricoverato in luoghi di cura, conge
dandosi in perfetta salute nell'agosto del 1920, dopo un mese veniva as
sunto in servizio quale facchino e carrettiere presso la Ditta in cui tro-
vavasi al momento dell'infortunio. Durante questa lunga permanenza 
presso la Dit ta (11 anni) non si è assentato un giorno dai lavoro per 
malattia, tanto ci conferma il datore di lavoro, non ha avuto mai in 
precedenza infortuni, e ha lavorato sempre in perfetta salute fino al 
giorno in cui si verificò il fatto denunziato. 

Ma come possiamo negare di botto l'origine influenzale dell'endo
cardite così diagnosticata sin dal primo momento? 

JSTon si riscontrano nella letteratura precedenti di forme influenzali 
da dar luogo in modo così precocemente ed intensamente ad un'endo
cardite. Occorreva per lo meno un fattore influenzale pregresso che ne 
avesse predisposto l 'organo preparandovi quella piccola soluzione di 
continuo da servire da porta d'ingresso ai germi in circolo. Inoltre sap
piamo che nell'influenza l'endocardite insorge di rado e sempre molto 
tardivamente, ma aggiungiamo che nell'influenza grave i fenomeni che 
si presentano più comunemente e celermente sono i fenomeni d'insuffi
cienza miocardica. 

Così clinicamente mi è stato possibile scartare l'eccezionale endo
cardite influenzale e concludere che la lesione cardiaca sin dal primo 
momento esistita e notata altro no era che una endocardite da sforzo 
da dove ha avuto esito il vioiz cardiaco. 

Accertata la esistenza della occasione di lavoro, e questo ce fo con
ferma il verbale pretorile, nessun dubbio sulla causa violenta e con i tre 
principali caratteri che la integrano e precisamente ; la concentrazione 
cronologica dell'azione lesiva, l 'abnormità, e l'imprevedibilità, esistito 
uno stato di malattia direttamente indotto dal trauma, riteniamo sia 
sufficientemente dimostrato che nel caso occorso al Pesaresi ricorrono 
tutti gli estremi che danno la figura giuridica all'infortunio. 

Ma ancora vogliamo clinicamente discutere il rapporto tra il trauma 
suddetto e la lesione cardiaca riportata dal Pesaresi. Gli strapazzi cor
porei, specie trattandosi di sforzi violenti, sappiamo che possano in
fluire determinando delle lesioni cardiache. Lo sforzo è ammesso da 
tutti come causa sufficiente per la rottura delle valvole del cuore, quindi 
a maggior ragione diversi autori e fra questi il RANELLETTI ammettono 
che il t rauma possa determinare delle lesioni più lievi a carico dell'en
docardio che possano dare origini ad endocardite, sia settica, facendosi 
atrio d'ingresso di germi infettivi eventualmente in circolo, o ad endo
cardite asettica, per il formarsi in seguito a scollamenti, sfibranienti o 
enchimosi sull'endocardio, di piccoli trombi sulla lesione che poi si or-



ganizzano, donde inspessimenti, raggrinzamenti valvolari e vizio 
cardiaco. 

Tal i lesioni vengono spiegate dall'azione irritante che determina 
sull'endocardio l'eccessivo aumento della pressione sanguigna in seguito 
ad un violento sforzo. Secondo molti autori e fra questi E B S T E I N , se lo 
sforzo agisce durante la diastole e precisamente quando il miocardio 
è rilasciato e si trova in massima tensione l'endocardio, è questo che 
sopporta le lesioni più gravi. 

I casi di endocardite da sforzo fino ad oggi riscontrati non sono 
tanto numerosi e per di più trovano molti scettici, i quali, e molte 
volte giustamente, sono più propensi ad ammettere l'origine infettiva 
della stessa. Senonchè il R A N E L L B T T I e con lui molti altri pensano che 
siano in discreto numero i casi di endocardite da sforzo al quali non si 
è data importanza in un primo tempo che determinano vizi cardiaci 
come esiti. 

Un caso identico a quello da me riportato viene descritto da B O U R -

QUAIN e D E QUERVAIN, i medici militari inglesi ne riportano altri casi, 
E I C H H O S T descrive altri casi occorsi nella sua clinica, ed un caso suc
cessivo a quelo da me descritto lo descrive il S Q U I L L A C I . 

II Prof. P E L L E G R I N I mi riferisce di averne periziato alcuni casi. 

I l caso da me riportato, per come ho fatto presente all'inizio della 
presente comunicazione, venne contestato dall 'Istituto Infortuni per 
i seguenti motivi : 1 ° Perchè la denuncia pervenne con ritardo di circa 
5 mesi ed in ciò si riteneva si volesse inscenare un t r auma; 2 ° perchè 
il vizio cardiaco per come dal primo referto del medico curante era esito 
di un'endocardite infettiva. 

I l P E S A R E S I chiamò in giudizio l 'Istituto Infortuni, il Tribunale no-
.minò perito il collega Dott. Veniteo, il quale, dopo una coscienziosa, 
minuziosa indagine clinica con una dotta perizia giudicò che il vizio 
cardaco conseguente all 'endocardite era stato determinato dallo sforzo 
e ne ravvisava gli estremi dell'infortunio. La. perizia venen accettata e 
l 'Istituto Infortuni liquidò il Pesareri. 

A proposito di obbiezioni che possono sorgere sulla patogenesi in 
simili casi, ancora una volta ritengo utile l'istituzione della cartella 
clinica per ogni operaio, ma nella specie si può obbiettare che l'operaio 
possa all 'atto della visita di assunzione al lavoro negare eventuali ma
lattie infettive avute, a parte che un esame clinico minuzioso possa sco
prire quanto lo stesso possa negare ed eventualmente il laboratorio es
serci di ausilio, ad ogni modo per risolvere in pieno gli eventuali pre
cedenti dell'operaio trovo utile che la cartella clinica che attualmente 
si compila presso l'Opera Nazionale Bali l la , rendendo obbligatorie visite 
successive periodiche, e ciò agli 8 anni in su, potrebbe attuarsi in quanto 
in quanto per una recente legge da quell 'età in su il cittadino italiano è 



premilitare, e che tale cartella, accompagni il giovane quando è divenuto 
operaio e possa passare in visione agli Enti assistenziali che per i con
tratti di lavoro dovranno assisterlo quando sarà divenuto operaio od im
piegato. 

* 
* * 

Dott. BAISI V . (Siena) : II ricambio basale nella pratica infortunistica. 

I /O . riferisce, di alcune sue osservazioni, grandemente promet
tenti, sul B . B . in un gruppo di casi d'infortunio a decorso regolare, 
almeno per quanto si riferisce all'intervento di orientazioni sinistrosi-
che ed in un altro gruppo di casi nei quali si avevano più o meno mar
cate delle sindromi di appetizione. H a potuto osservare come in questo 
ultimo gruppo di casi si avesse quasi costantemente un acceleramento 
del B . B . contrastante col tipo morfologico de! soggetto e con cifre tali 
da esorbitare da quelle che possono essere considerate come espressione 
di oscillazioni fisiologiche. 

* 
* * 

Prof. PETRILLI L . ( I .N .F .A. I .L . , Genova) : Contributo originale alla 
profilassi delle ferite dei lavoratori a mezzo della chinizzazione-. 

Le prime constatazioni che diedero ispirazione al metodo di profi
lassi delle infezioni chirurgiche, di cui appresso, datano dal giugno 
1918, epoca, in cui chi scrive aveva l'onore di seguire e di servire, in 
qualità di Capitano Medico, la gloriosa Br iga ta Granatieri operante 
allora sul Basso Piave, zona com'è noto, quant'altri mai, malarica. 

F u in tale epoca ed in tale località che, avendo avuto occasione di 
chinizzare agli effetti antimalarici, molti e molti militari, i quali ritor
narono successivamente alle nostre cure perchè feriti, riportammo l'im
pressione che le loro ferite decorressero in modo assai più benigne del 
consueto e, per via di esclusione, venimmo nell'idea che la pregressa 
chinizzazione, a suo tempo subita, fosse la causa precipua di tal favo
revole decorso di esse ferite, nelle quali o non si manifestavano affatto 
complicanze flogistiche, o, pur manifestandovisi, vi assumevano una 
assai limitata e punto temibile virulenza. 

Fini ta la guerra, e chiamati alla direzione del reparto chirurgico 
dell'Ospedale Militare principale di Genova, desiderando vivamente di 
assodare quanto di vero vi potesse essere nelle impressioni da noi ri
portate nel servizio affrettato e tumultuoso del periodo bellico, conti
nuammo, anzi estendemmo, subito di proposito le indagini relative, 
prendendo a praticare sistematicamente la chinizzazione preventiva a 
tutti i nostri operandi (forme settiche in atto, naturalmente, escluse). 



Ad ognuno di coloro pertanto che, o per ferite o per qualsiasi al t ra 
affezione chirurgica non settica, doveva esser sottoposto ad intervento 
operativo, praticavamo possibilmente anche il giorno antecedente al
l'intervento e successivamente a questo in prima, seconda, ecc., sesta, 
settima giornata, un'iniezione di 50 centigr. di chinino idroclorato. 

Superfluo far notare che,pur essendo noi a priori convinti che, se 
azione profilattica vi fosse potuta essere nei confronti delle infezioni 
chirurgiche da parte del chinino, tale azione si sarebbe dovuta esplicare 
tanto somministrando il chinino per iniezione, come per bocca, avendo 
tuttavia da fare con soldati, preferimmo, per ragioni ovvie, la via ipo
dermica. 

Passat i dalla Direzione del Reparto Chirurgico dell'Ospedale Mi
litare di Genova, a quella dell'Ospedale Coloniale di Derna, adottammo 
naturalmente anche qui il nostro sistema profilattico, e anzi, data la 
condizione in cui venivamo a trovarci, lo estendemmo pure a tutti i casi 
ostetrici e ginecologici, che capitarono alla nostra osservazione, indu
cendo per dì più anche la levatrice comunale che faceva servizio al nostro 
Ospedale, ad applicarlo senz'altro metodicamente in ogni partoriente. 

Tornati in patria ed avendo preso servizio in qualità di Capo Am
bulatorio presso l 'Istituto « L a Vigile » specializzato per la cura degli 
infortunati, e successivamente presso la Cassa Nazionale Infortuni, 
continuammo la nostra profilassi chinica nei confronti di tutti i feriti 
nei quali ci sembrasse esser facilmente prevedibile l ' impiantarsi o l'e
volversi successivo di fatti flogistici. 

Va da sè che in questi servizi d'ambulatorio sostituimmo comple
tamente la chinizzazione per via orale all' ipordemica, somministrando 
tre compresse di chinino idroclorato (dello Stato) da 0,20 e nei casi più 
brutti anche quattro, pro die per 6-7 giorni e anche più per le lesioni 
che o in sè stesse o per il loro andamento potevano maggiormente far 
temere per una sepsi ancora immanente. 

L a chinizzazione di un paziente come noi usiamo praticare è evi
dentemente pratica, di assoluta innocuità e di attuazione tanto facile, 
quanto economica (un'iniezione antitetanica ad es. costa enormemente 
di più). 

Per le stesse iniezioni di chinino facendo, di proposito bollire pre
ventivamente ago, siringa e fiala, e praticando la iniezione endomusco
lare, i famigerati ascessi da chinino diventano chimere ! 

Quali benefici per contro con esso sistema perseguibili e per noi 
anzi certamente ottenibili? 

Noi, dal giorno in cui l 'abbiamo adottato e sono ormai undici anni, 
non abbiamo dovuto più constatare la comparsa post'operatoria, e con
seguente comunque ad una ferita traumatica qualsiasi, di un'infiam
mazione classica, temibile, con la sua sintomatologia allarmante, inva
dente, che ti costringe, se pure arrivi in tempo, a disfare l'opera tua, 



allargare, sbrigliare, drenare, ecc. In parole povere : Non abbiamo più 
perduto un- solo nostro paziente per sepsi secondaria sia ad intervento 
chirurgico, sia a ferita accidentale ! 

L a nostra parrà certamente un'asserzione esagerata, ma, appunto 
per ciò, non la faremmo se non fossimo pienamente sicuri d'essere nel 
vero ! E su quanti casi osservati si basa la nostra osservazione? 

Certamente su più d'un migliaio di cas i ; fra i quali citeremo 70 fe
riti gravi per arma da fuoco, 27 appendicectomie, 47 interventi per va-
ricoceli, 79 erniotomia, 37 interventi ostetrico ginecologie (non lapara 
tomici). 392 ferite lacero contuse suturate, notisi bene, in primo tempo, 
e t c , e t c . 

Diremo di più : essendoci occorso, durante la nostra permanenza 
in colonia, di fare in 22 soggetti di colore numerose e lunghe scarifi
cazioni, imposteci quasi dalle locali tradizioni, ed essendo per speciali 
circostanze di tempo e di luogo, impossibilitati ad usare bisturi debita
mente sterilizzati, abbiamo dovuto intervenire con strumenti malpropri 
e, chirurgicamente parlando, tutt 'altro che asettici ! 

Ebbene, neppure in questi, nei quali peraltro praticammo rego
larmente la chininizzazione, abbiamo avuto occasione di veder svilup
parsi un flemmone o, comunque, fatti suppurativi di grande acuzie!. 

Assai significativo, anzi probativo, ci pare inoltre il risultato avuto 
in 13 casi di operazione per unghia incarnita, in 19 per fimosi, ed in 23 
per emorroidi, i quali noi abbiamo, previa chininizzazione, operati con 
asepsi soltanto relativa, e per quanto concerne gli emorroidari, facendo 
uso del bisturi, anziché del Paquelin come di regola. 

Anche in tutti questi interventi avemmo sempre assenza completa 
di fatti infiammatori di una qualche entità, mentre come sa chiunque 
abbia di simili casi una qualche pratica, è in essi tutt 'altro che raro 
l'evolversi di larghe e talora impressionanti flogosi, anche attenendosi 
alle più rigorose norme dell 'asepsi e, per quanto concerne l'escissione 
dei moduli emorroidari, anche adoperando il termo-cautario. Che se 
tanto in questi atti operativi di chirurgia minore, come nelle scarifi
cazioni, di cui sopra, come nella evoluzione delle ferite di arma da 
fuoco, negli interventi chirurgici veri e propri, praticati lege artis, nel 
trattamento delle ferite lacere contuse, d'origine traumatica, le quali 
(giova ripeterlo a sazietà!), noi abbiamo sempre suturati in primo tem
po (!), potemmo riscontrare, come di fatti, qualche volta l'insorgere 
di sepsi attenuatissime, e sempre tali da non destare alcuna appren
sione, nè provocare comune alcun serio danno, ciò sta, a parer nostro, 
a fortemente convalidare le nostre conclusioni. 

Se manifestazioni settiche, sia pure addomesticate, si sono avute, 
segno è che germi patogeni nei diversi campi operativi ed in quelle 
qualsiasi soluzioni di continuo d'origine traumatica che prendemmo a 
trattare, ne erano capitati, come del resto è ovvio ammettere, ed è vice-



versa da prendere in seria considerazione il fatto che, malgrado ciò, 
mai, diciamo mai, nessuna grave infezione ha potuto evolvere. E ' in 
ciò, secondo noi, che sta il merito della chininizzazione profilattica. 

Queste constatazioni e conclusioni, intendiamoci bene, non hanno 
affatto la pretesa, nè mirano a voler sia pure Ioniamente menomare la 
necessità che permane quindi anche per noi sempre assoluta ed indi
spensabile, della stretta osservanza delle pratiche asettiche nel campo 
chirurgico, ma solo ad offrire un mezzo maggiore in tutto od in parte 
a mancarci, o non possano comunque darci una sia pur relativa cer
tezza di insufficienza, possa validamente opporsi, cosa assa i aleatoria 
finora, all ' impiantarsi e più che tutto all 'esplodere di flogosi imponenti 
e talora ancor letali ! 

Concludendo : la nostra ormai lunga esperienza ci autorizza ad af-
ferii?are che usando la chinizzazione profilattica (60 centgr. di chinino 
idroclorato pro die e per 6-7 giorni (e nelle ferite assai sospette anche 
8-9 e più) tanto nei riguardi di tutti i soggetti che devono essere sotto
messi ad interventi chirurgici asettici (parti e aborti compresi) quanto 
nel trattamento di ogni e qualsiasi ferita traumatica, noi non avremo 
mai a constatare nei nostri pazienti così trattati l'insorgere di infezioni 
gravi o comunque superiori alle comuni risorse terapeutiche, che anzi 
nel più gran numero dei casi il decorso del nostro intervento sarà sce
vro di qualsiasi benché minima complicanza flogistica e, per quanto 
concerne i traumi, noi potremo, contrariamente alle norme vigenti, su
turare già in primo tempo e completamente le ferite lacere contuse le 
più bistrattate, sicuri di vederle cicatrizzare per prima o quasi. 

A questo proposito occorre dettagliare che il fatto d'applicare la 
chininizzazione profilattica nelle ferite, non ci deve naturalmente di
spensare dal curarle e seguirle attentamente : chi si sognerebbe d'ab
bandonare a se stessa una ferita p e r i i solo fatto che.il paziente fu anti-
tetanizzato? A proposito del trattamento delle ferite noi usiamo da 
anni il seguente sistema che ci ha dato sempre ottimi risultati. Detersa 
la ferita come meglio, la suturiamo in toto, dopo averne, se del caso, 
regolarizzato i margini ; poi tocchiamo la linea di sutura con pochis
sima tintura di jodio, ungiamo abbondantemente, a scopo protettivo, 
ie parti circostanti al la ferita, con un unguento qualsiasi, purché leg-
germanente antisettico (vaselina borica, antipiol, vaselina all 'acido pic
rico, ecc.), immobilizziamo (se trattasi di soluzioni di continuo alle 
mani ed ai piedi, o comunque in prossimità di articolazioni) la parte 
con cartone, fasciamo con materiale sterile- (l'immobilizzazione della 
zona lesa riteniamo sia utilissima agli effetti d'una rapida guarigione) 
e ripetiamo simile medicazione, per 3-4 giorni, quotidianamente, poi a 
giorni alterni fino alla guarigione. 

L a portata di questa nostra breve nota è così evidente che ci dispen-
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siamo dal metterla in rilievo, soltanto ci permettiamo di pregare tutti 
i colleglli cui essa capiti sottocchio, a non condannarla senz'altro, li
quidandola con un sorrisetto di compassione o di disprezzo, e a non 
inabissarla sotto un cumulo di argomentazioni teoretiche. 

Somministrare per bocca, sia pure che si tratti di un operando, di 
un traumatizzato, o d'una partoriente, per 6-7 giorni, 0,60 di chinino 
prò die non implica evidentemente nè alcun azzardo, nè alcun danno, 
nè alcun grave disturbo, o spesa da parte di chicchessia, mentre viceversa 
tale pratica riuscirebbe secondo noi d'una utilità così grande sia dal 
lato umanitario, come dal lato... economico che ci sembrerebbe, anche 
a solo titolo di prova, dover essere applicato in tutti gli operandi, da 
tutti i chirurghi, da tutti gli ostetrici ginecologi, e da tutti i sanitari 
preposti al la cura degli infortunati e dei feriti. 

Riflettano, fra l 'altro le Società di Assicurazione, quale enorme 
risparmio di medicazioni, di... temporanee e di permanenti si verreb
bero a verificare quando con la chininizzazione profilattica si potessero 
prevenire tutte o quasi le flogosi secondarie ai traumi, e quindi le loro 
naturali conseguenze ! 

Noi da parte nostra l'abbiamo applicata e l 'applichiamo ormai re
golarmente nei feriti che capitano alle nostre prime cure (nell'Ambula
torio de « La Vigile » e della Cassa Nazionale Infortuni ove abbiamo 
fatto e facciamo servizio) e con risultati tali che meravigliamo gli stessi 
nostri colleghi. 

Che si provi, chiediamo, senza preconcetti e con buona disposizione ! 

Noi intanto affermiamo che la chinizzazione preventiva agisce nei 
riguardi>delle infezioni chirurgiche nè più nè meno come in quelli della 
infezione malarica, ed essa si imporrà perciò, o prima o poi, per quelle 
come da tempo s'è imposta per questa! 

• 
Dr. MONTANARI M. (Scuola Perf. Med. Lav. , Roma) : Su un raro mecca

nismo patogenetico dell'ernia inguinale sugli aviatori. 

Sulle ernie si è molto scritto e discusso. L a possibilità di potere 
dire qualcosa di nuovo che uscisse dalle consuete questioni riguardanti 
l 'ernia infortunio, mi ha indotto a pubblicare il presente lavoro, presen
tato come tesi per il diploma di specializzazione in Medicina del Lavoro, 
nella speranza che esso possa apportare un contributo originale per 
quanto modesto, per la conoscenza di un meccanismo patogenetico delle 
ernie, finora non mai considerato. 

Il caso che verrò a descrivere riguarda il rapporto che esiste fra 



le variazioni di velocità del velivolo, dovute a mutamenti rapidi di po
sizione (acrobazie) e la patogenesi delle ernie inguinali. 

I l sergente pilota B . A. del'idroscalo di Vigna di Valle, nel quale 
mi trovavo in servizio, partì in volo la mattima del I o ottobre 1932 per 
svolgere delle esercitazioni di fìnto combattimento. 

Mentre era intento ad eseguire una serie di acrobazie, sul momento 
di « richiamare » (far salire dopo una rapida discesa) il velivolo per 
eseguire una gran volta diritta (che consiste nel far descrivere al l 'ap
parecchio un cerchio verticale o più esattamente un elisse con l 'asse 
minore orizzontale, in modo che il carrello o lo scafo si mantenga sempre 
verso l'esterno della curva), avvertì un acutissimo dolore in corrispon
denza della regione inguinale sinistra. Questo dolore fu di lieve durata 
e non ricomparve ulteriormente. Sottoposto il 6 dicembre all 'annuale 
visita medico-legale di controllo gli venne riscontrato dilatatissimo il 
canale inguinale sinistro. Il 4 aprile nell'eseguire la stessa acrobazia e 
nella stessa fase di esecuzione (richiamata) avvertì un dolore più vio
lento del primo sempre nella stessa regione ove percepì anche una tu
mefazione. Costretto ad ammarrare si recò all'infermeria ove gli riscon
trai ernia obliqua esterna sinistra. Messolo a riposo dopo alcuni giorni 
venni a sapere che aveva ripreso a volare. Mi spiegò più tardi che era 
stato costretto a ciò per poter raggiungere lo stabilito numero di ore 
di volo altrimenti avrebbe perduto le indennità di pilotaggio per 6 mesi. 
Esentatolo definitivamente, gli chiesi quali disturbi avesse accusati du
rante i voli successivi; affermò che ogni volta che « richiama » l 'appa
recchio per le « gran volte » e nei viraggi stretti, specie da sinistra a 
destra, provava lo stesso acuto dolore che molto efficacemente lo avver
tiva di non insistere in quella acrobazia. Infatti tale dolore scompariva 
subito al ritorno dell'apparecchio in posizione normale. 

Le visite mediche che il p. ha dovuto subire per essere ammesso al 
pilotaggio zion lasciano dubbio sulla loro scrupolosità. 

Ciò ha molta importanza in quanto che prima del 6 dicembre non 
gli venne in nessuna di esse, riscontrato nè l'ernia, nè le note condizioni 
anatomiche ad essa predisponenti, come lo sfiancamento delle pareti del 
tragitto inguinale e la dilatazione degli anelli. 

Se a ciò si aggiunge anche fa visita settimanale agli aeroporti, si 
comprende come nel paziente, per quanto fosse già insita una predi
sposizione occulta, non si avesse alcuna di quelle alterazioni apprezza
bili che stessero a testimoniare un'evoluzione inoltrata del processo er
niario, o, per meglio dire, la manifestazione clinica di essa. 

Poiché nel paziente si è rivelata l'infermità in una stessa fase di 
acrobazia, e precisamente nelle ((richiamate)) brusche dell'apparecchio, 
che consistono nel farli deviare rapidamente dalla direzione verso terra, 
in quella opposta, è chiaro che lo studio di questa fase di acrobazia ci 



potrà portare all'identificazione di quelle forze che agendo sul pilota 
sono state la causa determinante dell'ernia per mezzo di un meccanismo 
patogenetico, come vedremo in appresso, che si discosta da quello 
consueto. 

Quando l'apparecchio deve subire una variazione di velocità (ac
celerazione) come può avvenire o per riduzione del regime del motore 
(picchiata-discesa) o per cambiamento della traiettoria (cabrata-salita) 
si avrà una variazione brusca dell'accelerazione stessa e della forza di 
inerzia corrispondente. 

Se escludiamo le variazioni di velocità per modifica del regime poi
ché non sono istantanee e quindi hanno scarso valore, rimangono da 
considerare solo le altre dovute variazioni di traiettoria. 

Di queste sono più frequenti e per noi più importanti, quelle che 
portano a diminuzione brusca di velocità (acrobazie, lancio con paraca
dute), poiché le altre si verificano poco nella pratica (ad eccezione del 
lancio colla catapulta per il quale in breve spazio 12-30 metri —• il 
complesso apparecchio e pilota passano da velocità zero a velocità gran
dissime di circa 30 metri al secondo). 

Naturalmente sarà necessario, per farsi un'idea delle sollecitazioni 
che entrano in giuoco, di identificare l a persona del pilota come una 
delle parti dell'apparecchio e supporre che le forze di inerzia che agi
scono su questo, siano le stesse, con le debite proporzioni, che agiscono 
sul pilota. 

Le brusche variazioni di velocità fanno sorgere un complesso di 
forze di varia natura applicate alle diverse parti della struttura del 
velivolo. 

Tutte queste forze possono essere divise in due classi principali : 
quelle dovute all 'azione dell 'aria sulle superfici esposte al vento relativo 
che si genera nel modo dell'aereo e che hanno il nome di forze aerodina
miche od esterne, e quelle dovute alla tendenza che ha ogni corpo a 
persistere nello stato di quiete o di moto, col sorgere di forze uguali e 
contrarie a quelle applicate all 'esterno, quasi esse volessero porsi alle 
cause che tendono a modificare lo stato del corpo stesso e che si chia
mano forze d'inerzia o interne. 

E ' evidente che nel caso del pilota bisogna trascurare le forze aero
dinamiche poiché egli, incassato nel suo posto di pilotaggio e protetto 
dal parabrise, non è esposto al vento, e questo non agisce in nessun 
modo sulla sua persona. 

Il caso abbastanza comune, specie negli apparecchi leggeri mono
posti, di un po' di vento in viso, è naturalmente trascurabile agli effetti 
delle forze che riguardano l'addome. 

Eistretto così il nostro esame alle sole forze interne che agiscono 
sull 'apparecchio e sul pilota è evidente che le molteplici variazioni di 



tali forze corrispondono per uno stesso tipo di velivolo alle diverso con
dizioni di volo ed alle varie evoluzioni : se tra queste se ne potesse sce
gliere una che defineremo come la più pericolosa per il pilota, nel senso 
che in questa si possano verificare le sollecitazoni più gravi per il suo 
organismo, essa si potrebbe evidentemente prendere a base dlle nostre 
considerazioni. 

Ma se pensiamo che l'organismo non può sopportare durevolmente 
accelerazioni di un'entità anche relativamente piccola, è poco esatta la 
parola « pericolosa » per definire un'evoluzione piuttosto che un'altra, 
se si tenga conto soltanto dell'intensità delle forze che agiscono sul 
pilota. 

Infatti, per esempio, quella manovra che prende il nome di mon
tagne russe e che consiste nel far percorrere al velivolo una traiettoria 
orizzontale ondulata nel senso verticale, mentre implica forze relativa
mente deboli, è sentita dall 'uomo in misura notevolissima (mal di 
mare) in quanto il continuo cambiamento dell'accelerazione diventa 
in breve tempo intollerabile. 

Premesso questo, la manovra considerata più critica, per il valore 
elevatissimo delle forze d'inerzia, consiste in una brusca richiamata 
dopo un'affondata con forte tendenza e velocità. 

Per l 'apparecchio sono state dedotte per via teorica ed anche speri
mentale le forze complessive di massa, cioè quella di gravità e quella 
d'inerzia, durante il compimento di questa evoluzione e si è trovato che 
vi è un istante in cui tutte queste forze prendono valori eccezional
mente alti . 

Se si chiama fattore o coefficiente di carico il numero secondo il 
quale in determinate manovre le forze applicate in un punto dell 'appa
recchio (per esempio : pilota) risultano amplificate rispetto a quelle che 
agiscono sullo stesso punto a regime di volo normale, si può dire che 
tale fattore massimo relativo alla richiamata assume valori diversi non 
solo in relazione al la velocità posseduta ed alla rudezza della manovra, 
ma anche secondo il peso del velivolo, la sua grossezza e la facile ma
novrabilità. 

In apparecchi pesanti, lenti e poco maneggevoli, può non superare 
3, mentre in apparecchi leggeri, veloci e molto maneggevoli può giun
gere a 7 ed anche più. 

Questi numeri teoricamente moltiplicano il peso del pilota. In tal 
caso si avrebbe su questo, ammettendo come peso medio 70 kg. una forza 
o pressione di circa 500 kg. 

In recenti esperimenti compiuti in America su apparecchi oppor
tunamente predisposti, si è riusciti nella richiamata a superare il va
lore di 12 810 kg). 

Nelle altre evoluzioni si sono riscontrati coefficienti di carico sempre 



inferiori. In alcune esperienze americane fatte nel 1929 su un Fokker 
da caccia si ebbero per le varie manovre i seguenti valori : 

Valori molto più bassi si possono ottenere effettuando tali manovre 
con delicatezza. 

In conclusione la manovra più grave di volo è, nei riguardi fisio-
patologici, sempre quella della brusca richiamata che ora verremo a 
considerare più particolarmente. 

Il velivolo tuffandosi con forte inclinazione nel piano longitudinale 
(inclinazione che può arrivare sino al limite massimo della picchiata in 
candela) assume un valore di velocità molto alto (se la discesa si pro
lungasse per un tempo sufficiente, la velocità, che da principio va gra
datamente aumentando, raggiunto un certo valore limite, diventerebbe 
costante). 

Prendendo in esame l'apparecchio in questo momento (picchiata) 
questo avrà un'accelerazione parallela alla traiettoria e un'inerzia che 
è nulla. 

In questo caso si desta una forza centrifuga che tende a sollevare 
il pilota dal seggiolino. Se in queste condizioni il pilota agendo su ti
moni di quota, modificasse la tendenza della traiettoria descrivendo 
una curva a concavità in alto, si avrebbe un ritardo di velocità (acce
lerazione in senso contrario che a sua volta genererà una forza d'inerzia 
che sarà diretta nello stesso senso della traiettoria. 

Inoltre, il cambiamento di direzione ha generato una forza centri
peta (che si origina ogni volta che si ha un moto rotatorio )a cui corri
sponde una forza d'inerzia (forza centrifuga) che varia d a un istante' 
all 'al tro ed è contenuta in un piano che passa per il baricentro dell'ap
parecchio. 

•Se si fa la componente di queste forze se n 'avrà una terza che è 
una forza d'inerzia totale o peso apparente alla cui azione sono da im
putarsi tutte le conseguenze derivabili all 'organismo del pilota. Esso 
si sente premuto sul seggiolino e la testa si piega in avanti, fino a toc
care il petto con mento, con disturbi visivi e talvolta fugacissima amau-
rosi (visione nera) per fatti di ischemia cerebrale, cui fanno riscontro 
la parestesie degli arti inferiori dovute a iperemia. 

Contemporaneamente nella cavità addominale i visceri saranno sol
lecitati bruscamente, per il maggior peso acquistato per effetto delle 
forze d'inerzia, contro la parte inferiore esercitando su di essa pressioni 

Richiamata 7,8 
6,1 
5,5 
2,6 
7,2 
5,7 

Looping 
Spirale 
Vite 
Tonneau 
Vira ta a 90° 



molto superiori a quella normale, e maggiori di gran lunga a quelle che 
si hanno dopo sforzi intensi. 

Dopo aver visto così che la detta forza si verifica nelle brusche ri
chiamate, è opportuno sapere che tale fase di acrobazia rientra in quasi 
tutti gli esercizi di addestramento, nei reparti da caccia. 

Infatti, tale acrobazia riportata al piano orizzontale dà il virage 
che specialmente nei reparti da caccia tende ad essere eseguito molto 
stretto, con forte velocità e con le ali dell'apparecchio piegate a 90 gradi 
rispetto all'orizzonte. 

E ' bene, inoltre, ricordare come il cambiamento di direzione con 
al ta velocità a piccolo raggio di curvatura e le brusche richiamate pro
ducono forte aumento nella forza d'inerzia totale, in quanto che una 
delle componenti la forza centrifuga (j) data come è noto dalla formula 

v 2 

j = M ) aumenterà col diminuire del raggio (r) di curvatura. 
r 

Le brusche richiamate possono essere eseguite oltre che nei Loopings 
(gran volte) anche all 'uscita dall'avvitamento, nelle puntate contro ber
saglio, e in altre circostanze nelle quali il pilota si può trovare indipen
dentemente dalla propria volontà (ostacoli improvvisi, al l 'usci ta dalle 
nubi). 

Accelerazioni dello stesso genere e raggiungenti ugualmente valori 
molto alti si producono sull 'organismo del pilota in due particolari 
manovre che hanno attinenza col volo ; cioè il lancio con la catapulta e 
quello col paracadute. 

L a catapulta è una macchina che coadiuva il motore del velivolo 
nella fase di partenza ; mediante il suo impiego il velivolo assume la 
velocità di distacco in 20-30 metri nei quali va compreso anche lo spazio 
necessario per il frenamento. L a corsa utile è di m. 14,50, il tempo ne
cessario al lancio l'2/10, la velocità al momento de! lancio è 0,28 m., 
l'accelerazione impressa sul sistema mobile è di 28 ms, circa 3 volte 
l'accelerazione di gravità. 

Nel lancio le forze d'inerzia agiscono nel senso antero-posteriore e 
non credo possano avere influenza tale nell'addome e nel suo contenuto 
da produrre conseguenze apprezzabili, e mai l'ernia, giacché le forze 
d'inerzia agiscono spingendo l'intestino posteriormente, e quindi non 
verso i punti deboli della parete anteriore. 

Nel lancio con il paracadute (che opponendosi a causa della resi
stenza dell 'aria, al moto di caduta di un corpo, trasforma questa in 
una discesa frenata a velocità che non eccede 5 ms e quindi tollerabile 
all 'uomo) nell'istante dell 'apertura, dopo diversi secondi di caduta li
bera con forte velocità, si verificano le condizioni più adatte per una 
grave sollecitazione dei visceri addominali contro le pareti che li con
tengono. 



In questo caso, infatti, il pilota, o meglio, l'uomo, viene violente
mente arrestato (nel paracadute italiano « Salvator » la calottina eia-
sica ha appunto lo scopo di diminuire lo strappo di apertura sul para
cadutista) dal la cintura che lo cinge alla vita e che è collegata per mezzo 
di funi a l la superficie della grande calotta, mentre per la inerzia le 
membra ed i visceri tenderebbero a continuare nello stato di caduta li
bera e veloce, e quindi ad esercitare forte pressione sulle fossette perito
neali. 

E ' da escludersi che in tutte le manovre su descritte si compiano 
sforzi corporei e che lo sforzo, pertanto, intervenga ad aumentare la 
pressione esercitata dai visceri contro le fossette suddette. 

Il pilotaggio di un apparecchio in condizioni normali non richiede 
lavoro muscolare sensibile, e soltanto nelle manovre errate e in altre 
particolari circostanze (apparecchi pesanti e apparecchi normali in con
dizioni di forte velocità) questo lavoro può aumentare senza mai essere 
considerevole uè tanto meno raggiungere l 'intensità dello sforzo. 

Poiché l'immobilità del corpo è completa, seguendo esso passiva
mente tutte le variazioni di posizione dell'apparecchio, si può dire che 
l'uomo non solo non compie alcun sforzo, ma si trova quasi nel più 
completo riposo muscolare. 

Nella formazione delle forze che agiscono sul pilota ha molta im
portanza la velocità, e si comprende che l'intensità di quelle sono diret
tamente proporzionali a questa che raggiunge e sorpassa nei normali 
apparecchi da caccia, i 250 chilometri orari. 

E precisamente come è stato già detto, da calcoli eseguiti, queste 
forze acquistano un valore in kg. che va dalle due alle otto volte il peso 
del pilota. 

Quali sono gli effetti patologici provocati nell'addome per effetto 
della forza d'inerzia di cui abbiamo parlato? 

Eiprendiamo in considerazione quella fase di acrobazia in cui l 'ap
parecchio viene bruscamente richiamato, dopo una picchiata, in quanto 
che è in essa che i visceri risentono maggiormente l'azione delle forze 
d'inerzia. Potremo dire che nella prima parte (picchiata) il pilota viene 
ad essere sollecitato in alto, e ciò a noi non interessa, mentre nella se
conda parte, cabrata o richiamata o salita) l'uomo è sollecitato violen
temente verso il basso. E ' proprio in questo momento che i visceri ver
ranno ad essere spinti verso le pareti addomino-pelviche, con una acce
lerazione proporzionale a quella stessa dell'apparecchio. 

E d allora avverrà che, mentre il diaframma e i muscoli della parete 
addominale, saranno in normale tensione in quanto non sono chiamati 
a compiere alcuno « sforzo » (il diaframma può rimanere abbassato sol
tanto quando il pilota trattenendo il respiro si trova in ispirazione for
zata) i visceri, per la forza d'inerzia o di gravità, andranno con violenza 



a premere contro il peritoneo parietale con effetti maggiori nei punti 
deboli (orificio interno del canale inguinale). 

I l peritoneo sarà spinto a i n o ' d'infundibolo, lungo il tragitto in
guinale preparando il sacco. 

Tanto meglio il fenomeno si verificherà se esiste già un infondibolo 
congenito o un dotto vagino peritoneale non del tutto obliterato, o, 
comunque, quando esistono quelle condizioni che si chiamano predispo
sizioni erniarie. 

Per effetto del meccanismo che ho descritto le regioni della parete 
corrispondenti agli orifizi inguinali sono direttamente aggrediti dal 
processo dinamico, inquantochè le forze d'inerzia agendo primitivamente 
sui visceri e non secondariamente, per l'intervento delle contrazioni 
muscolari, spingono questi direttamente contro dette regioni. Nello 
sforzo muscolare, invece, il Lovrientieff trovò che i visceri vengono 
spinti con violenza lungo la risultante delle forze, parallela al l 'asse del
l 'apertura del bacino e tutta l'azione dei muscoli si esaurisce in questa 
direzione senza che si faccia sentire sulle regioni laterali, in cui sono 
localizzati i punti deboli, cioè gli anelli inguinali. 

Tale meccanismo è ancora più evidente nel lancio col paracadute, 
giacché nel momento della sua apertura, l'uomo viene ad essere brusca
mente trattenuto dalla sua corsa nel vuoto, dovuta alla sua stessa 
gravità. 

In questo caso forse i disturbi saranno maggiori perchè più violenti 
sono le forze che agiscono e più predisponenti sono le condizioni nelle 
quali può trovarsi l'uomo, specialmente quando per una ragione qual
siasi la calotta tardi ad aprirsi, e l'uomo intanto abbia acquistato una 
forte velocità, ed anche per speciali atteggiamenti assunti dall'individuo 
durante la corsa, atteggiamenti che permangono nell'istante dell'aper
tura del paracadute. 

E ' da domandarsi a questo punto come per effetto del meccanismo 
descritto si abbia la formazione dell'ernia. Si può essa formare d'em
blée dopo una sola manovra, eppure occorre la ripetizione del mec
canismo? 

E ' noto che gli stimoli continuamente ripetuti e tendenti a solleci
tare i visceri verso i luoghi di minor resistenza (anelli inguinali interni) 
non sono capaci per quanto forti essi siano, di costituire bruscamente 
un sacco, dando luogo così ad un'ernia d'emblée (DIEZ). 

Molteplici sono le cause e dall 'esame di esse si comprende a priori 
come l'ernia sia l'esempio più tipico di malatt ia professionale, essendo 
il suo sviluppo dovuto ad una serie di sforzi, non ad uno sforzo unico, 
salvo le eccezioni ben chiare e sicuramente diagnosticabili. I l processo 
patologico che conduce alla formazione dell 'ernia non si differenzia nel 
suo svolgersi, da quello che si verifica nelle malattie professionali da 
intossicazione. 



E ' ad esempio il piombo, che da un lavoratore di questo metallo 
viene assorbito per mesi interi ed anni, che conduce a quelle alterazioni 
morbose che vanno sotto il nome di saturnismo. 

Il veleno può esercitare da tempo la sua azione dannosa sull 'orga
nismo senza che si rivelino sintomi di malat t ia ; verrà un giorno che 
questi sintomi si manifesteranno ; nessuno penserà ad imputare la ma
lattia all 'ult ima dose di piombo assorbito poco prima della comparsa 
dei sintomi. 

Non altrimenti avviene t ra lo sforzo ed ernia : l'ultimo sforzo che 
rivela l'esistenza dell'ernia non è che uno dei tanti anelli della catena 
di sforzi alla cui azione continua e progressiva si deve lo sviluppo del
l'ernia. 

Le ragioni per cui non si può avere la formazione improvvisa di un 
sacco sono riposte nella elasticità del peritoneo. 

Lo SCARPA vide che ponendo per breve tempo su un disco di peri
toneo teso come la pelle di un tamburo, un peso di lo libbre (circa 5 kg.) , 
esso ritornava al suo volume, dopo aver fatto sacco. 

Soltanto continuando a tenere in posto per più tempo questo peso 
o aumentandolo gradatamente, il peritoneo o si rompeva o rimaneva 
deformato permanentemente. 

Il MORO dimostrò che il peritoneo ha una resistenza di 880 mm. di 
Hg. e che con l'aumento della pressione addominale esso protubera a 
guisa di sacco, ma per ritornare subito al primitivo volume e posizione. 

KRIJMOW e PISTOLESE fecero esperienze del genere (CIAMPOLINI). 
Il SORGE osserva che data l a consistenza molle dei visceri addomi

nali, che di solito costituiscono il contenuto dell'ernia, epiploon, inte
stino, non è possibile che sotto uno sforzo essi possano avere la capacità 
di lacerare, dilaniare e vincere la resistenza degli anelli inguinali. 

I l GRASSI dice che dallo studio anatomo-patologico della parete del 
sacco si può concludere che le alterazioni della struttura di esso in con
fronto a quello del peritoneo normale, dimostrano che un'ernia non può 
in un individuo sano prodursi ad un tratto dietro l'azione di uno sforzo 
per quanto grande esso sia. 

In conclusione tutto ciò che si è scritto sia dal punto di vista clinico 
che medico-legale, si può brevemente riassumere, affermando che l'ernia 
sia congenita, per esistenza del sacco dovuta alla mancata obliterazione 
totale o parziale del dotto peritoneale, od acquisita, per formazione del 
sacco dopo la vita uterina, per lo più in conseguenza di condizioni pre
disponenti, come lo sfiancamento delle pareti del canale inguinale, la 
dilatazione degli anelli, l'incompleto sviluppo muscolare, la debolezza 
delle pareti addominali ecc., si sviluppa lentamente ad eccezione di al
cune, le quali, rarissime, insorgono improvvisamente per un trauma 
confusivo esterno diretto sulle pareti addominali o per uno sforzo stra-



ordinario intenso, in seguito al quale si ha una lacerazione sottocutanea 
dei fasci muscolari o di fibre aponeurotiche. 

Ma in questi casi non si tratta di un'ernia vera e propria, fuoriu
scita del viscere, da un orifìzio naturale, ma di sventramenti. 

L a preesistenza della malattia costituisce la causa vera, mentre il 
meccanismo ultimo di estrinsecazione è la causa occasionale. Infatti 
anche il reperto operatorio del caso in esame parla chiaramente di « epi-
plocele voluminoso con parziale persistenza del dotto vagino perito
neale » . 

Per l'azione della forza d'inerzia nella cavità addominale non si 
possono avere conseguenze diverse di quelle che si verificano, nei ri
guardi della formazione dell'ernia, col meccanismo dello sforzo. La 
elasticità del peritoneo non permette la formazione improvvisa di un 
sacco ; questo non può formarsi che lentamente con la ripetizione della 
manovra che spinge violentemente i visceri contro le fossette inguinali 
in seguito al la quale si ha la lenta e progressiva penetrazione del peri
toneo nel canale inguinale. Tanto più la comparsa dell'ernia sarà faci
litata e quindi più rapida quanto più esistono le note condizioni predi
sponenti che facilitano la penetrazione del peritoneo nel tragitto ingui
nale, o quando esiste pervietà più o meno completa del dotto vagino 
peritoneale. 

E ' da riconoscersi però che nei confronti dello sforzo il meccanismo 
di cui ho parlato favorisce maggiormente la progressiva formazione 
dell'ernia. 

Manca, infatti, quella energica contrazione dei muscoli addominali 
che, secondo le ricerche di SORGE e PUNZO tendono a restringere invece 
che a distendere ed allargare il tragitto inguinale. Manca anche l'azione 
riflessa di difesa data dal dolore negli sforzi corporei volontari, e che è 
così descritta dal BIONDI : 

« Il peritoneo è sensibilissimo alla distensione come a tutti gli sti
moli abnormi ; e si capisce così facilmente che se l'aumento della pres
sione intra-addominale insinua nel sacco preformato una maggiore 
quantità di omento o di ansa intestinale, anche di poco maggiore del 
solito, si abbia una sensazione dolorosa che è proporzionale nella sua 
intensità alla distensione del peritoneo ». 

E si capisce altresì che il soggetto il quale prova dolore per questo 
distendersi del peritoneo, che costituisce il sacco, per l'immettervisi di 
una quantità di contenuto maggiore del solito, arresti l 'atteggiamento 
del corpo, che fa aumentare la pressione intraaddominale. Cioè, per un 
meccanismo riflessa di difesa viene ad arrestarsi la sospinta dei visceri 
nel sacco erniario, col sospendersi del conato corporeo che aumenta la 
pressione dell'addome » . 

Facil i ta , inoltre, il meccanismo di formazione dell'ernia la posi
zione in cui il soggetto si viene a trovare. 



Secondo il BERGEIÌ la migliore posizione per avere un'ernia sarebbe 
quella china a gambe divaricate. 

I l DURANTE dice che : « l 'atteggiamento che più favorisce la produ
zione dell'ernia nel basso ventre, è quello curvo a gambe divaricate, per 
avere larga base onde sollevare un peso da terra con potente sforzo delle 
braccia » . 

« Nel momento in cui il corpo comincia a raddrizzarsi, si determina 
lo sfianeamento degli anelli e la penetrazione in essi del v iscere». 

Negli apparecchi da caccia il pilota è seduto su di un sedile che è 
quasi allo stesso livello della pedaliera. Le gambe sono un po' divaricate, 
flesse sulle coscie e queste sul bacino, e la testa è poggiata su di un 
apposito cuscinetto. 

Dopo quanto ho esposto si può concludere che come in quella da 
sforzo, così anche in quella dovute allo speciale meccanismo delle ma
novre aviatorie che ho descritto, l 'ernia non si produce che lentamente 
anche se la sua manifestazione s ia apparentemente, come appunto ac
cade dopo lo sforzo, improvvisa. Accade in questi casi, come è avvenuto 
nel pilota da me osservato che l'ernia non si riveli altro che quando il 
processo morboso è già progredito, in occasione del ripetersi della ma
novra che ne ha determinato la lenta formazione ; ogni manovra tende 
ad aggravare il processo di formazione dell'ernia fino a che una di esse 
che non è se non l 'ultima di una serie di momenti patogenetici, richiama 
sulla malattia lentamente costituitasi, specie per mezzo del dolore, l 'at
tenzione del soggetto e del medico. S i ha però, allora, un episodio della 
malattia già esistente, non l'origine della malattia stessa. Medico-le-
galmente si ha nell'ultima manovra eseguita l'occasione del rivelarsi 
dell'ernia, non la causa di essa. 

Nel sergente pilota da me osservato, i sintomi del lento formarsi 
dell'ernia sono evidenti ; dal primo acutissimo dolore avvertito il I o ot
tobre nella regione inguinale, alla visita del 6 dicembre che dimostrò 
una grande ampiezza del tragitto inguinale, al 4 aprile dell'anno suc
cessivo quando fu notata l'ernia inguinale. 

Il caso descritto dimostra inoltre che col meccanismo di volo indi
cato, la lenta formazione dell'ernia può verificarsi anche in soggetti 
ben conformati, senza predisposizioni apparenti. 

E ' importante sapere poi che tale meccanismo può provocare fatti 
contusivi del peritoneo parietale e degli organi cavitari. 

Non infrequentemente si può avere vomito, nausea, lipotimia. Il 
meccanismo è basato sulla grande resistenza peritoneale, messa, come 
si disse, bene in evidenza dallo SCARPA e dal MORO. 

Infatti un organo delicato come l'intestino che viene spinto improv
visamente e violentemente contro un ostacolo che può opporre una così 
al ta resistenza, ne sentirà un danno, ossia verrà contuso come se urtasse 
contro un vero e proprio corpo contundente, e non solo ne risentirà 



danno l 'organo spinto contro questa resistenza, ma anche la resistenza 
stessa ossia il peritoneo parietale, sebbene in minore intensità. 

E ' evidente che se l'aumento di pressione è graduale, l'intestino 
si insinuerà lentamente nel diverticolo senza risentirne alcun danno. 
Ma se l'aumento della pressione addominale è molto forte ed avviene 
rapido ed improvviso, come si verifica durante il volo, l'intestino sarà 
spinto con forza entro il diverticolo. Cessata l'azione della forza d'i
nerzia o dello sforzo, il peritoneo per la sua elasticità riprenderà più 
o meno presto la sua forma e la sua posizione, e l'intestino più o meno 
rapidamente ritornerà in carità un po' contuso, e dal grado di essa con
tusione dipenderà l'esito, cioè se possa guarire completamente o la
sciare reliquati. 

Questi sono stati controllati radiograficamente dal CASATI nei lavo
ratori (la contusione del peritoneo parietale o degli organi cavitari e 
l'ernia infortunio) e consistono in aderenze, angolature intestinali, 
spasmi e paresi. 

Si comprende benissimo come la conoscenza pratica di ciò abbia 
molta importanza tanto dal punto di vista clinico che infortunistico. 

La questione del giusto riconoscimento e dell 'adeguata valutazione 
acquista un'importanza eccezionale inquantochè tali disturbi, possono 
essere causa di fatali conseguenze all'individuo in volo. 

Ben poco vi è da dire di nuovo circa i criteri medico-legali da adot
tarsi di fronte a queste ernie nei rapporti assicurativi. E ' evidente che 
anche in questi casi si tratta di malattia professionale inquantochè il 
processo erniario si viene a stabilire lentamente in seguito a più stimoli 
ripetuti, il problema quindi non si discosta medico-legalmente da quello 
riguardante l'ernia prodotta dallo sforzo muscolare. Il SORGE infatti 
ritiene che l'ernia è irrisarcibile come infortunio sul lavoro allorché 
essa non costituisca un fatto nuovo vero e proprio, generato da causa 
violenta, ma soltanto il palesarsi repentino di una predisposizione or
ganica o pur anche la fuoriuscita di un'ernia che esisteva già inconsa-
puta effetto di continui e ripetuti piccoli sforzi della vita e del lavoro. 

Potremo dire col DIEZ, che solo quanto in seguito ad uno sforzo, 
straordinario o no, derivi una complicazione come lo strozzamento o 
qualche disturbo temporaneo che impedisce per qualche giorno all'indi
viduo di lavorare, si può parlare di danno, in questi casi è evidente che 
lo sforzo incriminato deve rispondere di tutte le conseguenze che ne 
e nessuna ragione esiste per considerare causa d'inabilità permanente 
derivano dalla complicazione causata nel primo o della temporanea ina
bilità nell 'altro. 

Cessati i disturbi aggravativi, le cose ritornano allo stato quoante 
derivate da un infortunio uno stato di invalidità che già esisteva. 

Potranno però essere considerate come infortunio le complicazioni 
prodotte bruscamente e violentemente come lo strozzamento e le con-



fusioni dei visceri e del peritoneo parietale, inquantochè in tal caso 
l'evento traumatico ha agito in tempo concentrato. 

In ogni caso però, dovrà sempre ammettersi secondo la legge « Pen
sioni civili e militari », la dipendenza dell'ernia da causa di servizio, 
giacché in essa rientrano tutte quelle lesioni provocate sia da causa 
violenta о da stimoli ripetuti in un lungo lasso di tempo, purché con
tratte a causa dell'espletamento di un servizio. 

Sento il dovere di ringraziare il mio maestro prof. DIEZ per i suoi 
preziosi suggerimenti e per i validi consigli che ha voluto darmi nello 
studio e nella compilazione del presente lavoro. In esso ho esposto delle 
nozioni acquisite durante il corso biennale di Infortunistica, da Lui 
tenuto nello scuola di Specializzazione di Medicina del Lavoro. 
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* * 

Prof. QUARELLI G . e Prof. MTDANA A . ( C I . Mal. Prof, e C I . Dermosifi-
lopat. Eeg. Un. di Torino) -.Morbo di Schamberg in un caso di 
intossicazione professtonale. 

L a grande frequenza di malattie cutanee nelle malattie professio
nali rende necessaria la collaborazione dello specialista in Medicina del 
lavoro col Dermatologo. E d è per ciò che il primo di noi, visitando 
l 'ammalata che è oggetto di questa comunicazione e che presentava in 
base ai dati anamnestici e a quelli soggettivi ed oggettivi, i segni di una 
intossicazione prolungata di vapori di benzina, credette opportuno di 
chiedere al Prof. BIZZOZERO il suo autorevole parere sulle manifesta
zioni giudicate a tutta prima come appartenenti al quadro generale 
delle porpore. L a conferma della diagnosi è giunta con una precisa spe
cificazione di « dermatosi pigmentaria progressiva di SCHAMBERG ». 

Trattandosi del primo caso di tale morbo dipendente da sicura causa 
professionale, riteniamo opportuno renderlo pubblico. Questo quadro 
morboso, con molta precisione esposto nel lavoro critico e riassuntivo 
di MEIROWSKY ( 1 ) , fu dal SCHAMBERG descritto per primo sotto il titolo 
di « A peculiar progressive pigmentary disease of the skin » . L a der
matosi, con sede di elezione agli arti inferiori, è caratterizzata dalla 
presenza di minute chiazze, di grandezza variabile da un punto ad una 
capocchia di spillo, non rilevate sul piano cutaneo, che non scompaiono 
alla diascopia, di color rosso bruno, comunemente paragonate ad un 
grano di pepe di CAIENNA. Tali elementi possono confluire insieme così 

(1) Handbuch der Haut und Geschlechts Krankheiten, voi. IV, parte II, pag. 971. 

da formare chiazze più o meno estese, di color brunastro nelle quali la 
cute può presentare un modico grado di atrofìa. La malattia ha decorso 
lentamente progressivo, dura spesso anni, decresce lentamente ed in 
rarissimi casi spontaneamente (SCHAMBERG, ICOVISA e PRIETOI : dato 



questo di particolare rilievo in quanto invece nel caso presente con il 
semplice allontanamento della paziente dal lavoro si verificò la regres
sione spontanea della dermatosi nello spazio di qualche mese. 

L'interesse clinico del caso è offerto dal fatto che mentre la paziente 
mostrava i sintomi di un'intossicazione benzinica, di origine professio
nale, cioè comparsa per un assorbimento lento, continuo della sostanza 
tossica, . le manifestazioni della pelle si sono presentate completamente 
diverse da quelle fino ad ora descritte, poiché per l'azione della benzina 
sulla cute, si sono osservate forme eczematose, follicoliti, ipercheratosi, 
ecc. Evidentemente in queste forme l'azione immediata locale della ben
zina era in gioco, mentre nel nostro caso per la generalizzazione delle 
manifestazioni si doveva supporre che la patogenesi fosse di origine 
generale. 

E ' opportuno ricordare che la benzina è un prodotto di distilla
zione del petrolio. Una confusione viene fatta da chi legge gli autori 
francesi, perchè col nome di benzina s'intende il benzolo, mentre la 
nostra benzina è pei francesi, come è descritto nell'Enciclopedie d'Hy-
giène et de Pathologie du travail et d'assistence sociale du Bureau di 
Ginevra (1932), « l'essence du pétrole » . I francesi adoperano la deno
minazione « benzol » per indicare la miscela di benzene (il nostro ben
zolo) e dei suoi omologhi (toluolo e xilolo) ottenuti dalla distillazione 
del catrame. Sarebbe opportuno che la sorella latina si mettesse anche 
in questo campo d'accordo con noi e cogli autori di lingua tedesca ed 
inglese, per una chiara denominazione delle due sostanze di origine così 
diversa, poiché l 'una proviene dalla distillazione del catrame, il ben
zolo, capostipite della serie aromatica, con formula chimica ben defi
nita C H , mentre la benzina è un prodotto di distillazione del petrolio 
e risulta di una miscela di idrocarburi saturi, specie dell'esano e del-
l'eptano, con una formula chimica incostante (C H e C H ). L a con
fusione diventa poi ancora maggiore oggigiorno poiché col nome gene
rico di benzina sono messi in vendita una serie non piccola di carbu
ranti, per motori a scoppio, di composizione ancora più complicata e 
spesso sconosciuta pei segreti di fabbricazione. 

E ' ad ogni modo ben sicuro che nel caso che abbiamo esaminato l 'a . 
non faceva uso di benzolo. La tipica sintomatologia di intossicazione 
benzolica, come è per lo più endemica nell 'industria, col quadro di una 
sindrome emorragica, con metrorragie, rossore delle labbra, lexicopenia, 
mancava completamente e nell 'ammalata ed in altre compagne di la
voro. Inoltre l'egregio Medico di Fabbrica, che volle darci degli schia
rimenti, ci esclude che il solvente adoperato nell'industria, cui atten
deva l 'ammalata, fosse il benzolo, ma che si trattava invece di benzina. 
Non è forse da escludere che piccole dosi di benzolo potessero essere 
comprese nella miscela. 



S T O R I A C L I N I C A 

L. VITA, di anni 19, di professione operaia nell'industria della gomma. 

Professione precedente : dolciere, non ha mai bevuto vino, non alcoolici, non fumava 

sigarette. Il padre è morto di malatt ia non nota. ; la madre è morta durante la pandemia 

influenzale del 1918; ha un fratello vivo e sano. Non. ricorda di aver sofferto malattie 

degne di nota. E ' sposata ed ha un figlio sano. Ebbe un aborto di due mesi ; nessun feto 

morto. Allattò suo figlio. Nel maggio 1934 sofferse di una tonsillite follicolare guarita in 

breve tempo. 

L ' a . non notò in tale periodo di avere sofferenze della diuresi e neppure ha notato 

cambiamento di colore nelle orine, che però non furono esaminate. Non ha mai sofferto 

traumi. Fu mestruata la prima volta a 12 anni e mezzo e le mestruazioni si sono susse

guite sempre regolari per durata e per periodo di ritorno. 

L ' a . che lavorava da qualche mese in. una fabbrica di scarpe di gomma ha avuto 

occasione di adoperare ripetutamente e giornalmente una sostanza sciolta in benzina 

per incollare le suole alle tomaie. Nell'ambiente vi era una forte quantità di vapori di 

benzina. Essa soffriva alla fine della giornata di lavoro d i : cefalee, vertigini, bruciore 

agli occhi, senso d i peso al capo ; accusava inoltre una eccessiva stanchezza. 

Le attuali manifestazioni ebbero inizio un mese prima della malattia, con comparsa 

di macchie costituite da piccoli punti rossi sulle braccia, sulle spalle, sulla coscia (faccia 

interna), senza alcun disturbo soggettivo. All 'esame obbiettivo nulla si rileva degno di 

nota sulla costituzione, sul sistema muscolare, scheletrico, linfatico, pilifero ; e così nulla 

a carico del capo, del collo, del torace, dell 'addome e dei visceri ivi contenuti, e del sì-

stema nervoso. 

L 'esame delle orine dimostra un aspetto opalescente; l 'a. orina circa 1300-1400 ce. 

al giorno; peso specifico 1016; i cloruri sono lievemente aumentati (21 0/00); l'urea lie

vemente aumentata (13,810 grammi 0/00). Assente ogni sostanza patologica. 

Nel sedimento si trovano numerosi globuli bianchi ed elementi di pavimento della 

vescica. 

Globuli rossi : 3.540.000 

Globuli bianchi: 5.900 

Emometria 72 % 

Valore globulare 1 

Numero delle piastrine : normale (circa 

250.000) 

All'esame dello striscio : lieve anisocitosi 

con presenza di vari macrociti 

Formula Leucocitaria : 

Neutrofili 57 

' Eosinofili 3 

Basofili 0 

Linfociti medi 14 

» piccoli 17 totale 31 % 

Monociti grossi mononucleati 2 totale 7 % 

Monociti forme di passaggio 5 

Forme mature ed irritative : Rieder 2 % 

Si osserva perciò una lieve diminuzione 

dei granulociti. 

Resistenza globulare H ,035 H 0,40 H 0,45. 

Formula di Arneth : 9, 40, 47, 4, 0 (spostata a sinitra). 

Formula eritrocitometrica (di Gamma) : rari macrociti. 



Funzione emocrasiea: prova di laccio, negativa. Tempo di coagulazione: normale. 
Retrattibilità del coagulo: sca r sa ; termo dell 'emorragia: normale: 2,1, 15,2. Velocità 
di sedimentazione : normale. Sangue : Reazioni sierologiche : Wassermann Meinicke, 
Kahn ; Sachs Georgi : negative. 

Volutamente abbiamo lasciato ultima la seguente descrizione delle manifestazioni 
cutanee : 

L ' a . presenta un'eruzione localizzata al collo, alla regione nucale, ai cavi ascellari, 
alle regioni infraspinose, ai margini anteriori delle ascelle, agli arti superiori con par
ticolare localizzazione alle superfici flessone, alle regioni glutee ed agli arti infe
riori (specie a l la faccia interna delle coscie e del ginocchio). Le lesioni sono simme
triche. Indenni il viso, il tronco, le mani ed i piedi. 

L a lesione elementare, particolarmente evidente nelle regioni del gomito e del
l 'ascella, è rappresentata da piccoli punti rossi di varia dimensione da quella di una 
punta di spille a quella di una piccola capocchia, che tendono a raggrupparsi, in parte 
confluendo fra di loro, così da formare minutissime figure ora stellate, ora Irregolari. 
Con la diascopia tali punti rossi permangono invariati. Tali lesioni puntiformi sono in 
parte situate su tratt i di cute di aspetto normale, in massima parte su chiazze di forma 
irregolare e colorito leggermente brunastro o giallastro, di grandezza media da un 
grano di miglio ad un piccolo fagiolo, a contorni sfumati irregolari, senza nessuna alte
razione epidermica. Accanto a queste si osservano numerose chiazze di colorito dal 
bruno al giallastro che qua e là presentano punti più intensamente pigmentali. 

L 'esame eapillaroscopico ha dato reperto normale. 

Nel successivo decorso della dermatosi, avvenuto l'abbandono della professione da 
parte della paz., fu ancora notata per la durata di circa una ventina di giorni l'insor
genza di nuove lesioni puntiformi rosso brune mentre le chiazze precedenti andarono 
man mano attenuandosi. La regressione è stata assai lenta, non avvennero recidive : 
dopo circa due mesi e mezzo le tracce delle lesioni sono ormai quasi completamente 
scomparse. 

All 'esame istologico, abbiamo avuto il seguente reperto : Asportato un frammento 
di lesione della regione ascellare fu fissato in liquido di Zenker e formolo. Furono ese
guite colorazioni con ematossilina-eosina, Unna Taenzer, bleu policromo di Anna, Perla. 

Epidermìte : Leggero grado di edema degli strati profondi, zaffi interpapillari poco 
pronunziati. 

Derma : Evidente edema nella porzione più superficiale, che in taluni punti e così 
intenso da provocare uno scostamento dei fasci collageni. Le cellule fisse del derma in 
questi tratti , hanno in taluni punti aspetto stellare. Nello strato papillare si riscontra 
la presenza di un infiltrato disposto in parte a focolai ben delimitati situati subito al 
disotto dell'epidermide, in parte a disposizione perivascolare. Tale infiltrato è costi
tuito per la massima parte da linfociti, rare le cellule epitelioidi e gli elementi istio-
citari. L'infiltrato va facendosi più scarso nello strato sub-papillare ed è assente negli 
strati profondi del derma. Disposti irregolarmente nello strato papillare s i rivengono 
alcuni rari elementi polinucleati, con scarso protoplasma acidofilo, con nuclei (3-4) 
situati centralmente. 

Numerosi ammassi di globuli rossi stravasati , ben conservati, nello strato papillare e 
sub-papillare. Abbondante il reperto di pigmento di color giallo ocra, che da la reazione 
del bleu di Prussia (emosiderina) sotto forma di fini granuli, talora, più raramente, 
sotto forma di minuti cristalli, in parte liberi, in parte inglobati da elementi fusiformi. 
Esso è più abbondante in vicinanza dei vasi e negli strati più superficiali del derma. I 
vasi non sembrano dilatati e non presentano alterazioni della parete. L a rete elastica 
ha aspetto normale. 



In conclusione sia i dati clinici (aspetto delle lesioni, insorgenza e 
decorso della malattia) quanto il reperto istologico ci consentono di 
ascrivere, con sicurezza, il caso illustrato alla dermatosi di SCHARM-
BERG. 

Meritano però di essere posti in rilievo alcuni dati che lo rendono 
degno di particolare menzione : 

I o L'eccezionale rari tà dell'insorgenza della dermatosi in una don
na, come nel caso nostro. 

2° L 'assenza di atrofia dell'epidermide, in rapporto alla precocità 
dell'osservazione. 

3° L'estensione delle lesioni oltre alle regioni, sedi di predilezione 
della malattia e cioè, la loro generalizzazione ; espresione questa dell'a
zione dell'agente tossico cui è stato imputato l'insorgenza della malattia 
e che ha potuto manifestarsi su tutto l'ambito cutaneo. 

Non ci indugiamo a riferire le varie descrizioni fatte di casi della 
malattia di SCHAMBERG : descrizioni che dimostrano che il quadro di 
questa dermatosi è assa i mutevole, ad eccezione, s'intende, dei caratteri 
patognominici chiaramente esistenti nella nostra malata. L'interesse 
particolare del caso dipende tutto dalla sua etiología in quanto ne! caso 
illustrato abbiamo potuto accertare con sicurezza l'azione del fattore 
tossico. Nella non vasta letteratura è interessante ricordare che esistono 
dei casi di dermatosi sovrapponibili al quadro della malat t ia di SCHAM
BERG, nei quali la causa fu attribuita all'intossicazione proveniente da 
abuso di adalina (FÜRBRINGER, ARNDT, LOEB, KJBINIG, KRISTJANSEN, MTJL-
ZER, e HÀBERMANN, GOUGEROT e MEYER). 

Non vi è dubbio che Fa . lavorasse in un ambiente ove si usavano 
forti quantità di benzina e che essa fu soggetta ai vapori di benzina. 
Occorre ricordare che la benzina, che come abbiamo detto non ha una 
formula fìssa, contiene sempre sostanze estranee di impurità, non solo, 
eh le benzine variano per composizione da sorgente a sorgente. Dalla 
distillazione frazionata del petrolio greggio si hanno varie qualità di 
benzina che vengono poi usate nelle varie industrie. Da ciò deriva la 
difficoltà che ha il medico per sapere quali di esse sia s ta ta usata nelle 
lavorazioni che hanno provocato le manifestazioni patologiche nei ma
lati in esame. L a tossicità dei derivati del petrolio, e specialmente delle 
benzine, è meno accentuata di quella del benzolo. L a benzina pesante 
è a sua volta 1,5 a 2 volte più tossica della benzina leggera. L'azione 
tossica degli olii volatili provenienti dal petrolio si manifesta sopratutto 
sul sistema nervoso ; nei casi noti in forma acuta e subacuta. I sintomi 
sono dati da nausee, vertigini, cefalea, vomiti, sonnolenza, iniezione 
congiuntivale, senso di bruciore al torace. 

WHIT classifica come segue i danni che a loro volta sono prodotti 
sulla pelle (per contatto) dal petrolio e suoi prodotti di distillazione : 



a) Benzina da petrolio, naf ta : punto di ebollizione 150° e meno : 
dermatiti superficiali, desquamazione, eczemi, papale, pustole. 

b) Olii da illuminazione, punto di ebollizione 300° : eczemi papu-
losi e pustolosi» follicoliti miliari con o senza perifollicolite, ascessi. 

c) Residui : punto di ebollizione al di sopra di 300° : eritemi, che
ratosi senili, follicoliti puntiformi, verruche, ulcere, carcinomi. 

ULUMANN, nel Trattato sulle malattie della pelle dipendenti dal la
voro, conferma tale classificazione che, d'altronde, si ritrova in altri 
AA. italiani (MONTESANO, VIGNOLO-LUTATT, ecc.). 

Nella nostra malata si poteva escludere un'azione diretta della ben
zina, almeno di grave intensità, nelle mani per l 'assenza di manife
stazioni nelle sedi indicate come caratteristiche dalla dermatologia 
professionale. Per contro, dal lato tiologico-professionale e della sinto
matologia generale è indubbio che la malata aveva assorbito a lungo dei 
vapori di benzina. Abbiamo già rilevato che l 'assenza di leucopenia ci 
doveva fare escludere un'intossicazione da benzolo, che poteva forse 
essere associato in quantità non dannose, come solvente alla benzina. 
Il fattore costituzionale individuale ha evidentemente favorita la mani
festazione cutanea da noi descritta. Oltre a questo rilievo, i l caso ci 
permette di insistere sul concetto da noi più volte ripetuto sulla neces
sità pel medico generico o specialista di indagare sempre e minuta
mente sulle condizioni di ambiente, qualità, quantità, posizione di la
voro, ogni volta che deve visitare un ammalato, per evitare che, tolto 
l 'a . dall 'ambiente di lavoro e guarendo esso solo per questa causa più 
che per le cure avute, ricada e talora più gravemente, ritornando là 
ove esisteva la cagione dell'infermità sofferta 

* 
* * 

Prof. Dott. L . Di PRISCO ( C I . Mal. Luv., Napoli) : Igiene, indagine cli
nica, e statistiche della morbilità nell'industria telefonica. 

I . — Ambiente di lavoro. 

INTRODUZIONE. 

Per chi esamini una centrale telefonica il fatto che maggiormente 
lo colpisce è la straordinaria perfezione tecnica attualmente raggiunta 
da questa industria. E ' questa una delle più tipiche attività lavorative 
in cui l'elemento tecnico ed umano assicurano e concorrono all 'espli
cazione di una delle più esigenti necessità del sistema di relazione della 
vita sociale moderna. 

Anche qui come in ogni al tra azienda industriale, un'organizzazione 
perfetta presuppone non solo l'utilizzazione del materiale, ma bensì 
quella del fattore umano, perchè il perfetto impiego del fattore umano 



costituisce sempre uno dei mezzi più efficaci di miglioramento della 
produzione industriale. L a perfezione sempre crescente della tecnica 
industriale, è vero che va riducendo sempre più le forme brute di pre
stazioni muscolari nel lavoro, ma essa va creando di pari passo nuovi 
tipi di attività lavorative in cui per lo più predominano i fattori neuro
psichici. I l lavoro delle telefoniste ad esempio costituisce appunto una 
attività che impegna il sistema nervoso compreso le facoltà visive, udi
tive e vocali. 

Per quanto riguarda il danno che al la salute dell'elemento umano 
può derivare in questa forma di lavoro così tipica in se stessa, la pre
venzione ha un'importanza massima. 

L a migliore prevenzione è riposta anzitutto nell'osservanza scru
polosa delle norme di igiene industriale. Occorre distinguere una pre
venzione igienica che consiste nell'impiego di quei mezzi di difesa col
lettiva atti ad evitare il danno delle macchine all 'uomo e di tutti i fat
tori tossici, fisici, chimici, batterici, ecc., che comunque possono riuscire 
di danno alla salute degli operai, ed una prevenzione medica. L 'una 
riflette l'ambiente, l 'altro il fattore umano nelle sue caratteristiche so
matiche e nelle sue attitudini psichiche. Il coefficiente infortunistico 
è anch'esso intimamente collegato coll'ambiente industriale, con il ma
teriale di lavoro, con l'educazione igienica e tecnica dell'operaio, con 
la selezione del personale e con l'impiego delle istituzioni di assistenza 
sanitaria dei lavoratori, quali sono contemplate dal Regolamento di 
Igiene Industriale approvato con E . Decreto 14 aprile 1927, entrato in 
vigore il 25 luglio 1927. « Oggi l 'importanza dell'igiene industriale come 
scrive ALLEVI (L'Assicurazione Infortuni e la valutazione dei danni 
Soc. An. I . E . Se . 1927) è accresciuta considerevolmente per la tendenza 
manifestatasi nella legislazione di alcuni paesi ad equiparare le malattie 
professionali all'infortunio ; perciò non si tratta più, con una buona 
igiene, di curare l 'energia fisica e la vita delle maestranze, per influire 
indirettamente sulla statistica infortunistica, ma si t rat ta di impedire 
il manifesarsi di malattie in occasione di lavoro, che avrebbero lo stesso 
valore d'un infortunio dal punto di vista medico-legale. 

Lo studio da noi condotto nelle centrali telefoniche appartenenti 
a l la « S . E . T . » che gestisce l ' industria dei telefoni nella Campania, ha 
avuto per scopo appunto il rilievo delle condizioni igienico-sanitarie 
in cui si svolge il lavoro degli operai e delle telefoniste in specie. 

I I . — Ambiente di lavoro delle centrali telefoniche urbane. 

Gli edilìzi per centrali, per ragioni di salubrietà, dovrebbero sor
gere in zone possibilmente circondate da spazi liberi, sia in vista di 
ulteriori ampliamenti, s ia per attenuare il danno del polviscolo atmo
sferico alle macchine ed agli operai. Gli edilìzi per ragioni ovvie di sicu-



rezza devono essere costruiti con materiale incombustibile ; un'intelaia
tura di acciaio con cemento e muri e di mattoni risponde bene allo scopo. 

Nella centrale della <( Borsa » in Napoli, per quanto riguarda la 
dislocazione dei servizi, il piano terreno è adibito per uffici, mentre 
quello sottostante per l 'installazione delle macchine. 

Per ragioni di igiene e di sicurezza, allo scopo di evitare possibile 
diffusione di gas irritanti provenienti dagli accumulatori ai locali su
periori, è sempre consigliabile collocare le batterie di accumulatori in 
sede distaccate ò meglio (se richieste da ragioni di servizio), chiudere 
ogni comunicazione tra i locali delle macchine e quelli degli uffici. 

Gli aspiratori non sempre possono garentire una continua e perfetta 
rinnovazione dell 'aria. 

I I I . — Saia degli accumulatori. 

Sono queste le installazioni che in una centrale telefonica riguar
dano più direttamente l'igiene industriale e dei lavoratori. 

Le installazioni da noi osservate erano site in ambienti posti per 
2/3 sotto il livello stradale e riceventi luce da diffusori elettrici. L a tem
peratura ambientale fu riscontrata di 30° C. alle ore 18 del mese di aprile 
dovuta specialmente al calore prodotto dall 'att ività delle macchine e 
dalle batterie di accumulatori. 

Di particolare importanza è senza dubbio il sistema di ventilazione 
dei locali destinati alle batterie di accumulatori. Questo deve essere ca
pace di assicurare l'espitlsione dell 'aria inquinata dai vapori tossico-
irritanti provenienti dalle batterie e contemporaneamente immettervi 
aria pura specialmente priva di pulviscolo. Nella centrale da noi ispe
zionata era installato nel centro della sala un sifone di cm. 25,30 di 
diametro, soprastante alla serie degli accumulatori e destinato ad aspi
rare l 'aria. Quest 'aria carica di esalazioni di acido solforico viene per 
mezzo di aspiratori a turbino, immessa nell 'atmosfera all 'altezza del 
5" piano. Dato il limitato numero di batterie nessun inconveniente di 
ordine igienico neè agli operai nò alla popolazione vicina si può veri
ficare, ma in linea di massima sarebbe consigliabile che l 'aria conte
nente vapori tossici, venisse prima privata della sua carica tossica con 
un opportuno sistema di neutralizzazione e fissazione dei gas . 

Anche l'ubicazione delle bocche di aspirazione deve essere presa in 
considerazione, nel senso che i sifoni di aspirazione dovrebbero essere 
collocati in vicinanza del pavimento dato la tendenza dei vapori sol
forici, più pesanti dell 'aria, a raccogliersi negli s t rat i bassi eli'am
biente. 

L ' a r i a immessa dall'esterno deve essere previamente filtrata : nelle 
nostre osservazioni i filtri erano costituiti da grosse casse metalliche 
in cui vi era collocato uno spesso strato di tubetti metallici cavi, umet
tati con olio minerale, il quale è molto idoneo a trattenere il pulviscolo 



atmosferico. Però la lubrificazione deve essere accuratamente sorvegliata 
per mantenere efficace questo mezzo di depurazione dell 'aria. 

A nostro modo di vedere il sistema di ventilazione adottato dalla 
« S . E . T . » limitatamente ai locali degli accumulatori e delle macchine 
dovrebbe essere completato con un dispositivo di refrigerazione del
l 'ar ia al doppio scopo di abbassare la temperatura ambiente sui 12°-
15° C. invece dei 30° C. riscontrati onde limitare i l potere di evaporazione 
dei liquidi delle batterie. Senza dire che l'idrogeno generatosi nelle pile 
mescolato al l 'ar ia tende a formare miscele detonanti, le quali vengono 
favorite dalle temperature elevate. La cubatura dell'ambiente ha un'im
portanza relativa se sono efficienti i meccanismi di ventilazione dei 
locali. 

I gas ed i vapori tossici che si sviluppano dalle batterie e dagli ac
cumulatori possono esercitare sull 'organismo un'azione locale o gene
rale, o l 'una e l 'altra insieme. Queste sostanze presentano maggiore 
pericolo delle polveri perchè sono più perniciose e di un effetto più ra
pido ( A L L E V I ) . I fenomeni che gli operai addetti al la sorveglianza degli 
accumulatori denunziano, sono costituiti da irritazioni, bruciore ed ipe
remia congiuntivale; irritazione delle vie aeree superiori e bronchiali, 
per cui si ha tosse stizzosa ed un senso di difficoltà respiratoria. 

Questi danni risultano però molto attenuati perchè il pronto allon
tanamento dei gas tossici e dei vapori, insieme con.un'energica ventila
zione, sono sufficienti a mantenere l 'ar ia in uno stato di relativa pu
rezza. L'operaio del resto non risiede permanentemente nei locali ove 
sono in attività le batterie di pile ; esso vi entra periodicamente ogni 
2 ore circa per controllare la densità degli elettroliti. Per ciò fare egli 
deve curvarsi sulle superfici libere di liquidi ; in casi di bisogno si po
trebbero fornire questi individui di maschere di protezione. Nelle instal
lazioni della centrale « Borsa » non si sono mai verificati dispiacevoli 
incidenti di questa natura, appunto per l'impiego di efficaci mezzi di 
profilassi contro l 'accumulo di ga s tossici nell 'aria. Qualche volta l'o
peraio è costretto ad immergere le mani nelle miscele solforiche, le quali 
sebbene a bassa concentrazione (al 18 % circa), possono provocare sulla 
cute causticazioni ed eczemi chimici. E ' consigliabile in questi casi for
nire gli operai di appositi guanti di protezione. 

II momento lavorativo più pericoloso è costituito invece dal cambio 
delle piastre degli accumulatori, operazione che si compie di rado e 
cioè ogni 2-3 anni circa. L a S . E . T . per questo lavoro dispone di operai 
specializzati inviati appositamente dalla Casa Tudor. L 'unica provvi
denza profilattica adottata è quella di tenere a dieta lattea questi operai 
finché sono esposti al pericolo di intossicazioni saturnine. 

Per entrambe queste categorie di operai, cioè tanto per quelli ad
detti alla sorveglianza delle batterie, che per quelli addetti al cambio 
delle piastre, è necessario un'opera di selezione preventiva. Questi sog-



getti devono essere scelti t ra i più sani e robusti con integrità anatomica 
e funzionale dell 'apparato respiratorio e renale, essere istruiti sulle 
norme di polizia personale, forniti di un abbigliamento di lavoro che 
impedisca di portare fra i familiari materiale tossico (come si è osser
vato in coloro che maneggiano piombo) ; è più opportuno istituire orari 
di lavoro brevi ed alternare periodi di lavoro con periodi di riposo. Da 
questi operai si esigerà prima dei pasti la pulizia delle mani impedendo 
loro di consumare i pasti nei locali di lavoro. Bisogna prescrivere visite 
periodiche di controllo specialmente per quanto r iguarda l'intossica
zione da piombo ed altre affezioni di carattere respiratorio. 

IV. — Sala delle macchine. 

L a sala delle macchine nella stessa centrale « Borsa » è adiacente a 
quella degli accumulatori. L'installazione dal punto di vista della sicu
rezza può considerarsi perfetta. Anche in questo ambiente la rinnova
zione dell 'aria viene assicurata col sistema di aspirazione già ricordato 
e l'illuminazione effettuata a mezzo di diffusori elettrici. L a tempera
tura riscontrata è s ta ta di 25° C. L'operaio in quesi casi deve provve
dere alla pulizia dei motori, sorvegliare le corregge di trasmissione, 
eseguire l 'oleatura degli alberi. Non bisogna omettere a questo propo
sito di osservare che ogni macchina azionata da motori espone gli operai 
a pericoli di infortuni. Chi è addetto ai motori, come osserva il MASSA-

R E L L I , ha una doppia responsabilità, pe sè e per gli altri. Gli organi 
di trasmissione e le installazioni delle macchine dovrebbero essere for
niti di sistemi di protezione meccanica. L a messa in marcia delle mac
chine deve essere segnalata a tutti gli operai con apposita segnalazione, 
perchè alle volte inaspettatamente si possono avere delle sorprese dolo
rose. Il pavimento sa rà tenuto in modo da evitare il pericolo di sdruccio
lare. Dovrà evitarsi la pulizia e l 'oleatura delle macchine quando sono 
in moto. Il pericolo maggiore per gli infortuni è dato dal montaggio 
delle cinghie, delle pulegge in marcia e dell 'oleatura a mano. Queste 
operazioni devonsi possibilmente compiere con montacigne di cui in 
commercio esistono varii tipi. Questo complesso di norme è oppor
tuno trascriverle in un quadro murale da collocarsi nei locali deBe 
macchine. 

L a cubatura di questa sala è stata trovata sufficiente, tanto più 
che gli operai anche qui non vi entrano che periodicamente per sorve
gliare l'andamento delle macchine. L a temperatura di 25° C. è da con
siderarsi elevata, per cui è consigliabile che al sistema di immissione 
dell 'aria oltre al la filtrazione, si aggiunga un sistema di perfrigerazione. 

Tanto nelle adiacenze della sala degli accumulatori, che in quella 
delle macchine, bisognerà collocare uno spogliatoio con regolare lavabo 
ed annessa stanzetta ben arieggiata ove gli operai possano trattenersi 
negli intervalli del lavoro e consumare la colazione. 



V. — Sala dei tavoli intermediari. 

Questo ambiente riceve ampiamente luce naturale da due finestre 
aperte nel muro perimetrale dell'edilìzio. Poiché le polveri riescono 
molto dannose al funzionamento degli apparecchi, per esigenze tecniche 
le finestre sono chiuse ermeticamente e la rinnovazione dell 'aria si 
effettua indirettamente dall 'at t igua sala della commutazione automa
tica a mezzo di ventilatori. Il sistema di aerazione di questo ambiente 
certo non ha creato in pratica mai condizioni di insalubrità. 

E ' consigliabile però specie se fa difetto una sufficiente cubatura 
corrispondente ad almeno 30 metri cubi di spazio per operaio, di instal
lare un apposito sistema di aspiratori di ar ia filtrata e di espulsori a 
turbine. Siccome in questa sala sono situati i tavoli intermediari nel
l'installazione degli aspiratori occorre evitare che le correnti d 'ar ia che 
si determinano possano colpire di spalle le operaie. 

I tavoli distano dalle finestre 4 metri, distanza sufficiente ad assi
curare una visibilità completa, che permette di distinguere bene le 
macchine e gli operai di trasmissione con cui le operaie vengono a 
contatto. 

L a temperatura è stata riscontrata di 18° C. ed è mantenuta co
stante anche d'inverno a mezzo di termosifoni. 

Molesto riesce il rumore monotono delle macchine ed il ronzìo dei 
ventilatori. Abbiamo osservato che larghe superfici di pareti sono occu
pate dai fasci di cavi di piombo per i conduttori, ma le operaie non 
hanno occasione di alcun contatto diretto col piombo. Preferibile però 
sarebbe coprire i cavi con materiale protettivo. 

I tavoli cosidetti intermediari servono per la commutazione ma
nuale ed a stabilire collegamento delle chiamate. I l lavoro di queste 
operaie può essere schematizzato in due tempi : 

1° sorvegliare le segnalazioni luminose che funzionano da avvisa
tori ; 2° introdurre le spine negli jack per chiuderne i circuiti. Questi 
due tempi, per essere eseguiti con celerità e precisione, richiedono sog
getti che abbiamo perfetta la funzione visiva, specie il senso croma
tico ed una pronta coordinazione dei movimenti. 

Nei nostri esami però su questa categoria di telefoniste non abbiamo 
riscontrati erampì di natura professionale. 

VI . — Sale per t/li apparecchi di permutazione 
e commutazione automatica. 

Gli ambienti per i permutatori misurano circa 160 metri quadrati ; 
quelli di commutazione circa 500 mq. L a cubatura è igienicamente assi
curata dato il ristretto numero di operai che in essi lavorano, 3-4 ope
rai in media per sala . Per la necessità di evitare in modo assoluto la 



penetrazione di polvere, la quale danneggerebbe il funzionamento delle 
macchine, è chiusa ogni comunicazione con l'esterno. 

Sulle pareti, da tre lati , ampi fìnestroni provvedono ad una suffi
ciente, ma non ottima illuminazione con luce naturale, ma restano co
stantemente chiusi. I pavimenti sono in linoleum e ripassati a cera per 
evitare sollevamenti di polvere. La temperatura ambiente è mantenuta 
costane sui 18° C 

Tanto i permutatori che gli apparecchi di commutazione automatica 
sono installati su incastellature di ferro. Tra queste filiere che portano 
le macchine per la formazione dei numeri (registri), esiste uno spazio 
libero di m. 1,50. 

I telai dei registri hanno un'altezza di due metri circa. Il numero 
relativamente ristretto di operai addetti alle sale di commutazione auto
matica, non crea esigenze di cubatura d'aria. Bast i pensare che per ogni 
sala in cui si svolge il servizio per 10.000 abbonati, sono impiegati tre 
operai e d'un caposervizio. Accidenti di natura elettrica non si sono mai 
verificati e sono difficilissimi, perchè questi impianti sono forniti di 
doppie valvole difensive, atte in modo assoluto ad isolare le linee in casi 
di perturbazioni elettriche atmosferiche e contatti accidentali con cor
renti industriali. La temperatura ambiente di 18° C. risponde alle esi
genze del lavoro. L 'a r ia viene rinnovata per mezzo di aspiratori e fil
t rata attraverso il sistema di filtri già descritto ; essa ad ogni modo 
deve rispondere a due requisiti fondamentali, essere priva di polviscolo, 
e non carica di umidità; perchè la polvere peggiorerebbe i contatti e 
l 'umidità il perfetto isolamento dei conduttori. 

Un 'ar ia che abbia queste due qualità praticamente risponde bene 
sia alle esigenze tecniche che a quelle igieniche. 

II materiale metallico impiegato è costituito in prevalenza di fili con
duttori di rame, debitamente isolati, i commutatori di ferro ed acciaio, 
ecc. Comunque questo materiale non presenta alcun pericolo dal punto 
delle intossicazioni da materiale di lavoro sopratutto perchè esso non 
viene toccato per gli ordinari servizi di sorveglianza, verifica e pulitura, 
la quale si esegue a lunghi intervalli (ogni anno) con etere e con oli mi
nerali. Il rumore delle macchine in azione anche nelle ore di più intenso 
traffico di comunicazioni telefoniche non riesce per gli operai eccessiva
mente molesto. 

Ai quadri di controllo annessi agli impianti di commutazione e co
stituiti in base a segnalazioni luminose, vanno- naturalmente adibite 
operaie che abbiano senso cromico normale e prontezza di percezione 

Dal punto di vista della prevenzione degli infortuni vanno selezio
nati gli operai addetti al controllo delle macchine di formazione dei nu
meri (registri) ; essi devono eseguire a mezzo di scale spostabili, il con
trollo ad un'altezza di circa 2 metri ed in uno spazio ristretto di appena 
metri 1,50. 



E ' un lavoro che richiede precisione tecnica, attenzione e senso di 
equilibrio perfetto ; non sono pertanto da considerarsi idonei gli obesi, 
i cardiaci e quelli predisposti alle affezioni respiratorie, trattandosi di 
una forma di lavoro che si svolge in ambiente chiuso, ove non mancano 
esalazioni per quanto poco moleste, degli oli minerali impiegati per lu
brificare le macchine. 

E ' consigliabile destinare una camera adiacente perchè gli operai 
nei periodi di riposo ed in cui possono consumare la colazione, provve
dere alla pulizia personale e custodire gli indumenti del lavoro. 

V I I . — Ambiente di convoglio dei cavi esterni. 

Vi penetrano ad es. nella centrale « Borsa » 20.000 coppie di fili. 
L'installazione è così perfetta che non occorre una sorveglianza ope
raia continua. Come si è detto altrove sarebbe opportuno, compatibil
mente con le esigenze dell'ingegneria industriale, un sistema di prote
zione delle superfici piombifere dei numerosi cavi di piombo esistenti. 

V i l i . — Il lavoro nelle centrali telefoniche interurbane 
a commutazione manuale. 

In ogni centrale telefonica, nonostante l'automaizzazione dei si
stemi di chiamata, il numero delle operaie, o telefoniste, è sempre in 
prevalenza sull'elemento operaio, perchè anche nelle centrali automa
tiche sono installati dei servizi speciali : servizio informazioni, servizio 
per chiamate di automobili pubbliche, servizio reclami, ecc. 

Negli U .S .A . da diversi anni esiste il servizio delle telescriventi 
che ha assunto una diffusione notevolissima e già Ditte, Banche, pro
fessionisti si servono di questo moderno sistema di comunicazione 
(M. FANO, Il Telefono negli Stati Uniti d'America, agosto 1933). Lai 
Centrale delle telescriventi costituisce quindi un servizio a parte a cui 
sono adibite diecine di telefoniste. Questo riferimento ai moderni im
pianti di telefonia in America è stato fatto per dimostrare come se da 
una parte l'automaizzazione ha potuto ridurre il numero delle operaie, 
altri sistemi sorgono in cui il fattore umano ritrova il suo indispensabile 
impiego. 

Nella grande centrale interurbana di New York in Walcker Street, 
la più grande del mondo, secondo i dati del Fano, vi lavorano giornal
mente più di 7000 persone fra impiegati e commutatoriste. Veri alveari 
umani che svolgono un servizio di una vastità impressionante ; fasci di 
fili distribuiscono il traffico a tutta l 'America del nord, al l 'Europa, al
l 'America del Sud, al l 'Austral ia e all 'Africa. 

I servizi igienici e la difesa del lavoro è disciplinata e garentita 
da un complesso di provvidenze igienico-sanitarie ed assistenziali : il ri-



sforante, il dormitorio per consentire il riposo al personale di commu
tazione, l'infermeria, servizio medico specializzato ; scuole di istruzione 
professionale alle impiegate dal punto di vista tecnico ed igienico prima 
e durante l'assunzione. 

Nella centrale interurbana « Borsa » in Napoli il servizio di com
mutazione è disimpegnato da telefoniste che provvedono ad ogni chia
mata alla composizione del numero. Il lavoro s i svolge in un ampio sa
lone sufficientemente illuminato a luce naturale proveniente dal lato sud-
ovest. L a temperatura è mantenuta costante a mezzo di ventilatori d'e
state, di termosifoni d'inverno intorno ai 18° C. La ventilazione dei lo
cali avviene a mezzo di imposte apribili separatamente in alto ed in 
basso, in modo che l 'ar ia vi penetri non sotto forma di correnti. 

I tavoli di lavoro sono disposti in doppia fila e ogni telefonista 
provvede al servizio del rispettivo quadro di comando. I singoli tavoli 
di commutazione sono troppo ravvicinati, per cui non è indifferente per 
queste operaie subire l'azione depressiva del rumore e della voce delle 
compagne di lavoro. Noi riteniamo che queste impiegate debbano posse
dere olre che un potere visivo ed uditivo assolutamente normali, un'agi
lità muscolare fisiologicamente ineccepibile, una capacità di attenzione 
assolutamente normale. Ogni minima distrazione può creare un'interru
zione del servizio. 

Annesso a questa sala vi è lo spogliatoio, ove le telefoniste conser
vano gli indumenti del lavoro ; manca però una sala di riposo, e per la 
refezione. 

Le telefoniste devono necessariamente fare uso di microfoni e di 
rcevitori ; i microfoni sono fatti da coni di ebanite che durante il 
lavoro si fissano al collo con un laccio, le cuffie telefoniche vengono in
vece tenute adarenti al padiglione dell'orecchio. I microfoni vengono 
custoditi in apposite cassette di cui ogni operaia custodisce la chiave. 

Abbiamo così brevemente descritto questo tipico ambiente di lavoro 
ed abbiamo segnalati gli inconvenienti igienici volta per volta non tra
lasciando di indicare i mezzi più pratici da attuare per rimuovere ogni 
possibile causa di insalubrità. 

Le presenti indagini, oltre che alle telefoniste vere e proprie, cioè al 
personale addetto alla commutazione, sono state estese a tutte le altre 
categorie di operai che formano la popolazione lavorativa di un' indu
stria del genere. 

In realtà la letteratura medica su questo argomento non è molto co
piosa. L'attenzione è stata rivolta speeialmene sulle condizioni sanitarie 
delle telefoniste, perchè su tale categoria di impiegate si facevano sen
tire di più gli effetti dannosi di un lavoro estenuante e deprimente. 
Attualmente l'impiego degli apparecchi automatici ha fatto quasi del 
tutto scomparire quelle vere forme di nevrastenia, quegli stati anemici 
con dimagrimento e dispepsia riportati dal Mazzoni in un suo studio 



sulla patologia delle telefoniste. Nel 1925 il Dott. Zerze (Zentralbl. tur 
Gewer bygiene, gennaio 1923) in uno studio ammette che in tale cate
goria di impiegate si possono osservare solo stati di nervosismo, isteria 
e nevrastenia. 

Per portare un contributo a questo interessante problema della pa
tologia del lavoro abbiamo proceduto ad un'inchiesta igienico-sanitaria 
sulle telefoniste dipendenti dalla « S E T » nella sua sede di Napoli, non
ché sulle altre categorie di operai da essa dipendenti. Per rendere uni
forme la raccolta dei dati statistici ed i rilievi clinici per ciascun sog
getto esaminato abbiamo eseguite le indagini compilando un modulo, il 
cui esemplare è annesso al presente lavoro. Il numero complessivo degli 
esami praticati è stato di 161, di cui 61 riguardanti donne addette al 
servizio di commutazione e 101 riguardanti operai addetti a mansioni 
varie. 

Sulle 61 osservazioni riflettenti il personale telefonista vero e pro
prio, si sono rilevati i seguenti dati clinici : 

Denutrizione organica n. 2 2,27 % 
Vizi diattrici n. 5 8,19 % 
Iperemia congiuntivale n. 11 16,39 % 
Anomalie dell'udito n. 4 6,55 % 
Riniti croniche n. 1 1,63 % 
Faringite cronica catarrale n. 6 9,8 % 
Anomalie del timbro vocale n. 7 11,4 % 
Tonsilliti croniche ipertrofiche n. 7 11,4 % 
Alterazioni dentarie (con perdita 

di uno o più denti) n. 48 78,6 % 
Stat i di nervosismo n. 16 26,2 % 
Esaurimento nervoso n. 6 9,8 % 
Endocardite cronica n. 1 1,63 % 
Sindrome anemica da cattivo tro

fismo organico n. 4 6,55 % 
Ipertensione n. 1 1,63 % 
Artralgie reumatiche n. 1 1,63 % 
Dismenorrea n. 3 1,63 % 
Affezioni cutanee n. 1 4,91 % 
Infiltrazioni a pica li pregresse n. 9 14,75 % 

L a categoria degli operai composta di 100 soggetti è stata divisa in 
diversi gruppi secondo le speciali mansioni lavorative loro affidate e 
propriamente come segue : 

1° gruppo di operai generici composto di 21 maschi e 17 donne ; 
2° gruppo di meccanici di s a l a ; 
3° gruppo di operai esterni (giuntisti, guardafili, ecc.) ; 
4° gruppo di operai specializzati. 



1° gruppo. — Sui 21 operai con mansioni generiche che sono stati 
rilevati i seguenti dati clinici : 

Ern ia inguinale destra n. 1 
Alterazioni dentarie con perdita di 1 o più denti n. 17 
Varicocele n. 1 
Gonartrite reumatica n. 2 
Postumi di pleurite n. 2 
Calcolosi renale n. 1 
Macchia corneale da infortunio n. 1 
Tonsilliti ipertrofiche n. 1 
Piorrea alveolare n. 1 
Ipoacusia bilaterale n. 1 

Sulle 17 operaie di questo stesso gruppo si sono riscontrati i se
guenti dati : 

Denutrizione ed oligoemia n. 4 
Cefalea abituale n. 8 
Nevrosi cardiaca con aritmia n. 2 
Isterismo n. 1 
Postumi di rachitismo n. 1 
Tonsilliti ipertrofiche n. 1 

2° gruppo. — Su questa categoria di operai fatta di 30 soggetti, tutti 
con mansione specifica di sa la , si sono raccolti i seguenti dati chimici : 

Ipocausia n. 2 
Diminuzione del visus n. 1 
Alterazioni dentarie con perdita di 1 o più denti n. 26 
Denutrizione organica e oligoemia n. 1 
Apiciti pregresse n. 3 
Corizza cronica • n. 1 
Cefalea abituale n. 5 
Ernia inguinale n. 1 
Catarro bronchiale n. 2 
Postumi di pleurite sierosa n. 1 

3° gruppo. — Questo comprende 29 operai, i quali hanno la sorve
glianza e la manutenzione delle linee esterne (giuntisti, guardafili, ecc.). 

I dati clinici raccolti sono i seguenti : 
Alterazioni dentarie con perdita di 1 o più denti n. 23 
Catarro bronchiale -e cr. n. 3 
Nevrosi cardiaca ed aritmia n. 1 
Apicite pregressa n. 1 
Otite cronica pregressa con ipoacusia n. 1 
Deformazione toracica (torace da calzolaio) n. 1 



4° gruppo. — Questo gruppo non è fatto che da pochissimi operai, 
in tutto 4, dei quali 2 sono nikelatori e 2 addetti alla manutenzione degli 
accumulatori. F r a i nichelatori un solo operaio ha accusato dolori ar-
tralgicreumatici attribuiti all 'ambiente umido in cui lavorava. Il per
sonale addetto al la manutenzione delle batterie di accumulatori, seb
bene abbia riferito di aver sofferto in passato di frequenti coliche inte
stinali, non ha presentato traccie di intossicazione saturnina nè all 'e
same del sangue (granulazioni basofili) nè clinicamente. 

I dati d a noi raccolti sono senza dubbio troppo esigui per avere il 
valore di statistica, i n a potranno acquistare valore se aggiunti a quelli 
ottenuti dagli altri autori. 

Discussione dei risultati. 

Considerando i dati ottenuti da questa nostra indagine igienico-sa-
nitaria, emergono elementi di notevole interesse. Per quanto si rife
risce alle telefoniste nel senso stretto della parola, l a nota patologica 
fortemente dominante sono le alterazioni dentarie rappresentate in forte 
maggioranza da carie. L ' a l t a percentuale del 78,6 % dimostra la grande 
diffusione di carie dentarie, diffusione che si nota d'altronde a carico di 
tutte le categorie di operaie. Il fenomeno non può trovare spiegazione 
in speciali condizioni di lavoro perchè interessa gruppi di operai con 
mansioni lavorative diverse e pertanto la causa va ricercata in altri fat
tori di non facile identificazione. A noi basta aver segnalato il fatto. 

Stat i nevrotici caratterizzati solo da nervosismo e esaurimento ner
voso si riscontrano in una discreta percentuale (26,2-9,8 %) . Questi ri
sultati concordano con quelli segnalati dallo Z E R B B . A nostro modo di 
vedere tali stati di ipereccitabilità nervosa, forme attenuatissime di psi
copatie a carattere istero-neurasteniche, devono essere messe in conto 
più con l 'età giovane e con la costituzione neuro-psichica di alcuni sog
getti, anziché con le particolari condizioni di lavoro cui le telefoniste 
sono adibite. 

Attualmente l'impiego degli apparecchi automatici ha eliminata 
quella dura ed esauriente forma di lavoro che le telefoniste compivano 
quando la commutazione e le comunicazioni telefoniche erano fatte di
rettamente dal personale. I migliorati turni di lavoro, le progredite 
condizioni igieniche dell'ambiente di lavoro, il migliorato criterio di 
scelta dei soggetti, hanno attenuato fortemente se non addirittura fatto 
scomparire, il pericolo di neuropatie vere nella categoria delle tele
foniste. 

L a discreta percentuale poi di soggetti trovati affetti da iperemia 
congiuntivale, specie se si tiene conto del numero dei vizi diottrici ri
scontrati (8,19 %) è da mettersi in rapporto con lo sforzo visivo che le 



telefoniste compiono, sforzo che verrebbe aggravato da eventuali difet
tosi sistemi di illuminazione . 

Altre frequenti condizioni patologiche riscontrate in questa cate
goria di operaie sono state le faringiti, spesso associate ad alterazioni 
del timbro vocale e da ipertrofia tonsillare. Se si può pensare che il 
continuo vociferare cui le telefoniste sono obbligate, crea condizioni di 
favore per l ' istituirsi di queste affezioni, non si può escludere che esse 
possano essere state causate da fattori infettivi o costituzionali pree
sistenti e del tutto estranei alle condizioni di lavoro. Circa la valuta
zone degli altri stati morbosi, essi possono considerarsi legati ad ele
menti patogenetici affatto individuali. 

Particolare attenzione è stata rivolta all ' importanza patogenetica 
dei traumi acustici cui spesso vanno soggette le telefoniste, specie 
quando esistono perturbazioni elettriche atmosferiche nelle zone attra
versate da fili aerei. Questi traumi sono costituiti da bruschi e forti ru
mori, a caratteri vibratori, generantisi nel microfono, che investono l'o
recchio esterno contro cui è applicata la cuffia. Da un referendo perso
nalmente formulato, è risultato concorde la dichiarazione che questi 
traumi acustici non provocano altro che uno stordimeno temporaneo 
della durata di pochi secondi, che si dilegua senza lasciare conseguenze. 
Solo in alcuni soggetti producono, se di una certa intensità, un dolore 
puntorio all'orecchio, anche esso di brevissima durata . 

Lesioni per investimento di correnti elettriche vere e proprie sono 
estremamente rare per l'impiego di valvole isolatrici sensibilissime. 
Esse possono verificarsi solo per contatti accidentali con fili scoperti e 
non differiscono da quelle che generalmente suol dare una corrente elet
trica a voltaggio relativamente basso. Nei soggetti a scarsa resistenza 
individuale si possono osservare palpitazioni, sudori, cianosi e dolora
bilità alla regione auricolare. 

Considerando poi i dati ricavati dalle indagini cliniche eseguite 
sulle altre categorie di operai, si vede come in tutte predominano le 
alterazioni dentarie. Nelle donne operaie una forte percentuale (4 :17) » 
ha presentato segno di affaticamento con denutrizione ed oligoemia, ma 
sopratutto ben 8,17 hanno accusato cefalea nelle ore di lavoro, attribuita 
a l la scarsa aerazione dell'ambiente di lavoro. 

F ra gli operai meccanici lavoranti nelle sale delle macchine, si è 
riscontrata la stessa a l ta percentuale di alterazione dentaria. Belativa-
mente frequenti le affezioni dell 'apparato respiratorio su 30 soggetti, si 
riscontrarono 3 con apicite pregressa, 2 con catarro bronchiale in atto, 
1 con postumi di pleurite sierosa. Anche fra questi operai molti hanno 
riferito di soffrire di cefalea nelle ore di lavoro, da essi attribuita alla 
scarsa ventilazione dei locali e alla presenza nell 'aria di vapori di ben
zina e di etere, sostanze largamente usate per l a lubrificazione delle 
macchine. 



F r a gli operai esterni (29) oltre alla predominanza assoluta delle 
alterazioni dentarie, speciale menzione meritano le affezioni dell 'appa
rato respiratorio : 3 casi di catarro bronchiale cronico ; 1 caso di apicite 
pregressa. Le condizioni di lavoro di questi operai li costringe frequen
temente ad esporsi a cause perfrigeranti, quando dalle gallerie sotter
ranee umide e fredde, in cui scendono per collocare le linee, passano 
al l 'a r ia libera. 

Sebbene maneggino materiale piombifero (tubi isolanti dei fili) non 
sono state riscontrate intossicazioni da piombo, ricercate clinicamente 
e con l'esame del sangue (assenza di granulazioni basoffie). 

Anche fra i pochi operai addetti a mansioni specializzate, quali ni
chelatori e gli addetti alla sorveglianza degli accumulatori, non s'è no
tato alcun fenomeno patologico. 

Prevenzione. 

Mezzi di profilassi - Selezione operaia - Assistenza igienica. 

Profittassi. 

Questa comprende tutte quelle misure di prevenzione industriale, a 
carattere generale, che riguardano l'igiene degli ambienti da lavoro, la 
visita preventiva di assunzione e quelle periodiche di controllo, una con
tinua assistenza sanitaria e sociale : sale di riposo, da pranzo, un turno 
di lavoro ben distribuito ecc. 

Per quanto riguarda la prò Aliassi delle malattie trasmissibili specie 
per la tubercolosi una trattazione speciale merita l'impiego dei micro
foni e delle cuffie. Il microfono è fatto per lo più di ebanite ed un tempo 
veniva scambiato indifferentemente fra una operaia e l 'altra. Questo si
stema costituiva in effetto un inconveniente igienico non privo di peri
colo, perchè il vociferare continuo dell'operaia creava una proiezione 
continua di goccioline di saliva su questo apparecchio, il quale poi 
senza alcuna sterilizzazione veniva usato dalle altre operaie. S A E L H O F 

che studiò il contenuto dei microfoni comuni, li trovò infatti nel 1 5 , 9 % 
dei casi da streptococchi emolitici, nel 2 % da bacilli difterici e nell 'I % 
da pneumococchi Gli streptococchi erano tutti virulenti per il coniglio. 

Questo inconveniente in realtà può essere facilmente eliminato me
diante alcune misure di difesa già attuate per le sue telefoniste dalla 
S E T : 1) prescrivere che ogni operaia abbiadi suo microfono; 2) facendo 
obbligo che almeno ogni 2-3 giorni, l'apparecchio sia lavato con acqua e 
sapone ; 3) custodendo detto microfono nelle ore di riposo, in apposite 
cassette in cui un'efficiente ozonizzazione possa spiegare la sua azione 
battericida. 

Il sistema della ionizzazione, a ragione sostenuto -dal prof. C A S T E L -



LINO, risponderebbe a nostro modo di vedere a tutte le esigenze della 
pratica. L'ozono ossida rapidamente le sostanze organiche e l a s tessa 
azione può spiegare sui microrganismi e sulle loro forme resistenti. L a 
sua azione deve essere piuttosto lunga e il suo impiego è piuttosto co
stoso. 

Noi proponiamo un altro mezzo fisico di grande efficacia e di rapida 
e facile impiego : i raggi ultravioletti ; essi non alterano affatto la na
tura del materiale del microfono : i raggi ultravioletti generati da una 
lampada a vapore di Hg. con pareti di quarzo, hanno un'azione batte
ricida potentissima. 

Selezione operaia. —• Di grande importanza per la profilassi delle 
malattie a fondo neuropatico è la visita preventiva, l a quale ha il com
pito di ricercare le speciali attitudini, che occorrono per questo genere 
di lavoro, eliminando i soggetti con sistema nervoso minorato. S i deve 
tenere presente che la caratteristica lavorativa principale è rappresen
tata dalla monotonia; a i lavori monotoni si adattano meglio i soggetti 
con uno sviluppo psichico normale ed ordinato, anche se non integrato 
da speciale coltura ; dal la possibilità di impiego dell'attenzione e da 
una agil i tà muscolare pronta e coordinata, scaturisce il perfetto ren
dimento lavorativo. 

L'ammissione al lavoro dovrebbe essere subordinata ad un'accurata 
visita medica. Diamo all 'uopo un tipo di quistionario da riempirsi per 
ogni operaio prima della sua assunzione. 

Assistenza igienIca. 

Aggiungiamo infine che a complemento delie provvidenze igienico-
sanitarie accennate nel presente lavoro, analogamente a quanto si co
stuma nelle telefoniste delle centrali dei nord America, si dovrebbero 
istituire dei corsi di istruzione, s ia tecnici che di igiene e fisiologia del 
lavoro. L'elemento umano resta sempre il fattore principale di produ
zione, di questo elemento deve occuparsi il medico. Non dobbiamo di
menticare l'opera iniziata da un nostro grande pioniere ANGELO Mosso 
e quella della sua scuola veramente gloriosa, che schiusero il cammino ai 
problemi della fisiologia del lavoro. 

Conclusioni. 

L 'A . ha eseguito un'inchiesta di carattere igienico-sanitaria sulla 
popolazione operaia addetta all ' industria telefonica, compreso il per
sonale « telefonista » . 

Nella prima parte del lavoro l 'A. tratta dell'igiene dell'ambiente 
di lavoro ; nella seconda parte tratta della patologia di queste categorie 
di operai riportandone i dati statistici di morbilità. 



L'ult ima parte del lavoro indica alcune norme di prevenzione spe
cialmente sui sistemi di profillassi contro il propagarsi di infezioni a 
mezzo del microfono e traccia le direttive da seguirsi per ciò che ri
guarda l 'assistenza igienica e della selezione preventiva del personale. 

L'A. sentitamente ringrazia il Direttore Prof. N. CASTELLINO che volle affidargli la 

compilazione di questo lavoro. 

L'ing. Comm. PELLEGRINI , Direttore della « S . E . T . » , nobile figura di filantropo che 

sa apprezzare quanto sacra s ia al la produzione, la salute del lavoratore, per aver voluto 

e reso possibile l'esecuzione di questa indagine igienico-sanitaria. 
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Dott. FONTANA A . e Dott. G I R L A Piero ( C I . Mal. Lav. , Milano) : La fosfa-. 
tasi nel plasma e nelle ossa in varie forme di intossicazioni cro
niche e subacute. 

Gli AA. prendono spunto delle loro ricerche dalla osservazione nota 
delle costanti e notevoli modificazioni che subisce la fosfatasi in varie for
me di osteopatia cronica a carattere sistematico. Dato che molto spesso, 
come nello studio fatto da uno di noi dette osteopatie si son potute met
tere in rapporto a stati di tossicosi esogena (Pb), con evidenti riflessi 
sul ricambio della cellula ossea, gli AA. hanno portato in modo siste
matico il loro studio non solo su casi di avvelenamento venuti a l la loro 
osservazione, ma su un vasto materiale sperimentale, le cui ricerche 
sono ancora in corso, in modo da provocare squilibri del ricambio mi
nerale s ia nel sangue che nelle ossa. 

I risultati ottenuti già nelle forme di saturnismo e mercurialismo 
cronico, come anche nella evoluzione della colica saturnina, e, speri
mentalmente, negli avvelenamenti subacuti con fluoro, cromo e piombo 
sembrano già preannunziarsi di notevole interesse. 

Dott. MASSIONE E . (CI. Mal. Lav. , Milano) : Il comportamento del quo
ziente proteico nelle intossicazioni professionali. 

L'influenza dei tossici metallici sulla struttura del plasma san
guigno come sulle sue proprietà fisico-chimiche è stata poco studiata. 

Mi è parso perciò di un certo interesse vedere il comportamento del 
quoziente proteico in casi di colica saturnina e di mercurialismo venuti 
sotto l a mia osservazione in clinica. 



I risultati ottenuti sono i seguenti : 
Un aumento del quoziente proteico per spostamento verso l a fra

zione meno pesante e cioè verso le albumine in modo netto e sensibile 
durante i fatti acuti. Le determinazioni eseguite invece dopo scomparsa 
della sintomatologia acuta hanno dato valori pressoché normali. 

Ho creduto opportuno riportare questi dat i sommariamente, benché 
la mancanza di una casistica numerosa e le difficoltà di interpretazione 
riferentisi alle alterazioni di questo quoziente non mi permettano per 
ora di formulare alcuna spiegazione. 

* 

Prof. CACCURI Se . ( C I . Mal. Lav., Napoli) : II diabete malattia sociale. 

Parecchi AA. hanno recentemente richiamata l'attenzione sull 'au
mento della morbilità o mortalità per diabete. In I tal ia in cui è possi 
bile avere delle cifre riguardanti soltanto la mortalità, si nota come 
mentre nel 1887 su 10.000 morti il 6.5 finiva per diabete, nel 1926 detta 
cifra ha raggiunto 37 e nel 1927 45 e nel 1928 46,7 ; aumento che è tanto 
più interessante, in quanto che per le altre affezioni morbose la morta
lità è andata man mano diminuendo. Come giustamente fa osservare il 
FÈRRANNiNr, Paumento dei casi di diabete è reale in gran parte, per vari 
fattori (urbanesimo, forte tensione intellettuale, migliorata alimenta
zione sia qualitativa che quantitativa, specialmente l 'abuso dei carboi
drati, ecc.). Ciò ha indotto vari Istituti clinici a creare degli ambulatori 
per diabetici come quello della Clinica Medica di Torino, dopo del quale 
sono sorti altri a Palermo, a Milano, a Bar i , a Firenze. E in questo 
anno altro ambulatorio funzionerà a Napoli presso l 'Istituto di Medi
cina del Lavoro. 

Se si dà uno sguardo alle statistiche riportate da alcuni ambulatori 
sui vari ammalati diabetici, si nota, come fa notare giustamente il Can
navo, autore di una interessante monografìa su questo argomento, che 
non è vero che le persone ricche sono le più colpite da questa malattia. 
F r a gli infermi di Palermo la percentuale maggiore si trova fra gli im
piegati e commessi, e così pure in Germania nella Clinica di. BONN la 
maggior parte dei diabetici è data dai manovali. E d 'a l t ra parte fra i 
morti per diabete nel 1928 in Italia la maggior parte è costituita da 
donne di casa (1027), a cui seguono immediatamente gli agricoltori 
(507), e poi i proprietari e benestanti (341 su 2975). 

Che la professione specialmente faticosa possa creare una speciale 
predisposizione ad ammalare di diabete, date le modificazioni profonde 
che la fatica provoca a carico del ricambio degli idrati di carbonio; e 
dell'equilibrio glicemico, è oramai da ammettersi. Da parecchi AA. si 
cerca di riavvicinare l'ipoglicemia che si ha in alcuni stati di affatica-



mento acuto, con una sindrome insulinemica, e nel nostro Istituto il 
Di Prisco ha potuto mettere in evidenza come l 'estratto di sangue otte
nuto col metodo acetone-acido picrico di soggetti affaticati possieda un 
potere ipoglicemizzante maggiore di quello che si ottiene con l 'estratto 
di sangue di soggetti a riposo. E d'altra parte ricerche sperimentali mie 
e di Di Prisco hanno messo in evidenza come l'azione ipoglicemizzante 
dell'insulina nei conigli venga rafforzata dallo stato di fatica, per 
cui si hanno delle vere e proprie crisi ipoglicemiche che conducono ra
pidamente a morte l 'animale. Facendo ingerire ai conigli soluzioni glu-
cosate al 20 % (2 gr. per kgr. in peso) abbiamo potuto osservare nella 
fatica una ipoglicemia ugualmente notevole, ma in ogni caso inferiore 
a quella notata in analoghe condizioni sperimentali essendo però l'ani
male a riposo. Fa t t i questi che possono indicare un intervento diretto 
del tessuto muscolare sull 'attività biologica dell'insulina, confermando 
le idee di alcuni A A . i quali stabiliscono appunto nel tessuto muscolare 
il punto di attacco dell'insulina sulla sua azione. Un altro problema 
riguarda i diabetici che lavorano, su cui già alcuni A A . (LAPP_, TOR-

RIANI, ZOLA, ecc.) hanno anche richiamata l'attenzione. In alcune mie 
ricerche ho potuto constatare come nelle forme di diabete lieve il lavoro 
muscolare diminuisca la glicosuria e la glicemia, mentre nelle forme 
gravi si può avere forte diminuzione del tasso glicemico, ottenendo in 
un caso una vera crisi ipoglicemica. Inoltre facendo la prova della gli
cemia alimentare, mentre nell'individuo normale a cui si è ammini
strato del glucosio e poi gli si fa fare una corsa si ha una diminuizione 
del tasso glicemico durante il lavoro e poi un aumento a l la fine della 
corsa, nel diabetico invece le curve sono state differenti. 

Paragonando la curva alimentare a riposo con quella ottenuta nella 
fatica, si nota subito che in questa ultima si hanno valori inferiori : si 
constata per lo più che dopo l'aumento, in seguito a lavoro muscolare 
e fino a 20 minuti in alcuni casi, si hanno valori più bassi, ciò che po
trebbe mettersi in rapporto con un maggiore consumo di idrati di car
bonio durante la fatica, onde una migliorata utilizzazione del glucosio 
ingerito. Tenendo conto di questi risultati, sarà bene consigliare ai dia
betici l'esercizio delle loro attività, evitando però l'affaticamento acuto. 
E ' necessario inoltre controllare l'andamento della gUcemia, specie 
quando si tratti di ammalati sottoposti a cura insulinica. Perciò l'isti
tuzione degli ambulatori, per i diabetici che lavorano è di una grande 
utilità, se si vuole realmente apportare del beneficio a questa categoria 
di operai. 



Dott. R IVOLTA Carlo (CI. Mal. Lav., Torino) : La diminuzione del tasso 
glicemico nelle prime manifestazióni del tabagismo. 

E ' noto quali danni possano avvenire alle persone che in qualsiasi 
modo vengono ripetutamente a contatto col tabacco. E ' quindi compito 
stretto del medico avere una giusta conoscenza di tutte le alterazioni, 
dovute a questa sostanza, che possono manifestarsi nell' organismo 
umano. Anzitutto è necessario separare gli effetti provocati dalla lavo
razione negli operai addetti alle manifatture Tabacchi, sia per irrita
zione di polvere di tabacco, sia per inalazione e assorbimento di nico
tina e olii essenziali. Questioni che sono oramai sorpassate e che fu
rono oggetto di ampie discussioni e pregevoli relazioni in precedenti 
Congressi di Medicina del Lavoro. 

Come pure deve essere ben distinto il nicotinismo vero, dovuto 
all'azione tossica dell'alcaloide specifico, dal tabagismo in cui, se in 
in realtà l'azione venefica più importante è dovuta al la nicotina, si do
vrebbero considerare, anche se la loro azione pare ridotta al minimo e 
quasi trascurabile, gli altri prodotti dovuti alla combustione. 

Sono conosciuti i vari sintomi dell'avvelenamento acuto e cronico 
da tabacco : si sa che quasi tutti gli organi del corpo umano, in pre
ponderanza però del sistema nervoso in genere, possono essere colpiti 
dall'intossicazione : si sa che la stessa intensità delle manifestazioni si 
deve riferire al fattore individuale. 

F r a tutte le manifestazioni dell'intossicazione tabaginicu alcune sono 
state esaminate e studiate più a fondo di altre : così le manifestazioni 
a carico dell 'apparato digerente, così le alterazioni circolatorie (sia 
quelle d'origine cardiaca sia quelle d'origine vasale). 

Invece il capitolo riguardante if ricambio dei glucidi è stato poco 
studiato. E tuttavia le relazioni che possono intercedere fra comporta
mento della glicemia e azione tossica del tabacco risultano evidenti 
quando si pensi che, se da una parte fra i fattori regolatori della gli
cemia stanno e il sistema nervoso vegetativo e il fegato, dal l 'a l t ra parte 
la nicotina è un veleno tipico dello stesso sistema nervoso vegetativo 
in toto, e un tossico producente anche, come è stato dimostrato speri
mentalmente, vere lesioni organiche del tessuto epatico. 

D'altro canto si può osservare una certa simiglianza fra sintoma
tologia dell'avvelenamento acuto da nicotina e sintomatologia della 
sindrome ipoglicemica. 

Altre ricerche, in apparenza di un punto di vista diverso, ma in
vece sempre in funzione del sistema nervoso vegetativo, riguardanti cioè 
i globuli bianchi del sangue sono state compiute da B I N E T e collabora
tori in soggetti assuefatti al tabacco e in temporanea astinenza, con 
risultati netti sulle variazioni della formula leucocitaria. 



Tornando allo zucchero, STBRN accenna ad una glicosuria alimen
tare, provocata dalle sigarette : L E S C H K parla di iperglicemia nell'av
velenamento cronico per eccitazione del simpatico e aumentato versa
mento in circolo di adrenalina dalle surrenali. Secondo TOURNADÉ e 
M A L M B J A C nei cani in narcosi il fumo di tabacco avrebbe provocato delle 
iperglicemie dal 25 al 100 %, in 10-15 minuti. In complesso però dati 
sicuri, chiari, e ben dimostrativi non ne esistono. 

Per incarico del mio maestro prof. Q U A R E L L I ho incominciato questo 
studio interessante. 

Le prime prove sono state fatte esaminando il comportamento del 
tasso glicemico sotto lo stimolo del fumo nelle persone non abituate a 
fumare, per vedere, sia che si presentassero fatti anche leggeri di in
tossicazione acuta (pallore, sudori, salivazione...) s ia che questi non si 
manifestassero, se si avevano variazioni quantitative già per dosi mi
nime e l'effetto dovuto all 'assorbimento dei prodotti tossici, dato che il 
fatto ha una risonanza anche nella patologia professionale (intossica
zione). 

I dosaggi del glucosio furono fatti col metodo F O L I N ; i soggetti 
erano donne che molto raramente avevano fumato, e tenute in assoluto 
riposo : la qualità di tabacco usato il comune trinciato macedonia sotto 
forma di sigaretta. I prelevamenti di sangue furono fatti prima, subito 
dopo la prima sigaretta, e subito dopo la seconda sigaretta, fumate di 
seguito col solo piccolo intervallo per la presa di sangue. 

Essendo questa solo una nota preventiva, mi limito ad esporre i 
primi risultati ottenuti. In tutti i casi si è verificato una diminuzione 
del tasso glicemico, variante dai 12 centigrammi ai 20 centigrammi %, 
indipendentemente da manifestazioni cliniche di intossicazione acuta. 
Tuttavia in qualche caso si è avuto l 'abbassamento della glicemia in 
relazione netta colla comparsa di piccoli accenni di vertigine. 

Non è qui il caso di entrare in particolari nò tanto meno di ten
tare la spiegazione del fatto. 

Ulteriori prove saranno ancora da me istituite per controllo e per 
estendere maggiormente il campo delle ricerche. 

Mi premeva invece di segnalare questo fatto da aggiungere alle 
altre prime manifestazioni dell'influenza del fumo di tabacco sull 'orga
nismo. 

* 
* * 

Dott. BONA G. B . (01. Mal. Lav. . Milano) : L'applicazione della fango
terapia nelle vene varicose degli arti inferiori (Nota preventiva). 

Credo che non sia stata mai applicata prima d'ora, ed i buoni ri
sultati che ne ottenni, mi portano àd esporre sommariamente in questa 
nota i primi casi trattati. Gli ammalati affetti da vene varicose e sot
toposti alla fangoterapia, sommano finora a 11, e precisamente : 4 uo-



mini e 7 donne. Otto avevano varici già da 10-12 anni, e tre da più di 
quindici; tre avevano già lo scorso anno praticata la cura fangotera-
pica, ed uno due anni addietro. Ciascun ammalato praticò 12-13 fan
gature, raramente di più, e questo perchè inviato in genere da Comuni, 
Casse malattie, Enti di Beneficenza, ecc. è ben difficile che si fermi in 
Istituto oltre i quindici giorni. 

L a fangatura è applicata direttamente sull 'arto lungo la parte che 
lo interessa alla temperatura di 43-45 gradi per la durata di circa 
mezz'ora. Dopo la fangatura l 'A. pratica un bagno salsoiodico, che oltre 
a cura complementare serve anche per asportare dall 'arto i resti di 
fango. Al bagno segue il periodo reattivo che l 'A. compie nel suo letto ; 
durante questo periodo tiene l 'arto ammalato teso e leggermente flesso 
sul bacino; finita l a reazione si alza, gira tutto il giorno per l 'Istituto 
e nelle immediate vicinanze senza bisogno di calza elastica o di qual
siasi al tra fascia compressiva delle vene. 

Dopo la terza o quarta fangatura l 'A. comincia ad avvertire un 
senso di formicolio lungo tutto il decorso della vena ammalata, formi
colio che va crescendo fino alla sesta-ottava fangatura. Beninteso che 
questa sintomatologia varia, entro certi limiti, di intensità e di du
rata, a seconda dell'estensione e della gravità del male, e secondo la 
sensibilità individuale. Dopo questo periodo che chiamerei irritativo, 
subentra il periodo di benessere denunciato dall 'ammalato con : scom
parsa dell 'edema a tutto l 'arto ; scomparsa del prurito ; del senso di 
peso, quasi di inceppamento degli arti inferiori e conseguentemente an
datura più svelta e molto libera. 

Obbiettivamente si osserva : scomparsa progressiva dell'edema del
l 'arto inferiore mano mano che si progredisce con la cura ; diminuzione 
del turgore e del senso di ripienezza delle vene ; scomparsa completa 
dell'edema malleolare, scomparsa che permane alla sera dopoché l'am
malato è stato in piedi tutto il giorno senz'alcuna fascia compressiva. 

Fino ad ora le varici, e per varici intendo in questa nota parlare 
esclusivamente di quelle degli arti inferiori, sono state di dominio quasi 
esclusivo della chirurgia, la quale in un primo tempo, trattandosi spe
cialmente di varici uniche ed estese della grande safena, asportava fa 
vena. All'operazione però, non sempre praticabile, si sostituirono molto 
vantaggiosamente le iniezioni sclerosanti. Furono a tal uopo adoperate 
soluzioni di salicilato di sodio, di chinino uretano, soluzioni zucche
rine o salate a forte concentrazione; allume di cloro unito a glicerina 
cloruro di sodio in soluzione concentrata, ecc. Col cambiamento della 
sostanza sclerosante da iniettare, avviene in genere qualche modifica
zione di tecnica che varia secondo i proponenti i vari metodi. I l nu
mero piuttosto grande di soluzioni sclerosanti proposto, mentre si dice 
che forse non si è ancora trovata la sostanza elettiva, così i vari metodi 
suggeriti dai diversi autori ci dimostrano i lodevoli sforzi fatti per otte-



nere con la tecnica più facile e con l'iniezione meno dannosa i risultati 
migliori. Ma anche il metodo sclerosante lamenta diversi inconvenienti : 
la facile formazione di escare nel punto di entrata dell 'ago nella vena: 
i forti crampi che in genere producono le sostanze sclerosanti con fatti 
di pariflebite ; i casi non rari di embolia con esito letale. In più non 
poche le controindicazioni : impossibilità di agire su lesioni che interes
sano vene profonde ; impossibilità dì agire nei cardiopatici scompensati ; 
nei cardiorenali ; nei nevropatici : nelle portatrici di grossi fibromi del
l'utero ; negli ipertesi ed in tutti gli individui avanzati in età ; inoltre, 
sia l'intervento chirurgico che lo sclerosante danno risultati parziali 
quando si ha a che fare con vene molto tortuose o in quei casi dove esi
stono più varici diffuse o distribuite su gran parte della superficie del
l 'arto, o comunque in dipendenza di diversi territori vascolari. Altro 
dato non trascurabile la cicatrice operatoria nell'atto chirurgico. Con 
la fangoterapia salsobromoiodica. tutti questi pericoli vengono elimi
nati, e limitatissime sono le controindicazioni. Prescindendo dal fatto 
di dover trattare con varici aperte, nel qual caso è necessario con una 
cura opportuna far chiudere prima l'ulcera varicosa, posso affermare 
per ora esistono due sole controindicazioni : nei cardiopatici scompen
sati e nei vecchi cardiorenali. Ognun vede come in questi casi partico
lari, il fatto morboso varici è in seconda linea per la salute del paziente 
rispetto al male che controindica la cura. Altre controindicazioni non 
ne esistono. L a fangatura essendo limitata ad uno al massimo a due 
arti, e tante volte solo a parte di essi, non porta alcuna alterazione 
allo stato generale degli ammalati, anzi, mentre ho potuto constatare 
come si possa impunemente applicare in individui affetti da grave vizio 
di cuore (stenosi ed insufficienza) negli ipertesi non ho mai constatato 
rialzo, bensì tendenza alla diminuzione della pressione : in più si è 
mostrata efficacissima in tutti i casi dove esistono varici diffuse, plessi-
formi, dove l 'atto chirurgico produrrebbe un vero trauma, e dove il me
todo sclerosante implicherebbe una tecnica minuziosa e paziente, e co
munque da applicarsi in un numero molto grande di sedute. V a d a sè 
pensare che con le applicazioni fangoterapiche la riduzione di volume 
delle vene è così progressivamente lenta, che la formazione di emboli 
deve ritenersi addirittura eccezionale. 

In base a questi primi risultati mi credo in grado di poter conclu
dere che : 

1) la facilità dell'applicazione fangoterapica ; 

2) le pochissime controindicazioni della cura medesima; 

3) il nessun danno che ne ha il paziente che la pra t ica ; 

4) i grandi vantaggi che ne trae in breve periodo di cura, van
taggi constatati anche a grande distanza di tempo, valga l a pena di 
praticare prima di qualsiasi al tra cura quella fangoterapica. 



In uno studio più ampio, condotto su di un maggior numero di 
casi, mi riprometto di indagare quale presumibilmente possa essere il 
meccanismo d'azione della fangoterapia applicata alle varici ; per ora 
mi basta esporre così schematicamente i primi risultati ottenuti. 

Al mio Maestro che durante i Suoi periodici controlli mi fu largo 
di consigli e di incitamento, il grazie più vivo. 

• * 

Dott. BONA G. B . (CI. Mal. Prof., Milano) : Le ischialgie nei lavoratori 
della terra. 

Durante i tre anni e mezzo di mia permanenza all ' Ist i tuto « Carta 
del Lavoro » di Salice-Terme, ho avuto modo di larga osservazione cli
nica sull ' ischialgia reumatica. Il materiale di studio mi è offerto nella 
quasi totalità dai contadini della provincia di Cremona nei quali ho 
riscontrato ischialgia in circa F80 per cento. 

Ho escluso in questo capitolo tutte le lesioni che possono venire al 
nervo sciatico da fratture mal consolidate della colonna vertebrale, da 
restringimenti dei fori di congiunzione in seguito a processi lombo-ar
tritici o alla sacralizzazione della V lombare, da tumori del piccolo ba
cino, da fatti traumatici, specifici, ecc. Questa forma di ischialgia, per 
1 0 più unilaterale, interessante indifferentemente ora l 'arto destro ora 
11 sinistro, instauratisi sempre subdolamente, tanto che l 'ammalato 
colpito ha potuto, pur dolorante, continuare in un primo tempo l'abi
tuale lavoro, si è sempre manifestata nella stagione freddo umida (pri
mavera-autunno). Questo periodo coincide col lavoro più assilante e più 
faticoso per il contadino, lavoro che il contadino eseguisce sotto la 
pioggia o negli intervalli, e sta, sia per ignoranza che per trascuratezza, 
per molte ore con i panni umidi addosso, e con i piedi nudi o mal cal
zati nel terreno bagnato di recente. 

Il sintomo principale e più comune che si riscontra ne ipazienti è 
il dolore lungo il decorso del nervo sciatico. Il dolore in un primo 
tempo non eccessivo e saltuario, iniziatosi alla regione sacro-lombare, 
si diffonde secondariamente, accentuandosi, lungo il decorso del nervo 
dalla natica al margine esterno del piede, per diffondersi poi a l la re
gione plantare dello stesso. Non è diffìcile riscontrare casi nei quali il 
dolore si irradia alle branche secondarie del nervo, interessando tutta 
la sua vasta area di distribuzione, ma nella maggior parte dei casi os
servati, ho riscontrato che era interessato solamente il tronco princi
pale. Solo in un secondo tempo il dolore assume il carattere profondo, 
continuo, con carattere qualche volta di accesso doloroso parrosistico. 
Questo avviene per lo più di notte, e ciò è dovuto in gran parte al poco 
riposo nel quale è stato tenuto l 'arto ammalato durante il giorno. Ge
nerando la posizione seduta un fatto di compressione sullo sciatico, è 



difficilissimo convincere gli ammalati a rimanere in riposo ; stanno per 
lo più in piedi appoggiati sull 'arto sano e su di un bastone, col corpo 
flesso, il ginocchio leggermente flesso ed addotto per evitare le conse
guenze dolorose derivanti dalla tensione del nervo. In tutti ho riscon
trato presenti i punti dolorosi del Walleix ed il segno del Lasegue ; in 
nessuno ho potuto mettere in evidenza.fatti di pares i ; tutte le limita
zioni dei movimenti erano dovute al fatto dolore. Nei casi vecchi ho ri
scontrato ipotrofia ed ipotonia muscolare, ma anche questo fatto va 
messo esclusivamente in rapporto all 'inerzia muscolare che è quella che 
determina l'atrofia, perchè i movimenti volontari sono sempre conser
vati. 

In molti A.A. si legge che l 'ischialgia si manifesta in special modo 
in soggetti che già in antecedenza ammalarono di reumatismo articolare, 
di gotta, o furono affetti da particolari malattie tossi-infettive (sifilide, 
tubercolosi, malaria, diabete, ecc.). Gli ammalati in parola, nella quasi 
totalità discreti bevitori, fumatori e masticatori di tabacco, ben rara
mente soffrirono prima malattie degne di nota. L'unica diatesi riscon
trata sarebbe la gottosa, se per gotta, e non semplicemente per iperuri-
cemia, si debba ritenere l 'alto tasso d'acido urico costantemente trovato 
in tutti quegli ammalati nei quali fu praticato l 'esame. Ora è proprio in 
questi particolari casi di iperuricemia che la fangobalneoterapia agisce 
influenzando beneficamente il decorso del male, inquantochè la cura 
termale, più che im'azione locale ha un'azione generale che si esplica per 
le peculiari proprietà che sono insite nelle acque e nei fanghi le quali 
modificano quelle modificazioni del ricambio, deviazioni che unite ad 
altre cause (strapazzo, umidità nel presente caso) possono spesso deter
minare l'insorgere di una malattia a tipo reumatico. 

In ogni caso furono applicate 10/12 fangature ; a queste seguirono 
altrettanti bagni saldoiodici, che. oltre a detergere completamente il 
fango, servono insieme all 'acqua di Sales che si propina per bocca nella 
misura di nove cucchiai al dì, come cura coadiuvante. Dopo le prime 
quattro-cinque fangature avviene la cosidetta « crisi termale » che con
siste nella riacutizzazione violenta del dolore lungo tutto il decorso dello 
sciatico, riacutizzazione però che non dura più di 24/48 ore. 

Dopo questo periodo l 'ammalato s'avvia decisamente verso la gua
rigione ; abbandona il bastone, comincia a camminare disinvolto, dorme 
di notte, mangia con appetito e torna a casa sua in condizioni di ripren
dere l 'usuale lavoro. 

In principio di questa nota misi in evidenza che l 'umidità e lo stra
pazzo contribuiscono a determinare l ' ischialgia; il fatto strappazzo as
sume notevole importanza quando si pensa che per molti contadini il 
lavoro principale (vangatura) viene compiuto sforzando sempre sullo 
stesso arto, e che lo sforzo è aggravato quando il contadino, lavorando in 
terreno accidentato ben difficilmente può assumere con la stazione del 



corpo quella posizione stabile del centro di gravità necessaria per otte 
nere col meno danno per l'organismo il massimo di rendita lavorativa. 

Questi dati mi portano a concludere che : molto probabilmente nei 
contadini il fattore iperuricemia prepara il terreno adatto allo svilup
parsi dell 'ischialgia : l 'umidità e lo strappazzo sarebbero la causa deter
minante l'insorgere del male. Questo modo di vedere spiegherebbe anche 
perchè ammalino di ischialgia solo una percentuale di lavoratori della 
terra pur essendo tutti esposti allo stesso pericolo. 

* 
* * 

Sen. Prof. Ferdinando M I C H E L I (Dirett. Gen. CI. Med. R . Università 
di Torino) : L'importanza della super infezione esogena nel pro
cesso the. 

L'O. si propone di riprendere alla luce delle più moderne ricerche 
la vecchia questione della contagiosità o meno delle forme aperte di tu
bercolosi polmonare per coloro — giovani o adulti che siano — che hanno 
superato l'infezione primaria. 

L a tormentata questione si riattacca al problema dell'opportunità 
o meno di considerare come malattia professionale la tubercolosi pol
monare manifestatasi nelle varie categorie di personale addetto al la cura 
e all 'assistenza dei tubercolosi, e investe altre questioni importanti nel 
campo dell'immunità, della tisiogenesi e della profilassi delle malattie 
tubercolari. F r a le due estreme concezioni, che a volta a volta si sono 
contese il campo, quella che nega ogni importanza al la superinfezione 
esogena e quindi al contagio nella patogenesi della tubercolosi post-pri
maria e quella che ammette o forse meglio ammetteva l'origine esogena 
delle reinfezioni tubercolari (ASCHOFF) , c'è tutta una serie di concezioni 
intermedie. L a moderna tisiogenesi è chiaramente orientata verso il con
cetto dell'origine endogena o prevalentemente endogena delle varie 
forme di tubercolsoi polmonare dette impropriamente dell 'adulto, e PO. 
illustra gli argomenti di vario ordine che parlano in questo senso. 

L a stessa genesi dell'infiltrato precoce, o meglio, tisiogeno (GAMNA) 

che pareva da principio l'espressione più netta della superinfezione eso
gena, è oggi ricondotta da varie parti a momenti endogeni diversi, senza 
escludere in una parte dei casi il contagio esterno. 

Su questa questione PO. si sofferma in special modo dimostrando 
che mentre in via più o meno eccezionale e in alcune preferite località 
(vicino all ' i lo) ' BRAEUNING e R E D E K E R hanno descritto infiltrati precoci 
in cui è riconoscibile una struttura nodulare e ammesso, sulla base di 
questi caratteri, l 'origine di questi infiltrati dall'esacerbazione di pic
coli focolai ematogeni più o meno antichi e fibrosi, PO. con il collega 
prof. L U P O , mediante tecnica speciale, ha messo in luce che la struttura 
nodulare è non l'eccezione, ma la regola nelle più varie forme di infil
trati e di lobiti. 



Che l'origine di questi infiltrati debba essere riferita allo stabilirsi 
di un alone perifocale attorno a gruppi di nodi più o meno antichi e quie
scenti, residui di più o meno vecchie disseminazioni ematogene, è dimo
strato : I O ) da quanto M I C H E L I e L U P O hanno messo in evidenza sugli 
apici, che sono lo specchio del polmone, con esami radiografici in serie ; 
2°) dal residuare, dopo la scomparsa dell'infezione perifocale, di piccoli 
nodi nel campo dell'infiltrato e della lobite ; 3°) infine dall'osservazione 
di una serie di casi, le cui radiografie, proiettate dal prof. L U P O , per
mettono di assistere in sede extra apicale alle varie fasi del processo 
evolutivo, dalla presenza di piccoli nodi acinosi ad ombra densa al for
marsi attorno ad essi di un alone perifocale, al costituirsi infine di un 
vero infiltrato con tutti gli esiti propri degli infiltrati. 

Questi dati di fatto e la grande estensione assunta dalle varie forme 
di tubercolosi ematogena nella patogenesi delle forme attive di tuberco
losi dell'adulto (senza contare le forme che derivano in caso di focolai 
di rammollimento dall 'aspirazione broncogena di materiale infettante) 
dimostrano che la tubercolosi post-primaria è fondamentalmente una 
tubercolosi di origine endogena, che si riattacca in vario modo, diretto e 
più spesso indiretto, al complesso primario. 

Non si può per altro prescindere da tutta un'altra serie di dati di 
ordine clinico ed epidemiologico ; dall'epidemiologia dell'infiltrato pre
coce, da quelli che illustrano i perniciosi effetti del contagio sulla fre
quenza e sulla gravità delle forme tubercolari post-primarie, da quelli 
che dimostrano come sia sensibilmente più elevata la morbilità tuber
colare nelle infermiere di ospedali per tisici in confronto di quelle ad
dette ad ospedali generici e tanto più quanto più infelici sono le condi
zioni igieniche delle stazioni per tubercolosi : nè dagli insegnamenti 
della patologia sperimentale e dalle ricerche batteriologiche sulla coesi
stenza in alcuni casi di micobacteri di tipo bovino ed umano. 

L a nozione dell'origine endogena della tubercolosi post-primaria e 
quella della non trascurabile importanza del contagio, apparentemente 
antitetiche, possono conciliarsi ammettendo il concetto già espresso da 
F . R E D E K E R e da v. GRAEPP ecc. della « reinfezione endogena da stimola
zione esogena » . E secondo l 'O. non è neppure da escludere l 'eventualità 
di un nuovo apporto di bacilli tubercolari a livello dei focolai che diven
teranno sede dell'infiltrato, apporto diretto dalla superinfezione eso
gena o più verosimilmente indiretto per nuova infezione ed esacerba-
zione delle linfoghiandole tracheo-bronchiali e conseguenti nuove get
tate 1 info-ematogene. 

Comunque, la superinfezione esogena deve prendere il suo posto 
fra la serie di quei fattori esogeni che sono abitualmente considerati con 
vario meccanismo all 'origine della reinfezione tubercolare degli adulti 
(e non soltanto delle primo-infezioni degli adulti, che sono, contraria
mente a quanto si credeva, clinicamente mute nell'80-90 % dei casi) , ciò 



che mantiene inalterato uno dei cardini fondamentali della profilassi, la 
difesa dal contagio, e che giustifica l'inclusione fra le malattie profes
sionali della tubercolosi attiva contratta durante il servizio dalle varie 
categorie del personale addetto alla cura e all 'assistenza dei tubercolosi. 

Dott. MARCONI E . (Ist. Pat . Colon. R . Un., Modena) : Patologica oste
trica e ginecologica delle lavoratrici presso la R. Manif. Tabacchi 
di Modena. 

L'introduzione dell'uso del tabacco nel vecchio Continente dette ori
gine ad una serie di ricerche che concerneva specialmente due problemi : 
lo studio del danno indotto dall 'uso del tabacco quale droga voluttuaria 
e l'influenza che la manipolazione del tabacco poteva avere sugli orga
nismi degli operai addetti alla lavorazione. 

Ora, mentre gli studi intorno al primo di questi due problemi ini
ziarono fin dall'inizio del secolo XVII per proseguire ininterrotti fino 
ai giorni nostri, quelli sui fenomeni morbosi presentati dagli operai ad
detti alla manipolazione del tabacco (che sono i soli che qui ci interes
sino) si può dire abbiano avuto inizio solo durante il secolo scorso in 
Francia ed in Germania, mentre datano dal 1890 le prime importanti 
ricerche ed inchieste eseguite in Italia. 

I l che meraviglia ove si pensi che fu il nostro EAMAZZINI a richia
mare per primo l'attenzione degli studiosi sui pericoli nei quali incorre
vano i lavoratori del tabacco. 

Non mi soffermo sulla vastissima letteratura internazionale sull 'ar
gomento nè sul valido contributo che a queste ricerche dettero gli stu
diosi Italiani per parlarvi subito brevemente dei risultati di una in
chiesta da me eseguita presso la E . Manifattura Tabacchi di Modena. 

Su di un totale di 995 operaie che vanno dai 15 ai 65 anni si hanno 
in genere non più di 750 presenze giornaliere essendo il 25 % circa delle 
lavoratrici assente per vari motivi ; non fu così possìbile esaminare più 
di 767 donne. 

Di queste, tolte poche decine che si occupano del confezionamento 
di sigarette la maggior parte è addetta a diversi lavori per la prepara
zione dei sigari, che richiede tre attività diverse di lavoro : lo scostola-
mento delle foglie di tabacco che consiste nel togliere a l l a foglia preven
tivamente bagnata la « costola » centrale (vi sono impiegate circa 60 
donne ; la formazione dei sigari che fa arrotolando le stesse foglie messe 
dopo lo scostolamento a fermentare (circa 500 donne) ; l'imbustinamento 
e l'impacchettamento dei sigari. 

Durante tutti questi lavori le donne stanno sedute manipolando le 



foglie di tabacco sempre bagnate ed inoltre in fermentazione ammonia
cale nei laboratorii di formazione. 

Le donne non portano guanti nè vesti speciali cbe le possano pro
teggere da quel continuo contatto con la polvere di tabacco che gli 
A . A . russi reputano tanto dannoso. 

Nei laboratorii di formazione sigari che ospitano la maggior parte 
delle operaie il lavoro viene eseguito in vasti saloni, bene aereati da 
ampie finestre ; mai ebbi ad osservare l'inconveniente lamentato da al
cuni A . A . di operaie che tagliano coi denti le punte dei sigari per ese
guire più rapidamente il loro lavoro. 

Colpisce solo il fatto che non usando guanti le donne hanno costan
temente sulle mani una crosta spessa costituita dal materiale che du
rante il lavoro si va a depositare colà per il continuo maneggiamento 
delle foglie bagnate. 

In tutti i laboratorii le condizioni sono analoghe sia per quel che 
riguarda l'ambiente che per il contatto col tabacco ; i risultati ottenuti 
sono perciò da considerarsi uniformi e tipici per il lavoro delle sigaraie. 

Se si considera l 'età delle operaie al momento dell'assunzione, età 
che si aggira in genere dai 14 ai 20, ove si escluda un piccolo numero di 
donne accolte in età più avanzata perchè vedove di guerra, risulterà 
chiaro come molte operaie abbiano avuto l'inizio del mestruo a pochis
sima distanza dall 'epoca di assunzione ; se si pensa inoltre al fatto che 
assa i frequentemente i primi mestrui non sono regolari nè per ciclo, nè 
per quantità si capirà facilmente come non sia stato possibile precisare 
differenze sull 'andamento del ciclo mestruale prima e dopo l'impiego ; 
comunque non pare che in genere nè la durata del ciclo, nè quella della 
perdita si allontanino dal la norma. 

Le donne invece accusavano accentuata dismenorrea che arrivava 
fino al 73,5 % nelle sterili ed era del 60,3 % nelle donne con figli e del 
54,9 % nelle nubili; i disturbi accusati consistevano in cefalee intense, 
nausee, conati di vomito, vertigini e talvolta vere lipotimie, disturbi 
tutti a tal punto legati all'avvelenamento da tabacco che basta un pe
riodo di poche settimane di riposo per cessare del tutto nei mestrui suc
cessivi e per poi riprendere dopo il ritorno al lavoro. Quanto a l la quan
tità del sangue mestruo se per le sterili e le nubili non ci si discosta 
molto dalla norma, per le donne che hanno partorito si nota fino al 14 % 
di oligomenorrea che in parecchie donne arriva a ridurre tutta la me
struazione a poche goccie di sangue accompagnate da forti dolori. 

Per quel che riguarda le malattie dell 'apparato genitale non si potè 
osservare una percentuale massima di leucorroiche t ra le oligomenor-
roiche che avevano già partorito (reperto di qualche A . A . e tra gli altri 
di ALESSANDRI il quale ha avuto percentuali del 64 % ; tale altissima per
centuale potrebbe però essere dovuta al fatto che I ' A L E S S A N D R I elaborò 
cifre bassissime). 



Nell'insieme per quel che riguarda la leucorrea le cifre da me tro
vate non si allontanano da quelle normali date dai trattatisti . Quanto 
alle altre forme ginecologiche è assa i diffìcile trarre delle conclusioni. 
Come tutti gli altri A.A. la malat t ia più comune da noi osservata fu 
l 'annessite con una maggior percentuale delle annessiti destre rispetto alle 
sinistre il che del resto è la norma generale. 

Delle 767 donne esaminate 630 erano sposate ; di queste 60 (circa il 
10% rimasero sterili pur desiderando prole). S i ebbero inoltre l o nubili 
con figli ; su 585 che rimasero fecondate si ebbero 1407 gravidanze delle 
quali il 24 % si interruppe in epoca abortiva, cifra questa veramente im
pressionante e che supera tutte quelle date dal FERRANINI quali percen
tuali degli aborti nelle varie classi sociali. 

Essendosi inoltre avuti 1407 concepimenti su 585 unioni con prole, 
risulta la media di 2,4 per ogni coppia, media bassissima rispetto ai v a : 

lori comuni normali secondo le ricerche sistematiche condotte da A L 
LARGA ; va notato però che più del 90 % delle donne ha confessato di ri
correre a pratiche neomalthusiane. 

Su 1407 gravidanze si ebbero 1032 nati vivi dei quali morirono nel 
primo anno 177 (17 % dei nati vivi). 

Se a questi si aggiungono gli aborti e i nati morti si viene alla triste 
conclusione che nel 39,9 % delle gravidanze totali si ebbe la perdita dei 
concepiti. 

Dei 1000 nati a termine il 66 % era normale come peso; il 29 % era 
formato di bambini gracili, il 5 % di gracilissimi. Mentre dei nati parto
riti a casa il 30 % erano gracili e più del 5 % gracilissimi, dei nati in 
Clinica il 23 % erano gracili e solo l ' I % era gracilissimo. Un tale stato 
di cose era già stato studiato dal PINARD secondo il quale i figli di donne 
che lavorano fino al momento del parto pesano in media gr. 3010; tale 
peso è dì gr. 2390 per i figli delle donne accolte in Clinica almeno 50 giorni 
prima del parto e 3366 per quelle le cui madri hanno soggiornato in Isti
tuti per 2 о 3 mesi. Ad analoghe conclusioni arrivarono il BACHIMONT 

ed il B E S I N E L L I . 

Quanto al rapporto tra mortalità e natali tà in relazione al numero 
dei nati per famiglia risulta che su 1037 figli 809 sono vivi e 228 morti 
con una percentuale di mortalità del 21,9 %, percentuale bassa, assai se 
la si confronta a quelle di A L L A R I A . Pur con alcune oscillazioni dovute 
certo alla scarsità del materiale esaminato si osserva anche qui quell'au
mento di mortalità in funzione all 'aumento della prole che fu messo in 
rilievo dal mio Maestro prof. B O L A F F I O . 

Per quel che riguarda la gravidanza su 585 donne 152 (25%) soffri
rono durante tutta la gravidanza, 45 nella prima metà e 30 nella sola 
seconda metà. Tali disturbi consistevano per lo più nell 'aggravamento 
di quelli accusati durante la mestruazione, si aggiungeva anoressia as
soluta é frequèntemente sordità. 



Anche qui bastava in genere l'allontanamento per qualche giorno 
dal lavoro, per far sospendere tutti i disturbi. Parecchie operaie furono 
infatti costrette a chiedere una licenza durante tutto il tempo della gra
vidanza. Assai spesso però molto opportunamente la stessa Direzione 
della R. Manifattura pensa ad adibire le donne gravide od allattanti 
a servizi che non richiedono il contatto diretto col tabacco. 

Quanto agli allattamenti, di 500 donne che diedero informazioni si
cure su questo argomento 350 dissero d'aver allattamenti normali ; 104 
accusarono ipogalattia (20 %) e 46 agalat t ia (9 %) . 

Dalla nostra inchiesta non risulta che per la R. Manifattura Ta
bacchi di Modena ci si possa lamentare di quel ritardo di cui parlano 
molti AA. circa al matrimonio della donna operaia. Più della metà delle 
lavoratrici interrogate si sposarono prima dei 23 anni ; delle 122 nubili 
la maggior parte non ha ancora superato i 20 anni. 

Già il J O N E S e CHAPMANN nel l'oro lavoro scritto nel 1881 parlavano 
dei danni causati dall'ambiente di lavoro inadatto per cattive condizioni 
igieniche e dicevano che di ciò va tenuto gran conto nel valutare gli ef
fetti del tabagismo sulle operaie e sulla loro prole. 

Le Autorità competenti si sforzano da anni sia perfezionando la 
tecnica delle lavorazioni in modo da limitare allo stretto necessario il 
contatto diretto della cute dell 'operaia con la foglia bagnata e fermen
tata, s ia provvedendo mediante inchieste ripetute ai medici delle Mani
fatture ad appurare i danni del tabagismo onde provvedere opportuna
mente. 

F u così data disposizione dallo stesso Ministero per una certa lar
ghezza nel concedere il riposo alle operaie durante la gravidanza e nel-
Padibirle a servizi varii quando abbiano qualche sintomo di avvelena
mento. 

Vogliamo prima di chiudere accennare al fatto che è secondo noi 
assolutamente infondata l'opinione di quegli A.A. che ritengono che le 
operaie sieno immunizzate contro la dissenteria e contro il tifo ; molte 
delle donne da noi interrogate avevano sofferto l'uno e l 'al tra di queste 
forme anche dopo parecchi anni di lavoro in Manifattura. 

Nè si può parlare in alcun caso di assuefazione al tossico tabagico 
dopo qualche anno di lavoro. Esistono fattori individuali per i quali ci 
sono operaie che sia in gravidanza- che fuori di questo stato non soffri
rono mai per il contatto con la foglia di tabacco. Ma in tutti i casi nei 
quali la prima gravidanza fu accompagnata da sintomi di avvelena
mento si ebbe un decorso assai disturbato anche per le gravidanze suc
cessive. E ' vero d 'al tra parte come abbiamo detto che bastano periodo 
di riposo anche brevi per far scomparire ogni sintomo di avvelenamento. 

Nella E . Manifattura tabacchi di Modena esiste fin dal 1909 una 
« Maternità » adibita a luogo di soggiorno per i figli delle operaie. 

Ivi i bambini sono tenuti dall 'età di un mese fino a tre anni in ot-



time condizioni igieniche. Una maestra sorveglia il servizio ed ha alle 
sue dipendenze un certo numero di assistenti in modo che ogni assi
stente abbia la cura diretta di 4 bambini ; tali assistenti vengono scelte 
tra le operaie maritate e con prole dichiarate sane dal medico della Ma
nifattura e che siano ritenute idonee dal la Direzione. 

L a « Maternità » è isolata dal resto della Manifattura ed è munita 
di tutti i servizi in modo da essere indipendente. I locali vasti ed arieg
giati da vaste finestre sono così distribuiti : 

1) Luogo di soggiorno. 2) Sa la per l 'allattamento. 3) Dormitorio. 
4) Sa la dei bagni. 

L a « Maternità » è collegata per mezzo del telefono coi laboratorii 
in modo che le madri possono essere chiamate per l 'allattamento che è 
controllato direttamente dalla Maestra secondo i criteri più opportuni. 

Pr ima di uscire dal laboratorio le madri debbono lavarsi accura
tamente le mani ; prima di dar loro in braccio il figlio da allattare si fa 
indossare un'accappatoio bianco di cui viene provvista ogni madre al
lattante. 

Ogni giorno i bimbi vengono esaminati da un pediatra che impar
tisce le norme dietetiche del caso e che al primo accenno di forme con
tagiose fa consegnare il piccolo ammalato alla madre per la cura a do
micilio. 

Le donne vengono invitate a pulirsi il capezzolo prima dell 'allatta
mento con una soluzione antisettica posta a foro disposizione. 

L a biancheria delle culle, le fascie, i felini, le vesti dei bambini e 
gli accappatoi delle madri sono cambiati assai di frequente e vengono 
lavati e sterilizzati a parte in una lavanderia modernissima che già fun
ziona da qualche anno. 

Le cure igieniche sempre più assidue di cui sono attorniati questi 
bambini fan sì che le morbilità e l a mortalità non solo si mantengono 
assai al di sotto delle medie dei brefotrofi, ma vadano anche continua
mente diminuendo. 

Dai registri delle sale di maternità sui quali sono annotati di mese 
in mese i pesi dei bimbi ed un diario assa i accurato sullo stato di sa
lute dei piccoli ospiti risulta che dal 1909 al 1919 di 941 bambini accolti 
113 ammalarono (12 %) e 91 morirono (9,5 %) ; nel decennio 1920-30 di 
1241 bambini 64 ammalarono (5,1 %) e 60 morirono (4,5 %) . 

Durante l'inchiesta da me condotta alla Manifattura ebbi occa
sione più volte di intrattenermi nelle sale di Maternità e posso escludere 
nel modo più assoluto che si riscontrasse nei bambini quivi accolti 
quella spiccata deficienza evolutiva o quelle manifestazioni a tipo ra
chitico di cui par la il PIANA ; anzi consultando i registri della maternità 
si nota di anno in anno un notevole miglioramento dovuto certo alla 



minor intossicazione tabagica per la soppressione di alcuni lavori che 
richiedevano un più intimo contatto con la foglia bagnata, alle miglio
rate condizioni igieniche degli ambienti di lavoro ed ai periodi di riposo 
che la Legislazione odierna impone durante il mese che precede e quello 
che segue il parto. 

* * 

Dott. GAUOFALI F . (Roma) : La spirochete-si Utero emorragica: malattia 
professionale. 

Questa mia relazione segue ad un lavoro pubblicato mesi fa in Me-
dicina del lavoro e che voleva essere un allarme un richiamo a prov
vedere. 

E r a già stato pubblicato il lavoro, quando a Roma per alcuni casi 
letali verificatisi fra gli sportivi di nuoto, di canottaggio, si è diffuso 
tra essi un vero panico, ed il Tevere è rimasto quasi deserto. 

Dopo questi fatti, ritengo necessario tornare sull'argomento, in 
questo Congresso, per ragioni cliniche, economico-sociali e soprattutto 
umane. 

Se tale infezione contraggono quelle persone che si espongono nelle 
acque per qualche ora del giorno, per ragioni di esercizio, di diporto ; 
maggiormente saranno esposti a contrarre la stessa infezione quegli 
uomini che sono adibiti ai lavori nelle acque per ben le otto e re di 
lavoro. 

Il C E S A - B I A N C H I , tra i primi studiosi italiani di questa infezione du
rante la guerra, a cui mi sono rivolto, da Maestro stimato ed apprez
zato, ha confermato e valorizzato con la sua autorità le osservazioni a 
cui io, da modesto discepolo, avevo accennato nel lavoro precedente. 

Questa affezione • spirochetica non è conosciuta : studiata in prin
cipio dai Giapponesi la si ritiene una malattia orientale. Certamente i 
medici che parteciparono al la guerra, quelli che si occuparono della 
Letteratura medica di guerra hanno conosciuto e studiato tale infe
zione, ma dagli altri è ignorata. 

Da ciò deriva, come io scrivevo, che la diagnosi, non può essere 
fatta, ne vuole farsi, come oggi conferma il C E S A - B I A N C H I quando scrive 
« che non volendosi sforzare, con le opportune prove, ci si accontenta 
della comoda e generica diagnosi di ittero infettivo od anche semplice
mente d'ittero grave » . Da ciò deriva non solo il danno economico-so
ciale a cui accenneremo ma soprattutto quella mancanza di profilassi 
che è l 'unica arma che si può e si deve usare anche quando s'ignora 
molto della biologia del germe infettivo. Infatti in alcune zone del Lazio 
meridionale dai primi casi sconosciuti ed ignorati di febbre ondulante, 
per trascuratezza, oggi siamo giunti a dei veri focolai endemici. 



Data questa mancanza di precisa diagnosi non è possibile compi
lare una statistica dei casi di spirochetosi. 

Però non si può escludere che non solamente a Roma ed altrove, ma 
anche a Milano, come scrive il C E S A - B I A N C H I , ogni anno parecchi ne 
vengono ricoverati negli ospedali. L a natura letale dei nostri casi a 
Roma, « sebbene non manchino, ma siano più rari a Milano, potrà di
pendere dalle caratteristiche della topografia geografica perchè anche 
in Giappone i casi sono gravissimi e letali e con una sintomatologia che 
spesso da noi manca ». 

Il C E S A - B I A N C H I riconosce la provenienza di questi lavoratori in
fetti dalle risaie, dai lavori di manutenzione dei canali, specie nella 
primavera, mentre nell'estate danno la percentuale quei giovani che 
si recano a bagnare nei canali, nelle fosse, nelle cave tanto frequenti 
alla periferia della città di Milano. 

Ciò conferma il criterio professionale, su cui io insistevo nel lavoro 
precedente e anche sopratutto per quei lavoratori che oggi in gran 
massa sono adibiti ai lavori di bonifica idraulica, costituendo tali lavori 
di sterro, di scavamento in mezzo all 'acqua l'occasione propizia per 
contrarre l'infezione. Fini ta domani l 'opera di canalizzazione, tale oc
casione oggi estesa a moltissimi lavoratori, si ridurrà ma rimarrà però 
limitata ad un numero più ristretto di essi, che avranno l'incarico della 
manutenzione e ripulitura di queste lunghe teorie di canali che rag
giungono l'estensione di chilometri. 

L'occasione d'infettarsi nelle acque di tali canali deve farci ammet
tere che l'inquinamento delle acque dei fiumi di città, come il Tevere, 
a cui oggi si vuole attribuire la causa di questa infezione, possa costi
tuire una ragione ma non la sola ed indispensabile, perchè come si con
stata possono essere infette le aeque di canali, di fossi di cave dove non 
si verifica l'inquinamento con i rifiuti di un abitato. 

L'essere esposti poi ed a contatto delle acque delle risaie e dei ca
nali con l'addome e con gli arti inferiori, può dimostrare che l'infe
zione più che con l'ingestione di acqua nel bagno deve essere contratta 
attraverso il rivestimento cutaneo più o meno integro confermandoci 
maggiormente come la spirochetosi s ia una vera infezione ematogena. 

Quindi dopo l'esperienza di guerra e del periodo post-bellico sino 
ad oggi, l'osservazione dei casi annuali ci ha orientato verso una fonie 
certa di contagio e ci ha ribaditi dei punti capitali che possono costi
tuire una base per la profilassi. 

Quali possono essere i probabili vettori dell'infezione spirochetica 
per noi e per le acque, passano per il momento in seconda linea, quando 
noi oggi possiamo constatare, che tale infezione si contrae nelle acque 
delle risaie, dei canali, e dei fiumi. 

Oggi quindi possiamo in parte spiegarci come i combattenti trovas-



sere- l'occasione propizia d'infettarsi proprio nelle trincee quando spe
cialmente dovevano essere inondate di acqua. 

Da parte del Medico non si potrà formulare la diagnosi, si potrà 
discuterla, combatterle ma per il lavoratore sano che si ammala di it-
tero primitivo durante un lavoro compiuto nell 'acqua : ciò deve costi
tuire una ragione giuridica, una interdipendenza, che non 'si potrà mai 
discutere nè eliminare. 

Anche quando come vedremo, il quadro clinico apparterrà a quelle 
forme senza ittero, per cui è diffìcile pensare alfa spirochetosi, è sempre 
bene aver di mira l'occasione specifica dei lavoro che a sua volta potrà 
invece orientarci verso una diagnosi esatta. 

L 'anatomia patologica della spirochetosi degli animali inoculati 
sperimentalmente, illumina e spiega i quadri clinici osservati nell'uomo, 
confermando maggiormente il carattere d'infezione ematogena. 

Appunto per tale caratteristica, il reperto delle spirochete è pos
sibile in tutti gli organi, in tutte le parti dell 'organismo, dal sangue fino 
alle meningi, determinando così quadri clinici diversi secondo la pre
disposizione individuale, t ra i quali prevale generalmente quello con la 
lesione grave del fegato. 

S i può dire che la prima elementare lesione dovuta alla spirocheta è 
l 'emorragia puntiforme, submicroscopica, ciò dipende d a lesioni dei pic
colissimi vasi. Attorno a queste aree si trovano le spirochete che formano 
quasi delle barriere. Questi focolai necrotici ed emorragici si ravvisano 
soprattutto nel fegato, e nel rene, ma sono anche imponenti nell'inte
stino, e nei polmoni. In tutti questi organi le spirochete si trovano 
sempre nelle vicinanze ed intorno a tali focolai. Nel fegato si nota una 
ricchezza di spirochete nei più piccoli canalicoli biliari che circondano 
la cellula epatica, che pare non invasa dalla spirocheta .jnmitre invece 
deve essere danneggiata in via indiretta. " " ^ ^ ^ 

Nel rene le lesioni si hanno generalmente nei glomeruli che presen
tano emorragie ed essudati endocapsulari. Le spirochete si rinvengono 
nelle capsule del B O W M A N , e nei capillari glomerulari ed anche nel 
lume dei canalicoli contorti. Nelle capsule surrenali, nella milza, nelle 
glandole linfatiche il reperto è più raro. 

Da tutto ciò che precede è facile dedurre che si possono avere forme 
con ittero e senza ittero. 

Tra queste rientrano le forme con sindrome di peliosi reumatoide 
a recrudescenze febbrili, descritta dal SICCARDI e B O M P I A N I , quella del 
B B I T B R a forma artritica, quella descritta da B L O H ed H E B E R T con sin
drome meningea e mialgie febbrili gravi, e queir altra caratterizzata da 
sola nefrite, senza ittero e delle emorragie. 

L a malattia è per lo più preceduta da un periodo d'incubazione che 
dura parecchi giorni; per lo più da dieci-dodici a quindici. 



A questo segue il periodo che potrebbe essere detto setticemico; 
quando il paziente è preso dalla febbre che può essere preceduta da bri
vido, o quando invece subentra, silenziosamente quasi inosservata dal 
paziente che accusa invece una sintomatologìa vaga, generale spossa
tezza, inappetenza, dolori più o meno intensi agli arti, specie ai pol
pacci. Talvolta invece la sintomatologia di questo periodo in cui non 
compare ancora Pitterò, è più imponente essendovi intensa cefalea, di
sturbi gastrici notevoli con vomito, diarrea, forti dolori addominali (da 
pensare ad una appendicite, mio caso in Fiumicino 1926). Tale periodo, 
in cui si constata quasi sempre un modico tumore di milza, dura gene
ralmente dai tre ai sette giorni. 

'Segue quindi il periodo di localizzazione (prevalente senza esclu
dere altri meno gravi) o colomico caratterizzato dalla comparsa dell'it-
tero, dalla scomparsa della febbre, dalla presenza dei pigmenti biliari 
nell 'orma. A questa apiressia a breve o a grande distanza possono av
verarsi una o parecchie riaccensioni febbrili, quasi come l'indice di 
nuove invasioni parassitarie e quindi di nuovi stati setticemici. 

Come abbiamo visto per l 'anatomia patologica nel periodo settice
mico ed in quello di localizzazione, il rene anche come organo di elimi
nazione delle spirochete, può essere variamente interessato, riscontran
dosi nell'orina albumina e cilindri e potendo morire il paziente con una 
insufficienza epato-renale. Vi sono inoltre quadri in cui prevalgono 
altre localizzazioni che possono rimanere isolate, oppure possono coesi
stere, come le meningiti o le congestioni bronco-polmonari, da termi
nare in veri focolai bronco-pneumonici. 

Per i casi che si verificano in campagna la diagnosi differenziale è 
maggiormente diffìcile per le forme spirochetiche anitteriche che sono 
poi le più rare ma per cui dovrà orientarci il criterio delle condizioni 
del lavoro. 

Per i casi che si verificano nelle zone dove oggi si attua la bonifica 
integrale e dove esiste ancora, sebbene vada scomparendo come nell 'agro 
Pontino la malaria immite cioè restivo-autunnaie, si potrebbe pensare 
alle forme itteriche della terzana maligna che in tali nostre zone sono 
state sempre rarissime. 

Presentano infine vera difficoltà diagnostica quei casi di spiroche
tosi a sola sindrone renale. 

Tali casi di spirochetosi, in completa apiressia si assomigliano a 
quelli di malaria maligna a sola sindrome renale, nei quali la febbre 
scompare anche dopo pochi giorni pur continuando ad aggravarsi la 
sindrome renale. In un mio lavoro limitandoli e creando una nuova 
unità nosografica ho dimostrato come questi casi a sindrome renale le
tale costituiscano delle vere perniciose. L a perniciosità del plasmodium 
praecox, consistente nell'estremo potere di moltiplicazione e di tossi-



cita, per quanto ne sappiamo fino ad oggi, si ripercuote elettivamente 
sul rene, forse per predisposizione individuale. 

Si comprenderà subito che mentre non vi è nessuna fretta per quei 
casi di spirochetosi, per evitare invece la morte in quelli con la sin-
drone renale da malaria ci s'impone di somministrare subito senza in
dugio perchè poi è troppo tardi il chinino in dosi generose, e prescri
vere non la dieta nefritica assoluta che aggraverà, ma una dieta corro
borante. 

Le poche norme di profilassi a cui per ora dobbiamo ispirarci, pos
sono essere le identiche per i lavoratori della città che della campagna. 

E ' necessario allontanare dal lavoro quegli operai che hanno nei 
piedi, nelle gambe, delle abrasioni, delle piaghe, delle ferite. Oppure 
siano obbligati a fasciarsi con bende tali parti, ed ad usufruire degli 
stivali di gomma. 

Ad infezione i lavoratori della città si ricoverano subito negli ospe
dali, mentre quelli della campagna, specie nelle zone dove si compie la 
bonifica seguono una sorte ben diversa a cui bisogna provvedere. 

In queste regioni bisogna distinguere l'elemento fisso costituito dai 
coloni, con le loro famiglie che sono i veri colonizzatori e sono adibiti 
all 'agricoltura. 

L'al tro elemento fluttuante emigratorio, è adibito ai lavori per la 
creazione di strade, di case coloniche ed infine dei canali di bonifica. 
Se viene contratta da loro la malaria, a loro viene eseguita la cura gra
tuita mentre alla famiglia viene dato un indennizzo se loro soccombono 
per una perniciosa. 

E ' giustizia ed è logico che con provvedimento, che noi in questo 
Congresso invochiamo, si estenda lo stesso trattamento per la cura ed 
in casi di morte, ai lavoratori che si ammalano e muoiono per spiroche
tosi. L'elemento fluttuante, emigratorio, fa parte di quel bracciantato 
che non è mai stato in condizioni economiche punto rosee, e che il 
nostro Eegime gradualmente ridurrà. 

Quindi i lavoratori malati, o rimanendo nelle zone di lavoro oppure 
rientrando nei loro paesi di origine, qualunque sia lo stadio, il periodo 
in cui si trova l'affezione, costituiscono delle vere fonti di contagio con 
l'eliminazione di .spirochete tanto più pericolose quanto più oggi è 
grande la mancanza di nozioni sulla biologia di questo germe. 

Ecco allora l'obbligo del ricovero di detti lavoratori negli ospedali, 
il loro soggiorno gratuito, perchè essi lo rifiutano soprattutto perchè 
sanno che quel ricovero viene pagato con la vendita obbligatoria della 
loro casupola, del loro campicello, unica ricca eredità per i poveri figli. 

I provvedimenti modesti che in questo Congresso suggeriamo per i 
lavoratori rurali, noi stessi che TerTfummo gli umili ed oscuri pionieri 



della bonifica integrale, mirano ad impedire il diffondersi pericoloso di 
questa grave infezione a curare e salvare da morte quegli operai cbe 
sono i veri fattori della bonifica, e a rendere più sane e più salubri 
quelle plaghe che il Eegime si è impegnato dinnanzi al mondo a far 
risorgere fertili e popolose. 

Uott. Lo G I U D I C E Francesco : II reumatismo articolare è una malattìa 
che più colpisce gli operai muratori e manovali edili. Conside
razioni in merito. 

Scopo della presente comunicazione è quello di portare un modesto 
contributo allo studio di alcune malattie che hanno una maggiore fre
quenza fra certe categorie di operai, e precisamente fra i muratori e 
manuali edili. 

Tale studio, fino a pochi anni addietro, era diffìcile poterlo, fare in 
I ta l ia per mancanza di statistiche sanitarie divise per categorie di 
operai, e dovevano rivolgerci a statistiche di Casse Malattie di Stat i 
Esteri . 

Oggi in I ta l ia da quando è stata promulgata la Car ta del lavoro 
sono sorti molti istituti assistenziali per l 'assicurazione malattie, e molti 
di questi Istituti si possono senz'altro chiamare Casse Malattie perite-
tiche proessionali, specie nel settore dell 'industria. 

Queste Casse Malattie oggi sono in grado di fornire agli studiosi di 
medicina assicurativa e sociale, e di malattie professionali i primi ma
teriali statistici sanitari per lo studio delle varie forme morbose fra le 
categorie esistite. 

Naturalmente occorre lungo materiale statistico per lo meno quin
quennale, aggiungasi nazionale, per come sta raccogliendo la C.N.M. 
A.C-., prima di poter basare con fondatezza i nostri studi in merito, e 
aggiungo ancora che occorre materiale statistico controllato da persone 
competenti in medicina delle assicurazioni. 

Da alcuni anni seguo le rivelazioni statistiche della Cassa Mutua 
Malattie per gli operai edili della provincia di Ancona, a l la quale sono 
iscritti n. 10.000 operai. 

I l primo anno si riferisce alla gestione 1932, e i risultati statistici 
sanitari, sia per la categoria muratori come per l a categoria manovali 
edili, davano una maggiore frequenza di malattia per il reumatismo 
articolare acuto. 

Il secondo anno si riferisce alla gestione 1933, per l a quale i risul
tati statistici s ia per la categoria muratori, come per i manovali, da
vano una maggiore frequenza di malattie in primo luogo per l'influenza, 
che dalla statistica risultava limitata ai mesi di febbraio, marzo e aprile. 
Subito dopo l'influenza come frequenza veniva il reumatismo articolare. 



I l terzo anno di gestione, anno 1934, sebbene non ancora ultimato, 
e come tale non ho i dat i scolastici per l'intiero anno, tuttavia dai ri
lievi sanitari del 1° semestre dell'anno risulta una maggiore frequenza 
d'incapaci al lavoro per il reumatismo. 

Vediamo un poco cosa dicono altre statistiche e precisamente esa
miniamo una statistica del K E L S C H per le categorie dei muratori e ma
nuali edili. I l K O E L S C H (vedi riporto fatto da L . FERRANNINI , Medicina 
del lavoro) fra dieci muratori afferma che il 5,8 erano incapaci al lavoro 
per reumatismo cronico. 

Occorre però riunire le statistiche delle varie Casse Malattie del
l ' Industria del settore edili, e ciò quanto prima sarà possibile a mezzo 
della Federazione Nazionale delle Casse Mutue dell 'Industriati e dopo 
sicuramente avremo un materiale nazionale per le suddette categorie, 
ma d'altro canto ritengo non siano disprezzabili i risultati statistici di 
categoria raccolti dal sottoscritto di una Cassa con ben n. 10.000 operai 
iscritti. 

Si potrebbe concludere essere il reumatismo una malattia professio
nale dei muratori e manovali? No. Non è questo lo scopo della pre
sente comunicazione, ma, per come è titolo della presente, si può sen
z'altro dire che il reumatismo articolare è una malat t ia alla quale vanno 
soggetti con maggior frequenza i muratori e manovali edili. 

Queste categorie di operai lavorano molto all 'aperto, e noi sappiamo 
che il reumatismo articolare, quanto alla professione, colpisce più facil
mente coloro che lavorano molto all 'aperto, esposti al freddo, alle intem
perie e all 'umidità, che quelli che lavorano in ambienti chiusi e asciutti. 

Possiamo quindi ritenere giustificate la maggiore frequenza del reu
matismo fra le categorie suddette. 

A 

Poiché per noi medici le statistiche sanitarie non si compilano solo 
per dare dei numeri, ma per potere studiare e risolvere i varii problemi 
di carattere medico sociale che dalle statistiche scaturiscono, riteniamo 
doverci occupare in questa comunicazione anche della prevenzione e 
profilassi di tali dati, in modo da portare un benefìzio alle categorie 
operaie suddette. 

E così dal modesto contributo statistico, utile per lo studio della 
frequenza delle diverse malattie fra le categorie di operai, entriamo nel 
campo della prevenzione e richiamiamo su ciò l'attenzione dei preposti 
all 'amministrazione degli Ent i mutualistici. 

Eimando a quanto su questo argomento hanno scritto il Prof. GIAN

NINI, (Difesa Sociale) il Prof. B E L L U C C I (La medicina preventiva e la 
selezione prolesionale in rapporto alle assicurazioni sociali. Cure ed in
dennizzi nelle assicurazioni contro le malattie generali), il Prof. DEVOTO, 



il Prof. FERRANNINI (Medicina del lavoro, profilassi), il R A N E L L E T T I (Le 

malattie del lavoro), e molti altri cultori. 
I l problema della profilassi è un compito spettante agli Enti mutua

listici, i quali dovranno svolgerlo nella cerchia dei loro iscritti e fami
glie, aggiungo famiglie, dato che con l 'attuale nostra mutualità è in
scritto alle Casse soltanto quel membro della famiglia che presta l 'opera 
sua alle dipendenze di un datore di lavoro, come tale svolgendo la pro
filassi verso il singolo e non per l 'intiera famiglia che coabita e convive 
con l'iscritto resterebbero frustati nella maggior parte dei casi gli scopi 
della prevenzione. 

L a prevenzione apporterà un onere non indifferente alle varie 
Casse Malattie, giustissimo, ma l'esperienza dimostra che la preven
zione apporta la rarefazione del rischio, di guisa che è un vantagio che 
a più o meno scadenza si riversa sulle economie delle Casse. D 'a l t ra parte 
è logico affermare che una Cassa Malattie non provvedendo ai servizi 
profilattici non può considerarsi un'Istituzione sociale, ed allora, per 
come sostiene il B E L L U C C I , non potrebbe nemmeno giustificare la ragione 
della sua esistenza. 

Con piacere, leggendo « Le Assicurazioni Sociali » (annata X, n. 1 ) 
ho trovato una pubblicazione di S. E . PENNAVARIA intitolata : L a 
O.N.M.A.C. Dalla stessa rilevasi come l'autore, Presidente di questo 
grande e riuscito Ente, quale è la Cassa Naz. Malattie Add. Commercio, 
a proposito di profilassi domandata alle Casse Malattie, s ia in linea as
soluta d'accordo su questo problema (vedi pag. 1 7 della suddetta pub
blicazione). Infatti l 'Istituto dallo stesso presieduto presta agli iscritti 
che continuano il loro lavoro, consultazioni e prestazioni che rappresen
tano il substrato fondamentale di ogni prevenzione e si prepone d'isti
tuire turni ambulatoriali serali (per la comodità degli iscritti che di 
giorno lavorano) in modo da poter dare al problema della prevenzione le 
maggiori probabilità di successo. 

Questi sono i compiti essenziali delle istituzioni mutualistiche se si 
vuol difendere efficacemente la sanità della stirpe, sostenuta dal Begime 
Fasc is ta . 

Prevenire su larga scala e a questo scopo occorre : istituire obbliga
toriamente la visita preventiva degli operai all 'atto dell'iscrizione alle 
Casse in modo da indirizzare a cure preventive opportune i bisognevoli ; 
eseguire visite periodiche dopo l'iscrizione alla Cassa, dando tutti quei 
consigli igienici caso per caso così come è previsto dalla legislazione 
sull 'igiene del lavoro per le fabbriche soggette all 'assicurazione obbliga
toria contro le malattie professionali dei propri operai iscritti e distri
buendo i farmaci occorrenti. 

Concludendo con la malattia di cui è oggetto la presente comunica
zione, per come giustamente in una pubblicazione scriveva il Prof. D E 
VOTO, il reumatismo articolare acuto è una di quelle malattie sociali che 



occorre prevenire e curare su larga scala, poiché apporta a chi ne è col
pito danni fisici, organici non indifferenti e conseguentemente, aggiungo 
io, danni economici cogni alle Casse Malattie. Come tale attuando in 
pieno la prevenzione noi potremo abbassare notevolmente i dati statistici 
sanitari specifici non solo per detta malattia, ma per tutte le altre forro f 
morbose diminuendo così il gran numero degli incapaci al lavoro e ren
dendo un bene ai singoli e a l la economia della Nazione. 

Le considerazioni sulla presente comunicazione sono le seguenti : 
1°) Il reumatismo articolare acuto è una malattia che ha una fre

quenza maggiore fra le categorie degli operai : muratori e manovali edili. 
2°) Il reumatismo è una malattia sociale che dà un gran numero 

di casi di invalidità. 
3°) Occorre prevenire e curare su larga scala tale infermità, e le 

Casse Malattie debbono affrontare questo problema, che, applicato ra
zionalmente e convenientemente apporterà alle stesse un utile econo
mico in quanto ne diminuisce il rischio. 

Riassunto. 

In base ai dati statistici sanitari di una Cassa Malattie per gli 
operai edili, in cui sono iscritti circa 1 0 . 0 0 0 operai; l 'A. conclude rite
nendo il reumatismo articolare acuto la malattia che più colpisce tale 
categoria di prestatori d'opera. L a raccolta dei dati statistici sanitari 
suddetti si riferisce a due anni e mezzo di gestione. Considerato lo svi
luppo della mutualità in I tal ia, l 'A., ritiene essere un dovere sociale 
degli Ent i mutualistici svolgere su larga scala le cure preventive, le 
quali, in definitiva apporteranno anche un beneficio economico agli stessi 
Enti . 

* 

Dott. B A S S I Ego (CI. Mal. Lav. . Milano) : Aracnoiditi tossiche profes
sionali. 

L'aracnoidite, stato irritativo e infiammatorio de l'aracnoide, non 
riconósce alcuna causa in qualche modo specifica : essa costituisce una 
affezione a etiología variata. \J infezione sembra avere una parte pre
dominante. Non soltanto le differenti infezioni acute che creano le menin
giti cerebro-spinali, che sia direttamente, sia più o meno tardivamente 
possono dar luogo all 'aracnoidite, ma specialmente le infezioni subacute 
e leggere danno origine aUa maggior parte delle forme. 

F r a le' infezioni degne di nota abbiamo l'influenza ( B L I S S , SCHA'EF-' 

PER) , la scarlattina, il reumatismo in senso lato, l a gonorrea (HORSLEY, 

STOOKEY) , talora la febbre tifoide (BOTJCHÉ) e anche l'appendicite. F r a 
le infezioni croniche, la sifilide non sembra mostrare riguardo alle me
ningi la stessa predilezione conosciuta per il midóllo e le radici. 



BARRE però pensa che una malattia che colpisce i vasi, dovrebbe 
coinvolgere ben presto l 'aracnoide che li inguaina ed ammette quindi 
anche la lue come fattore etiologico. 

Più frequentemente in causa appare la tubercolosi, essendo nota la 
sua predilezione per le sierose. HARVIER e CHABRUN hanno riferito infatti 
un caso di aracnoidite adesiva lumbosacrale assai verosimilmente di 
natura tubercolare. PATJLIAN e TTJRNESCO pensano che le meningi molli 
situate in corrispondenza d'un focolaio di tbc. vertebrale, reagiscono 
sempre con la formazione di aderenze e di una sinfisi più o meno estesa, 
e che i sintomi irritativi radicolo-midollari, così caratteristici all'inizio 
del morbo di Pott, non sono altro che la traduzione clinica di questa 
reazione. Pure ad un agente infettivo che avrebbe colpito nello stesso 
tempo le meningi spinali ed il sistema emopoietico, ÀRICESCO e PATJLIAN 

hanno riferito recentemente un caso di aracnoidite con sindrome neuro
anemica. 

Mentre nei casi d'infezione generale gli agenti morbigeni arrivano 
per via sanguigna o per il liquor, l'azione è invece diretta nelle infe
zioni locali : artrite vertebrale, osteomielite vertebrale, infezioni pottose 
Oltre alle infezioni, quasi tutti gli AA., ad eccezione di H O R S L E Y , sono 
d'accordo nell'ammettere che i traumi possano avere una parte impor
tante in certi casi. Sono ormai numerose le osservazioni di aracnoiditi 
sviluppatesi là dove una frattura od una lussazione della colonna ver
tebrale avevano modificato il lume del canale cefalo-rachidiano. 

In base ad osservazioni personali di due casi di aracnoidite con un 
decorso sovrapponibile a quello della malattia di K U M M E L - V E R N E T J I L , 

PATJLIAN e TTJRNESCO hanno prospettato l'ipotesi che anche in questa 
sindrome si tratti di aracnoiditi post-traumatiche tardive e che il trau
matismo vertebrale, qualunque ne sia l'entità, per il riflesso vasomo
tore ben noto che scatena, valga a fissare sulla colonna e sulle meningi 
una di quelle leggere seticemie quasi mute, a partenza da foci tonsillari 
o buccali, così frequenti nel corso dell'esistenza (come è stato messo in 
luce dalle recenti emoculture sistematiche). Con tale interpretazione 
anche le aracnoiditi secondarie ad un t rauma riconoscerebbero una eio-
logia infettiva. 

Una esigua minoranza di Autori (MUNDLER e A D L E R , D 'ANTONA, 

KRATJSE) hanno sostenuto anche l'esistenza d'un fattore tossico endo
geno od esogeno nell'etiologia delle aracnoiditi. 

F r a quelli endogeni, si è prospettato come possibile la gotta, l'iper-
uricemia : fra i fattori esogeni, specialmente l'etilismo cronico. MEN-
DLER e A D L E R , dopo aver stabilito un'analogia fra la meningite sierosa 
cerebrale e l 'aracnoidite spinale, hanno pensato che anche quest'ultima 
si potesse riportare allo stesso fattore tossico causale di alcune forme 
di meningite sierosa : l'etilismo cronico. D 'ANTONA infatti, in un caso 



di meningite sierosa spinale, ove nota vasi un ispessimento delle tra-
becole araenoidee, con aderenze e formazione di una cavità cistica, ha 
trovato, nei precedenti del malato, un abuso notevole di alcool a cui 
poter imputare le lesioni osservate. B A R R É , nella sua Belazione sull 'arac -
noidite spinale al Congresso francese di Neurologia del 1933, e PATJLIAN 

e TURNESCO nella loro Monografia non parlano di aracnoiditi tossiche ; 
e M E T Z G E R , nella sua Tesi, le ricorda soltanto brevemente. 

Nella rassegna della letteratura di questi ultimi anni non ho trovato 
alcun accenno a fattori tossici speciali. Tuttavia la possibilità di arac
noiditi tossiche è chiaramente confermata dai lavori di L E W I S , W E E D e 
collab. i quali hanno dimostrato non solo la fragilità estrema dell 'arac -
noide normale per infezioni minime, ma anche la sua attitudine a rea
gire immediatamente e in modo violento per l a presenza di particelle 
anche inerti. 

Ho creduto perciò di dover comunicare alcuni casi di aracnoidite 
riportabili ad un agente causale tossico, che interessa anche maggior
mente perchè di natura professionale. 

CASO I. — Di questo riferirò sommariamente, essendo stato oggetto della Comuni

cazione precedente. 

Si tratta di un individuo che esercitò per 24 anni la professione di tipografo impres

sore, che già ebbe due coliche saturnine e che fu ricoverato in Clinica per una terza 

colica in atto, con orletto gengivale di Burton, numerosi eritrociti con granulazioni baso-

flle, notevole coproporfirinuria. Dopo un mese insorgevano dolori a tipo radicolare, con 

lievi disturbi muscolari, a tipo Duchenne-Erb, con rapida mioatrofia e reazione dege

nerativa. Più tardi si manifestavano contrazioni cloniche e poi contrattura ai flessori 

delle dita e al tricipite, scoppiava una quarta ed a poca distanza una quinta colica, 

seguite da accessi epilettiformi, coma, morte. 

L a dissociazione albumino-citologica del liquor, le prove di Queckenstedt-Stookey e 

di Sicard, che avevano mostrato l'esistenza di una compressione midollare con blocco 

del liquido cefalo-rachidiano alla regione cervicale, insieme ai sintomi radicolari, per

misero di formulare la diagnosi di aracnoidite. 

Al tavolo anatomico si riscontravano infatti una aracnoidite cronica adesiva spinale 

cervico-dorsale (lievi alterazioni aracnoiditiche anche nella regione del chiasma ottico) ; 

inoltre edema cerebrale, e degenerazione torbida dei parenchimi. 

L 'esame istologico confermava le alterazioni aracnoiditiche, mostrava alcune alte

razioni secondarie a, queste a carico del midollo, in particola!' modo dei cordoni late

rali e delle radici, e permetteva di affermare la concomitanza d'una polineurite con 

notevole processo di demielinizzazione specie del radiale. 

Per la patogenesi delle lesioni riscontrate in questo primo caso ad etiología indub

biamente saturnina (il midollo e le meningi contenevano piombo), veniva discussa 

l'azione diretta del piombo, o delle porfìrine, e l'azione associata dei due tossici eso

geno ed endogeno. 

Questo' primo caso fornisce dunque un chiaro e sicuro esempio di aracnoidite tossica. 

L'osservazione di esso mi ha spinto all 'esame sistematico delle meningi spinali in tutti 

i saturnini cronici che vengono a morte in Clinica. F u appunto nel corso di tali ricerche 

sistematiche, che il tavolo anatomico forniva l'occasione di osservare il 



CASO I I di cui riferisco brevemente i dati clinici. 

GTJE G., anni 38, verniciatore. 

Anamnesi famigliare: negativa. Anamnesi remota: a 6 anni bronco-polmonite; a 

23 influenza in periodo pandemico. Non veneree. Modico bevitore e fumatore. Pare non 

abbia mai avuto coliche. 

anamnesi presente: Circa 20 giorni prima del suo ricovero in Clinica aveva comin 

"iato ad accusare dolori prima all'epigastrio, poi ai quadranti addominali inferiori, eoa 

vomito alimentare, alvo irregolare. Dopo un lieve miglioramento veniva ricoverato' d'ur

genza in Clinica, perchè improvvisamente erano comparsi disfagìa, dolore alla deglu

tizione, febbre elevata (40°), con brivido, delirio, profonda astenia, vomito alimentare 

e biliare, alvo diarroico, tosse con escreato muco-purulnto nummulare, tachicardia. 

All'esame obbiettivo all 'ingresso si rilevava : stato soporoso alternato ad irrequie

tezza. Temp. 40°. Polso 100, piccolo, molle. Eespiro 44. Pressione artriosa Mx 60. Cute: 

pallida al volto, di colorito rosso vivo diffuso ed uniforme al tronco ed agli a r i ; alle 

regioni glutee numerose petecchie. Occhi : strabismo convergente all'occhio sinistro ; pu

pille rotonde, reagenti alla luce e all'accomodazione. Bocca : labbra cianotiche. Netto 

orletto gengivale di Burton. Lingua fortemente impaniata. Faringe : arrossata con essu

dazione muco-purulenta. Tonsille notevolmente ingrossate ed arrossate con numerosi 

follicoli biancastri. Linfoghiandole mascellari ingrossate e dolenti. Apparato respiratorio : 

respiro aspro, diffuso.Apparato circolatorio : a ia d'ottusità relativa, leggermente ingran

dita verso sinistra; toni deboli, cupi, appena percettibili, frequenti. Addome: trattabile, 

un po' dolente al quadrante inf. Non si palpavano nè fegato nè milza. Sistema nervoso : 

Stato soporoso alternato ad irrequitezza e delirio. Coscienza obnubilata. Riflessi cutanei 

e tendineoperiostei torbidi. Non Kernig, nè altri riflessi patologici. 

Esami di laboratorio : 

Sputo : negativa la ricerca del B . di Koch e del B . di Loffler. 

Urine: non praticato. Anuria. 

Sangue : G .E . 5.210.000 ; G.B. 3.400; Hb. 90 Val. glob. 0,86. Formula : N. 58 % ; E . 1 % ; 

B . 1 % ; L . 3 5 % ; M. 5 % . Granulazioni basofìle presenti. 

Emocultura : negativa. 

Sierodiagnosi : Wassermann, Sachs Georgi, Widal : negative. 

Le condizioni assai gravi dell 'a. andavano rapidamente peggiorando ed il paz. ve

niva a morte dopo neppure 24 ore dall ' ingresso. 

Diagnosi clinica : Tonsillite acuta, setticemia in saturnino cronico. 

Autopsia : 

Collo : Tonsillite cronica ipetroflca riacutizzata con cavità ascessuale a sin. 

Torace : Esit i di pleurite apicale destra e di pleurite totale sin. Esi t i di pleuro-

corticalite apicale. Petecchie emorragiche sulle sierose viscerali e parietali. Al taglio 

dei polmoni : congestione, enfisema marginale, modico edema, scarsi focolai di bronco

polmonite terminale. 

Epicardio : con numerose petecchie emorragiche. Miocardio : flaccido con chiari feno

meni degenerativi. 

Addome : Esiti di appendicite e di pericolecistite. Ulcera callosa rotonda della pic

cola curvatura dello stomaco. Gastrite atrofica. Periduodenite ipertrofica. Enterite atrò

fica. Colite follicolare. Iperplasia delle linfoghiandole meseraiche. Fegato : esiti di pe-

riepatite con note di s tas i e d i degenerazione torbido-grassa. Milza : infettiva. Reni : 

stasi , degenerazione e modica arteriosclerosi. Cranio : Congestione delle meningi e del

l'encefalo. Nella regione del chiasma l'aracnoide si presenta ispessita, opaca, aderente. 

Speco vertebrale : Dura normale. Aperto il sacco durale in corrispondenza del rigon

fiamento cervicale e per l'altezza di 3-4 radici, l 'aracnoide s i presenta opaca, ispessita, 

con aderenze numerose ed abbastanza tenaci. Congestione dei vas i midollari. 

L 'esame istologico confermava i reperti macroscopici. L'aracnoide spinale mostrava 



uno spiccato aumento di fibre mesenchimali con una modica infiltrazione parvicellulare. 

A carico del midollo si notava una marcata iperplasia delle cellule ependimali, un mo

dico aumento numeriso degli astrociti. Coi metodi di Weigert e di Nissl, su sezioni a 

diversa altezza, non si mettevano in evidenza alterazioni della sostanza grigia, nè delle 

cellule radicolari. 

In questo caso le note di saturnismo cronico erano rappresentate cli
nicamente dalla presenza dell'orletto gengivale di BURTON e di numerosi 
eritrociti con granulazioni basoffie, anatomo-patologicamente da altera
zioni arteriolosclerotiche renali modiche, ma precoci (l'individuo aveva 
38 anni). Coesistevano esiti di processi infìammatorii di antica data a 
carico delle sierose (pleura e peritoneo). 

A tutta prima si sarebbe tentati di pensare all 'esistenza d 'una poli-
sierosite di natura reumatica o tubercolare ; ed a supporre che un unico 
agente morboso avesse estrinsecato la sua azione sulle sierose e quindi 
anche sull 'aracnoide. 

Ma le reazioni peritoneali localizzate intorno all 'appendice ed alla 
cistifellea, erano sicuramente secondarie ad alterazioni primitive di 
questi organi che tanto comunemente ammalano insieme; quelle pleu
riche ricordavano reperti così frequenti nelle autopsie, da apparire 
banali e privi di un particolare significato. 

Non si poteva certo chiamare in causa la malattia terminale, de
corsa in modo acutissimo, per interpretare lesioni che, pur essendo 
ancora in evoluzione, si mostravano iniziate da tempo. Nei precedenti 
dell'amm. si fa menzione d'una broncopolmonite decorsa 32 anni prima 
e d'una infezione influenzale avvenuta 15 anni prima. Quantunque que
st 'ultima infezione, anche per l a frequenza con la quale viene contratta, 
appaia comunemente nei precedenti degli aracnoiditici, essa sembra 
troppo remota per venir presa in seria considerazione. Le malattie infet
tive, che sono fra le pili frequenti cause di aracnoidite, sono quindi nel 
nostro caso troppo remote oppure troppo recenti. Almeno quelle note : 
perchè, data l'esistenza di foci tonsillari cronici, non è improbabile che 
possa essersi in qualche momento verificata un'infezione ematica silente, 
localizzatasi poi sulle meningi spinali. Questa localizzazione sarebbe 
stata in certo qual modo preparata e favorita dall'azione patogena del 
piombo sulle meningi. Ma se tale infezione può essere probabile, essa 
rimane pur sempre del tutto ipotetica, mentre per quanto sappiamo 
dalla letteratura sull'azione meningo-tossica del piombo, appare più 
legittimo pensare che si debbano esclusivamente all'azione del piombo 
le alterazioni aracnoidee riscontrate in questo caso. 

Ci conforta in questa interpretazione l'osservazione del 1° Caso. 
Il fatto che in entrambi i casi, pur essendovi chiare note cliniche di 

saturnismo, mancassero lesioni profonde a carico dell 'apparato cardio-
vpscolare, ci può far sospettare quasi un'azione elettiva precoce del 
piombo sulle meningi, le cui alterazioni possono rimanere silenti anche 
per lungo tempo. L'aracnoidite della regione chiasmatica osservata in 



questi due casi permette di avanzare l'ipotesi se anche i disturbi visivi 
frequenti nel saturnismo non siano dovuti a disordini vascolari e trofici 
del nervo ottico indotti dalle alterazioni dell'aracnoide primitivamente 
colpita dal Piombo. 

Pure assai interessante si presenta il CASO I I I . 

B R . I L , anni 39, fabbroferraio. 

Padre morto di cardiopatia a 52 anni. Madre morta di epilessia a 62 anni. Allat
tamento mercenario. A 22 anni ulcera venerea. A 24 blenorrea durata 20 giorni e guarita 
senza complicazioni. Il paz. ha sempre lavorato in una sua officina rappresentata da un 
laboratorio piccolo e male aereato, dove era in continua azione una forgia alimentata 
da carbone coke. Più d'una volta sul lavoro fu preso da malore, con perdita delle forze, 
perdita della coscienza. Trasportato all 'aperto tali disturbi rapidamente dileguavano, 
ma residuavano cefalea, amnesie, oligoressia, eccitabilità mioastenia. 

Circa un anno prima del suo ricovero in Clinica (ottobre 1032) aveva notato una 
esagerazione della precedente eccitabilità, una temporanea impotenza sessuale. Più 
tardi erano insorti dolori accompagnati da sensazione di scottature localizzati ora all'uno 
ora all 'altro arto superiore o inferiore ; concomitavano parestesie sotto forma di formi
colìi, di intorpidimento alle estremità. Popò dopo, il paz. aveva notato diminuzione no
tevole del tatto ed incertezza sempre più accentuata nei movimenti ; la deambulazione 
inceppata nel giorno, impossibile durante la notte. Cinque mesi prima del su oingresso 
in Clinica si era manifestata una ipotrofia dei piccoli muscoli della mano. 

Esame obbiettivo all'ingresso : Capo : globi oculari mobili. Non nistagmo. Pupille 
rotonde, uguali, ben reagenti alla luce ed all'accomodazione ; lieve anisocoria S D. 
Faringe arrossato. Tonsille ipertrofiche. Torace. Apparato respiratorio ; Lieve smorza
tura plessica con aumento del fremito vocale tattile sull'emitorace destro. Respiro aspro, 
diffuso. All 'esame radiologico : notevole diminuzione di trasparenza di tutto il campo 
polmonare destro, per probabili inspessimenti pleurici. Apparato circolatorio: Modica 
ipertrofia del ventricolo sin. Toni ritmici, frequenti (100), validi, un po' cupi. Pressione 
ar ter iosa: Mx 1930; mn. 70. Addome: Alla palpazione dolenzia ai quadranti infer. ; 
colon (cieco-ascendente e discendente) leggermente intasato. Fegato : modicamente au
mentato di volume, non di consistenza. Sistema nervoso : Psiche e coscienza integre. 
Memoria lievemente obnubilata. Parola libera. Sensibilità : lieve ipostesia tattile, ter
mica e dolorifica alla cute degli arti e del tronco. Senso di posizione e stereognostico 
completamente aboliti in ispecial modo agli arti. Sensibilità vibratoria diminuita e in 
alcuni punti assente agli arti. Mobilità: tutti i movimenti sono possibili, ma con note
vole diminuzione della forza, specie nei flessori della mano sinistra. Dinamometria : a 
d. 27; a sin. zero. Netta atassia (statica e dinamica) rivelate dai movimenti dito-naso, 
calcagno-ginocchio, dalla prova di arresto del Besta , ecc. La deambulazione incerta e 
barcollante è assolutamente impossibile ad occhi chiusi. Sintomi di Romberg presente. 
Non adiadococinesi. Nei movimenti passivi si avverte una marcata ipotonia. Trofismo : 

Notevole atrofia dei muscoli interossei ed ipotrofia dei muscoli dell'eminenza tenar più 
marcata in quelli di sinistra. 

Esame elettrodiagnostico. Faradica. : diminuzione di eccitabilità ai piccoli muscoli 

della mano sin. quasi normale a destra. Galvanica: diminuzione di eccitabilità dei pic

coli muscoli della mano sin. specialmente agli interossei. Al tenar avvicinamento di 

C.C.C, a C.C.A. Non inversione della formula. Gli altri gruppi muscolari presentano ecci

tabilità galvanica e faradica normali. 

Riflessi : Faringeo assente. Plantare : in flessione, normale. Addominali e crem.aste-

r ici : deboli. Bicipitale, radiale, ulnare, fiacchi e lenti. Rotulei ed achillei: assenti. Non 

riflessi patologici. 



Esami di laboratorio : 

Urine : Densità 101S. Albumina presente in traccie minime. Non elementi patologici 

nel sedimento. 

Sangue: G. R. 5.4'40.OOO; G. B . 8.800. Hb. 110 (Fleisch). Val. gl. 1. 

Formula : N. 7 2 % ; L. 2 5 % ; M. 5%. 

Esame spettroscopico : Due bande d'assorbimento fra D ed E che non si modificano 

per l'azione di agenti riduttori (solfuro di ammonio). 

Sierodiagnosi : Wassermann e Sachs-Georgi : negative. 

Puntura lombare : Pressione 250 al Claude. 

TAquor limpido. Albumina gr. 0,30 per mille (SICARD). 

Reazione di Nonne-Apelt ; Noguchi e Pandy : positive. 

Cellule... 1,5 p. mmc. 

Sierodiagnosi di Wassermann: negativa; Sachs-Geòrgi : leggermente positiva. 

Mastice e benzoino : negative. 

Esame oculare : negativo. 

Mielografla : previa iniezione lombare di 2 cmc. di Lipiodol ascendente. 

Dopo 36 ore il Lipiodol era tutto raccolto alla base cerebrale in corrispondenza del 

I I I ventricolo. Ma negli esami al clinoscopio dopo una rapida ascesa si era notato un 

netto arresto in corrispondenza del midollo cervicale (C -C ), ove il passaggio estrema

mente lento e diffìcile, a piccole goccie, durò assai a lungo. 

Le radiografie non dimostravano alterazioni scheletriche. 

Dopo una serie di 10 applicazioni di radioterapia profonda alla regione cervicale, il 

paz. migliorato nei disturbi atassici ritornava a Cortona in prov. di Arezzo. Secondo 

notizie assunte dal medico curante Dr. Jannuzzi, i disturbi del paz. rimasero stazionarli 

per circa un anno; poi l'atrofia colpì altri muscoli degli arti superiori; tre mesi prima 

della morte : disfagia, con difficoltà alla ingestione dei cibi semiliquidi. Non disturbi 

oculari, nè degli sfinteri, uè della parola. Le condizioni generali si erano sempre mante

nute abbastanza buone. 

Nel giugno u. s. il paz. era venuto improvvisamente a morte. Non se ne potè precisare 

la causa. 

L'autopsia venne rifiutata. 

In questo caso esistevano sicuramente alterazioni midollari combi
nate a carico dei cordoni posteriori (alterazioni delle sensibilità, pro
fonde, atassia) e delle corna anteriori (paresi dei piccoli muscoli delle 
mani, con atrofia e reazione degenerativa parziale). In più era stato pos
sibile mettere in evidenza una lieve dissociazione albumino-citologica 
del liquor cefalo-rachidiano, un lieve blocco parziale del liquor dimo
strato dalla prova di Queckenstadt-Stookey e dal Lipiodol ascendente, 
sintomi sicuri d'una compressione midollare. La mancanza dell'autop
sia ci porta ad insistere brevemente sugli elementi positivi che permet
tono di stabilire la diagnosi di aracnoidite, su quelli negativi che con
sentono di differenziarla da altre affezioni, s ia extramidollari che mi
dollari. 

Dopo compressione delle giugulari 

Dopo compressione addominale 

Dopo estrazione di 20 cmc. di 1. c. r 

Dopo compressione delle giugulari 

Dopo compressione addominale 

255 

255 

230 

230 

230 



L'esame radiografico negativo della colonna vertebrale permette di 
escludere fra le affezioni extramidolari, quella a carico delle vertebre 
stesse (neoplasie, tubercolosi, cisti idatidee, ecc.). Contro l'esistenza di 
un tumore intradurale stanno i caratteri dei dolori iniziali : l 'asimme
tria dei disturbi motori e la evoluzione lentissima della malattia che in 
circa quattro anni mostrò, nei suoi sintomi, remissioni e modici aggra
vamenti. Questo decorso contrasta con quello regolare ed inesorabile dei 
tumori midollari, contro i quali parla pure l 'assenza della Xantocromia, 
la lieve iperalbuminorachia, e il blocco incompleto del Lc.r. traducen-
tesi in una discordanza fra la prova di Queckenstedt-Stockey positiva, e 
quella del Lipiodol solo debolmente positiva. Infatti, per BARRE e M E T Z -

GER, questo particolare forma il blocco de! Lc.r. sarebbe un buon segno 
di aracnoidite. 

Ammessa l'esistenza d'una aracnoidite che il Lipiodol permise di 
localizzare alla regione cervicale, rimane ancora da discutere se sia pri
mitiva l'affezione meningea o quella midollare. 

L'aracnoidite può essere infatti secondaria al la tabe, alla sclerosi 
multipla, alla pachimeningite. Se a favore di lesioni tabetiche possono 
stare le alterazioni della sensibilità profonda, i fenomeni atassici e l'ani-
socoria, stanno contro di essa lattenza del sintonia di A R G I L - B O B E R T S O N 

e specialmente la negatività delle prove biologiche sul siero e sul liquor e 
l 'esistenza di una atrofìa con paresi dei piccoli muscoli della mano. 
Queste ultime alterazioni non sono sufficienti a far prospettare l 'ipotesi 
d'una siringomielia cervicale data l 'assenza degli altri sintomi caratte
ristici a questa lesione : dissociazione della sensibilità, disturbi trofici, 
disturbi vasomotori. L'unica affezione midollare, che per la varietà dei 
suoi sintomi, legati alla diversa localizzazione delle alterazioni ana-
tomo-patologiche, può venir presa in qualche considerazione è la scle
rosi multipla, quantunque ne mancassero i più frequenti dei suoi sin
tomi abituali (nistagmo, tremore intenzionale, parola scandita, paralisi 
spastica, assenza dei riflessi addominali, ecc. Bimarrebbe in discussione 
una forma atipica di sclerosi a placche; a localizzazione midollare 
all'inizio e bulbare successivamente (disfagia da lesione del glossofa
ringeo). Gli studi di questi ultimi anni hanno però dimostrato quanto 
spesso si siano instaurate lesioni sclerotiche del midollo simulanti una 
sclerosi multipla per evoluzione centripeta di alterazioni dell'aracnoide. 
Anche il nostro 1° Caso porta una valida conferma a queste osservazioni. 
Se ne può quindi concludere che le lesioni osservate sono probabilmente 
da riportarsi ad una aracnoidite cervicale, che per i sintomi predomi
nanti corrisponde al I I tipo di M E T Z G E R (forma atass ica) . Nei prece
denti del nostro ammalato non esistono malattie infettive acute nè in
tossicazioni voluttuarie che si possano sospettare agenti causali del 
quadro clinico osservato. Le reazioni biologiche per la lue, negativa sul 
sangue e sul liquor, e il reperto banale e frequentissimo di una pleurite 



permettono di escludere anche l'influenza di malattie infettive croniche. 
Esis te invece la nozione sicura e precisa d'una sorgente d'intossicazione 
professionale : l 'ossido di carbonio che si sviluppava dalla forgia ali
mentata da carbone coke. I disturbi che il paz. ebbe ad accusare più 
volte sul lavoro sono talmente caratteristici che non lasciano dubbio 
sulla loro interpretazione : intossicazione subacuta da CO, fenomeno 
episodico nel corso di una intossicazione cronica, ad ammettere la quale 
ci portano i disturbi accusati dal paziente (cefalee, amnesie, mioa-
stenia, ecc.). Lo confermano direttamente l 'esame spettroscopico dei 
sangue che aveva dimostrato le caratteristiche della carbossiemoglobina, 
e, indirettamente, il lieve grado d'iperglobulia. 

Sono noti nell'intossicazione da CO i disturbi a carico del sistema 
nervoso, che sotto forma di tremori, paralisi , anestesie, alterazioni tro
fiche, sindromi distoniche extrapiramidali, si manifestano specialmente 
quali postumi dell'avvelenamento acuto, ma paralisi ed anestesie sono 
state descritte anche nelle intossicazioni croniche. Per azione dell'os
sido di carbonio si possono avere infatti alterazioni fisico-chimiche, al
terazioni anatomiche, disturbi funzionali : vasomotori, neurotici, psi
chici (ZANGGER). 

F r a le alterazioni fisico-chimiche non sono da annoverarsi soltanto 
quelle secondarie al la fissazione del CO da parte dell 'Hb delle emazie, 
dei muscoli, del cuore, ma anche quelle dovute all 'assorbimento del CO 
da parte della sostanza nervosa (WACHHOLZ) per un meccanismo però 
ancora ignoto. 

F r a i disturbi funzionali sono da segnalare specialmente quelli va
somotori vasodilatazione iniziale, seguita da una vasocostrizione intensa 
e duratura. Ma particolarmente degne di note appaiono le alterazioni 
anatomiche, il più delle volte secondarie a lesioni vasari ; infatti nel-
l'ossicarbonismo sono frequenti le alterazioni degli endotelii vasali, le 
piccole emorragie per diapedesi, le grandi emorragie per rexin. Ne de
rivano alterazioni necrobiotiche della sostanza nervosa, con successiva 
produzione di cicatrici. Queste furono trovate con una certa frequenza 
nel midollo spinale, nel quale H I L B E R T e CRAMBR poterono descrivere al
terazioni così simili a quelle della sclerosi a placche che L E W I N e collab. 
furono portati ad ammettere un assai verosimile nesso causale fra os
sido di carbonio e sclerosi multipla. Ma oltre a queste lesioni midollari 
primitive, altre se ne possono instaurare in via secondaria ad altera
zioni delle meningi. Infatti, non solo furono osservati disturbi della se
crezione del liquor per alterazione dei plessi corioidei, ma vennero de
scritti anche disturbi di circolazione del liquor stesso ; ZANGGER potè 
osservare notevole iperemia delle leptomeningi con modica essudazione ; 
W E B E R e Z I E L E R trovarono aderenze delle leptomeningi e parlarono di 
una forma plastica di meningite sierosa. Orbene, la forma plastica, ero-



nica, della meningite sierosa spinale non è altro che l'aracnoidite spi
nale ( B A R R E ) . 

I dati della letteratura ci autorizzano quindi, anche nel nostro caso, 
ad attribuire all 'ossido di carbonio i disturbi osservati ed a riconoscerli 
come dovuti ad alterazioni croniche dell 'aracnoide e del midollo. Queste 
possono essersi instaurate per azione diretta del CO al quale A A . ( S A L -
K I N D , H O L M , L E W I N ) , riconoscono una tossicità sua propria, desumibile 
anche dal fatto che non tutte le lesioni osservate sono riproducibili con 
l 'anossiemia. Ma è più probabile che l'O. di C. abbia agito indiretta
mente sulle meningi e sul midollo, provocando alterazioni vasali fun
zionali e organiche alle quali sarebbero secondarie le lesioni meningo-
midollari. 

Si affaccia ora il quesito se fé alterazioni dell'aracnoide e quelle 
del midollo si siano instaurate contemporaneamente con un meccanismo 
analogo (modificazioni vascolari) o se invece dapprima sia stata colpita 
soltanto l'aracnoide, e il processo aracnoiditico lentamente evolutivo si 
sia poi diffuso al midollo in senso centripeto, od abbia creato modifica
zioni favorevoli all ' instaurarsi di lesioni midollari secondarie. 

L a mancanza dell 'autopsia lascia insoluta la questione. 
Conclusione. — Lo studio dei casi illustrati, nei quali il fattore tos

sico risulta abbastanza provato, porta a concludere che nell'etiologia 
dell 'aracnoidite spinale debbono venir prese in considerazione, più di 
quanto non si sia fatto sinora anche le cause tossiche alle quali non si 
deve riconoscere soltanto un valore dottrinale, ma anche una notevole 
importanza pratica. Infatti le aracnoiditi tossiche professionali in ge
nere, e quelle saturnine in ispecie, vanno segnalate all'attenzione del 
legislatore in vista dei prossimi ampliamenti della legge sulle malattie 
professionali. 

Prof. A I E L L O G. (della B . Un. Milano e Primario Ospedaliero di Le
gnano) : La trasfusione del sangue in medicina del lavoro. 

Dalle tabelle statistiche dell'Associazione dei Volontari del Sangue 
pubblicate in occasione del I Congresso Scientifico Nazionale, si rileva 
che le trasfusioni per cause acute e per traumi, furono solo del 7,5 % : 
ciò dimostra come non siano ancora conosciuti gli effetti benefici della 
trasfusione negli stati di shock post-traumatico, di intossicazioni, di 
lesioni da cause fisiche in senso lato. 

Le indicazioni della trasfusione del sangue nelle malattie del lavoro 
sono finora poco note : infatti scorrendo tutti i trattati di tecnica medica 
e le monografie sulla trasfusione del sangue si trova a stento qualche 
cenno sull'argomento, nè esiste alcun apporto bibliografico. Si può dire 
quindi che in questo campo non vi sono dei dati storici da esporre, nè 



i vari Istituti di Medicina del Lavoro hanno potuto raccogliere una ca
sistica sufficiente per poter pubblicare qualche monografia. Dal 1928 
ad oggi, da quando cioè correntemente si pratica la trasfusione in cli
nica, non si sono potuti pubblicare degli appositi lavori scientifici sul
l 'argomento in modo da potere dare un indirizzo ai medici che si inte
ressano delle malattie del lavoro. Sono da segnalare, da parte di cul
tori della medicina del lavoro dei contributi di ordine generale sulla 
trasfusione del sangue, e particolarmente quelli del C E R E S O L I sulla tra
sfusione nell'anemia perniciosa e del V E R N E T T I sulla costituzione siero
logica, malattie e gruppi sanguigni. 

Nel campo nostro quindi non vi è nulla di assodato, ma si lavora 
nel senso di orientarsi in quali forme morbose la trasfusione o l'emo
terapia possono essere utili, in quali debbono essere escluse, in quali 
possa ottenersi qualche risultato. Vi sono infatti anche nel nostro 
campo, come nella medicina interna, casi di indicazioni di urgenza 
della trasfusione, preceduta da salasso, come ad esempio negli avvele
namenti acuti da ossido di carbonio e da anil ina; come vi sono molte 
delle stesse indicazioni tracciate per la medicina interna, ad esempio 
per le malattie anemizzanti. E d ancora per le indicazioni acute G T J B S S 

DE CALVET e TÒUTANIEW hanno raccomandato la trasfusione del sangue 
(combinata con le iniezioni di siero artificiale) negli avvelenamenti da 
gas asfissianti. A proposito delle affezioni emorragiche pare e vedremo 
più in là che il benzolismo è tra queste — MARQUEZY ha ritenuto che le 
trasfusioni possono e debbano essere in esse sempre usate, e dal prin
cipio defla malattia. E . B . S A L E N studiando in una nuova memoria 
l'emoglobinuria parossistica sostiene di essa quattro forme cliniche 
principali : l 'emoglobinuria a frigore, su terreno sifilitico e col raffred
damento come fattore decisivo; l'emoglobinuria del cammino, nella 
quale gli accessi sono in relazione con la fatica muscolare, l'emoglobi
nuria paralit ica, ed infine dei casi atipici ed a patogenesi oscura. Tra 
le intossicazioni vanno menzionate le complesse turbe provocate dal 
colpo di calore, con alta temperatura del corpo e sintomi tossici ; come 
pure vanno menzionate le intossicazioni endogene da scottature e quelle 
che portano ad intossicazioni per carbossiemia, quali ad esempio le 
cardiopatie e le malattie acute gravi dell 'apparato respiratorio in caso 
di complicazioni particolari. 

Cominciamo dall'avvelenamento acuto da ossido di carbonio. 
E ' noto che if sangue di tali avvelenati è rutilante come il sangue 

arterioso, che allo spettro presenta la reazione propria del sangue ossi-
carbonico; che si hanno nel tubo digerente emorragie della mucosa 
gastro enterica. Lo S T O C K E R , citato nel trattato di medicina e terapia 
del BROTJARDEL e G I L B E R T ottenne grande giovamento della trasfusione 
sanguigna, ma non risulta con tutto ciò, che dal 1928 ad oggi siano 
state pubblicate delle casistiche in proposito. I medici si limitano in 



genere a l salasso, alle iniezioni di etere, alle inalazioni di ossigeno; 
eppure come in tutti gli stati asfittici, la trasfusione del sangue — dopo 
salasso — troverebbe una indicazione veramente importante ! Vi sono 
poi i casi , non rari, di intossicazione cronica da ossido di carbonio nei 
cuochi, minatori, operai di alti forni o delle officine di gas : anche i 
cattivi apparecchi di riscaldamento lasciano passare l'ossido di carbonio, 
il quale si fìssa sui globuli sanguigni, determinando un'anemia globu
lare e talvolta una glicosuria tossica. E ' evidente che l'azione antitos
sica, con trasfusione, segnalata nettamente al pari di quella antibat
terica da molti autori deve trovare una frequente indicazione in tali 
casi. E ' bene, naturalmente, fare precedere il salasso poiché qualche 
volta s i ha una reazione protettiva del corpo contro la malattia, consi
stente in un aumento dei corpuscoli rossi e della emoglobina. 

L'intossicazione da anilina, frequente fra gii operai delle fabbriche 
di anilina e delle tintorie, particolarmente tra gli addetti alla pulizia 
delle caldaie, al carico e scarico dei materiali, ecc., si può presentare 
anche in contingenze non professionali, ad esempio in seguito all 'uso 
di tinture da scarpe a base di anilina, di biancheria tinta coi colori di 
anilina, ecc. L a sintomatologia si presenta in genere dopo poche ore 
dall 'assorbimento, e spesso assume un aspetto preoccupante : colora
zione speciale della cute, delle mucose visibili, delle unghie, e, più 
tardi, delle sclere. Tale colorazione ha una tendenza all 'azzurrastro e al 
cinereo. Non insisto sugli altri sintomi gravi. L'azione della trasfu
sione è di grande efficacia in tali casi : la raccomandano lo S C H W O E R E R , 

il THORNER, il L A M I O : in un caso, dei primi autori, furono estratti 
1300 ce. di sangue che furono contemporaneamente sostituiti con com
plessivi 2750 ce. di sangue forniti da cinque diversi donatori; furono 
inoltre introdotti 2000 ce. di soluzione normofisiologica intravena, e 
600 ce. per clisma a goccio. Inoltre si praticarono delle iniezioni di car-
diazol e di lobellina. Il paziente potè così salvarsi. 

LEON B I N E T ha stabilito che sotto l'influenza di un'emorragia, di 
uno stato asfittico, la milza si contrae energicamente, immette nella 
circolazione delle emazie accumulate nelle sue maglie e sviluppa una 
« poliglobulia di mobilizzazione » . Ora la iniezione di adrenalina come 
ausilio della trasfusione può essere presa in considerazione particolar
mente nelle forme asfittiche ed in quegli stati dove si ritiene possa gio
vare la spieno-contrazione : s'intende che l 'adrenalina non deve essere 
usata negli ipertesi. I l EOBERTSON col nome di « extra-sanguination-tra-
sfusion » designa un procedimento di trasfusione che è preceduto da 
largo salasso (nulla quindi di più semplice malgrado la definizione dif
ficile) ; si t rat ta di permettere all 'organismo malato di eliminare i pro
dotti tossici contenuti nel siero, impregnando i globuli e disintossican
doli da tutti i tossici che ne inibiscono le funzioni naturali. N I E L S O N 

adoperò la trasfusione del sangue in molti casi di intossicazioni indù-



striali e particolarmente in queste : piombo, benzina, benzolo, nitro-
benzolo, anilina, piridina, acido solforico : specialmente utile riesce poi 
l a trasfusione, come si è già accennato, in quei casi in cui si forma meta-
emoglobina nel sangue. Vari autori hanno poi adoperato la trasfusione 
sanguigna in casi di avvelenamento, ad esempio, da funghi. Il M I C H O X 

tra le indicazioni acute e croniche gravi della trasfusione si richiama 
alle cause esogene intossicative : mercurio, fosforo, arsenico (intossica
zione per arsenobenzoli, con minore o maggiore tendenza emorragica) 
clorato di potassa. Di recente anche la intossicazione di bismuto è stata 
combattuta con la emotrasfusione. L a trasfusione fu anche adoperata 
in casi di avvelenamento grave da medicamenti ad azione tossica (sul-
fonal, veronal) : in tal i casi sono indicati, da molti Autori, il salasso, 
la trasfusione, l'iniezione endovenosa di canfora acquosa. Non solo ma 
il saturnismo produce il noto stato di nefrite cronica, con coesistenza 
o seguito di anemizzazione grave : l 'anemia nelle nefriti croniche se
condo il W E I L E . P . , Z A M Y , F L A X M N e T Z A X C K può validamente essere 
curata a mezzo della trasfusione del sangue. 

Secondo il K A H L la trasfusione agisce bene e favorevolmente perchè 
ostacola i processi di emolisi. L a milza e l 'apparato reticolo-endoteliale 
interno, occupati ad allontanare il materiale estraneo introdotto, ri
sparmiano i globuli rossi proprii dell'organismo ed il loro numero au
menta nel sangue circolante, migliorandone anche la qualità. I l tasso 
di emoglobina aumenta dopo la trasfusione molto prima del numero 
delle emazie : potrebbe darsi che queste assorbano l'emoglobina prove
niente dalle emazie introdotte e poi distrutte. Quando la trasfusione, 
come nelle intossicazioni e negli avvelenamenti, agisce da eccitante dei 
sistemi fisico-chimici di regolazione organica e da rigenerante ematico, 
si devono notare in circolo dopo la trasfusione : eritroblasti, eritrociti 
con residui nucleari, policromatofili, leucociti e piastrine in aumento. 

Una delle indicazioni per la trasfusione sarebbe la ipertensione : 
per l'ipertensione ha molta importanza, più che l'altezza della pressione, 
la constatazione frequente del suo minore o maggiore equilibrio. Le al
terazioni renali riscontrate nel rene grinze potrebbero essere la causa 
prima di una stimolazione del sistema nervoso vegetativo spancnico con 
conseguente spasmo arteriolare splanonico da probabile iperproduzione 
adrenalinica : la trasfusione di sangue a piccole dosi potrebbe spiegare 
azione benefica normatrice. Interessanti sono le ricerche del F O R T I sul 
trattamento della ipertensione arteriosa essenziale con la trasfusione di 
sangue: l 'A. premette che si trattò di casi in cui altre cure mediche 
erano fallite e che presumibilmente dovevano avere un fondo di artero-
spasmo (classiche ricerche del FORLANINI) e cioè una irritabilità ab
norme della muscolatura arteriosa. L'azione benefica delle piccole tra 
sfusioni nei casi di ipertensione lascia ritenere appunto che nel sangue 



esistano gii elementi atti e necessarii a spingere l 'organismo onde ripren
dere l'equilibrio mancante. 

Tutti i trattati di malattie professionali ci dicono che 1 mezzi di 
cura dell'affezione professionafe così grave come if benzolismo sono sem
plicemente sintomatici. Pertanto gli stati emorragici presenterebbero 
favorevole risultato dalle piccole trasfusioni, come si otterrà dalie stesse 
un benefico effetto stimolante sul midollo ed antitossico. In quanto a l 
l'" intossicazione da solfuro di carbonio, ricordiamo che si tratta di una 
sostanza di uso molto comune, sia nell ' industria come dissolvente, sia 
nell 'agricoltura come insetticida. 11 maggior numero di intossicati e 
nelle fabbriche di gomma e di guttaperca. Nella intossicazione acuta si 
hanno fenomeni di eccitazione, dispnea, oppressione, vomiti. Notevole 
il rilievo di ipotermia e di emorragie multiple specialmente di ematuria. 
L 'anemia si manifesta particolarmente nei soggetti cronicamente intos
sicati, che dimostrano lesioni varie del tubo digerente e del sistema 
nervoso. Come è facile comprendere la trasfusione del sangue è indi
cata in tutti i casi suddetti, specialmente per combattere la.dispnea, la 
tendenza al coma, gli s tat i emorragici, l'anemizzazione. Bisogna natu
ralmente individuare caso per c a s o : e l'esperienza è appena all'inizio. 
G. L E V I ha ottenuto ottimi risultati dalia trasfusione del sangue in un 
caso di anemia grave post-arsobenzolica. W A J L I N S K I assicura che nelle 
anemie aplastiche i risultati ottenibili colla trasfusione del sangue sono 
migliori se si associano al la trasfusione delle cure di insulina. 

Importante è ai fini dello sviluppo del nostro, capitolo lo studio delle 
funzioni del sistema emopoietico nella anchiiostomiasi. Nell'anchilo-
stomiasi (quella che gli antichi medici coloniali chiamavano malattia 
acquosa) sono ben note le piccole e continuate emorragie intestinali ed 
anzi uno dei metodi diagnostici (per seguire l 'andamento della terapia) 
è quello della reazione chimica di accertamento del sangue nelle feci. 
Ma l 'anemia di tali ammalati benché nella maggior parte dei casi abbia 
la caratteristica dell'anemia secondaria consecutiva ad emorragie com 
tinuate, se ne differenzia in molti casi sotto parecchi aspetti : modica 
aniso e poichilocitosi, prolungamento del tempo di coagulazione. Il CAZ-
ZANIGA riconosce nell'anemia e nel grado di essa un indice veramente 
significativo ed utile ai fini valutativi che la legge impone. L 'anemia 
offende direttamente e proporzionalmente a se stessa una funzione ele
mentare quale è rematosi , ed il risarcimento deve prendere come punto 
di partenza — con l 'aggiunta di coefficienti che corrispondono a fattori 
aggravanti come l'achilia gastrica, lo stato del cuore, del sistema ner
voso — l'anemia. Gioverà quindi molto in questa malattia professio
nale la terapia anti-anemica oltre che per procedere ed accelerare il 
fausto decorso del male per eliminare e ridurre la invalidità permanente 
e temporanea. Per rendere anche le cure, del resto obbligatorie secondo 



la legge 13 maggio 1929, veramente efficienti si dovrà pertanto, più fre
quentemente possibile, ricorrere al la più energica terapia antianemica e 
cioè a quella a base di sangue, scegliendo le modalità più adatte. Per 
l 'anchilostomiasi bisogna decidere caso per caso ; se si tratta di oligoe-
ritrocitemia di alto grado si potrà ricorrere a una, o due trasfusioni piut
tosto abbondanti (250-300 cm 3) e poi continuare la cura con terapia ema
tica a dosi stimolanti. Se invece si t rat ta di forma lieve, iniziale, si 
potrà ricorrere fin dall'inizio alle piccole trasfusioni e dosi stimolanti. 

Un altro grande campo di applicazione della trasfusione può essere 
dato dalle disendocrinie nelle quali il lavoro o le intossicazioni abbiano 
la loro parte. 

La trasfusione del sangue nelle anemie da cause fisiche. 

L a indicazione della utilità della trasfusione nei casi di anemia con
siderevole sopravveniente ad un trattamento con Radium o con Ragg i X, 
viene sempre maggiormente confermata, ed alcuni casi dimostrativi 
sono stati pubblicati dal BOGOMBLEO e dal F O R T I . Quest'ultimo A . nelle 
sue esperienze sulle piccole trasfusioni da usare in alcuni casi di ane
mia secondaria da cancro, sottoposti ad emanazione di Badium e raggi 
Roentgen, dimostra che queste piccole trasfusioni servono molto bene, 
non solo come compenso all'azione distruttiva per i globuli bianchì 
(meno per i rossi) dei raggi X, ma che si ha anche uno stimolo atto a 
risvegliare le attività degli organi preposti al rinnovamento degli ele
menti figurati del sangue, a cosidetta anemia da irradiazioni secondo 
la maggior parte degli A A . che sì interessano dell'azione secondaria dei 
raggi X sugli elementi del sangue, è preminente, come si è detto, sui 
globuli bianchi (BOLAFFIO) e vi si può anche accertare una scarsezza di 
monociti ed una diminuzione di linfociti : elementi tutti che sotto lo 
stimolo della trasfusione del sangue ricompaiono rapidamente, fino ad 
aversi il ritorno della norma : le esperienze del MAURIZIO sugli innesti 
sanguigni e sulle piccole trasfusioni hanno fatto rilevare che il sangue 
introdotto in piccola quantità, ma ripetutamente, rappresenta un imme
diato sussidio benefico oltreché per somministrazione di una quantità 
di energie complete, uno stimolo per gli organi ematopoietici, onde far 
rapidamente loro riprendere l'equilibrio ed il compenso del normale 
lavoro. Circa la trasfusione in elettropatologia, me ne occuperò prossi
mamente in una relazione che mi è stata affidata al Congresso Inter
nazionale di Bruxelles per le malattie del lavoro ed infortuni (giugno 
1935) ; ma non vi sono estese indicazioni, nè risultati notevoli. 

Si può avere una anemia « professionale » nei donatori? 

Sono stati studiati nei donatori di sangue gli effetti delle sottra
zioni sanguigne e si è visto così che in media dopo un salasso di 400 gr. 
l'emoglobina diminuisce del 4-5 % ed il numero delle emazie diminuisce 



del 3 0 0 mila circa : nessuna modificazione invece si verifica nel numero 
delle piastrine rispetto al tempo di coagulazione. Le donne resistono 
meglio degli uomini alle ripetute sottrazioni sanguigne. 

Qualche cenno sull'emoterapia nelle anemie da lavoro. 

Riservandomi di sviluppare a parte questo argomento, di interesse 
anche pratico, perchè l'emoterapia è naturalmente più agevole della 
emotrasfusione, dirò che nelle malattie da lavoro e particolarmente nel 
saturnismo è nota la frequenza della senilità precoce : interessa perciò 
conoscere quali siano tutti i mezzi disponibili per combatterla. L a emo
terapia secondo J A W O R S K I dà i migliori risultati se per via endovenosa, 
da 1 ce. a 2 0 ce. per volta di sangue totale citratato tratto da soggetti 
giovani che si prestino però non più di quattro volte per lo stesso sog
getto da curare, in quanto che a l la 5 a trasfusione di sangue dello stesso 
donatore l ' A . riscontrò delle crisi emoclasiche forti con fenomenologia 
simili a quelle di un accesso malarico. Naturalmente a tale emoterapia 
continuata, che ò in sostanza un metodo di trasfusione a dosi minime, 
devono procedere sempre gli esami per la compatibilità dei gruppi san
guigni. Ritengo però preferibile, ai fini pratici, la comune etero-emote-
rapia, di facile ripetizione e senza esami preventivi complessi di sangue, 
quando le comuni cautele e ricerche siano state compiute. L ' A . dice di 
aver ottenuto risultati brillanti in casi di senilità precoce ed anche di 
senilità avanzata, ottenendo oltre che miglioramenti soggettivi, miglio-
rameni obbiettivi indubbi, come la diminuzione della pressione arte
riosa, contemporaneamente al miglioramento generale delle forze. Un 
perfezionamento notevolissimo a questi risultati (che già sarebbero sug
gestivi) è quello che è dovuto al P R O T T I di Venezia. Egl i vide che in di
versi casi non ebbe gran risultato dal suo emo-innesto ed allora cambiò 
datore, anche se si trattava di soggetto della medesima età. Una parte 
delle attività benefiche dell'emoterapia è dovuta all'azione proteinica 
in genere ; pel resto alla esaltazione del metabolismo cellulare con 
aumento della fagocitosi e, secondo l'opinione di alcuni A A . , libera
zione di « trefoni » dai leucociti attratti dallo stimolo proteico. 

* 
* * 

Prof. A R U L L A X I P. L . ( d i n . Mal. Nerv. E . In . , Torino) : Nevrosi e la
voratori addetti al commercio. 

Riassunto : Quale perito neurologo della Tassa Naz. Malattie per gli 
addetti al commercio (ufficio di Torino), dall 'aprile 1933 al settembre 
1 9 3 4 , praticai visite di controllo, con dichiarazione di nessuna, parziale, 
totale incapacità lavorativa, a 5 9 malati di nevrosi, iscritti alla Cassa 
cioè : 



« 18 isterici, 21 nevrastenici, 2 nevrosi traumatiche, 16 psicaste
nici (di cui 5 con fobie varie), 2 nevrosi del simpatico » . Dei 59 malati, 
al momento della visita di controllo, risultarono da me dichiarati : 14 
con nessuna, 33 con parziale, 12 con totale incapacità lavorativa. 

Di tali nevrosici — dell 'età prevalente dai. 18 ai 34 anni, e del me
stiere di : commesse di negozi, camerieri d'alberghi o di bar, cassiere, 
contabili, dattilografe, gerenti di aziende o di magazzini, ragionieri — 
riscontrai soltanto 5 con fattori nervosi ereditari, 3 con traumi morali, 
2 con traumi da cadute, 1 con ptosi renale. In parecchi esistevano pre
gresse infezioni (ileo-tifo, influenze ripetute), affezioni dell 'apparato ge
nitale (parametriti, salpingiti, non risolte e riacutizzate a periodi, 
1 isterectomia), in altri otiti, r inofaringit i non risolte, pure a ripeti
zione, 1 tonsillotomia. Infine — nei 2/3 della totalità dei casi — ho rile
vato alterazioni infiammatorie del tubo gastro-enterico e degli annessi : 
1 itterizia, 1 insufficienza epatica, con fegati rimasti ingranditi : al
cune appendiciti riacutizzate a periodi (1 appendicectomia) : stitichezza 
ostinata fin dall'infanzia (feci caprine), e numerosi catarri cronici del 
colon, riattivantisi con periodi alternati di stitichezza e diarrea, ed of
frenti alla palpazione la permanente resistenza del cieco, del colon 
ascendente e discendente per indurimento delle rispettive pareti : d'al
tronde, a quest'ultima specie di malattie sono particolarmente disposti 
i lavoratori addetti al commercio, per ovvie ragioni di vitto e di occu
pazione. 

Questi risultati rivestono una duplice importanza : 
l 3 scientifica : a sostegno della teoria somatica delle nevrosi, com

preso l'isterismo (trattandosi di lesioni viscerali non passate a guari
gione, che hanno compromesso la struttura e l a funzione del viscere). 

2* terapeutica : in rapporto ai soggetti, nei quali, se non vi fosse 
trascurauza (come in genere avviene) ma cura delle suddette alterazioni 
per ottenerne la guarigione, potrebbe sovente evitarsi l 'insorgere delle 
nevrosi : 

ed economica : in rapporto alla Cassa "Nazionale, che verrehhp al
leviata dall'onere di indennità totPÌe dello stipendio o salario al lavo
ratore iscritto, indennità che — come è prescritto — P U Ò estendevi fì-nr» 

a 6 mesi consecutivi o complessivi, per ogni perìodo di 12 mes1'. 

* * 

Prof. FONTANA A . (CI. Mal. Lav. , Milano) : Disparatiroidismo e discrinie 
in rapporto alle osteopatie saturnine. 

In ricerche sistematiche che l ' A . va da qualche tempo portando su 
varie forme osteopatiche croniche generalizzate si è potuto chiaramente 
dimostrare, con una documentazione statistica non indifferente, quanta 



importanza abbia il piombo nella genesi di queste osteopatie (morbo di 
Paget, Becklinghausen, ecc.) le quali recetemente sono state, più che 
altro, messe in rapporto con uno stato di iperparatiroidismo. 

L ' A . , pur non manifestando per il momento il suo pensiero in modo 
decisivo, è dal parere di considerare dette osteopatie piuttosto come 
discrinie a forma combinata, ed in dipendenza di fattori tossici esogeni 
ed endogeni. E forse il saturnismo cronico dovrebbe essere più spesse 
volte preso in considerazione nello studio della genesi di un buon nu
mero di dette osteopatie, ragion per cui si rendono necessarie ricerche 
su vasta scala e con indirizzo vario. 

* * 

Prof. A I B L L O G . (Milano) : Sugli aspetti clinici del mercurialismo con 
speciale riguardo ad una casistica in operai addetti ad una nuova 
industria (reclame luminosa). 

L ' A . in base allo studio clinico di alcuni casi di mercurialismo sub
acuto e cronico riscontrato in operai elettricisti addetti alla nuova in
dustria della reclame luminosa mobile fa una revisione critica della sin
tomatologia subiettiva ed obbiettiva dei mercurializzati, tenendo conto 
che si t ra t ta ormai — per i progressi dell 'industria e dell'igiene — di 
sindromi iniziali che possono essere presto troncate e che non cadono 
nella possibilità di risarcimento ai sensi della legge 1929 sulle malattie 
professionali. 

La ospedalizzazione, la terapia, la profilassi hanno grande impor
tanza in questi casi che altrimenti si moltiplicherebbero o porterebbero 
a conseguenze notevoli. 

L ' A . illustra un caso di intossicazione saturnina in un agricolo che 
adoperava una soluzione di arseniato di piombo con solfato ferroso. 

Quantunque nel caso speciale s i potrebbe discutere se trattasi di 
infortunio o di malattia professionale F A . ritiene che sarebbe auspica
bile estendere l'obbligo dell'assicurazione contro le malattie professio
nali oltre agli operai addetti alle singole lavorazioni specificate dalla 
tabella annessa alla Legge Speciale anche a tutti gli individui, anche 
agricoli che siano a contantto, per ragioni di lavoro, con materiale 
tossico. 

• Prof. FONTANA A . (CI. Mal. Lavoro, Milano) : Le coliti benzoliclie. 

1/osservazione già altre volte fatta di disturbi colici dell'avvele
namento da benzolo ha avuto conferma con due interessanti osserva
zioni, i cui reperti anatomici ed istologici sono serviti a delucidare in 
molti punti la triade sintomatologica della fase ultimale della malatt ia : 



enterorragia, febbre, pseudoremia. Di particolare importanza il reperto 
del primo caso che pesentava una diffusa colite pseudodifteica, che noi 
denominiamo da benzolo : reperto questo mai osservato da altri in detta 
specie di avvelenamento. 

Dott. BARBERA L . ( C I . Mal. Lavoro, Milano) : Nuovi aspetti della pato
logia da cromo. 

L 'A . ha studiato l'intossicazione da acido cromico per via cutanea 
in conigli, impiegando come tossico la solita soluzione (50 % circa) delle 
vasche per la cromatura dei metalli, ottenendo una rapida cachessia e 
morte degli animali entro 4-5 giorni. 

H a inoltre sottoposto delle cavie all'inalazione di vapori svilup-
pantisi da una vasca per la cromatura, durante il funzionamento della 
stessa, rilevando fatti emorragici ed infiammatori acuti e cronici delle 
vie respiratorie. 

L e esperienze sono ancora in corso. 

* 
* * 

Dott. GIRARDI Vittorio ( C I . Mal. Lav. , Milano) : Eczemi professionali 
stagionali ricorrenti in operai addetti alla lavorazione della ba-
Tcelite. (Riassunto). 

In operai addetti alla lavorazione della Bakelite si è constatato che 
l'intossicazione relativa agisce specialmente nella stagione calda e su 
circa un terzo di essi in modo lieve, che facilmente venne a guarigione 
senza ricadute negli anni seguenti, negli altri due terzi invece con reci
dive che alla loro volta in alcuni vennero attenuandosi negli estati se
guenti con cure locali, generali e norme igieniche, in altri non accenna
rono ad alcun miglioramento ripetendosi le manifestazioni eczematose in 
modo ricorrente e sempre più forti e tenaci alle cure e solo scomparendo 
dopo che gli operai furono tolti da quella lavorazione. In un caso, nono
stante l'allontanamento dal lavoro,, si verificò ugualmente l'anno dopo 
sebbene in forma più attenuata la manifestazione tossica. 

L'intossicazione nei casi suddetti avvenne attraverso l 'apparato cu
taneo, respiratorio e digerente; l 'apparato cutaneo che fu il più colpito, 
il respiratorio a carico del quale si ebbero solo lievi lesioni alle primis
sime vie aeree, l 'apparato digerente a carico del quale si ebbero sola
mente leggere manifestazioni. 

Bisu l ta dal suddetto l 'utilità delle visite preventive nella scelta degli 
operai dando la preferenza a quel tipo costituzionale che in pratica si 



dimostrò più resistente ; l 'utilità della visita periodica basandosi sui pri
missimi sintomi conosciuti di intossicazione, sintomi soggettivi comuni e 
individuali e sintomi oggettivi, l 'utilità di fare rispettare le norme igie
niche individuali e di applicare le norme igieniche nell'ambiente di 
lavoro. 

* * 

Dott. SANCHIRICO Francesco (CI. Mal. Lav. , Milano) : La lipemia negli 
stati ipoglicemici sperimentali. 

h'A., dopo aver preliminarmente assodato un comportamento pa
rallelo clell'ipoglicemia e dell'ipoglutationemia, ha voluto studiare il 
comportamento della lipemia in alcuni stati ipoglicemici sperimentali, 
cioè dopo somministrazione di nichelio in una prima serie ; di nichelio 
in associazione all ' insulina nella seconda serie ; di nichelio e di adrena
lina nella terza ; di nichelio, adrenalina, insulina nella quarta ; 

Dalle indagini dell 'A. risulta : 

1° Nella prima serie, cioè dopo intossicazione di solo nichelio, una 
diminuzione dei valori di tutte le frazioni lipiniche ; 

2 3 nella seconda serie, cioè dopo contemporanea iniezione di ni
chelio e di insulina, diminuzione di colesterina libera e di eteri coleste-
rinici ; 

3 ° nella terza serie, dopo cioè contemporanea iniezione di nichelio 
e di adrenalina, una quasi identità di valori di tutte le frazioni lipini
che, prima e dopo il trattamento ; 

4° nella quarta serie, infine, dopo cioè iniezione di nichelio, adre
nalina ed insulina, una diminuzione rispetto alle cifre lipemiche otte
nute prima del trattamento. 

Sull basi di queste indagini, l 'A. è tratto a concludere che il paral
lelismo riscontrato tra glicemia e glutationemia si deve estendere anche 
alla lipemia, la quale ultima seguirebbe in tutto e per tutto il compor
tamento delle altre due, forse perchè legate alla stessa causa. 

* 
« * 

Prof. B I A N C H I Ciac. (Pisa) : Ricerche ematologiche in alcuni operai con 
segni di intossicazione cronica da rame. 

L 'A . ha avuto occasione di esaminare tre operai, addetti per oltre 
venti anni all 'estrazione dei minerali cupriferi ; con chiara sintomato
logia da cronica intossicazione rameica : condizioni generali alquanto 
decadute, anemia notevole ; orlo gengivale verdastro di CLAPTON, che si 
rendeva più intenso dopo sciacqui con soluzioni alcaline di glucosio ; co
lorazione verdastra della cute ; turbe respiratorie con dispnea e spasini 



bronchiali; aumento dei valori della pressione ar ter iosa; frequenti co
liche gastro-intestinali ; presenza di rame sia pure in piccole quantità 
nelle urine, svelato attraverso il metodo classico della concentrazione di 
notevole quantità del liquido ; distruzione delle sostanze organiche con 
la miscela nitro-solforica : dimostrazione del solfato di rame nel residuo 
biancastro ottenuto. 

Nei tre minatori l 'A. ha ricercato sistematicamente e in diverse ri
prese i seguenti dati ematologici : 

Dai dati suesposti risulta che tutti e tre gli operai studiati presen
tano una ipoglubulia di medio grado, con esistenza di emazie punteg
giate e con granulazioni basofile. 

Tutte le altre ricerche fisico-chimiche, chimiche, morfologiche hanno 
dato valori normali. 

L'ipoglobulia rilevata è evidentemente legata all'intossicazione 
cronica. 

* 
* * 

Dott. COLAPINTO F . ( C I . Mal. Lav. Milano) : Alterazioni ossee dal punto 
di rista radiologico in animali adulti ed in via di accrescimento 
nel saturnismo cronico. 

L 'A . pur in attesa di ultimare le ricerche biochimiche ed istochimi-
che, in corso, ritiene di poter affermare essere lo scheletro uno dei più 
importanti depositi ove il piombo si accumula in quantità tali da pro
curare dei segni radiografici ben visibili e consistenti in zone di aumen
tata densità all 'estremità delle ossa lunghe ed ai margini di quelle 
piatte. Poiché la deposizione segue principalmente le linee di accresci
mento, le bande intensamente opache si manifestano principalmente 
nelle ossa di animali in via di sviluppo ed è tanto più intensa e mani
festa quanto più giovani sono gli animali in esperimento. In essi si pro
cura inoltre arresto quasi completo della crescita in lunghezza delle ossa, 
lunghe. Detti segni non sono visibili in animali già a termine del loro 
sviluppo scheletrico. 

* * 

Dott. COLAPINTO F . (idem) : Il ricambio minerale nelVavvelenamento 
cronico da Piombo e nella colica saturnina. 

L'A. avendo ricercato nel saturnismo cronico e acuto il calcio ed il 
potassio nel siero di sangue, ed il fosforo totale e sue frazioni nel sangue 
totale, ha trovato : nei saturnini cronici costante aumento della calce-
mia, della potassiemia e della fosfatemia inorganica con ritorno verso 
valori normali col cessare della sintomatologia acuta. 



Prof. B I A N C H I N I G. (Direttore Ist . Meel. Legale E . Un., B a r i ) : Studi 
sulla neurologìa, tossicologia, e sul punto di vista medico legale 
nell'ini, da benzolo. 

L'oratore comunica brevemente i risultati di alcuni studi che sta 
svolgendo in collaborazione col Prof. Serafino D'Antona, il quale si oc
cupa della parte schiettamente neurologica mentre egli attende alla parte 
tossicologica e medico-legale. Da questi studi già sufficientemente avan
zati per poterne trarre delle conclusioni, risulta che il benzolo chimi
camente puro non produce nella cavia, nel coniglio e fino ad un certo 
punto anche nel gatto fenomeni di rilievo che invece si hanno clamoro
sissimi col benzolo del commercio che contiene come è noto del Tiofene. 

Bicerche condotte col Tiofene hanno mostrato l'insorgenza in questi 
animali di tutti quei fatti tossici che si hanno col benzolo del commercio 
contenente appunto questa sostanza. 

I l Prof. Bianchini richiama l'attenzione dei medici di fabbrica e 
degli ispettori del lavoro su questi studi che possono avere una così 
grande risonanza pratica. 

* 

* * 

Prof. P R E T I L . (Dirett. CI. Med. B . Un., Pa rma e Dott. Mario MASSA, 

Aiuto) : Colica saturnina, colica porfirinica, ed azione del calcio. 

Già da alcuni decenni è noto che l'intossicazione saturnina provoca 
frequentemente una notevole eliminazione di porfirine per le urine. A 
questo si è voluto anche, da qualche AA., attribuire l 'importanza di un 
segno prodromico dell'avvelenamento. Inoltre ricerche sperimentate su 
gli animali, specialmente con l'acetato di pb. (neutro crisi.) e nell'uomo 
( J . v. D. B E R G H , V I G E I A N I ) hanno portato alla constatazione di una ab
norme formazione di porfirine, dimostrabili col procedimento della Wood-
fluorescenza anche nelle emazie. Becentemente V I G L I A N I col metodi ormai 
perfezionati di dosaggio ha osservato che l'iniezione venosa di preparati 
di pb. (piombo colloidale elettrico) provoca una notevole coproporfinuria 
già dal giorno seguente all'iniezione. 

Da ricerche sulla eliminazione perfìrinica nei saturnini, eseguite so
pra un notevole contingente di malati nel 1924-25, alla Clinica del La
voro di Milano, si potè rilevare che le quantità di coproporfirina elimi
nata da pazienti con colica in atto si staccava nettamente da quella ri
scontrabile nelle forme ordinarie del saturnismo. Le ricerche più recenti 
hanno precisato i massimi valori di eliminazione proprio nel periodo 
della colica. 



La forte eliminazione di coproporflrina durante la colica di pb., eli
minazione che si può ritenere superata solo daüe forme caratteristiche 
di porfiria essenziale, idiopatica e la grande somiglianza del quadro della 
colica saturnina con quella della colica porfirinica inducevano ad un lo
gico ravvicinamento delle due affezioni sulla base di una comune deter
minazione : l 'abnorme produzione di porfirine. 

In entrambe le forme si osserva la comparsa improvvisa di dolori ad
dominali violenti e profondi, specialmente nella regione mediana e pe-
riombelicale, accompagnati da vomiti e seguiti da stitichezza ostinata, 
che può far pensare talora ad un ileo spastico. Sia nella colica porfirinica, 
che, anche nei momenti di maggior acuzie dei dolori, è possibile, de
viando l'attenzione del р. , esercitare una pressione assai profonda sul
l'addome che talvolta mitiga le sensazioni dolorose. Inoltre è comune alle 
due forme l'aumento della pressione arteriosa e l a frequente associa
zione о successione di manifestazioni nervose, polineuriti, paralisi del 
radiale. Sia nella colica da piombo che in quella della porfiria idiopa
tica si sono rilevate note di spasmo a carico della parte gastrica e di 
quella delle prime anse intestinali, talora contemporanea a dilatazione 
del tratto soprastante. Nei saturnini con colica in atto è sempre possi
bile osservare all 'esame radiologico l'esistenza di spasmi gastrici e di una 
peristalsi molto profonda. Analoghe manifestazioni di spasmi gastrici 
ed intestinali alti sono d'altra parte ben evidenti nei radiogrammi otte
nuti su pazienti che si trovavano in preda ad una crisi dolorosa nella 
porfiria. 

Orbene, noi conosciamo una sostanza o, pili generalmente, un gruppo 
di sostanze — le porfirine — che sappiamo essere eliminate durante la 
colica porfirinica e, generalmente, anche durante la colica saturnina, le 
quali hanno dimostrato, anche in via sperimentale, la proprietà di porre 
in istato di spasmo la muscolatura della parete del tubo digerente. 
R E I T L I N G E R e K L E E , sperimentando sull'intestino sopravivente di gatto 
e di coniglio notarono spiccato aumento del tono con ripetute contrat
ture spasiche. Dalle loro esperienze eseguite con soluzioni tenuissime di 
porfirine 1:250.000-1 :50.000 risulta che l'effetto sull'intestino delle varie 
porfirine si svolge secondo una gradazione, che è opposta a quella nota 
per la sensibilizzazione dei tessuti alla luce : e precisamente aumenta 
passando dalla uroporfirina alla coproporflrina ed alla artificiale ema-
toporfirina. Dalle osservazioni sperimentali riferite si rileva la grande 
diluizione al la quale le porfirine e, fra esse, la coproporflrina, prima e 
più della uroporfirina, provoca un'azione ipertonica e spasmodica sulla 
muscolatura intestinale. Nella contingenza clinica della colica, la porfi-
rina può svolgere un'azione analoga, sia pervenendo alla parete intesti
nale per la via del circolo arterioso, che agendo direttamente sulla mu
cosa, portata dalla bile, che si sa essere importante mezzo di escrezione 
della sostanza. 



Frat tanto nel 1 9 2 5 da parte di un mio allievo, il M A S S A , veniva fatta 
la constatazione che un saturnino in preda ai violenti dolori della co
lica veniva quasi istantaneamente liberato dalle sofferenze in seguito ad 
iniezione endovenosa di Ca Cloruro. Contemporaneamente si riduceva 
fortemente l'eliminazione porfirinica. In quel periodo di tempo anche 
A A . americani ( A U B , F A I R H A L L , MINOT) constatavano la decisa e rapida 
efficacia del calcio nella colica saturnina ed emettevano una loro spie
gazione del meccanismo di azione del Ca sul Pb. 

In seguito il M A S S A potè estendere le ricerche in altri stati morbosi 
in cui si verifica una notevole eliminazione porfirinica — affezioni epa
tiche, amenzia acuta, manifestazioni nervose in pellagrosi — ed in ani
mali (conigli) resi fortemente porfirinurici dopo protratta somministra
zione di pb., dando con questi ultimi una base sperimentale alla isolata 
constatazione da lui fatta alcuni anni prima. Con queste esperienze — 
eseguite in collaborazione con G. Battistini — si potè dimostrare che il 
cloruro di calcio riduceva o sopprimeva — a seconda della quantità — 
in tutti i casi l'eliminazione urinaria delle porfirine. 

Queste ricerche furono riprese eci estese recentemente nell 'Istituto 
Patologico del Borst a Monaco, da parte di E M M I N G E R e B A T T I S T I N I . I 
risultati furono pienamente confermati per quanto concerne la scom
parsa, della porfirinuria d a pb. nei conigli. Gli A A . fissarono tre serie di 
esperienze, la prima con animali avvelenati con acetato di pb., la 2 A con 
animali così intossicati e poi trattati con Ca, la 3 a con animali intossicati 
e contemporaneamente trattati con C a . Degna di rilievo è la constata
zione, fatta sui primi, di violente contrazioni intestinali. Ottenuta una 
persistente eliminazione di coproporfirina, gli A A . riscontrarono che 
dopo qualche iniezione di Ca CL essa scompariva pressoché totalmente 
dall 'urina. Interessante la constatazione di un enorme aumento degli 
eritrociti con punteggiatura basoffia e dei reticolociti dopo somministra
zioni di Ca. A questo seguiva un aumento delle emazie e dell'emoglobina, 
il peso cresceva assai rapidamente fino a raggiungere anche quello pri
mitivo. Nella 3 a serie fu notato che la porfirinuria non si presentava af
fatto e che le alterazioni ematiche restavano assai lievi. 

Nella mia Clinica, allo scopo di verificare se con una elevazione del 
tasso calcico del sangue, ottenuta mediante somministrazione di ormone 
paratiroideo, fosse egualmente possibile agire sulle porfirine, furono in
tossicati alcuni conigli e ottenuta una notevole porfirinuria, furono iniet
tati per qualche giorno 5 0 u. di paratormone di Collip. E ' risultato che 
questo ormone sospende l'eliminazione urinaria delle porfirine soltanto 
per un breve periodo di tempo. L'eliminazione riprende, a differenza di 
quanto si verifica col calcio, anche dopo iper-ormonizzazione degli ani
mali. Ciò può trovare una spiegazione nella constatazione che l'effetto 
ipercalcemizzante dell'increto paratiroideo viene a mancare con l'esau
rirsi dei depositi calcici facilmente mobilizzabili. 



Anche in altre forme morbose decorrenti con porfirinuria abbiamo 
constatato l'efficacia dell'introduzione in circolo del calcio. Anzitutto 
nella colica porfirinica essenziale. Avendo recentemente l 'opportunità di 
riconoscere e di seguire per alcuni giorni un inalato presentante tale 
rara affezione, abbiamo per la prima volto potuto rilevare che la colica 
violentissima da cui era colpito il soggetto fu con straordinaria rapidità 
sedata da introduzione endovenosa di Ca (in due tempi oc. 30 della solu
zione al 10 % ) , iniezioni che vennero ripetute nei giorni successivi. L a 
eliminazione urinaria di coproporflrina che era ammontata durante la 
colica alla considerevole quantità di millg. 2,5 neüe 24 ore, si era già 
ridotta dopo due giorni a mg. 0,3 nelle 24 ore. In questo caso gli accessi 
dolorosi si erano in precedenza ben poco mitigati anche dopo ripetute 
iniezioni di oppiacei. 

Infine in altre affezioni decorrenti con porfirinuria, come, secondo 
ricerche fatte nel mio Istituto, nella pellagra, in certe forme di delirio 
acuto idiopatico, le iniezioni endovenose di Ca, specie se associate a som
ministrazione di estratti epatici, si sono mostrate capaci secondo le 
nostre osservazioni di influire favorevolmente sul decorso di quelle forme 
morbose, nel mentre che portavano ad una forte riduzione della abnorme 
porfirinuria. 

Questa azione del Ca manifestamente benefica nelle ricordate forme 
morbose è da riportare ad un effetto sulle porfirine circolanti ; effetto 
che si appalesa facilmente a noi con una forte riduzione dell'elimina
zione urinaria. Per quanto riguarda l'intossicazione saturnina, è molto 
verosimile che tale fatto si verifichi anche in considerazione del fatto 
che, secondo determinazioni eseguite nella mia Clinica mediante la 
Woodfluorescenza misurata al fotometro differenziale di Pulfrich, i va
lori di eliminazione porfirinica nell'intossicazione eia pb. sono superati 
soltanto da quelli della porfiria essenziale, mentre stanno decisamente 
al disopra di quelli della pellagra, i quali sono ancora molto elevati. 

Le ricerche su cui ho sommariamente riferito e le deduzioni che se 
ne possono trarre mi paiono sufficienti per indurre a pensare che le por
firine presenti nel sangue e nell'intestino possono svolgere per se stesse 
azione patogena nel colpito da intossicazione da pb. e che il quadro della 
colica saturnina può essere bene sovrapponibile, anche patogénicamente 
a quello della colica porfirinica idiopatica. Nella colica da pb. come in 
altre affezioni, decorrenti con porfirinuria, il Ca, mentre agisce sulle 
porfirine, influisce beneficamente sulle manifestazioni morborse. 



* 
* * 

Prof. FRANCIONI Gius. (Ist. Med. Leg. e Med. Lavoro, Siena) : Lesioni 
istologiche del sistema nervoso centrale nell'avvelenamento speri
mentale da vapori di mercurio. 

L a presente comunicazione ha per oggetto la descrizione ed i primi 
risultati di uno studio che abbisogna ancora di ulteriori ricerche e con
trolli e che, senza avere la pretesa di stabilire il quadro isto-patologico 
dell'encefalo nell'intossicazione che stiamo studiando, vuole solo fissare 
alcune particolarità che si sono ripetute in tutti i casi esaminati. 

Si t rat ta della indagine istologica sul sistema nervoso centrale di 
dieci conigli venuti a morte in conseguenza di un avvelenamento speri
mentale da soli vapori di mercurio, ottenuto col metodo e con l'apparec
chio che l 'A. ha descritto al Congresso di Venezia del 1924. 

Le prime osservazioni riguardano le alterazioni che fu possibile met
tere in evidenza- nei preparati trattati con metodo di Nissl. 

A carico dei gangli della base e più specialmente del neo e paleo
striato, si è notato un grave danneggiamento di tutte le cellule nervose, 
ma più che tutto delle grandi cellule del sistema pallidale, che sono 
anche molto ridotte di numero. Nella maggior parte degli elementi ner
vosi sono scomparsi del tutto le zolle di M s s l e il corpo cellulare assume 
il colore intensamente ed uniformemente, presentando talora qualche 
grosso conglomeramento, specie al la base delle cellule. Il nucleo è spo
stato alla periferia e non raramente sembra fare ernia dal corpo cellulare. 

Evidentissimo anche il forte aumento delle cellule nevrologiche, sa
telliti degli elementi nervosi (Trabantenzellen). Poche volte si arriva a 
constatare una proliferazione così attiva di cellule nevrologiche attorno 
agii elementi nervosi. S i t rat ta evidentemente di un processo di vera 
neuronofagia e cioè di un attacco dell'elemento nevrologico contro la cel
lula nervosa, che viene ad essere progressivamente distrutta, fino talora 
ad essere ridotta al solo nucleo. Il processo indicato è diffusissimo. 

Altro rilievo interessante è quello di qualche elemento pallidale a 
doppio nucleo. E/ degno di nota che all'intorno di questi elementi binu
cleati non si constata aumento alcune delle cellule della nevroglia nè 
accenno di processo neuronofagico. E ' noto che alcuni AA. considerano 
il reperto di cellule nervose a doppio nucleo come un semplice fatto tera
tologico, mentre altri lo interpretano come un tentativo di reazione della 
cellula nervosa a determinati nocumenti. Nel mio caso sembrerebbe si 
dovesse pensare ad un tentativo di reazione, poiché altrimenti non si 
comprenderebbe come queste cellule fossero sfuggite al processo di neu
ronofagia e come non fosse alterato il rapporto con le cellule satelliti. 

Nella corteccia non si riscontra traccia del processo di neurofagia e 
manca del tutto l'enorme proliferazione della nevroglia constatata nei 



gangli della base. Anche l'alterazione delle cellule nervose è molto più 
lieve, perchè si limita ad una diffusa cromatolisi di grado medio. 

L'esame dell 'apparato mesodermale ha messo in evidenza non solo 
l'assenza degli elementi infiltrativi, ma anche la mancanza assoluta di 
ogni fenomeno proliferativo. Al contrario, anzi, i vasi, specie dei gangli 
della base, offrono segno di un processo regressivo. 

Anche col metodo di B I E L S C H O W S K Y si conferma il forte danneggia
mento delle cellule nervose, il cui apparato fibrillare è profondamente 
alterato. Anche qui l'alterazione è molto più intensa nelle cellule dei 
nuclei striati — ove è scarsissimo il numero delle grosse cellule in cui 
cui sia conservata una traccia del reticolo endocellulare — che non in 
quelle della corteccia. Anche con questo metodo si conferma la forte ri
duzione delle cellule del sistema pallidale che avevamo potuto consta
tare col metodo di N I S S L . 

Un reperto assai interessante nel preparato impregnato di argento, 
riguarda, un particolare aspetto che assumono alcune cellule nervose, 
molto alterate, dei nuclei striati, che prendono la forma di una placca 
senile a ruota, e cioè di un nucleo centrale (rappresentato dal nucleo cel
lulare alterato) con intorno un anello chiaro, traversato da raggi che 
vanno a. congiungersi con un anello compatto periferico. 

Riassumendo, dall 'esame istologico dei miei casi — in numero di 
dieci — risulta costante una grave lesione dei centri striati (neo e paleo
striato), che colpisce principalmente il sistema, pallidale. 

L a lesione di tali centri non è esclusiva in quanto alterazioni simili 
si riscontrano anche in altri segmenti cerebrali, ma predomina su tutte 
le altre per estensione ed intensità. 

Tutti i conigli intossicati con vapori di mercurio hanno presentato 
una sindrome extrapiramidale ipercinetica ; il fatto di avere riscontrato 
costantemente una lesione preminente nei centri regolatori del tono e 
cioè nei centri striati, spingerebbe a stabilire un rapporto fra altera
zioni istopatologiche e sindrome clinica. Ritengo tuttavia che sia almeno 
prematuro giungere ad una simile conclusione e mi riprometto di esten
dere le indagini ad altri casi e di stabilire raffronti fra il quadro istopa-
tologico cerebrale dei conigli intossicati con composti di mercurio per 
via orale e quello degli animali intossicati con vapori. 

* * 

Dott. MARRADI FABRONI S t . ( C I . Mol. Lavoro, Milano) : Sull'azione pro
tettiva del berillio di fronte ad alcuni avvelenamenti professionali. 

Nella letteratura internazionale di questi ultimi tempi sono comparsi 
alcuni lavori, invero interessanti, intesi a precisare i limiti dell'azione 
biochimica dei sali di Berillio sull 'organismo umano. Da essi già intra-



vediamo come debba modificarsi il plinto di vista sostenuto dal S I E M , il 
quale per primo si occupò dell'argomento ( 1 ) . 

Le esperienze di questo A. conclusero infatti che il Be introdotto nel
l'organismo per via sottocutanea, svolge un'azione simile all 'alluminio, 
ma con tossicità dieci volte superiore, e che al berillio si devono impu
tare lesioni anatomo-patologiche concretantesi in emorragie, gastrente-
rite, nefrite e paralisi centrale. 

Dopo tale comunicazione, per lungo tempo nessun altro A. si occupò 
dell'argomento. In seguito, venutasi a perfezionare la tecnica estrattiva 
del metallo, gli studi vennero ripresi su maggiore estensione. Da questi si 
è appreso per es. come il Be esplica un'azione benefica nella tubercolosi se 
iniettato endovena secondo il metodo W A L B T J M (LTJNDE, G E S S N E R , S I E B E R T , 

H E L M S ) , che sensibilizza il reticolo-endotelio senza provocare fatti tossici 
in via primitiva nè secondaria ( F R A B O X I ) . E ' appena del mese scorso la 
comunicazione fatta al Congresso di Chimica Americano da B O T J S S E L , 

L L O M I S e B O G E N , secondo i quali il Be servirebbe ad una diagnosi rapida 
della tubercolosi per la proprietà che esso possiede di attivare la reazio
ne alla tubercolina. 

Altri Autori hanno sostenuto che il carbonato basico di Berillio 
mescolato agli alimenti, provoca una particolare forma di rachitismo 
negli animali in crescenza, non influenzabile dai B . U. nè d a preparati 
ergosterinici (GTJYATT, K A Y , BRANIOX). Tali ricerche attendono la loro 
conferma, ed anzi analoghe esperienze in corso eseguite nella Clinica del 
Lavoro di Milano non porterebbero alle conclusioni degli AA. canadesi, 
poiché le lesioni riscontrate negli animali in crescenza sottoposti ad in
gestione di varie dosi di carbonato di Be frammiste agli alimenti, ver
rebbero diversamente interpretate. 

Non è improbabile che la disparità di vedute sull'azione dei sali di 
questo metallo provenga dal tecnicismo volta a volta seguito nelle opera
zioni estrattive, poiché è a ritenersi che i vari ricercatori non ne abbiano 
utilizzato i sali allo stato di necessaria purezza, e che questi siano stati 
adoperati mentre erano ancora legati ad altre sostanze indispensabili nel 
processo di estrazione, come ad es. al cloro ed al fluoro, e specialmente 
a quest'ultimo di cui è nota l'affinità a! Be per l a formazione di fluoro-
berillati complessi. Così si può intendere come siasi potuto attribuire al 
Be quanto sarebbe spettato invece ad altre sostanze, con le quali era an
cora legato. 

Questa fonte di errore possiamo dire sia oggi eliminata, con la per
fezione cui è giunta la tecnica estrattiva. 

Avendo io avuto la possibilità di disporre di sali di Birillio allo stato 
di grande purezza, ho voluto sperimentare se questi, oltre a possedere 

(1) S. M . PABROXI : Il 8.R.E. nella difesa dell'organismo contro l'azione di sali di me

talli pesanti — Haematologica, voi. X, fase. I, 1929. 



un'azione benefica per i casi di tubercolosi, aumentassero anche la resi
stenza organica nei casi di avvelenamento da veleni inorganici. 

A questo scopo ho sottoposto un lotto di 12 conigli ad ingestione 
quotidiana di 15 etgr. pro Kilo, di acetato di piombo, per 15 giorni, ed 
un altro lotto di altrettanti conigli ad ingestione quotidiana di mmgr. 5 
di acido arsenioso, per i primi 15 giorni, e di 7 mmgr. per altri dieci. 

Gli animali avvelenati con acetato di piombo, dopo il quindicesimo 
giorno di trattamento accennarono, oltreché ad una modica diminuzione 
di peso, diminuzione del tasso emoglobinico e degli elementi corpusco-
lati del sangue, ad eccezione della Piastrine le quali si dimostrarono no
tevolmente aumentate. Da questa epoca, pur seguitando la somministra
zione giornaliera del veleno, praticai a nove degli animali a giorni al
terni cinque iniezioni endovenose di idrato di berillio in sospensione col
loidale, titolata a gr. 0,0032 per ce. nella quantità di 2/10 di ce. per 
Kgr . di peso, portati ad 1 ce. con soluzione NaCl 0,9 % i rimanenti tre 
servirono da controlli. Al termine delle iniezioni gli animali trattati col 
Berillio presentarono il peso stazionario, nè il quadro ematico accennò a 
peggiorare, mentre i controlli continuarono a diminuire nel peso corporeo 
e nel numero dei G .B . (in media 1.300.000 meno del normale) ; i G . B . 
invece aumentarono modicamente e considerevolmente le Piastrine (circa 
500.000 più del normale). 

Sospeso a tutti gli animali l'avvelenamento, dopo otto giorni quelli 
berillizzati si reintegrarono sia nel peso che nelle condizioni ematiche, 
persistendo tuttavia una modica piastrinosi ; i controlli soltanto dopo 25 
giorni. 

Con le stesse modalità di tecnica vennero condotte le esperienze nel
l'avvelenamento da acido arsenico, e dopo 15 giorni di trattamento venne 
notata una leggera diminuzione dei G B . G B . e del tasso emoglobinico : le 
Piastrine notevolmente aumentate, il peso stazionario. 

Vennero praticate allora cinque iniezioni a nove animali, come nelle 
precedenti esperienze, seguitando nella somministrazione dell'acido ar
senico, e dopo dodici giorni la crasi sanguigna si mostrò più ricca sia 
per il numero degli elementi corpuscolati, specie dei G. B . , che per il 
tasso emoglobinico. Anche il peso accennò all 'aumento, mentre nei con
trolli si accentò la riduzione numerica dei G.R., dei G.B. con aumento 
delle Piastrine (circa il doppio del normale). Il peso seguitò a diminuire. 

Dopo venti giorni dalla fine delle esperienze gli animali berillizzati 
oltre a rpesentare un quadro ematico ottimo erano aumentati nel peso 
di 1/4 in media dall'inizio delle esperienze. 

I controlli mostrarono peso stazionario e l'accenno ad un migliora
mento del quadro ematico. 

I risultati sopra riferiti non crediamo necessitino di ulteriore illu
strazione, polche da essi appare chiaro come nel corso degli a vvelena-
menti da acetato di Piombo ed Acido Arsenioso, l'introduzioiie parente-



rate, sotto peculiari modalità, dell'idrato di Be allo stato colloidale 
esplichi azione benefica attenuando il nocumento che normalmente questi 
veleni esplicano. 

Non è agevole nè semplice individuare il meccanismo cade siffatta 
sostanza esplichi una sè chiara azione benefica in confronto di metalli 
notoriamente dannosi. Le mie precedenti esperienze fatte sul radio (2), 
ed altre affini fatte sul piombo e sul mercurio mi inducono a ritenere che, 
anche in qusti casi, sia sempre da invocare la funzione difensiva del reti
colo-endotelio. t 

Nelle descritte esperienze è certo infatti che il metallo circolò in 
forma colloidale col meccanismo ormai noto e sufficentemente illustrato. 
Sotto tale forma esso va a fissarsi alle cellule ricettive specifiche, le quali 
in primo tempo non riescono a porsi in stato di sufficente difesa -— tanto 
è vero che gli animali dimagrivano e si anemizzavano. — L a difesa in
terviene pronta e sicura con l'apporto successivo del Berillio il (piale, 
stimolando l'aumento del sincizio, facilita la disintossicazione del com
plesso colloidale costituitosi per l 'apporto del primitivo metallo, col 
meccanismo della idrofilizzazione della nocella, per cui le particelle tos
siche si allontanano dal nucleo centrale. 

In altri termini, il meccanismo difensivo operato dal Berillio non 
differirebbe sostanzialmente da quello operato dagli altri metalli : esso 
è sempre di natura fisica e non chimica e la diversità di azione dell'uno 
dall 'altro avviene in funzione di specifiche qualità intrinseche delle ri
spettive micelle, tra le quali va annoverata forse anche una più spiccata 
affinità elettiva verso i colloidi protoplasmatici. Ed in questo, io penso, 
il Berillio si discosta dagli altri metalli di fronte ai quali rivendica una 
più pronta e sicura attitudine protettiva. 

B I A S S U N T ì O 

L 'A . , in una serie di esperienze nell'avvelenamento subacuto da ace
tato di piombo, ed acido arsenioso ha voluto saggiare la eventuale azione 
protettiva del Be (OH) 2 allo stato colloidale iniettato endovena dopo il 
manifestarsi nell'organismo dell'azione nociva di questi veleni. 

I risultati sono stati nettamente favorevoli e riferibili, secondo l 'A. 
al la proprietà che avrebbe il Be di una pronta ed energica azione esalta
trice dei poteri di difesa istogena. 

( 2 ) Per la bibliografia medica sul Berillio vedasi : 

S . M . PABRONI : JJeber den einfluss des Berylliums und seiner Verbindungen auf den Or

ganismus - Kim. Wosch., Jahrg . , 1 2 - 2 3 - X I I - 1 9 3 3 . 



Dott. P E Z Z A Pr. (Dirett. Osp. di Mortara) : Gravidanza e lavoro di 
monda in risaia. 

L'O, , richiamato un primo cenno al tema già inserto nella sua rela
zione al I Congr. Intern. delle Malattie del Lavoro sulla Patologia dei 
risaioli, denuncia il sensibile procento casistico, constatato nell'ultimo 
triennio nel proprio riparto di Maternità, delle spontanee interruzioni 
gravidiche delle mondarisi durante il cicio stesso del lavoro e ne indi
vidua le cause in due coefficenti professionali specifici e decisivi : 

'ambiente idro-termico, nel quale sono costrette le modalità 
esecutive della monda; 2° i peculati atteggiamenti somatici obbligati 
della donna, che vi è adibita. 

L'ambiente idro-termico è costituito dal campo sommerso di riso 
ed importa — oltre ad un maniluvio intermittente per il pescaggio e la 
sveli itimi delle erbe infeste — un pediluvio permanente squisitamente 
professionale, della durata di 8-9 ore lavorative al giorno, carattorizzate 
dall'immersione fino al ginocchio entro l 'acqua risiera fresca sul mat
tino e calda nei meriggi assolati di giugno-luglio : variazioni termiche 
contrastanti, ma confluenti nel promuovere alternative congestizie e de
congestizie, espresse a volte e visibilmente fissate sotto forma di tume
fazioni edematose sulle gambe delle mondarisi in genere anche non ge
stanti, da non confondere beninteso colle comuni dermatiti d 'al t ra ori
gine, piccolo-traumatiche o con quelle ormai — dopo il largo impiego 
del trapianto — fatte rare, ad esplosione collettiva, simultanea, note 
sotto il nome d'erba gratta e già dall 'O. illustrate (Relaz. al IV Congr. 
Risicolo Intern.) : vicende circolatorie atte ad estendere fa ripercus
sione idraulica agli organi pelvici della gestante ed a suscitare, a sca-
enze più o meno sollecite — a seconda delle costituzioni, dell'allena
mento, della primo o pluriparità — reazioni contrattive uterine. 

Gli atteggiamenti somatici obbligati delle mondarisi consistono in 
un singolare accoccollamento della persona a tronco flesso sulle anche, 
flessione ortogonale che interessa sopratutto la quota sottoombellicale dei 
muscoli addominali ed induce un intuitivo aumento della pressione en-
doperitoneale. 

La tipica flessione non è statica, fìssa ; è uno stato mobile ambulante, 
perchè la donna nella sua piegatura avanza nella r isaia lentamente e 
continuamente, sviluppando una serie infinita di minute eccitazioni mu
scolari delle pareti dell'addome, un meccanismo di piccoli traumatismi, 
di contraccolpi, di stimoli contrattivi o mediatamente sulla sensibile 
massa gravidica del primo trimestre o direttamente sull'ovoide gestante, 
allorché questo è già risalito nella grande pelvi o invade già l 'addome. 
L'ostetricia riconobbe un analoga influenza abortiva agli atteggiamenti 



similari delle lavandaie, che l'antico cliché raffigura faticosamente ripie
gate in ginocchio tutto il giorno, t ra gran manovrar di braccia, sulle assi
celle di insaponatura e risciacquo delle biancherie. 

Se non che nel caso delle mondarisi il fenomeno abortivo trae il suo 
impulso da un meccanismo più complesso, dall 'azione cioè combinata del 
pediluvio e dell 'ambulante flessione somatica così professionalmente ca
ratteristici : meccanismo sempre attivo in qualunque stadio della gra
vidanza ed anche — come istruisce la casistica — nei primi mesi. 

Di qui l'illazione dell 'assoluta incompatibilità tra mondatura risiera 
e stato gravidico : fatto fisio-patologico professionale, che, come diffe
renzia la peculiare operazione risicola dalle ordinarie condizioni soma-
tico-ambientali di tutte le altre occupazioni manuali femminili, così — ad 
efficace tutela della maternità qual 'è voluta dal ia politica demografica 
fascista — esige altresì differenza logica categorica di trattamento profi
lattico rispetto alle altre categorie di lavoratrici gestanti. Differenza che 
si deve unicamente impostare nell'adeguamento delle provvidenze alla 
specialissima influenza abortiva del lavoro. 

Per il caso sopraccennato delle lavandaie è stato possibile promuo
vere l'azione preventiva attraverso razionali modificazioni delle modalità 
lesive del lavoro, riportando l'atteggiamento della persona nella normale 
posizione delle altre operaie e cioè a tronco eretto, coll'introduzione delle 
lavanderie meccaniche e degli alti lavatoi. 

Innovazioni tecniche nello coltura del riso, quale il moderno sistema 
del trapianto, possono ridurre l'intensità e la durata della mondatura, 
ma non modificarne gli atteggiamenti obbligati e l'ambiente caratteri-
sico delle mondarisi. 

Se invariabile resta per necessità di cose il meccanismo fisico della 
mondatura, evidentemente non rimane altra risorsa preventiva, che l'in
tervento di un atto legislativo igienico. L a legislazione i taliana in ma
teria di maternità operaia ha già da tempo esplicate provvidenze beneme
rite. Ma se sufficiente potè dal 1907 ad oggi essere valutato l'antico arti
colo I I di T. U. delle Leggi Sanitarie, che proibisce l'impiego delle mon
darisi che siano nell'ultimo mese di gravidanza — malgrado già fin dai 
primi tempi si elevassero proposte più radicali —, la disposizione unica 
per tuttte le varietà dei lavori, dopo l'imponente massa di studi e di re
perti specializzati, merita revisione e aggiornamento conformi alle ul
time segnalazioni e precisazioni della clinica e dell'igiene del lavoro e, 
nlla fattispecie, della patologia e dell'igiene risaiole. La dimostrata, anzi 
la emergente incompatibilità fisiologica tra monda e gravidanza non può 
essere sanata che coll'unico coerente provvedimento legislativo della 
esclusione dalla mondatura risiera delle donne incinte per tutto il pe
riodo della gravidanza, certificata dalla già obbligatoria tesserina sani
taria, fino al consueto mese dopo il parto. Il veto non può ragionevol
mente preoccupare il mercato del lavoro né sotto il rapporto tecnico del 



fabbisogno quantitativo di mano d'opera, nè sotto il rapporto sociale 
della disoccupazione in anni di crisi, in quanto la partecipazione delle 
gestanti alla monda delle risaie si contiene entro le esigue percentuali del 
7-9 per mille e — calcolando in circa 150 mila le mondarisi di tut t ' I tal ia 
— riduce la portata dell'igienico e fascistissimo provvedimento all'esclu
sione insignificante di circa 1200/1500 donne ; ed in quanto a costoro com
pete pur sempre la libertà dell'impiego in altri lavori abituali del resto 
dell'anno, mentre l'occupazione nella monda ha carattere prettamente 
stagionale e si limita ad una media di soli 40 giorni lavorativi. 

Per converso clima non v'ha più tempista per la piccola innovazione 
profilattica dopo il provvido interessamento del Regime e del Duce a que
sta singolare fatica delle ruralissime lavoratrici, appositamente convo
cate il giugno scorso nella famosa adunata delle 40 mila mondarisi, inte
ressamento espresso per l'autorevole voce di S. E . il Segretario del Par
tito e profilato-di promesse di nuove provvidenze per l'iniziato anno XI I I . 

* 
* * 

Dott. BBRTOLOTTI Goffredo. (Cremona) : Le nevralgie sciatiche nei lavo

ratori agricoli della Provincia di Cremona. (Riassunto), 

L ' A . nella sua qualità di Medico Ispettore della Cassa Mutua Ma
lattia dei Contadini della Provincia di Cremona alla quale sono associati 
per patto di Lavoro i lavoratori agricoli validi dai 15 ai 65 anni, ha rile
vato come t ra le forme che più di frequente colpiscono tali lavoratori 
siano da annoverarsi le nevralgie sciatiche ed inoltre come queste rie
scano assai gravose nei confronti della Cassa per i lunghi periodi di ri
poso a cui obbligano i contadini colpiti. Per questo, e dietro consiglio 
dell'on. prof. DEVOTO, alle cure del quale attraverso lo Stabilimento 
« Carta del Lavoro » in Salice vengono affidati i contadini reumatizzati 
in genere ed in particolare quelli affetti di forme sciatiche, segue da due 
anni un notevole numero di casi che presentano una spiccata uniformità 
per ciò che riguarda le probabili cause, if decorso e i risultati delel cure 
termali su di essi praticati. 

I casi raccolti e considerati sono per ora 50 e l 'A. si ripromette di 
continuare nelle osservazioni per poterne dedurre, da, un cospicuo nu
mero, delle considerazioni più probative. Dall 'esame dei 50 casi attuali, 
esclusi precedenti famigliari e individuali, come pure intossicazioni da 
alcool ismo e tabagismo, fa rilevare piuttosto l 'importanza della posizione 
di lavoro e delle condizioni meteorologiche nella insorgenza delle nevral
gie sciatiche ; a questo proposito rileva come sia spiccatamente prevalente 
a sinistra la affezione in oggetto (trentuno casi di ischialgia sinistra 
contro 19 casi di ischialgia destra) e come la manifestazione del dolore 



sciatico sia più frequente dai 30 ai 50 anni (30 casi su 50). Non pare in
vece che abbia influenza l'età in cui i contadini hanno iniziato il lavoro. 

In tutti i casi furono praticate le solite cure a domicilio ma in se
condo tempo i colpiti furono inviati a Salice una o due volte. Dalle con
siderazioni sui risultati ottenuti conclude che le cure termali hanno una 
indubbia influenza benefica sulle nevralgie sciatiche specialmente se 
praticate a tempo opportuno; quantunque in molti casi non si possa 
parlare di una guarigione assoluta si ottiene però un ritorno quasi inte
grale della capacità lavorativa e per questi la Cassa Mutua è veramente 
grata alla Istituzione « Carta del Lavoro » ed al suo Fondatore che con 
opera altamente umanitaria e spiccatamente sociale permettono il ricu
pero di tante energie alrimeni irreparabilmente perdute. 

* 

* * 
Dott. V I T I V . Paolo (Ist. Med. Legale, Siena) : Contributo allo studio 

nelle prove di funzionalità del cuore nel lavoro agricolo durante 
Vanno solare. 

L ' A . , rilevato come le malattie di cuore rappresentino il più gran 
numero delle cause di morte anche fra gli italiani e in specie fra i con
tadini, ha voluto sottoporre ad una indagine sistematica il comporta
mento del cuore dopo la normale giornata di lavoro e dopo il riposo not
turno, nei vari periodi dell'anno. 

Gli è sembrato importante procedere ad una indagine del genere, 
anziché praticare le ordinarie prove di funzionalità dopo i singoli atti 
lavorativi. E ' infatti evidentemente più importante conoscere come il 
cuore si affatica e si riposa nelle alterne vicende dell'orario di lavoro e 
del sonno, nelle varie condizioni in cui variano orario di lavoro e riposo 
stessi come accade nei lavori della campagna. 

L'osservazioni si riferiscono ad un anno solare di lavoro diviso in tre 
periodi a seconda dell'intensità del lavoro stesso, del riposo, e delle con
dizioni ambientali ; e cioè, un I periodo (gennaio, febbraio, marzo, aprile), 
quello nel quale l'agricoltore ha un modico lavoro con un riposo superiore 
al bisogno; un I I periodo (maggio, giugno, luglio, agosto), di intense fa
tiche con riposo insufficiente ; un I I I periodo (settembre, ottobre, no
vembre, dicembre), di modiche fatiche e di sufficiente riposo. 

I soggetti studiati sono contadini della campagna volterrana, ultima 
porzione Nord della Maremma toscana. 

Metodo di ricerca è stato il fenomeno di Livierato (come uno dei più 
adatti per rivelare una latente alterazione della fibrocellula cardiaca), 
con le aggiunte portate precedentemente sulla pressione massima e mi
nima, sul polso, sul respiro, dall 'A. stesso. 

L'anno 1933, durante il quale sono state eseguite le ricerche, non è 



stato dei migliori per l'incostante dell'estate e per la mitezza dell'au
tunno, assai piovoso ; e può anche darsi che i dati ottenuti abbiano risen
tito di tali variazioni. In ogni modo, l 'A. crede di poter trarre le seguenti 
conclusioni : 

I . — II lavoro agricolo, studiato nella zona Maremmana alta, pro
voca nei coloni un affaticamento diverso a seconda dei vari periodi del
l'anno che a lungo andare può portare conseguenze a carico dell'apparato 
cardio-vascolare sottoposto in modo incostante sìa al riposo sia alla 
fatica. 

I I . — E' certamente dannoso per coloro che non sono in perfette 
con dizioni fisio logiche. 

I I I . — Se si applica a qiueste osservazioni Vaffermazione di PACHON 

che un soggetto è adatto fisicamente ad un determinato lavoro quando la 
PMx e la pres. differenziale non si abbassano dopo di esso —< (afferma
zione che, molto discussa un tempo, trova oggi conferma in studi moder
nissimi di VELICOGNA, di VIZIANO, di VAQUEZ, ecc.; ed anzi oggi si ritiene 
dai più che l'allenamento è ben tollerato e non dannoso quando tyeVer-
mina un modico aumento dì PMx) — e si inverte dicendo che un lavoro 
è adatto quando determina in chi lo eseguisce un innalzamento della 
PMx, si osserva come nello studio dei coloni tale aumento pressìonale si 
ha solo nel III periodo. 

E ' quindi questo l'unico dei tre che risponderebbe ad un lavoro a cui 
i coloni sarebbero perfettamente adatti, e la cui esecuzione non porte
rebbe alcun danno. 

Infatti nel I periodo i coloni sono pochissimo allenati per un riposo 
forzato di qualche mese che separa la fine della semina dall'inizio dei 
nuovi lavori, si nutrono forse insufficientemente, vivono in condizioni 
poco igieniche rispetto a gli altri periodi (poca pulizia per il freddo, per
manenza a lungo in ambienti piccoli e con ar ia spesso viziata sia di notte 
— nessuno dorme a finestra aperta — sia di giorno, si coprono in modo 
eccessivo con il vestiario e sopra il letto, abusano di rapporti sessuali, 
bevono alcool di rado ma in maniera eccessiva) ; tutto ciò quindi deter
mina condizioni di inferiorità nel perfetto equilibrio fisiologico, che si 
manifesta con una minor resistenza al lavoro, con un maggior affatica
mento anche ad una richiesta assai limitata di energia. Nel I I periodo 
invece, pur migliorate le condizioni igieniche (maggior aria, maggior pu
lizia, ecc.) pur disponendo di un certo — ma non metodico — allena
mento, si ha però un eccesso di lavoro non compensato da un riposo suf
ficiente ; ciò determina negli individui normali, e maggiormente nei ta
rati, condizioni di affaticamento assai spiccato e dannoso. Nel I I I pe
riodo invece, il vitto è sobrio ma sufficiente, il riposo è prolungato, il la
voro non è eccessivo, l 'organismo quindi reagisce al lavoro in maniera la 
più fisiologica; per cui dei tre periodi di lavoro agricolo nel corso del-



Tanno, solo il terzo (settembre-dicembre) sottopone i coloni ad un lavoro 
fisiologicamente normale, in cui Vaffaticamento non arriva mai allo sforzo, 
e che è perfettamente compensato dal riposo notturno. 

* 
* * 

Dott. OHIADINI Stefano (Forlì) : Di una grave epidemia di tifo addomi
nale in un gruppo di lavoratori addetti ad una trebbiatrice. 

I / o . nell'estate 1933 nel giro di pochi giorni constatò l'insorgere di 
una grave epidemia di febbre tifoide in una ristretta zona rurale del pi-
nerolese. Quaranta furono i colpiti, tutti addetti ad una trebbiatrice ; tre 
morirono ; (piasi tutti ebbero un decorso estremamente grave. L'infezione, 
che per simultanea, ebbe luogo per via idrica da alcuni pozzi colonici, 
prima esauriti per il rifornimento d'acqua alla locomobile, per cui gli 
operai si dissetarono con le acque melmose del fondo. Questi casi si pre
stano a considerazioni profilattiche per l'abbeveramento dei rurali ; e 
medicodegali in rapporto alle condizioni di lavoro. . 

» 

* * 

Dott. F E R M A CONTIN G. F . (Torino) : Stigmate professionali delle operaie 
addette alla raccolta ed impacchettamento dei biscotti. 

Il termine di stigmata professionali è stato applicato dagli AA. che 
più particolarmente si occupano delle malattie da lavoro, anche a lesioni 
della cute di carattere professionale aventi natura transitoria. 

O P P E N H E I M comprende infatti t ra le stigmate transitorie le colora
zioni, le ragadi, le escoriazioni della pelle a localizzazione tipica, come 
pure le modificazioni delle unghie, dei denti e delle mucose. 

Ho perciò classificato in questa categoria una lesione che non mi ri
sulta ancora descritta e che consiste in un primo tempo nella attenua
zione e successiva scomparsa delle creste papillari delle estremità distali 
delle dita medio, anulare, mignolo, indice e talvolta del pollice delle due 
mani ma segnatamente della destra. 

L a cute della mano si persenta di colore giallo chiaro specialmente 
accentuato nelle pieghe articolari e nell'eminenza ipotenare, dovuta a 
ipercheratosi di lieve grado. 

L a cute dei polpastrelli è invece liscia, di colorito roseo vivo, in qual
che tratto giallo chiaro, con quella tonalità caratteristica che si nota tal
volta in corrispondenza delle zone cutanee colpite da geloni o compresse 
con un vetrino, facilmente ricoperte da goccioline di sudore. 

Il dermatologo prof. A. FONTANA, al cui autorevole giudizio ho sotto
posto i risultati delle mie osservazioni ha interpretato questa iperidrosi 
come una reazione difensiva . 



In corrispondenza delle zone ove più intensa si esercita l'azione mec
canica, e sono il lato esterno, ulnare, lato dal quale s i verifica anche l'u
sura delle unghie, il colorito roseo si trasforma in rosso feccia di vino ; la 
pelle appare come contusa, echimotica per un tratto di forma rotondeg
giante del diametro di 2-3 millimetri in cui compaiono lesioni eli continuo 
ad andamento longitudinale o trasversale, talvolta stellato a bordi irre
golari poco profonde ma intensamente sanguinanti per lesioni dei capil
lari sottostanti che il traumatismo ha reso iperermici. 

Questa lesione colpisce in grado maggiore o minore tutte le operaie 
addette alla raccolta dei biscotti quando escono dai forni trasportati dal 
tappeto metallico scorrevole ma colpisce anche, se pure in minor grado, 
quelle addette all'impaccile!tamento. 

Quando durante la stagione invernale le lesioni vengono a risentire 
il contrasto della temperatura esterna rigida, i margini delle piccole fe
rite possono assumere l 'aspetto che risulta dalla fotografìa. 

L a causa di questa dermatosi è da ascriversi all'azione usurante, 
smerigliante anzi delle fini granulazioni che costituiscono la superficie 
esterna dei comuni biscotti contro la quale le dita delle operaie strisciano 
durante il movimento per la raccolta, e che il calore rende più intensa. 

Le lesioni si riscontrano anche nelle operaie addette alla fabbrica
zione e inscatolamento dei wafers e la fotografia a colori che faccio circo
lare è quanto mai dimostrativa. Esso riguarda l 'operaia addetta alla mac
china spalmatrice della cialda. 

Poiché l 'operaia deponendo al la sua destra il grosso wafer striscia 
colla mano a piatto sulla cialda più esterna per determinarvi una pres
sione; si verificano in corrispondenza delle eminenze tenare e ipotenare. 
delle teste dei meta farci, dei polpastrelli delle falangi distali le lesioni 
già descritte vale a dire la scomparsa delle pliche papillari — l 'assotti-
gliamente della cute — uno stato permanente di iperemia passiva. 

Lo stabilirsi • delle lesioni non è favorito da alcun fattore predispo
nente, è essenzialmente di natura meccanica, come tale la sospensione 
del lavoro per qualche giorno determina if ripristino delle condizioni 
normali della cute. 

* 
* * 

Dott. PAGANOXI Em. (CI. Mal. Prof., Milano) : Gli eczemi professionali. 

Gli eczemi professionali sono quasi sempre di natura allergica. Il 
fattore costituzionale nell'individuo favorisce l'azione dell'intervento del-
l'antigeno esterno. I fattori costituzionali possono essere di natura varia 
ed agire per vie diverse. L'acido urico può essere considerato in indi
vidui affetti da eczema professionale, come fattore allergico. 



* * 

Dott. G. C A L H I - X O V A T I e C . (DOSSALI (Ist. di Pat . Med. E . Un., Milano) : 
Su diluna caratteristica alterazione delle dita nelle mani dei mun
gitori. 

L ' A . illustra un caso di intossicazione saturnina in un agricolo che 
adoperava una soluzione di arseniato di piombo con solfato ferroso. 

Quantunque nel caso speciale si potrebbe discutere se trattasi di 
infortunio o di malattia professionale PA. ritiene che sarebbe auspica
bile estendere l'obbligo dell'assicurazione contro le malattie professio
nali oltre agli operai addetti alle singole lavorazioni specificate dalla 
tabella annessa alla Legge Speciale anche a tutti quegli individui, anche 
agricoli che siano a contatto, per ragioni di lavoro, con materiale tossico. 

Dott. -SILVIO PASTINA : Un caso di intossicazione saturnina. 

L ' A . illustra un caso di intossicazione saturnina in un agricolo che 
adoperava una soluzione di arseniato di piombo con solfato ferroso. 

Quantunque nel caso speciale si potrebbe discutere se trattasi di 
infortunio o di malattia professionale l 'A. ritiene che sarebbe auspicabile 
estendere l'obbligo dell'assicurazione contro le malattie professionali 
oltre agli operai addetti alle singole lavorazioni specificate dalla tabella 
annessa alla Legge Speciale anche a tutti quegli individui, anche agricoli 
che siano a contatto, per ragioni di lavoro, con materiale tossico. 

Dr. B A S S I U G O ( C I . Mal. Lav. Milano) : Aracnoidìtc .spinale saturnina. 

L a presente comunicazione ha lo scopo di rendere noto un nuovo 
quadro clinico ed anatomo-patologico non ancora descritto, dovuto alla 
intossicazione da piombo : Varacnoidite spinale saturnina. 

E ' noto che il Piombo dimostra una speciale affinità non solo per 
il sistema nervoso, ma- anche per le meningiti. Leptomeningiti isolate da 
intossicazione saturnina furono descritte da tempo in Francia da M A Z I X . 

MOSNY e M A L L O I Z B L , HARVIER, P INAR, L O E P E R , W I D A L ; in Germania da 
OETTINGER, S E I P E R T , P L A T E ; in Italia da P R E T I ; nel Belgio ancora recen
temente da B A O N Y I L L E e T I B E C A . 



Si trattava in genere di forme acute ; più raramente di forme croni
che e di forme latenti, con assenza di sintomatologia clinica, diagnosti
cabili per una modica ma costante linfocitosi del liquor, nel quale W E E -
LER e CRISTENSEN riuscirono a dimostrare la presenza di piombo. Non si 
hanno però reperti di autopsia. Le osservazioni recenti di AA. giappo
nesi ed americani, che illustrarono in bambini quadri di meningite sie
rosa, riuscendo a dosare il Pb. nel liquido cefalo-rachidiano, accrescono 
valore a quella di M A S S che già nel 1 9 1 1 aveva descritto la meningite 
sierosa come una speciale forma di encefalopatia saturnina. 

Pur essendo probabile che la meningite sierosa spinale sia lo stadio 
iniziale delParacnoidite spinale, cui si arriva con passaggio allo stadio 
subacuto e cronico, tuttavia si deve ricordare con BARRE che Varaònoidite 
spinale non si confonde con la parte spinale della meningite sierosa ge
neralizzata, e che Varaònoidite non è sinonimo di leptomeningite. 

Mentre erano già note le alterazioni delParacnoidite secondaria ad 
alterazioni midollari ed extramidollari, la conoscenza di aracnoiditi pri
mitive è di acquisizione abbastanza recente. Queste, nella loro forma 
primitiva o dominante sono state riportate a traumi della colonna ver
tebrale, ad agenti infettivi, ed anche all'azione di sostanze tossiche (al
cool, p. es.). Ma finora non è stato descritto alcun caso riportabile al
l'intossicazione saturnina. Riferisco brevemente quello di osservazione 
personale, la cui diagnosi clinica fu confermata dal reperto d'autopsia. 

G. R . , anni 3 6 . Tipografo impressore dall 'età di 12 anni. 

Anamnesi famigliare: negativa. Anamnesi remota: morbillo nell'infanzia. 

Prima colica saturnina a 3 1 anni; seconda colica saturnina a 3 3 anni. Ricoverato 

in quell'epoca in Clinica, non si rilevava nulla di patologico a carico del sistema ner

voso. Non veneree. Modico bevitore e fumatore. 

Dopo essere stato bene per due anni, ricoverava una seconda volta in Clinica per 

colica saturnina. I dati più importanti rilevati all 'ingresso erano: dolori ai quadranti 

addominali inferiori, stipsi, ipertensione, orletto gengivale di Burton assai marcato, lieve 

albuminuria, marcata coproporfirinuria. A carico del sangue: oligocito-oligocromoemia; 

numerosi eritrociti con granulazioni basofile. Sierodiagnosi di Wassermann e Sachs 

Georgi : negative. 

All 'esame del sistema nervoso la sensibilità e la motilità erano normali ; i riflessi 

tendineoperiostei vivaci. Fin dai primi giorni, il paz. s i lamentava però di dolenzie dif

fuse, di dolori ai muscoli e lungo i nervi degli arti superiori. Più tardi comparvero no

tevolmente intensi, talora lancinanti, alle radici degli arti superiori e alla colonna ver

tebrale. Tali dolori erano indicati dal paz. come un senso di strettura, di stiramento; 

abbracciavano uno zona piuttosto vasta, tutto l'arto, ora mono- ora bilateralmente, e 

decorrevano a crisi. Improvvidamente, dopo un mese dall ' ingresso, tutti i muscoli degli 

arti superiori divennero paretici ; tale paresi si trasformò rapidamente in paralisi flac

cida (con areflexia) a carico del deltoide, dei pettorali, del bicipite, del trapezio, del 

romboide e del coraco-branchiale. I muscoli presentavano ipotonia, ipotrofia, mioedemia, 

reazione degenerativa parziale. 

In circa un mese l'atrofia raggiunse un notevole grado, nonostante le applicazioni 

galvaniche e la somministrazione di jodici e stricnici. 



L'esame della sensibilità mostrava ima lieve iperestesia, alla pressione, specie lungo 
i tronchi nervosi, e ipostesia tattile limitata ad una piccola zona nel mezzo della regione 
deltoidea; inoltre parestesie sotto forma di formicolìi, di intorpidimento specie alle 
dita. I riflessi tendineoperiostei erano aboliti agli arti superiori. Permanendo dolori 
alla colonna lombare ed essendo sopravvenuti dolori intensi anche agli arti inferiori, si 
praticava una puntura lombare: liquor limpido; pressione al Claude: iniziale 350: dopo 
sottrazione di 20 c m c , discesa a 270. 

Con la manovra di Queekenstadt-Stookey (compressione delle giugulari) non si otte
neva aumento di pressione del liquido cefalorachidiano nè prima nè dopo sottrazione 
di liquor. 

Esame del liquor; albumina gr. 0,50 per mille; cellule 1,3 p. mmc. ; tutti linfociti. 
Reazioni di Pandy, Noguechi, Xonne-Apelt e Poveri : positive. 
Reazioni di Wassermann e Sachs Georgi : negative. 

Reazione del mastice e del benzoino : lieve precipitazione nella cosidetta zona me
ningea. 

La puntura sottoccipitale dava esito Invece a liquido limpido, fuoriuscente a pres
sione normale, nel quale le reazioni di Pandy, Nonne-Apelt e Noguchi erano negative. 

Prova di Sicard: Per via sottoccipitale si iniettava un cmc. di Lipiodol discendente. 
Nelle radiografie il Lipiodol, entrato nello speco vertebrale, mostrava nella sua discesa, 
un arresto a limite inferiore sfrangiato a livello della I I - IH vertebra cervicale. 

L a prova di Sicard e quella di Queckenstedt-Stookey concordemente dimostravano 
un blocco del liquido cefalo-rachidiano, i cui caratteri, insieme ai sintomi presentati 
dal paziente, permettevano di prospettare l'ipotesi d'una aracnoidite cervicale. Date 
le condizioni del paz. non si ritenne opportuno sottoporlo ad una laminectomia ; si iniziò 
invece una serie di otto applicazioni di radioterapia profonda, dopo le quali si notò una 
parziale ripresa dei movimenti di flessione delle dita e di elevazione della spalla. Per
manevano però crisi dolorose localizzate alle radici degli arti ed alla colonna lombare. 
Erano insorte contrazioni -cloniche agli arti superiori ed un netto Babinsky a sinistra. 

Dopo una seconda serie di otto applicazioni di radioterapia profonda, eseguita a di
stanza d'un mese, il paz. riusciva ad alzare gli arti estesi, ad addurli, a flettere l 'avam-
vraccio. Più tardi sopravveniva contrattura dei flessori delle dita e bilateralmente dal 
tricipite destro. 

Dopo 6 mesi dall ' ingresso insorgeva improvvisamente una nuova colica saturnina 
con notevole coproporfirinuria, rapidamente vinta con la calcioterapia. Anche la moti
lità si mostrava migliorata ; era provocabile il riflesso tricipitale, e quello di Babinsky 
bilateralmente. Continuavano però le crisi dolorose. 

In capo ad un mese si cominciò a notare ancora aumento della coproporfirinuria ; 
insorse una quinta colica, seguita dopo due giorni da aceessiepilettiformi a ripetizione. 
Nell'ultimo giorno il paz. entrava in coma : si manifestavano ancora accessi epilettiformi 
a breve intervallo e nell'ultimo di questi si aveva l 'exitus. 

Autopsia : 

All'apertura della cavità cranica : Calotta normale. Dura madre : tensione molto 
aumentata; anemia. Leptomeningi: anemiche, evidentemente ispessite in corrispondenza 
della regione ottico-interpeduneolare. Encefalo : circonvoluzioni cerebrali molto appiat
tite. Organo voluminoso, molle. Vasi della base sani. Al taglio, secondo la tecnica di 
VIRCHOW, grave stato edematoso della sostanza e modestissimo idrocefalo interno con 
liquido limpido. All 'apertura dello speco vertebrale : Spazio epidurale normale. Aperto 
il sacco durale si osserva che la cavità subaraenoidea in corrispondenza della parte cer
vicale e della parte alta del tratto toracico è pressoché abolita e in gran parte attraver
sa ta da ottili e numerosi tralci fibrosi che si presentano sotto forma di una ragnatela 
tesa a ponte attraverso lo spazio subaracnoideo da C 5 a D 6. Dette aderenze vanno 



gradatamente riducendosi, procedendo verso il basso e verso l 'alto fino a C 3. La dura 
si presenta opacata. Il foglietto viscerale della araenoide si presenta ispessito ed ©pa
cato ; le aderenze in D 6 danno luogo alla formazione d'una piccola cavità cistica delle 
dimensioni di un chicco di frumento a contenuto limpido. Si notano anche alcune piccole 
placchette calcari in DI - D 2. 
Il midollo non mostra alterazioni macroscopiche di forma e di consistenza. 

A carico degli altri organi gli unici reperti notevoli erano i seguenti : Scarse ade
renze pleuriche biapicali. Rigonfiamento torbido e lieve'degenerazione grassa iniziale del 
fegato. Degenerazione torbida ed entrambi i reni. Non fatti sclerotici. 
Reperti microscopici : 

Meningi: L'aracnoide parietale e viscerale presenta un notevole ispessimento con 
presenza di scarsi elementi nucleari in un connettivo altamente sclerotico e con fatti di 
degenerazione jal ina. In alcuni punti sono assai evidenti i fenomeni di neoformazione 
vascolare. Anche la pia è leggermente ipertrofica. Nei preparati previamente trattati con 
acido solfidrico si mettono in evidenza nello spessore delle meningi granellini nerastri 
di solfuro di piombo. 

Midollo : Appare evidente specie fra C O e D I una notevole iperplasia delle cellule 
del canale ependimale. Anche nei preparati con metodi comuni è assai chiara una note
vole iperplasia degli astrociti, che è assai dimostrativa nei preparati ottenuti coi metodi 
di Rizzo, CA.TAL, CARDOXE-HORTEJA. 

L'iperplasia gliale è notevole specialmente nelle zone periferiche del midollo, ed è 
talora accompagnata da fenomeni proliferativi delle paretivasali e di piccole travate 
connettivali qua e là. F ra queste, degna di nota è una zona d'aspetto quasi cicatriziale 
si tuata all 'altezza di D 4 nei cordoni laterali, nei quali a diverse altezze si osservano 
focolai di iperplasia gliale con accumulo di astrociti. 

Nelle sezioni di midollo a diverse altezze danno invece reperti normali i cilindrassi 
col metodo Bilschowsky, le guaine midollari col metodo Weigert-Kuzkinsky; le cellule 
radicolari col metodo Nissl. 

Radici : A carico delle radici posteriori non si nota che un ispessimento delle espan
sioni meningee periradicolari e rari accumuli parvicellulari qua e là. Tal i infiltrati, per 
quanto assai scarsi, sono più frequenti attorno alle radici anteriori da C 6 a D 1, tanto 
a destra che a sinistra, ed accompagnano i sepimenti connettivali intra- e periradicolari. 

Nei preparati coi metodi Weigert-Kurkinsky si riesce a mettere in evidenza soltanto 

scarsissimi punti di demielinizzazione. 

Nervi periferici del plesso brachiale: Mentre nei preparati coi comuni metodi si 

nota l 'assenza di fenomeni infiammatorii infiltrativi peri- ed intraneurali, nei preparati 

col metodo Weigert sip otè mettere in evidenza una netta demielinizzazione spiccata, 

specialmente nelle fibre nervose del nervo radiale ed ai suoi rami, ma presente anche 

in alcuni fasci nervosi del cubitale e del mediano. 

Le modificazioni della mielina sono distribuite inegualmente lungo la fibra : tratti 
quasi normali stanno vicini ad altri profondamente alterati, richiamando in modo sin
golare la neurite periassile segmentarla di Gombautt. Scarse le alterazioni dei cilindrassi. 

Encefalo : Le sezioni dimostrarono lo stato edematoso della sostanza cerebrale e 

fecero notare un modico aumento della glia. Non si riusci a mettere in evidenza quelle 

alterazioni regressive della glia illustrate da SPIELMAYER col nome di « Aemoboide Un-

wandlung der Gliazellen ». 

L a ricerca del piombo, eseguita col metodo elettrolitico, diede risultato negativo nel 

cervello. Nelle meningi spinali e nel midollo, invece, si riuscì a dimostrare ed a dosare 

il Piombo : in 40 gr. di sostanza secca erano contenuti mmigr. 13 di Pb. 



I sintomi clinici e le alterazioni anatomo-patologiche brevemente de
scritte in questo caso, offrono occasione a tutta una serie di osservazioni 
che verranno svolte in un lavoro più completo ; per limitarmi ora sol
tanto all ' i l lustrazionedell 'aracnoidite. 

L a diagnosi di aracnoidite spinale adesiva suggerita clinicamente 
dalle alterazioni della sensibilità e dai fenomeni dolorifici che per i loro 
caratteri di insorgenza brusca, per il loro decorso a crisi, per la loro 
localizzazione si mostravano più di natura radicolare che periferica ; era 
stata convalidata dal risultato delle prove di Queckenstedt-Stookey e di 
Sicard, e dall 'esame del liquido cefalo-rachidiano. L'esistenza di una 
aracnoidite spinale adesiva veniva confermata dall 'autopsia, che dimo
strava uno stato degenerativo infiammatorio dell'aracnoide spinale con 
formazione di aderenze, e conseguente blocco del liquido cefalo-rachi
diano e compressione e irritazione radicolare. 

L'esame istologico ha mostrato tipiche alterazioni degenerativo-in-
fiammatorie e sclerotiche del'aracnoide (aracnoidite plastica), e lesioni 
midollari secondarie rappresentate da fenomeni di proliferazione gliale 
e connettivale, fra i quali è degna di menzione la zona cicatriziale osser
vata nei cordoni laterali all 'altezza di D 4. 

I dati clinici e anatomo-patologici permettono quindi di affermare 
che nel nostro caso esisteva un'aracnoidite spinale adesiva, le cui mani
festazioni cliniche riconducibili a quella della prima forma di Metzger 
(forma radicolare sensitiva) erano venute a sovrapporsi ai sintomi d'una 
polineuritide del plesso brachiale (paralisi flaccida, atrofia, reazione de
generativa). 

I fenomeni irritativi a carico delle vie piramidali estrinsecantesi coi 
sintomi di Babinsky e di Mendel-Beehberew, trovano la loro spiegazione 
nelle lesioni dei cordoni laterali del midollo, secondarie alle alterazioni 
dell'aracnoidite spinale, sede d'un processo evolutivo a tendenza cen
tripeta. 

Queste alterazioni dell'aracnoide spinale non hanno dunque, nei no
stro caso, il valore d'una semplice curiosità e rari tà morfologica : esse 
possiedono invece un duplice interesse anatomo-patologico e clinico per
chè le lesioni primitive dell'aracnoide e quelle secondarie del midollo 
formano il substrato anatomico di quelle manifestazioni cliniche che 
hanno conferito un aspetto particolare ed anomalo al quadro morboso. 

Non minore interesse offre, nel nostro caso, l'etiologia dell'aracnoi
dite. E s s a si è manifestata in un tipografo che mostrava chiare note di 
saturnismo : coliche pregresse ed in atto, orletto gengivale di BTJRTON, 

numerosi eritrociti con granulazioni basoffie, intensa coproporfirinuria, 
polineuritide del plesso brachiale, meningo-encefalopatia terminale. Nel
l 'anamnesi del paz. non figurano traumi della colonna vertebrale, nè 
abuso di tossici voluttuari, nè malattie infettive pregresse, ad eccezione 
di una pleuropatia apicale il cui reperto costituisce quasi la regola di 



ogni autopsia in netto contrasto con la frequenza delParacnoidite'. L a 
mancanza dei comuni fattori causali delle aracnoiditi permette di affer
mare che non si tratta quindi soltanto d'una aracnoidite in un saturnino 
ma di una vera aracnoidite saturnina. La prova cruciale ci è fornita dal 
fatto che le meningi ed il midollo contenevano Piombo, che non solo 
fu possibile dimostrare istochimicamente, ma che si riuscì ad isolare 
col metodo elettrolitico ed a dosare jodometricamente. 

Poiché mancavano nel nostro caso alterazioni dell 'apparato cardio
circolatorio e renale, che sono le più frequenti e precoci nel saturnismo, 
e poiché il cervello non conteneva Piombo, se ne deduce che il Piombo ha 
agito in modo assai precoce e quasi elettivo sulle meningi e sull 'aracnoide 
in ispecie. 

Vogliamo segnalare ancora, nel nostro caso, l a cospicua eliminazione 
di coproporfìrina che precedette ed accompagnò le manifestazioni mor
bose, mostrando un netto aumento in coincidenza con le esacerbazioni 
dei disturbi sensitivi e motorii. 

Questo singolare parallelismo e la somiglianza della polineuritide 
descritta con la polineuritide della porfiria acuta, suggeriscono l'ipotesi 
che nella patogenesi delle manifestazioni osservate, anche la porfirina 
abbia una parte, se non preponderante come vorrebbro S C H R E U S e CARRIÉ 

per lo meno coadiuvante come ammettono V I G L I A X I e S A S S O per la colica. 
Piombo e porfirina, agendo sinergicamente, esalterebbero le loro 

proprietà tossiche, provocando insieme lo scoppio di quella sintomato
logia che essi, da soli, non avrebbero potuto cagionare ( V I G L I A X I e 
S A S S O ) . 

Probabilmente questo può essere ripetuto anche per le lesioni a ca
rico dell'aracnoide, forse più frequenti di quanto non si creda. 

Per chiarirne la patogenesi, sono attualmente in corso ricerche cli
niche e sperimentali ; ed è da augurarsi che l'interesse dell 'argomento 
alletti altri ricercatori. 
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IL L A V O R O S U L M A R E 

Noi intendiamo quale oggetto della nostra investigazione lo studio 
delle ripercussioni che, nel campo della salute morale e fìsica, induce 
negli uomini lo svolgimento di quelle a t t i c i t à che il loro spirito di ini
ziativa e la loro operosità hanno saputo far sorgere e sviluppare sul mare. 
Sul mare, considerato nei suoi molteplici aspetti : di grande, sconfinata 
strada pei traffici e gli scambi fra i popoli ; di fonte e vivaio di esseri 
utili alla nostra esistenza; di soluzione madre per preziose materie 
estrattive. 

Pertanto, nel grande quadro dei lavoratori del mare, noi compren
diamo gli equipaggi delle navi da carico e da passeggeri ; i pescatori ; 
gli operai dei porti e dei cantieri ; gli addetti alle saline e agli stabili
menti industriali affini.. 

Di questo complesso studio alcuni settori sono stati condotti a com
pimento : il lavoro nei porti e nei cantieri ha fatto oggetto di una rela
zione al nostro Congresso di Napoli, nel 1929 ; le condizioni di vita e di 
ambiente degli addetti alle saline e alle industrie affini sono state esa
minate in una mia monografia più vasta, dal titolo « Sulle condizioni 
degli operai addetti ai R E . Monopolii » ; e con la riconosciuta sua com
petenza, il chiaro prof. Q U A R E L L I ci ha già fornito un primo studio sulla 
vita dei pescatori, che egli oggi completerà nella sua relazione. 

Il nostro campo di esame è quindi delimitato al la categoria : gente 
di mare propriamente detta, o marinai naviganti. 

E ' alla grande famiglia marinara italiana, raccolta in un unico 
fascio nelle sue varie categorie, dalle piti modeste alle più elevate, dalle 
funzioni di direzione nautica e meccanica ai servizi complementari di 
bordo, che noi rivolgiamo la nostra attenzione, con l'intento di rendere 
a questi camerati che portano alto e lontano i simboli della potenza della 
Patria, più sana e sicura la vita. 

L A GEA T TE D I M A R E 

La « gente di mare » è costituita da quei cittadini italiani, e domici
liati nef Regno, che, avendo compiuto 14 anni di età, abbiano, in seguito 
a risultato favorevole di una visita sanitaria effettuata dal medico del 
porto viciniore, conseguito l'iscrizione nelle apposite matricole e si sieno 



dichiarati pronti ad accettare l'imbarco, iscrivendosi ne registri dei 
turni esistenti presso gli uffici di collocamento. 

E ' questa la « prima categoria » della gente di mare; la seconda, che 
non comprende la domanda di imbarco ed esige specifiche qualificazioni, 
è costituita dagli addetti ai cantieri, dai mastri d'ascia, dai calafati, dai 
capi-barca pel traffico locale, dai barcaiuoli, dai piloti, e dai pescatori. 

Noi stuelleremo, come si è già accennato, la prima categorìa. 

IMMATRICOLAZIONE E D ARRUOLAMENTO 

L'aspirante all'iscrizione alla prima categoria della gente di mare 
deve, quale che sia la sua posizione sociale e il grado della sua cultura, 
subire una visita sanitaria rigorosa. 

I titoli di studio saranno esaminati dopo ; prima di ogni altro, sag
giamente, è l'idoneità fisica il requisito necessario per la immatricola
zione. E , accanto ad esso, un requisito d'idoneità morale : il certificato 
penale limpido ; senza del quale ogni possibilità di conseguire gradi o 
distinzioni è esclusa. 

Le categorie marinare italiane comprendono pertanto un complesso 
di cittadini di alto valore, anche nel campo etico della organizzazione 
nazionale. 

L a visita medica. 

I requisiti di idoneità e la indicazione dell'età minima per l'arruo
lamento erano già contemplati nei R. Decreti-legge del 20 marzo 1924 
(ri. 587 e 591) che estendevano al l ' I ta l ia provvedimenti emanati da Con
venzioni internazionali. L a necessità di coordinare organicamente tali 
disposizioni con le precedenti, e con altre relative alla repressione della 
senseria (R. Decreto-legge n. 1031 del 24 maggio 1925), e agli effetti delle 
condanne penali (R. Decreto-legge n. 313 dell'8 febbraio 1923 e Regio 
Decreto-legge n. 2268 del 26 dicembre 1926), resero necessario il Regio 
Decreto-legge 19 maggio 1930 (n. 744), che, nell 'art. 1, fissa le norme 
definitive per l'immatricolazione, visita sanitaria compresa. 

E ' appunto in tale Decreto-legge che vien sanzionata la inderoga
bilità dalla visita sanitaria da parte di un medico di porto : disposizione 
che tronca ogni possibilità di frode o di abuso. 

Ma la legge non diceva ancora quali specifici requisiti fossero neces
sari ; sicché i medici di porto seguivano criteri personali, basati su conce
zioni scientifiche e professionali differenti. A siffatto accertamento si 
limitava la funzione dello Stato che non seguiva ulteriormente le con
dizioni di idoneità del marittimo ; nè lo Stato sapeva per diretto inter
vento se, nella formazione degli equipaggi delle navi, le persone chiamare 
si trovassero nella necessaria idoneità. 



Questa veniva accertata, unicamente ai fini dell'imbarco, dai Sin
dacati obbligatori marittimi per l 'assicurazione degli infortuni e delle 
malattie, o, direttamente, era fatta accertare dagli armatori ; ma senza 
norme o criteri predeterminati, e senza possibilità, per i marittimi scar
tati, di appellarsi ad un organo obbiettivo di controllo, ove mai l'accerta-
mento del Sindacato non fosse riuscito a loro favorevole. 

Infine, risultava talora che lo stesso marittimo, cui era negata la 
continuazione della sua attività, rivoltosi al proprio istituto di previ
denza sociale per il pensionamento, si vedesse da questo riconosciuto 
abile alla navigazione. 

Per la tutela dei diritti dei singoli non meno che nell'interesse su
periore dello Stato, a por fine a tali incertezze è intervenuto il R. De
creto-legge del 14 dicembre 1933 (n° 1773), convertito in legge il 18 gen
naio 1934, che disciplina ora organicamente la materia. 

Tale R. Decreto dispone, anzitutto, norme diverse quando si tratti 
di accertamento di idoneità tìsica per Vimmatricolazione, dai casi di 
controllo per i g ià marittimi che debbono imbarcare o rimbarcare. A 
tale discriminazione di concetti fondamentali corrispondono distinti elen
chi di imperfezioni, di difetti fisici, di malattie. 

Inoltre, mentre lo Stato riserva alla propria esclusiva competenza 
l'accertamento sanitario per l'immatricolazione, con, tuttavia, diritto 
di appello, ha, viceversa, ammesso il concorso degli Enti assicuratori 
nell'espletamento delle visite sanitarie per l'imbarco. 

Si sono così costituite commissioni locali in ogni Compartimento 
marittimo, presiedute da un medico di porto e composte da un medico 
della Cassa Nazionale Fascista di Previdenza, e da un medico degli Isti
tuti Assicuratori degli infortuni e delle malattie. 

Contro i risultati di questo accertamento, gli interessati : marittimo, 
assicuratore, Istituto di Previde:.za, possono appellare ad una unica 
Commissione Ceiltrale in cui oltre i detti Istituti, sono rappresentati i 
Sindacati e — più largamente — lo Stato. 

Quando si tratti eli un invalido di guerra, alle commissioni mediche 
partecipa un medico delegato dall 'Opera Nazionale per la protezione e 
l 'assistenza Mutilati e Invalidi. 

I risultati degli accertamenti, in sede di ricorso, sono definitivi. 
Un problema molto dibattuto in passato è stato pure risolto dalla 

nuova legge : quello della idoneità specifica per determinate funzioni, 
e in relazione all 'età. L a legislazione fascista, in tal modo, regola l'ac
certamento della idoneità fìsica dei marittimi alla navigazione, sia per 
la prima immatricolazione e per i successivi imbarchi, s ia nei casi di 
sbarco dipendente da cause di malattie o d'infortunio, s ia infine per il 
collocamento a riposo e conseguente godimento della pensione di invali
dità e vecchiaia. 



L'accertamento medico concorre così a fornire uomini di qualità alla 
flotta mercantile, che ogni giorno di più si evolve e si eleva a flotta di 
qualità. 

Base delle indagini mediche sono : le condizioni dell'apparecchio 
cardio-vascolare, l 'esame dell'albero respiratorio, della vista e dell'u
dito, l'accertamento di eventuali malattie veneree in atto o pregresse ; 
ricerche sull 'anamnesi familiare ; depistamento di tare organiche costi
tuzionali od ereditarie. 

In complesso, le schede sono compilate in modo soddisfacente, e gli 
esami si svolgono, ora, con giusto rigore. Deficiente è, invece, l'attrez
zatura tecnica delle sale da visita : molto ci si fonda sulla cultura scien
tifica e sull 'acume clinico del medico. Giusta fiducia ; ma che è neces
sario non venga invocata soltanto per negare corredi di apparecchi ormai 
indispensabili... 

INQUADRAMELI T O. 

L'organizzazione corporativa dello Stato, elevando il singolo indi
viduo a dignità di cellula fondamentale della società nazionale, lo as
segna ad una categoria determinata, che l'individuo liberamente indica 
e presceglie automaticamente, col compiere il suo dovere di uomo ci
vile : lavorare. 

L'individuo si eleva così dalla massa amorfa e diviene un cittadino 
nel senso più alto della parola : egli si sindaca con gli altri suoi came
rati e compagni di lavoro, e lo Stato riconosce valore giuridico alla as
sociazione formata. Adempiendo il cittadino ai suoi doveri verso la 
Nazione, lo Stato gli concede la sua tutela e lo assiste ; ed insieme lo 
guida e lo sorregge nella strada della vita. 

L a gente di mare, unita nei suoi sindacati di categoria, è federata 
in una associazione più vasta : la Federazione Nazionale Fascista della 
Gente del Mare, che aderisce al gruppo delle Federazioni dei lavoratori 
industriali, costituendo, con le altre Federazioni dei prestatori di opera, 
la Confederazione Nazionale Fascista dei lavoratori della Industria. 

Corporativamente, essa entra a far parte della Corporazione Dician
novesima, che raggruppa, in armonica cooperazione di sforzi, datori di 
lavoro e lavoratori del « Mare » e dell '« Aria » . Il Consiglio della Cor
porazione comprende, pariteticamente, sette rappresentanti dei datori 
di lavoro, sette rappresentanti dei lavoratori, un tecnico prescelto dallo 
Stato, e tre rappresentanti del Partito Nazionale Fascis ta . E ' presie
duta dal Ministro delle Corporazioni. 

L'accordo di Palazzo Vidoni del 2 ottobre 1925, fondamentale nella 
storia dei rapporti tra capitale e lavoro, la legge del 3 aprile 1926, la 
Carta del Lavoro, la legge del 1930, la mozione e lo storico discorso di 



Mussolini del novembre 1933, la legge del 5 febbraio 1934, costituiscono 
i precedenti e le fasi successive di un'evoluzione dottrinale che, proce
dendo per gradi e tenendosi lontana da ogni dogmatismo, ha ora rag
giunto il concreto risultato della organizzazione dello Stato. 

L a Corporazione, anticipata da Mussolini sino dal '19 non solo come 
strumento economico e come risolutrice di problemi sociali, ma addi
rittura come nucleo e lievito di una nuova civiltà, è oggi definita nella 
sua struttura e descritta nelle sue funzioni. 

L a legge sulle Corporazioni, votata con particolare solennità dap
prima dal Senato del Regno e poi dalla Camera, fu elaborata dal Gran 
Consiglio del Fascismo nella notte del 9 dicembre dell'Anno XII . 

Nelle sue linee e nel suo spirito, la legge (5 febbraio 1934, n. 163) 
rispecchia i concetti fondamentali enunciati dal Duce nella Sua mozione 
e nei discorsi da Lui pronunciati. 

I l più grave dei problemi, quello delle funzioni dei costituendi or
gani, ha avuto dal legislatore la sua soluzione. Gli art. 8 e 10 della legge 
hanno indicato tassativamente le attribuzioni ed il potere delle Corpo
razioni, che, in virtù di essi, sono chiamate ad attuare un nuovo ordine 
economico, fondato sulla autodisciplina delle categorie produttive giu
ridicamente organizzate. 

L a Federazione Naz. Fascista della Gente del mare costituita a 
tutti gli effetti e scopi dalla legge 3 aprile 1926 n. 563 (e dal II. D. 1° lu
glio 1926 n. 1130 contenente le norme per la sua attuazione) riunisce, 
rappresenta e tutela, nei limiti stabiliti dalla legge e dalle disposizioni 
delle Autorità governative e dal suo statuto (approvato con R. D. 16 ago
sto 1934-XII), tutte le categorie dei prestatori d'opera addetti alle comu
nicazioni marittime. 

Ne fanno parte gli enti e gli istituti assistenziali che aventualmente 
si costituiscono a vantaggio delle categorie inquadrate. 

I suoi organi sono : l'Assemblea nazionale, il Consiglio direttivo e il 
Segretario. 

L'Assemblea nazionale è costituita dai componenti il Consiglio di
rettivo e dai soci eletti nelle assemblee locali della periferia. 

II Consiglio direttivo è composto dal Segretario e da 12 consiglieri 
scelti t ra gli appartenenti alle categorie rappresentate, più uno nomi
nato dall'Associazione Nazionale fra gli invalidi e mutilati di guerra. 

Il Segretario è eletto dall 'assemblea nazionale: dura in carica 4 
anni e può essere rieletto. 

L a Federazione della Gente del Mare è, in materia sindacale, au
tonoma. 



L'organizzazione centrale comprende : 

1) Ufficio Sindacale; 

2) Segreteria Assistenza ; 

3) Segreteria Affari Generali; 

4) Segreteria Amministrativa. 

L'organizzazione periferica è composta da 14 Delegazioni periferi 
che, che hanno sede nei principali centri marittimi del Regno. E cioè : 
Genova, Trieste, Napoli, Venezia, Catania, Livorno, Palermo, Piume, 
Pari, Ancona, La Spezia, Messina, Savona e Torre del Greco. 

A capo di ciascuna Delegazione è preposto un Delegato federale, che 
dipende direttamente dal Segretario della Federazione. 

L'ufficio sindacale della Federazione della Gente del Mare è l'ufficio 
che, alle dirette dipendenze del Segretario nazionale, è preposto alla tu
tela dei diritti dei marittimi. Esso', in diretti rapporti con i corrispondehi i 
uffici della periferia, esamina situazioni, elabora contratti nazionali col
lettivi ed esamina contratti locali, impartisce disposizioni, risolve ver
tenze, compila statistiche, corrisponde con le Superiori Autorità su lutto 
ciò che può tornare a beneficio della c lasse ; studia innovazioni, consi
dera suggerimenti e proposte che pervengono dai delegati della periferia 

0 dal singoli rappresentati. 

Le delegazioni, dal loro canto, a diretto contatto con i bordi e con 
1 marittimi, vigilano sull'applicazione dei contratti nazionali e sui turni 
di imbarco, e svolgono il servizio assistenziale in base alle direttive della 
Sede. Risolvono sul posto le controversie individuali, la cui entità non 
è tale da richiedere l'intervento della sede centrale. 

Pr ima di passare allo studio delle attività assistenziali e delle con
dizioni sanitarie della gente di mare, esaminiamo brevemente le cifre 
totali desunte dalie iscrizioni e dall 'inquadramento. 

S I T U A Z I O N E N U M E R I C A E I M B A R C H I . 

La situazione numerica della gente di mare, iscritta nelle matricole 
e nei registri dei vari compartimenti marittimi italiani, alla fine del 1933, 
rivelava un complesso generale di circa 6011.000 persone, delle quali 
230.000 della prima categoria e 370.000 della seconda. 

Nella prima categoria figurano circa 100 capitani superiori (ora 
considerati come datori di lavoro, quali dirìgenti di azienda), 4500 ca
pitani di lungo corso, 750 capitani di cabotaggio, 400 allievi ufficiali di 
coperta, 5000 « padroni » , 1200 « scrivani ». 



Il personale di macchina fornisce i seguenti da t i : macchinisti « i n 
prima » e « in seconda » : 5000 ; allievi ufficiali di macchina : 250 ; mac
chinisti per motonavi e motoristi : 2300. 

I marinai propriamente detti sono circa 150.000, dei (piali 75.000 
possono considerarsi come personale pronto ed atto a navigare a lungo 
corso, perchè forniti di libretti di navigazione che potremmo dire, col 
pittoresco linguaggio di bordo, « sostanziosi » (Barni) . 

E d ora, il muto ma significativo esame delle cifre dà luogo ad una 
constatazione dolorosa : (pianti, fra i 150.000 e più iscritti, e fra i 70.000 
e più, veramente provati dal mare, navigano attualmente? Non più di 
40.000; forse, anche meno. 

L'inflazione delle iscrizioni, da un lato, la dura crisi mondiale dal
l'altro, hanno prodotto questo fenomeno grave : l 'alta percentuale di 
marinai involontariamente inoperosi. 

Xè la situazione appare migliore, se prendiamo a considerare la po
sizione degli ufficiali, specialmente degli ufficiali di coperta. Ma la ple
tora del personale-ufficiali andrà naturalmente eliminandosi col passare 
degli anni, perchè la difficoltà di trovare imbarco ha rarefatto benefi
camente le iscrizioni agli Istituti Navali : infatti, mentre di fronte ad 
una disponibilità media annua di circa 300 posti si avevano in passato 
oltre 600 nuove iscrizioni — e in qualche anno si è giunti alle 2000 ! — 
ora, dal 1930, il numero degli iscritti è in costante diminuzione e il 
numero dei diplomati già accenna a deflettere (1931: 215; 1932:208; 
1933 :200). Ciò nonpertanto, ancora oggi molti sono gli ufficiali disoc
cupati o in attesa d'imbarco. 

In quanto ai marinai, non potrà ottenersi un equilibrio sicuro fino 
a quando non sarà attuata una ancor più rigorosa selezione all 'atto 
dell'immatricolazione, e non verrà posta una limitazione numerica nelle 
iscrizioni : perchè la potenzialità di assorbimento del nostro armamento 
sarà sempre assai inferiore alla disponibilità di mano d'opera, consi
derando inalterate le condizioni odierne. 

L a nostra Marina Mercantile è costituita, attualmente, da circa 250 
navi per passeggeri, con un dislocamento di un milione, circa, di ton
nellate ; e da poco più di 400 navi da carico, con un dislocamento di 
circa due milioni di tonnellate. Anche in piena efficienza, non potranno 
trovare imbarco più di 50.000 iscritti. Appare quindi dannoso il con
sentire una così sproporzionata affluenza di aspiranti, dovendo un'alta 
percentuale di essi, ineluttabilmente, rimaner sempre disoccupata. 

Né pare opportuno, almeno dal punto di vista igienico-sanitario, al
ternare frequentemente periodi di imbarco a periodi di sosta, per costi
tuire turni di imbarco a rotazione, perchè i marinai disoccupati rara
mente possono trovare altro lavoro nelle fasi di forzato riposo, e perdono 
•mei preziosi requisiti che sono l'allenamento al lavoro e l 'adattamento 



all'ambiente. Inoltre, le soste forzate si dimostrano essere incentivo al 
contagio delle malattie veneree, purtroppo ancora, come vedremo, assa i 
diffuse fra la gente di mare. 

A S S I S T E N Z A E P R E V I D E N Z A . 

Il duro periodo di crisi nei traffici e il conseguente aggravarsi del 
fenomeno, già — come abbiamo visto — normalmente cronico, della di
soccupazione, hanno tuttavia posto in rilievo ed, anzi, esaltato a nobile 
senso di sacrifìcio, l 'alto sentimento di colleganza e di fratellanza esi
stente fra la gente di mare, 

Contributi speciali di assistenza hanno devoluto gli equipaggi im
barcati, tanto per le navi da carico, che per le navi-passeggeri (rispetti
vamente l ' I e l'I e mezzo per cento del salario) a favore dei disoccupati. 
In tal modo, oltre 30.000 buoni-carni)usa sono stati distribuiti gratuita
mente in un anno : nuova forma di aiuto, che si è aggiunta alle nume
rose provvidenze già in atto. 

L'assistenza, in genere, viene svolta dalla Federazione della gente 
di mare mediante un'apposita sua sezione, che abbiamo già menzionata. 

Sono assistite dalla Federazione della gente di mare tutte le cate
gorie di marittimi da essa rappresentate, e cioè : stati maggiori, sottuf
ficiali e bassa forza (esclusi i comandanti che sono inquadrati, come si 
è detto, nelle categorie dei dirigenti aziende industriali), e gli impiegati 
amministrativi. 

Fanno parte degli stati maggiori : gli ufficiali di coperta, di mac
china, i radiotelegrafisti, i commissari, i medici, gli ufficiali informatori, 
gli assistenti, gli allievi. 

Panno parte dei sottufficiali : i nostromi, i capi fuochisti, i carpen
tieri, gli ottonieri, i capitan d'armi, gli elettricisti, gli infermieri, i 
maestri di casa, i primi camerieri, i cambusieri, i venditori, ecc. 

Panno parte dei comuni : i marinai, i fuochisti carbonai, i mozzi, i 
garzoni, i giovanotti, ecc. 

Fanno parte degli impiegati amministrativi : gli impiegati che pre
stano servizio a terra presso le aziende armatoriali, esclusi i direttori. 

L'assistenza viene svolta verso le categorie inquadrate sotto forme 
differenti, e cioè : 

A) corresponsione sussidi in danaro ; 

B) corresponsione buoni viveri ; 

C) assistenza sani tar ia ; 

D) alberghi per marittimi in at tesa d'imbarco ; 



E) assistenza orfani gente di mare ; 

F ) assistenza vecchi invalidi del mare ; 

G) colonie marine e montane; 

H) dopolavoro marinaro. 

L a corresponsione del sussìdio in denaro viene operata, in linea di 
massima e sotto forma dignitosa, verso gli ufficiali disoccupati che ri
spondano a speciali condizioni professionali, economiche, famigliari. Il 
fattore base che dà diritto al sussidio è dato dal rapporto dell'età e del 
numero degli anni di navigazione, che possiede l 'aspirante all 'assistenza. 

La corresponsione dei buoni-viveri e buoni-cambusa è operata verso 
la bassa forza disoccupata. Essa ha luogo, generalmente, dall'ottobre al 
giugno. I viveri distribuiti sono quelli di prima necessità : pane, latte, 
legumi, paste alimentari. Anche alla bassa forza, oltre i buoni viveri, 
vengono corrisposti sussidi straordinari in danaro, in casi particolar
mente pietosi. 

L a misura media del sussidio in denaro corrisposto all'ufficiale si 
aggira sulle L . 100 mensili, fino a due anni di disoccupazione. 

Vengono elargiti annualmente sussidi in danaro ammontanti alla 
somma complessiva di 1 milione. 

Riservandoci di esaminare particolarmente, in seguito, le varie 
espressioni che assume Vassistenza sanitaria, accenneremo ora breve
mente alle altre forme di assistenza. 

F r a le opere assistenziali organizzate dalla Federazione vi è l 'isti
tuzione di Alberghi per i marittimi in attesa di imbarco. 

Ne sono già in esercizio due, nei porti di Genova e di Trieste, e se 
ne sta ora istituendo un altro nel porto di Napoli. 

L'alloggio è costituito da ampie camerate bene aerate, riscaldate 
a termosifone, e munite di letti o cuccete alla marinara con materasso, 
guanciale, lenzuolo e coperte. 

Vi sono anche apposite sale da pranzo, distìnte per comuni, sottuf
ficiali e ufficiali ; sale di convegno, e bagni a doccia. 

Gli alberghi, pur concedendo largamente alloggio e vitto gratuito ai 
marittimi bisognosi in attesa di imbarco, prodigano la loro assistenza 
rifuggendo da ogni forma di pietosa e caritatevole elargizione per man
tenere all ' istituto il carattere originario di solidarietà sindacale. 

L a tariffa per i paganti è pure assai modesta : una lira per l'allog
gio, e L . 2,50 per ogni pasto. Essa non compensa certo le spese di eser
cizio ; ma il deficit del bilancio è sempre colmato a spese della Fede
razione. 



Nel solo albergo di Genova si sono avuti nel 1928 i seguenti risultati : 

Persone alloggiate : 

a pagamento n. 36.053 

gratuitamente . . . » 4.517 

Past i distribuiti : 

a pagamento » 57.227 

gratuitamente » 9.103 

Razioni vendute fuori dei pasti . . . . » 88.155 

L'assistenza agli orfani dei marinai si è esplicata e si esplica, anzi
tutto, nel favorire l'azione di alcuni istituti, sorti per iniziativa di pri
vati ed anche indirizzati originariamente ad altri scopi; e ciò nell'in
tento di concentrare gli sforzi ed i mezzi, e di assicurarne l'omogeneità 
dei criteri ed il coordinamento. Così alla Casa degli orfani della marina 
mercantile di S. Margherita Ligure, costituita originariamente dal Con
sorzio Autonomo del Porto di Genova per il ricovero degli orfani di 
guerra, vennero avviati gli orfani dei marinai dagli otto anni in su, 
prescelti mediante concorsi banditi di anno in anno dalla Federazione 
in tutta Italia. L 'Ist i tuto è capace di ospitare oltre 200 orfani. La Fe
derazione ha destinato all 'Istituto un notevole fondo, rimastole a 
seguito di un'antica vertenza marinara ; ed inoltre provvede a suo carico 
alle spese dei ragazzi che essa vi fa accogliere. 

I bambini dei marittimi, che non hanno ancora raggiunta l 'età di 
otto anni, necessaria per essere accolti nella Casa di S. Margherita, ven
gono raccolti nell'Asilo Orfanelli di Volt ri, capace di ricoverare circa un 
centinaio di bambini di ambo i sessi. 

A Palermo esiste un altro Istituto per gli orfani che ha già raccolto 
un fondo rilevante e che si avvia alla completa organizzazione, di cui 
pur si interessa vivamente la Federazione 

Altre espressioni di questa benefica branca assistenziale, di così alto 
valore morale, sono ora in via di attuazione. 

A favore dei vecchi invalidi del mare è stata istituita la « Casa di 
riposo per i Marinai » a Camogli. piccolo paese, ma grande fucina di 
arditi naviganti. Xella casa di riposo possono essere ricoverati coloro 
che posseggano determinati requisiti contemplati nelle norme dei con
corsi che ogni anno si bandiscono per la occupazione dei posti dispo
nibili. 

Un'altra « Casa di riposo » sorgerà fra breve sulla costa adriatica : 
ed è auspicabile che non si dimentichi come pure il nostro Mezzogiorno 
sia patria di tanti audaci e valorosi marinai. 



L'opera assistenziale della Federazione si integra e si completa con 
due azioni di assistenza, di concezione prettamente fascista, e di incom
mensurabile significato : Yinvio alle colonie marine e montane dei figli 
dei marittimi, e il Dopolavoro. 

Un assai numeroso gruppo di bambini viene ogni anno inviato ai 
monti e al mare : l 'importanza del provvedimento è suffragata dalla rile
vante efficienza delle relative cifre : 525 bambini hanno beneficato del 
trattamento nel 1929 ; 1000 bambini nel 1933 : anno di crisi, e preceduto 
da altri tre anni di crisi. 

Tutti i centri marittimi hanno partecipato alla assegnazione elei posti ; 
posti che saranno in breve molto più numerosi, perchè è già in corso di 
costruzione, per conto della Federazione stessa, una colonia-tipo propria 
nella regione dell 'Aquila. 

Ultimamente — 1° luglio 1934 — per opera dell'ori. Riccardi, è stato 
in materia firmato un accordo fra gente di mare ed armatori, per ef
fetto del quale le imprese di navigazione verseranno alle opere assisten
ziali dei marittimi un contributo annuo pari a quello versato dai marit
timi stessi. Bellissimo atto di comprensione e di solidarietà da pare della 
classe armatoriale, che, alla vigilia di una più intima e stretta coopera
zione in sede corporativa con la classe dei lavoratori del mare; ha voluto 
salutare con un fraterno gesto di amore i suoi fedeli e valorosi collabo
ratori. 

L'at t ivi tà dopolavoristica si svolge tanto a bordo delle singoli navi, 
in sezioni staccate e facenti capo ad una sede centrale (porto eli arma
mento), quanto in terraferma. In questo ultimo caso, in molti porti il 
Dopolavoro Marinaro è collegato al Dopolavoro Portuale. 

Il dopolavoro di bordo ha assunto, in questi ultimi anni, uno svi
luppo assai notevole ; così per es., il « Dopolavoro interanziendale della 
Marina Mercantile » eli Trieste conta già ottanta sezioni con oltre 7.500 
iscritti. 

Le attività dopolavoristiche si esplicano in campi svar ia t i : cultu
rale (conferenze di soggetto politico e storico, corsi serali di lingue 
estere, brevi e preziose serie di lezioni di norme igieniche e sanitarie, isti
tuzione di insegnamenti tecnici) : artistico (recite di filodrammatici creati 
fra lo stesso personale di bordo, spettacoli cinematografici, concerti, vi
site a musei, canti corali, conferenze eli soggetto artistico) ; sportivo 
(escursioni, formazione eli squadre di calcio e di equipaggi da regata, 
atletismo leggero, campeggi alpini), e cc . . Alcune navi hanno costituito 
sezioni dopolavoristiche artistiche e sportive di alto valore, delle quali 
l'intero equipaggio va particolarmente fiero. Esse contribuiscono, quindi 
a rinsaldare i vincoli di affetto e eli colleganza fra i marinai e a destare 
in essi un benefico (( spirito di focolare » che li affeziona allo loro nave e 



ai loro compagni di lavoro, rendendo meno grave la lontananza dalla 
famiglia. 

Particolare menzione meritano delle « teste di ponte » dopolavoristi
che istituite in alcuni porti esteri fra i più frequentati dalla nostra ban
diera : le « c a s e del marinaio i t a l i ano» create a New-York, a Buenos 
Aires, a Barcellona, e a Rotterdam. 

Permettete che citi, ad esempio di attività dopolavoristica svolta a 
bordo, una modesta nave, da carico : il piroscafo « Maiella » , facente il 
periplo dell'Africa. La sua attività nel mese di giugno comprende un'inte
ressante conferenza sulla malaria e modi di prevenirla, tenuta dal medico 
di bordo, una efficace ed opportunissima propaganda coloniale tra i dopo
lavoristi, una visita ai musei di Durban e di Marsiglia : inoltre intenso 
allenamento delle squadre di calcio e voga, gare di pesca, organizzazione 
d'un complesso orchestrale. 

Altri esempi : il piroscafo « Silvia Tripcovich », con diverse confe
renze tecniche, visita ai Molini Chiari e Forti di Marghera ed escursioni 
agli Altiforni di Sagunto : la motonave « Vulcania », con i suoi due 
frequentatissimi corsi di inglese e d'allenamento giornaliero di voga, le 
due squadre di calcio, che incontrarono, e con esito favorevole, due ben 
agguerriti « undici » locali a Porto Said ed a Bodi ; l 'impostazione di 
un complesso mandolinistico, vari concerti tenuti in navigazione ; le se
rate tenute dal coro di bordo (prò Opere Assistenziali del P . N. F . ) sia 
a Porto Said che a Bodi. 

P B E V I D E N Z A S O C I A L E 

L'opera di previdenza integra e completa l'azione assistenziale, 
mercè la concessione di pensioni ai vecchi e agli invalidi, di prestazioni 
di assistenza e di corresponsione di fondi ai malati, di conferimento di 
soccorsi tecnini e di medicinali agli infermi. 

La concessione delle pensioni ai marittimi è regolata dal B . D. L . 
26 ottobre 1919 n. 1996, che erige in Ente Morale la Cassa degli Invalidi 
della Marina Mercantile, costituita ai termini dell'art, della legge 
22 giugno 1913 n. 767, che stabilisce gli scopi e l'ordinamento. —• (Detto 
decreto legge riportato integralemente a pagina 321 del Codice della Ma
rina Mercantile). 

Il Decreto legge in parola regola, di massima, le norme delle pen
sioni per i marittimi, per le vedove, per gli orfani, pei genitori ; e riporta 
inoltre la tabella delle competenze medie sulle quali è calcolato il com
puto delle pensione. 

Successivi decreti ministeriali hanno modificato in parte la legge 
26 ottobre 1919 e precisamente : 



Legge 9 aprile 1926, n. 563 ; decreto legge 9 aprile 1931 n. 456 [che 
modifica gli art. 14, 19. 21, 22, 25, 31, 32, 34, 38, del E . D. 1919 n. 1996 
(Decreto pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 739 de l l ' l l maggio, 
n. 108)] ; E . D. 19 ottobre 1933 n. 1594, che apporta ulteriori migliora
menti alle pensioni dei marittimi. 

Esis te poi un regolamento approvato con E . D. 6 luglio 1922 (n. 1447) 
per la esecuzione del E . D. L . 26 ottobre 1919 (regolamento, che può 
essere richiesto direttamente alla Cassa Nazionale Fascista -per la Pre
videnza della Gente di Mare, che è succeduta alla Cassa Invalidi della 
Marina Mercantile). 

Le persone appartenenti alla gente di mare che sono soggette all'ob
bligo della iscrizione alla Cassa di Previdenza di cui sopra, sono anche 
soggette all'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione e contro 
la tubercolosi. 

L'assicurazione contro la disoccupazione è affidata, anche per la 
gente di mare, all 'Istituto Nazionale Fascis ta di Previdenza Sociale, il 
quale altresì gestisce l'assicurazione contro la tubercolosi. 

Per quanto concerne gli infortuni, la gente di mare usufruisce di 
un trattamento speciale, inquantochè gli equipaggi sono assicurati con
tro gli infortuni e le malattie. 

Allo stato attuale l'assicurazione degli equipaggi contro le malattie 
e gli infortuni viene coperta a norma della legge 31-1-1904, n. 61 (T. U. ) . 
L'assicurazione è obbligatoria per tutti i componenti l 'equipaggio di 
ogni nave con più di cinque persone, esclusi quelli che hanno un salario 
convenzionale maggiore di L . 6000 annue. 

L'invalidità temporanea decorre dall'inizio del 5° mese, provvedendo 
per i primi quattro mesi dopo lo sbarco i disposti dell 'art. 537 del Codice 
di Oomm,, mercè i quali il marittimo ammalato ha diritto al cento per 
cento della paga, ed alle cure. 

Particolare importanza assumono anche per noi, medici del lavoro, 
due recenti giudicati emessi in merito dalla Corte d'Appello di Genova, 
sedente in funzione di Magistratura del Lavoro (causa Ghilardi contro 
Rossi) : 

l a Deliberazione: Non può dedursi l 'ammontare della « p a n a t i c a » 
per il periodo in cui il marinaio è stato ricoverato in ospedale dato che 
l 'art. 537 Cod. Comm. obbliga l 'armatore a corrispondere le spese di 
cura, ed il salario (ossia salario e panatica) senza distinguere se il ferito 
si faccia curare in casa oppure sia ricoverato in qualche istituto di cura. 

2 a Deliberazione : I marittimi sbarcati per malattia od infortunio, 
hanno diritto di percepire durante la degenza gli stessi emolumenti che 
avrebbero goduto rimanendo a bordo. 



Attualmente, l'assicurazione obbligatoria -per le malattie, a norma 
della legge 10 gennaio 1929 (n. 05) viene a trovarsi incompleta e presenta 
discrepanze che saranno sanate, è sperabile, dalla nuova legge sugli in
fortuni, con opportune discriminazioni. 

Alle previdenze di cui sopra si aggiungono quelle dovute alla con
venzione internazionale di Bruxelles (1° dicembre 1924) per la quale 
in tutti i maggiori porti italiani, come negli esteri, debbono esistere 
dispensari celtici di porto ai quali possono ricorrere tutti i marittimi 
che hanno bisogno di cure, a qualsiasi nazionalità essi appartengono. Il 
servizio è completamente gratuito. 

L'organizzazione sindacale della gente di mare completa il quadro 
della previdenza e dell 'assistenza, come vedremo, con una serie di Po
liambulanze nei maggiori centri marittimi, o di medici stipendiati dalla 
Federazione ove non esistano Poliambulanze, presso i quali i marittimi 
trovano assistenza sanitaria e farmaceutica gratuite. Questa assistenza 
è dovuta anche agli stretti congiunti dei marittimi, e sarà estesa a tutte 
le persone di famiglia, mercè la convenzione intervenuta il 1° luglio 1931 
con gli armatori. 

A S S I S T E N Z A S A N I T A R I A 

Per molti anni la lotta di classe, che infierì nella nostra marina mer
cantile, non consentì un'adeguata organizzazione assistenziale sanitaria 
verso gli iscritti. 

Le organizzazioni sindacali r o s s i 1 , che pure tanto accanimento 
ponevano nella battaglia, avevano limitate le rivendicazioni classiste al 
solo campo economico, trascurando ogni altra espressione di tutela e di 
aiuto ; sicché il Fascismo dovè procedere, in questo settore, dalle fon
damenta. 

Il primo inizio dell'azione si ebbe con l'istituzione delle cure ambu
latone nei porti di approdo, mercè l'utilizzazione, a tal fine, delle provvi
denze statali già in atto. Furono pertanto assunti in gestione diretta i 
dispensarli antivenerei portuali, stabiliti dallo Stato negli emporii marit
timi più importanti (in base alla convenzione di Bruxelles già men
zionata). 

Tali ambulatori, in numero di quindici, sono ora in piena efficienza. 
Ess i han sede a Napoli, Taranto, Bar i , Brindisi, Ancona, Venezia, Trie
ste, Genova, La Spezia, Livorno, Palermo, Catania, Messina, Siracura, 
Cagliari ; sono diretti da professionisti pratici del mestiere, se pur non 
specializzati, e sono venuti gradatamente estendendo via via la loro fun
zione da dispensarli antivenerei a poliambulanza, ove i marittimi e le loro 
famiglie ricevono, oltre le cure, anche i medicinali, gratuitamente. 



Lo scorso mese è stato inaugurato a Torre del Greco un piccolo, ma 
ben attrezzato ambulatorio chirurgico, esclusivamente destinato ai marit
timi. Nelle altre Delegazioni, ove non ancora funzionano le poliambu
lanze, esistono già medici fiduciarii ; ma il loro compito è, finora, più di 
carattere fiscale che sanitario. 

Il Ministero dell'interno concorre al funzionamento degli ambulatori 
con un contributo annuo di 250.000 lire. 

L'azione igienico-sanitaria di questi nuclei sanitari sparsi a pre
sidio dei marittimi nei vari porti è, in talune località, integrata dall'o
pera di qualche assistente sanitaria diplomata, che giova specialmente 
per il controllo a domicilio e per le cure ai famigliari dell'iscritto. 

Una certa attività in senso sanitario-complementare ha pure già 
svolto la Federazione (usiamo sempre questo nome per non creare eqtii-
voci, ma fino alla istituzione delle Corporazioni la Federazione si è 
chiamata Confederazione) per ciò che riguarda le cure integrative (cli
matiche, fisiche, balneari, termali e di convalescenza), delle quali, in 
casi non rari, le Delegazioni o gli Ambulatori hanno segnalato il bisogno. 
E poiché l 'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha già in eser
cizio vari stabilimenti sanitari del genere, a diversa funzione specifica : 
Castellammare di Stabia, Battaglia, Pallestrina. Sirmione, ecc., la Fe
derazione ha ottenuto l'ammissione dei suoi rappresentanti in questi 
istituti con trattamento di favore, assumendo pure a suo carico la spesa 
di viaggio, per l 'andata o il ritorno, nella misura del 75%. 

La situazione appare dunque piuttosto soddisfacente, considerata 
da terra; ma il quadro cambia se si prende in esame l 'assistenza sani
taria a bordo, o. per meglio dire, in navigazione, perchè durante le soste 
nei porti provvede l'ufficio Sanitario Portuale. 

Teoricamente, sarebbe necessario un medico a bordo di ogni nave 
mercantile il cui equipaggio superasse la cifra totale di quaranta per
sone; come dovrebbe essere obbligatoria a bordo un'infermeria attrez
zata, in modo da poter disporre, almeno, di un letto da ricovero per ogni 
cinquanta uomini : sono cifre minime, ma spesso non sono, neanche in 
tali minimi termini, rispettate. Sulle navi da trasporto un vero e serio 
servizio sanitario non è quasi mai impiantato: naturalmente parliamo 
qui di navi da car ico: perchè per le navi-passeggeri, che costituiscono 
l'aristocrazia del mare, le esigenze della clientela e lo stimolo alla con
correnza hanno saputo far compiere il miracolo. 

Sulle altre navi, invece, specie poi sulle cosidette carrette, sui laceri 
e valorosi tramps, è già molto se esiste una dotazione di medicinali e di 
disinfettanti, affidata ai comandanti, che se ne avvalgono, naturalmente, 
il meno che possono; e, assai sovente, con una certa fantasia... Qualche 
nave imbarca un infermiere patentato : molte volte questi infermieri, 
involontariamente promossi ad un ruolo tanto superiore, sanno compiere 
prodigi : ma vi sono tanti casi nei quali la loro buona volontà o la loro 



esperienza sono vane! E troppe volte una "insti fica bile riluttanza trat
tiene gli infermi, specialmente gli ufficiali e i graduati, dal ricorrere ai 
sussidii di un così umile consigliere : la grande proporzione delle ma
lattie veneree, mal curate e croniche, fra la gente di mare — fenomeno 
del quale parleremo — che ci è rivelata nelle statistiche denunziate dagli 
ambulatorii portuali, trova forse da tale stato di disagio una delle sue 
fonti. 

E ' auspicabile che l'indicazione di siffatta grave deficienza, che da 
questa riunione di medici del lavoro si eleva, trovi rispondenza e riso
nanza fuori da quest 'aula. 

C O N D I Z I O N I I G I E N I C H E G E N E R I C H E D E L L A V I T A A B O R D O 

A prescindere dalla lamentata deficienza della assistenza sanitaria, 
la vita dei marinai a bordo delle navi mercantili si svolge ora in condi
zioni igieniche generiche soddisfacenti. 

Un grande progresso è stato compiuto in questo campo negli ultimi 
anni : e per la rapida trasformazione compiuta dalla nostra flotta, e per 
i notevolissimi miglioramenti ottenuti mercè l'azione sindacale. 

La nostra flotta mercantile, che già vanta il primato mondiale per 
il complesso delle navi veloci, raggiungerà presto l 'altra, e più signifi
cativa ed ambita conquista, della più alta percentuale mondiale di 
« navi giovani ». 

L'oculata e provvida politica marinara del Regime, assegnando un 
notevole premio di demolizione per le navi antiquate, ha raggiunto in 
pochi anni il triplice intento di far sgombrare dai nostri porti il triste 
fardello delle navi in disarmo : di stimolare beneficamente l 'attività dei 
cantieri, sia da demolizione — caratteristica dell'industria italiana — 
che di costruzione : e di elevare ad altezze mai prima raggiunte il pre
stigio della nostra bandiera, facendo ricercare l'impiègo delle nostre 
navi per passeggeri e per merci anche nei porti stranieri. 

Ed, automaticamente, migliorando la nave, è migliorato l'ambiente 
di vita dei nostri marinai. Visitando ora una nave mercantile italiana, 
con il fido ausilio dell'indispensabile trattato del B E L L I , si ha. quasi 
sempre, la grata sorpresa di poter riconoscere attuate quelle norme igie
niche che egli in Italia, come il S H A W in Inghilterra, consigliavano «piali 
indispensabile guida per una concreta sistemazione igienica degli uomini 
di equipaggio sulle navi. 

I dormitori consistono in cuccette o in brande: le prime, fisse: le 
seconde, da sganciarsi e arrotolarsi all 'ora della sveglia. Il tipo di letto 
più pratico è ; indubbiamente, la branda ; perchè consente una miglior 
pulizia dei dormitorii, ed è più facilmente lavabile. Inoltre, la disposi 



zione della branda, che è effettivamente isolata dal pavimento, consente 
una buona aerazione dell'ambiente, ed ostacola la diffusione dei paras
siti. L a facile spostabilità delle brande permette, infine, il rinnovarsi 
dei turni di guardia notturni, senza che venga molestato il ripòso dei 
turni franchi. 

L a successione dei periodi di riposo e di lavoro avviene mediante 
turni che si alternano di quattro in quattro ore ; nel senso, cioè, che un 
turno riposa, mentre un altro è di guardia, ed il terzo attende ad attività 
complementari, va a mensa, o si dedica al « dopolavoro ». L a sveglia 
suona per tutti alle sei o alle sette del mattino ; è l 'ora del caffè e della 
grande pulizia della coperta e dei dormitorii. 

In quasi tutte le navi sono istallate docce d'acqua dolce anche per i 
marinai, e la provvista e il rifornimento idrico sono garantite da norme 
inderogabili; pili raramente, invece, si può procedere a bordo alla lava
tura, degli effetti d'uso e degli indumenti, che sono, in genere, nell 'attesa 
dell'arrivo in porto, conservati in appositi sacchi di grosso tessuto im
permeabile. 

L a lavatura elei ponte e dei dormitori è fatta con acqua marina ; i 
lavandini sono provvisti d'acqua dolce, calda e fredda. 

Alimentazione. — Il problema dell'alimentazione degli equipaggi 
delle navi è stato molto studiato è discusso, ed ha dato luogo a lunghe 
ed acri discussioni in sede sindacale : ora esso è in gran parte risolto, 
ina tuttora delle brevi polemiche si accendono, per l'interpretazione di 
qualche paragrafo del « Contratto d'arruolamento per la Marina da 
càrico » , che disciplina la materia. 

Oggetto di controversia sono stati il numero dei pasti, la loro com
posizione, la loro distribuzione nella giornata. Ultimamente si è discusso 
f« Popolo Marinaro » e « Corriere Mercantile ») sulla confezione del cibo 
e sulla deficienza del condimento. 

Problemi e discussióni che non dèbbon far sorridere, perchè il confe
rimento di un cibo sano, nutriente e. sapido, è condizione indispensabile 
per il normale svolgimento del servizio di Ogni officina; ma speciàl-
meiife poi in quelle officine isolate e circoscritte che sono le navi, óve 
qualche vòlta l a nòia, là nostalgia, la convivenza obbligatoria rende gli 
animi facili ad esarcerbarsi anche per futili ragióni. 

L a determinazione del regime alimentare a bordo deve rispondere a 
parécchi requisiti, che ritengo possano così formularsi : 

1) il cibo deve essere àbbondante è nutriente, perchè va proporzio
nato ad organismi gióvani, e che vivono sul mare : stimolatore sovrano, 
con la sua atmosfera salina ed iodata, del ricambio; 

2) deve essere sano, facilmente digeribile e non ingombrante, 

perchè l 'attività intensa della vita di bordo esige grandi sperperi di 



energia muscolare e nervosa, che non consentono digestioni travagliate, 
o rifornimenti di insufficiente valore ; 

3) deve essere sapido e gradito, perchè, più che altrove, a bordo la 
« gioia della mensa » deve compensare la mancanza di altri svaghi e tra
sformare la forzata comunanza in fonte di conforto e di serenità ; 

4) deve, infine, consistere di alimenti facilmente conservabili e 
non deperibili, data la impossibilità di pronte sostituzioni. 

A quest'ultimo requisito corrispondono ora quasi tutte le navi, con 
gli impianti frigoriferi ormai generalizzati ; ma per risolvere gli altri 
postulati si procede tuttavia empiricamente, malgrado gli ottimi studii 
compiuti, fra gli altri, dal S E S T I N I per la Marina Militare. 

In genere, dall 'esame compiuto sulle tabelle alimentari di molte 
navi mercantili (navi da carico, naturalmente) si può dedurre che il cibo 
è sufficientemente abbondante, ma poco variato ; e che vi è eccesso di 
sostanze idrocarbonate e deficienza di sostanze proteiche. 

Quest'ultimo inconveniente è notevole, perchè dà luogo ad un deficit 
qualitativo particolarmente nocivo per organismi giovani, ancora biso
gnevoli di sostanze plastiche, quali sono, in elevata percentuale, i nostri 
marinai. 

Giovani, non perchè oggi, come al tempo di RÀMAZZINI « Nantae 
raro solent senescere»; ma perchè la ferrea necessità della scarsezza 
dei turni d'imbarco, le frequenti e ripetute visite di controllo, e le neces
sità implicite nelle moderne navi veloci, inesorabilmente selezionano e 
lasciano filtrare soltanto gli organismi più sani, più « efficienti » e più 
giovani. 

La razione media del marinaio è la seguente : alla sveglia, caffè zuc
cherato ; segue, generalmente, un piccolo « spuntino » di pane e for
maggio : a colazione, una zuppa (di pasta o di fagioli, o simili) e un 
piatto caldo (di uova o di pesce, o — più raramente — di carne, o, 
anche, di legumi pimentati). Molto pane; vino in quantità sufficiente. 
Alla sera, cena : una minestra (di riso, eli polenta, di pasta, o di ver
dura), pesce conservato o formaggio e caffè. Xon è infrequente l 'aggiunta 
della frutta, che è molto ricercata, e che costituisce una delle prime 
provviste di bordo nei porti di approdo. 

In complesso, si eccede, come si è detto, in idrocarbonati, e si tra
scurano le sostanze proteiche, anche le più economicamente accessibili. 

La razione del marinaio dovrebbe comportare : 

Sostanze azotate . gr. 100 cai. 410,0 

Idrocarbonati . . . . . » 515 » 2110,0 

Grassi . . . . . . . 35 » 325,5 

Sali . . . » 15 



Viceversa, i grassi giungono spesso a cinquanta grammi (olio, grasso, 
condimenti oleosi) e gli idrocarbonati a seicento e più ; mentre le so
stanze proteiche sono regolarmente in difetto. 

E ' interessante registrare lo scarso consumo di pesce (tranne che 
nei velieri), e il consumo quasi nullo di riso : questo alimento è utiliz
zato quasi esclusivamente a bordo di quelle navi ove l'equipaggio appar
tiene, in maggioranza, all 'alto Adriatico. 

Nelle navi ad equipaggio misto la compilazione della lista settima
nale dei cibi dà spesso luogo a discussioni per le divergenti preferenze 
regionali: « non è cosa facile compilare una tabella alimentare a bordo 
delle navi mercantili » osservava, già parecchi anni or sono, uno stu
dioso del nostro ambiente marinaro. 

Molto richiesta, e — «piando possibile — assai consigliabile, la 
carne : con l'avvertenza, che gli equipaggi preferiscono tutti, senza ecce
zioni, la carne di grossi mammiferi tenuti in riserva, e macellati a 
"sordo; mentre il consumo del pollame, della cacciagione, ecc.... è pres
soché nullo, e non desiderato. 

Una notevole, ed assai benefica, evoluzione nelle consuetudini ali
mentari di bordo si è verificata in questi ultimi decenni : la graduale 
e progressiva diminuzione del consumo dell'alcool (assunto come acqua
vite e come liquori), e là sua sostituzione col caffè e col vino : su tutte 
le navi il tradizionale « cicchetto » mattutino è ormai scomparso, e 
modiche razioni di vino han preso il posto tenuto a tavola dall 'acqua
vite o dal rhum, i due classici liquori delle antiche ciurme. 

Una eccezione a siffatto soddisfacente stato attuale di cose è pre
sentato dagli equipaggi di parte della nostra marina velica : marina 
un giorno sovrana dei traffici, ed ora in costante e progressiva, se pur 
lenta, diminuzione. 

La marina velica italiana non rappresenta oggi che circa il 2 per 
cento della nostra marina mercantile, con ie sue G6.980 tonnellate di 
efficienza. Ma tale esiguo tonnellaggio è frammentato in ben 2600 navi, 
ad" equipaggio sovente minimo. 

Ne il fenomeno è peculiare della marina italiana, perchè i dati più 
recenti del Lloyd's Eegister denunziano, di fronte ali '8 per cento di ton
nellaggio velico ancora navigante nel 1914, una proporzione mondiale 
attuale del 2 per cento, con un totale complessivo di 631.000 tonn. 

Oggi, solamente 12 sono, fra tutti i velieri che solcano i mari, le 
navi che stazzino oltre le 3000 tonnellate. 

Navi piccole, e scarsi equipaggi ; ma di uomini di gran valore ma
rinaro. 

Gente di mare rotta a tutti i disagi, per la quale non esistono che 
teoricamente turni di riposo e turni di lavoro... 



V e il compenso, tuttavia, della breve durata media della naviga
zione, essendosi ormai i velieri dedicati, quasi tutti, al piccolo cabotag
gio o all ' industria della pesca. 

La crisi economica ha, in un certo senso, favorito la sopravvivenza 
della navigazione a vela, consentendo ad essa, per l 'esiguità dei noli 
richiesti, una certa funzione di trasporto per merci ingombranti o po
vere, sopratutto pel legname, per i materiali da costruzione, e per i fer
tilizzanti. 

L a Federazione non ha abbandonato i bravi marinai velici, e ha 
fatto e fa quanto può per migliorare le loro mercedi e il loro tenore 
medio di vita e di lavoro. 

MORBILITÀ ' . I N V A L I D I T À ' , MOBTALITA ' . 

Lo studio della morbilità della gente di mare non si presenta facile, 
perchè la lamentata deficienza del servizio sanitario a bordo non con
sente di seguire lo svolgimento normale dei fenomeni morbosi che si 
possono verificare sulle navi : riè, d'altra parte, possono aver grande 
valore, per le nostre indagini, le statistiche fornite dalla Cassa Invalidi 
della Marina Mercantile, perchè esse si riferiscono non alla morbilità 
media, ma agli effetti di alcune « voci » della morbilità stessa. 

Infatti, per es., noi constatiamo come le malattie veneree — pur
troppo, come vedremo, tanto diffuse — non diano luogo ad una percen
tuale sensibile di cause di invalidità : la sifilide dà luogo a menò del 
mezzo per cento dei casi totali, l a blenorragia a nessun caso, ecc., mentre 
qualche voce, come la «.•senilità)), occupa il terzo posto fra le cause 
s tesse : ora, questa senilità, che comprende i casi di decadenza generale 
dell'organismo, e che si riscontra in misura notevole anche fra gente 
di mare di età compresa fra i 50 e i 60 anni, sarà totalmente dovuto ai 
disagi della vita Sul mare, a deficienze costituzionali rivelatesi con l'età, 
a disordini della nutrizione, ad alcoolismo, o non costituirà invece, 
almeno in Una certa proporzione, l'esponente di effetti « a distanza » di 
un'infezione luetica contratta in età giovanile? 

E lo stesso dubbio ci è lecito esprimere circa l'origine prima di molti 
casi delle due grandi malattie professionali della gente di mare : le 
affezioni reumatiche e le affezioni càrdio-vascolari. 

Miglior ausilio possono offrirci le statistiche delle Casse-malattie e 
delle Poliambulanze portuali : mentre le perfette e pur dettagliate « Re
lazioni)) annuali sulla Marina Mercantile Italiana compilate dalla Di
rezione Generale della M. M.. sono mute al riguardo, limitandosi esse 
a riferire sui risultati economici e finanziarli dell'attività assistenziale 



svolta dalla Cassa Invalidi, sulla cifra delle pensioni, sull'infortuni
stica, e sull'importo dei contributi di navigazione riscossi dalla Cassa 
Malattie nei varii Compartimenti marittimi. 

Cenni alla morbilità mancano : e potremmo pertanto ripetere l'os
servazione già suggeritaci anni or sono dall 'esame delle condizioni dei 
lavoratori portuali : l'infortunio, per la sua drammaticità improvvisa, 
colpisce e impressiona, e provoca provvedimenti '; mentre la subdola è 
lenta erosione delle malattie professionali passa inosservata o trascu
rata, fino a quando i danni appaiono troppo gravi ed irrimediabili per 
porvi riparo. 

Ed allora, interviene misericordiosa e sanatrice di rimorsi, la bene
fica Cassa Invalidi ad acquetare e a metter fuori causa il colpito. 

U è la nostra legge attuale sulla difesa dalle Malattie Professionali 
può costituire uno stimolo a meglio studiare le malattie della gente di 
mare, e a provvedere di conseguenza ; perchè tale, pur benemerita, legge 
<' in sostanza, una legge di protezione per operai industriali o — in 
esigua misura — agricoli ; mentre la tutela della gente di mare è da 
èssa trascurata. 

Per ottenere statistiche di morbilità attendibili dobbiamo quindi 
riferirci ai dati offertici dalla « Cassa di assicurazione per le malattie 
e per l 'assistenza sociale della gente di mare e dell'aria ». Cassa ora 
soppressa, perchè le sue funzioni devono essere svolte, in attesa della 
definitiva sistemazione del servizio in sede corporativa, dai Sindacati 
Marittimi Obbligatori. E ' opportuno qui ricordare, incidentalmente, 
come sussistano però per l 'armatore il già riferito obbligo dì far curare 
a proprie spese il marittimo che si sia ammalato o infortunato a bordo, 
e l'impegno di corrispondergli il salario e la panatica completi pei primi 
quattro mesi. 

Ai dati, piuttosto incerti, offertici dalle statistiche della Cassa, 
posso aggiungere, come s'è detto, quelli relativi all 'attività delle Poli
ambulanze portuali, e i rilievi ottenuti da indagini eseguite personal
mente o fatte eseguire da assistenti del mio Istituto, i quali ne riferi
ranno pure in questo Congresso. 

Da tale complesso di cifre risulta subito la grande frequenza delle 
malattie veneree-, che appaiono, indubbiamente, i mali più comuni. 

Infatti si notano, per es:, a Genova : in un solo trimestre, su 5845 
marittimi visitati e curati : 3267 appartenenti al grande e vago gruppo 
della medicina generale (del quale parleremo più diffusamente in se
guito) : 15(18. alla chirurgia generale e all ' infortunistica-, e 1010 alle 
malattie veneree. Per Napoli, eguale proporzione : su 2000 visitati, circa 
350 venerei : per Messina, idem : nell'ultimo semestre (gennaio-giugno) 
su 48 ammalati, 10 venerei. 



Sono dunque tanto diffuse tali malattie nelle categorie marinare? 
Purtroppo, la risposta non può essere che affermativa : il confronto con 
i dati relativi delle Marine Mercantili estere, specie di quegli Stat i ove 
il servizio è meglio organizzato, lo conferma : la Cassa Malattie della 
Marina Mencantile Tedesca (« See-Kranlcenkasse ») ne accusa in pro
porzione di quasi il 50% elei casi totali di malattia ; l'inglese « Statistical 
Report of the Health of the Nari/ » assegna alle malattie veneree il 
primo posto come frequenza, e il secondo come causa di temporanea ina
bilità. La percentuale di « degenti a letto » della Marina Britannica per 
tali malattie era, infine (1926-28), del 15% circa sul totale dei ricoverati. 

Le nostre Casse sono più ottimiste, oscillando le loro percentuali fra 
l'8 e il 10%. Ma già abbiamo detto come alcuni fattori, di ordine sopra-
futto psicologico, trattengano spesso i marittimi dal denunziare le ma
lattie veneree, specialmene la blenorragia, mentre poi gli stessi infermi 
sien soliti approfittare delle soste della nave nei porti per farsi curare 
ambulatoriamente : col risultato, per le statistiche, di balzare daZÍ'8-10% 
al 18-30 %. 

Come presso molte altre categorie sociali, nella nostra gente di 
mare è tuttora radicato il pregiudizio di considerare le malattie veneree 
come mali trascurabili, e quasi inevitabili : sarebbe urgente, e per la 
salute dei nostri marinai, e nell'interesse dei superiori fini della tutela 
della razza, far diffondere fra gli equipaggi precisi e chiari insegnamenti 
sulla reale portata del pericolo, e rendere obbligatoria sulle navi mer
cantili la pratica della profilassi antiluetica, già adottata, con ottimi 
risultati, dalla B . Marina. 

Quando la gente di mare sapesse che un gran numero eli quelle ma
lattie che ogni anno son causa di invalidità, ripete la sua origine dalla 
lue, mentre ora esse vengon pietosamente catalogate quali « affezioni 
nervose » (6% dei casi totali eli invalidità) : 20 cavi di atassia locomo
trice, 13 eli paralisi progressiva, 21 di alienazione mentale. 16 di malat
tie ((Varie » (l'aggettivo « vario » è assai in voga, come si vede) del mi
dollo, 9 di epilessia, 11 affezioni varie del sistema nervoso, ecc. : quando 
conoscesse le vere fonti di quelle « senilità » (11,85% dei casi totali!) 
cui s'è accennato : quando, infine, considerasse tutti gli aneurismi 
(mezzo per cento dei casi) e parecchie dalle altre affezioni cardiovasco
lari non come mali a sè stanti, ma come risonanze lontane di una sifi
lide mal curata, allora soltanto si potrà seriamente sperare eli sanare fra 
la gente di mare questa viva piaga nella nostra società — che è un male 
non della Marina Mercantile soltanto — e che tanti si ostinano, ine
splicabilmente, a non voler riconoscere e considerare. 

« U n uomo su trenta, fra gli inglesi che navigano — scrive il S H A W 

— è affetto da blenorragia in atto ; ed uno su centocinquanta, da sifi
lide attiva. Sono i casi nuovi de l l ' annata» . E — potremo aggiungere — 



sono degli eterni ferit i : « d e s eternels blessés » , come li qualificano gli 
studiosi francesi. 

Come conclusione a quanto abbiamo riferito su questo argomento, 
crediamo di poter far nostre le misure profilattiche e difensive alle quali 
abbiamo già accennato, e che furono proposte, fin dal 1923, dal « Tre-
vethin CornitiUtee of Venerea!, Diseases » e sono ora in parte adottate 
da molte nazioni straniere : 

1) obbligatorietà dell'insegnamento agli equipaggi di norme pro
filattiche ; 

2) istituzione di brevissimi corsi, o letture, a bordo delle navi, 
per far conoscere la reale portata del male ; 

3) distribuzione del materiale profilattico alla gente di mare. 

La nostra II. Marina ha reso, come s'è detto, obbligatoria la profi
lassi antivenerea individuale da oltre venti anni. 

Affezioni reumatiche. — Le affezioni reumatiche, o, più estesa
mente, le sindromi reumatiche in tutti i vari stadi, possono essere con
siderate come la vera malattia professionale della gente di mare. 

Un indice della diffusione di tali affezioni, e della gravità alla quale 
possono giungere, ci è ciato dalle statistiche della Cassa Invalidi, che 
le denunziano come causa del 17,50% circa delle invalidità totali. Ma 
cifre ancora più alte si potrebbero registrare, se — come pare logico — 
si rubricassero sotto la « voce » affezioni reumatiche le complicanze car
dio-vascolari di origine reumatica, che vanno ora comprese fra le « altre 
malat t ie» del cuore e dei vasi : e parecchie delle affezioni dell'albero re
spiratorio. 

Siffatti alti coefficienti di invalidità stanno ad indicare, evidente
mente, precedenti condizioni di morbilità molto frequenti; ed infatti, 
concordemente, i dati delle Casse Malattie, i referti delle poliambulanze, 
e i risultati delle nostre indagini lo dimostrano. 

Le Casse Malattie hanno varie voci pel capitolo « reumatismo » , dal 
muscolare all 'articolare, nelle loro varie espressioni ; i registri di bordo 
parlano di ((febbre reumat ica» , di affezioni gastro-reumatiche, di ne
vriti reumatiche, ecc . . : ed anche nelle poliambulanze, il vasto recinto 
della « medicina generale » accusa moltissime espressioni, sopratutto ar
ticolari, del male. Le manifestazioni muscolo-articolari di origine reu
matica (sopratutto localizzate ad ginocchio) sono, infine, i reperti più 
frequentemente da noi osservati direttamente sulle navi, e dai miei assi
stenti fra i barcaiuoli (Caccuri), e i pescatori (Noviello). 

Non appare pertanto esagerato assegnare alle affezioni reumatiche 

il 35-40% delle cause di morbilità totali. 



Evidentemente, siamo in presenza di vere «sindromi da ambiente 

di lavoro )) ; ma vi sono parecchi fattori che possono contribuire ad ag
gravare la situazione, specificamente favorevole all'insorgenza del 
disagio. 

Prima di tutto, Vumidità. 

E ' noto come a livello del mare la precipitazione atmosferica, possa 
raggiungere cifre assai alte, e come la presenza di vapore acqueo agisca 
da amplificatore degli effetti, sul corpo umano, delle variazioni di tem
peratura. 

Ora, per la gente di mare, non si tratta soltanto di vivere normal
mente immersi in un'atmosfera di potenziale umidità (e cioè di sempre 
immanente precipitazione di vapore acqueo per minimi squilibri di tem
peratura), ma pure di lavorare in un ambiente soggetto ad instabile 
equilibrio termico, quale è la nave. 

La nave si comporta, rispetto al mare che la circonda, come la ter
raferma rispetto al mare. E . cioè, essa reagisce assai più prontamente e 
rapidamente del mare ai raggi solari, elevando di conseguenza la sua 
temperatura superficiale. Si viene, pertanto, a determinare, alla mattina, 
una vera corrente di rapare acqueo centrifuga dalla nave verso il mare ; 
mentre, viceversa, subito dopo il tramonto, si verifica il fenomeno oppo
sto : la nave appare allora, specialmente nelle calde sere di estate, un 
vero centro di precipitazione atmosferica, con la sua coperta e i suoi 
ponti letteralmente bagnati, e con le soprastrutture coperte di finissime 
gocce d'acqua. E poiché il fenomeno è direttamente proporzionato al la 
superficie totale che la nave presenta all 'azione dei raggi solari, si com
prende come la precipitazione atmosferica pomeridiana possa raggiun
gere le sue massime espressioni sui grandi velieri. 

Tale improvviso e brusco aumento dell 'umidità ambientale si accom
pagna al normale abbassamento di temperatura, proprio del crepuscolo : 
i due effetti si sommano, per le ragioni già ricordate. 

L a gente di mare, è pertanto, in questa ora critica del giorno, sot
toposta ad un brusco squilibrio delle condizioni ambientali; squilibrio 
che è reso più ingente — e soggettivamente, più sensibile — dal fatto che 
la temperatura del corpo umano è, in genere, più elevata- di quella della 
nave (salvo che nelle navigazioni tropicali) ; e, quindi, Vorganismo si 
comporta come un centro di massima precipitazione che sia circondato 
da una atmosfera già satura. Centro, che, a differenza dell'ambiente im
mediato, che tende ad adeguare la propria temperatura a quella dell'am
biente circostante, mantiene inalterato il proprio livello termico, col 
risultato di divenir via via, a sua volta, unico nucleo della popolariz
zazione del vapor acqueo. 



Il fenomeno è, inoltre, esaltato dall'elevarsi della brezza serale, fe
nomeno normale nelle prossimità delle coste, per l'accennato, parallelo 
comportamento della terraferma. 

L'arricchimento di vapore acqueo nell 'aria, aggrava, infine, per la 
maggiore conducibilità in essa indotta, la dispersione del calore cor
poreo, con,, conseguente minor formazione di anticorpi e abbassamento 
della soglia di difesa organica contro le malattie, sia da invasione, che 
da reviviscenza di focolai infettivi preesistenti ed inibiti. 

Щ può l 'aria, satura di vapore acqueo, più rifornire ai polmoni, 
negli atti respiratori, la normale quantità di ossigeno. 

Vengono, adunque, a convergere, in un ristretto periodo di tempo, 
complesse condizioni, tutte chiaramente sfavorevoli per l 'organismo. 

I marinaio è già stanco, perchè ha compiuto la sua dura giornata di 
lavoro ; l 'umidità, con la molesta sensazione di freddo, psicologicamente 
gli fa sentire più amara la lontananza della casa e della famiglia ; men
tre, fisiologicaniente, le ripercussioni di questo stato d'animo, e la ca
renza dell'ossigeno che si manifesta proprio quando i muscoli sono ca
richi di acido lattico e di scorie, sminuiscono il suo potere organico ed 
aprono la via al male, che può penetrare attraverso la cute ed i polmoni. 

E ' questa l'ora nella quale deficienze organiche e costituzionali 
fanno sentire il loro peso, infezioni latenti si riattivano, tare obsolete si 
manifestano. 

Per tali fondamentali motivi non ci sembra che abbia molta impor
tanza un esame minuzioso delle varie forme che le affezioni reumatiche 
possono assumere : poiché a determinare l 'una piuttosto che l 'a l t ra di 
essa, entrano più in giuoco fattori individuali, che professionali in senso 
stretto. 

Ognuno ha l'affezione reumatica che la propria costituizione orga
nica e la propria personalità comportano. 

E ' necessario, certamente, ai tini della nostra indagine, riferire ed 
analizzare le statistiche di quei mali, che più colpiscono i marittimi ; ma 
ci sembra più utile non indugiarci tanto sulle singole cifre, quanto risa
lire alle cause più generali о più remote che tali mali fanno insorgere od 
esaltano. 

L'umidità, come può indurre menomazione nei poteri organici di di
fesa, ed essere causa diretta od indiretta di malattie, così può egual
mente divenir veicolo di germi infettanti, o, più facilmente, di gas e di 
vapori tossici, o', almeno, nocivi. Le non dimenticate «nebbie mortali)) 
del 1930, che sulla riva della Mosa, fra Fluy e Liegi, invasero intere 
vallate e causarono la morte di parecchie persone, ne sono im esempio : 
in quella circostanza, i fluoruri e l 'anidride solforosa, residui di lavo
razioni industriali, furono, in soluzione nella nebbia, trasportati lon
tano a svolgere la loro azione intossicante. 



Lo stesso accade sul mare, sopratutto nei porti. L a densa caligine 
che grava nell'atmosfera portuale, satura di fumo di carbone, di nafta, 
di olii minerali, di detriti di varia natura, è proiettata nei bronchi e nei 
polmoni e vi si invischia, determinandovi quei fatti irritativi e conge-
stizii, che sono così frequenti ad osservarsi nei marittimi, e che costi
tuiscono, accanto alle affezioni reumatiche, uno dei capitoli ,più impor
tanti della patologia professionale della gente dì mare. 

Le affezioni dell'apparato respiratorio, occupano, infatti, if secondo 
posto nella morbilità, mentre fra le cause di invalidità sono superate 
dalle affezioni reumatiche, dalle malattie dell 'apparato cardio-vascolare, 
dalla senilità, dalle lesioni oculari, dalle sindromi gastro-intestinali, 
dalle affezioni del sistema nervoso. 

Una così notevole divergenza fra dati statistici che teoricamente 
dovrebbero concordare, è spiegata dalla scarsa importanza, quoad vale-
In dine m e quoad vitam, che i frequènti disagi dell 'apparato respiratorio 
assumono. Tali disagi consistono, infatti, quasi esclusivamente in bron
chiti catarrali, in pleuriti, in fenomeni asmatici passeggeri : espressioni 
di stati reattivi ad agenti che potremmo chiamare veri traumi, ma che 
raramente giungono a determinare danni più gravi o duraturi. 

Rarissima è, infatti, fra i marittimi naviganti, la tubercolosi pol
monare; poiché in essi le cause più intense di disagio, a differenza di 
quanto si verifica presso alcune delle categorie loro prossimiori (per es., 
i lavoratori dei porti) cessano presto di agire, con l 'allontanarsi della 
nave dal porto, o con il cambio — per prescrizione medica — della suc
cessione nei turni di guardia. La pura e vivificante aria marina spazza 
via dai polmoni i vapori nocivi : e la forza di ricupero della giovinezza 
completa la guarigione. 

Più gravi sono le condizioni del personale di macchina, specie dei 
fuochisti dei piroscafi a carbone; non tanto per l'ingestione di pulvi
scolo, quanto per le brusche variazioni di temperatura fra i locali delle 
macchine e le camerate. Gli stati enfisematosi che determinano qualche 
volta dichiarazione d'invalidità sono però più da imputarsi a nieio-
pragie specifiche o ad espressioni di senilità dell'organismo, che a 
cause professionali. 

In complesso, le affezioni dell'albero respiratorio rivestono caratteri 
più di lesioni fisiche, che eli invasioni microbiche o di disagi funzionali : 
sono, in sostanza, dei «reumatismi bronco-polmonari ». 

L'organismo del marinaio è un centro sul quale si appuntano gli urti 
delle brusche variazioni meteoriche, dei disquilibri di pressione, dei 
rapidi ed improvvisi balzi di clima : perchè i viaggi transatlantici sovver
tono la normale successione dei periodi stagionali, sul cui ritmo l'orga
nismo aveva forgiato le caratteristiche più profonde della sua razza. 



Xon son dunque soltanto i disagi dovuti al freddo, all 'umidità, a 
vapori nocivi, gli assalt i da fronteggiare e da superare ; ma vi son cimenti 
più gravi, determinati da complesse circostanze, che sovvertono l 'intima 
economia « tradizionale » della vita. 

Una nave che compie il percorso Genova-Buenos Aires e ritorno — 
una delle grandi strade mondiali — concentra in un mese le successioni 
stagionali di un anno: l 'organismo dei suoi ospiti deve, in brevissimo 
tempo, attrezzarsi, per es., al passaggio dall 'estate all'inverno, per ri
tornare, subito dopo, al clima estivo. 

E ' una indubbia successione di urti quella che l'organismo subisce ; 
e se pur disquilibri gravi non si manifestano, grazie a quella sovrana 
dote dell'uomo, che è l'adattamento all'ambiente, pur tuttavia i contrac
colpi non mancano. 

E d essi si manifestano sopratutto a carico del grande regolatore 
e distributore di energie alle zone periferiche, le più cimentate : il siste
ma cardio-vascolare. 

Le affezioni dell'apparato circolatorio danno luogo ad una percen
tuale notevole di casi di invalidità : il 10%, per le malattie di cuore ; 
il 9% per le affezioni delle arterie ; l ' I i % circa per le malattie delle vene 
e dei linfatici. 

Quest'ultimo esiguo gruppo comprende le « voci » di riforma per va
rici, flebiti, emorroidi, ecc. : disturbi di circolazione e malattie perfet
tamente spiegabili, data la posizione eretta che la gente di mare deve 
conservare abitualmente durante le ore di lavoro. 

Le affezioni cardiache ed arteriali sono, invece, di origine molto più 
complessa : il precoce invecchiamento delle arterie, queli'arteroxerosi 
nella quale debbono identificarsi quasi tutte le arterosclerosi aspecifiche, 
non trova la sua piena giustificazione nelle cause sclerogene, studiate 
ed elencate dal Prof. DEVOTO, perchè non si è autorizzati, per la gente 
di mare, a parlare nè di sforzi eccessivi a portata circoscritta (come ac
cade pei calzolai, i tornitori, gli arrotini), nè di sforzi notevoli a portata 
generale (facchini, scaricanti, barcaiuoli, fabbri). Eccessi di lavoro in 
misura apprezzabile non possono denunciarsi ; e se anche talvolta l a 
durata dei turni di servizio si protrae, non è il caso, tranne che per 
i già menzionati equipaggi di alcuni velieri o di piccole navi, di parlare 
di « lavoro protratto » : perchè in questa definizione è implicito il con
cetto di sforzo, mentre questo non oltrepassa, anche in tali contingenze, 
il limite di tolleranza fisiologicamente consentito. 

Ci sembra che tali espressioni di sclerosi del sistema arteriale possano 
invece piuttosto avvicinarsi al tipo descritto dal DETERMANN nei lattai , 
nei fabbricanti di gelatina e nelle lavandaie : una arterosclerosi — loca
lizzata o diffusa — che vien suscitata da agenti perfrigeranti, per la 
conseguente diminuita potenzialità difensiva indotta dall 'organismo : 



una somma di lavoro normale, e di fisiologica durata, potrà determinare 
allora, in individui labilmente costituiti, fenomeni patologici a carico 
delle arterie, aventi molte analogie con le classiche lesioni arteriali da 
sforzo. 

Meccanismo di insorgenza e ricerche di causabilità o di concausa-
bilità accettabili, sempre però quando intervengano altri fattori conco
mitanti. E possono concorrervi facilmente : i bruschi disquilibri di pres
sione che provocano pronte variazioni del lume interno dei vasi ; i veleni 
da stanchezza o anche da eccessiva traspirazione (pel rapido passaggio 
dal clima freddo al caldo), che agiscono sulle pareti vasari direttamente 
e indirettamente, attraverso il sistema nervoso ; l 'aumentata viscosità del 
sangue (da ingente perdita d'acqua per l'esposizione dell'organismo a 
venti del secondo o del terzo quadrante), che induce attriti abnormi fra 
massa sanguigna circolante e pareti arteriose ; ecc. 

Naturalmente, il cuore riceve il contraccolpo di questi stati di di
sagio che vengono a determinarsi, inizialmente alla periferia, e progres
sivamente poi anche a carico dei vasi splancnici : le proprietà inotrope 
della fibra cardiaca son le prime a venir cimentate, nel travaglio al quale 
l'organo soggiace; ma non sono le so le : perchè i rapidi salti di tempe
ratura e di clima, come affaticano e stancano il cuore sinistro per i disli
velli dell'economia della superficie corporea, e il cuore destro per le 
contemporanee variazioni di pressione nell'ambito polmonare, così indu
cono eccitabilità ed irritabilità non circoscritte al solo sistema cardiaco 
ma diffuse a tutti gli organi ed apparati dell'individuo ; e il tonotro-
pismo, il cronotropismo ed il batmotropismo cardiaci ne accusano la 
influenza. 

Come l'intima compagine delle arterie può essere at taccata da 
quella infezione luetica, che costituisce una evenienza non rara, così la 
integrità del cuore può essere insidiata dalle affezioni reumatiche, ap
pannaggio comune dei naviganti ; ma anche quando l'organo non è leso, 
la sua funzionalità è sempre sottoposta a severi collaudi ; e dalle conti
nue mutazioni dell'ambiente, in tutta la scala delle loro espressioni; 
e perchè messo in tensione dal sistema nervoso, che, sebbene di regola 
risparmiato, pure si trova in stato di perpetua instabilità ; e perchè 
centro di risonanza degli squilibri delle glandole endocrine, che si sen
sibilizzano nell'ionizzata aura marina per i suoi sbalzi di potenziale e 
per le sue subitanee perturbazioni. 

Immersi in atmosfera di cloruri e di jodio, i marinai sono dei fisio
logici ipertiroidei ; il loro organismo, e, sopratutto, if loro cuore, devono 
essere pronti a secondare generosamente i fervidi impulsi che tale con
dizione richiede, per forgiare una vita vibrante, aspra, virile. 

Il cuore della gente di mare non è dunque un « cuore forzato » , ma 
un « cuore irritato » : e la constatazione differenziale, come certamente 



non censente una prognosi più favorevole, così reclama una assa i accorta 
profilassi ,e, meglio ancora, esige criteri severissimi di scelta nella sele
zione degli aspiranti marinai. 

Cuori non perfettamente sani, o cuori apparentemente sani, ma che 
battano in petti organicamente fragili, non son fatti per la navigazione : 
perchè la vita sul mare è, sopratutto, in senso metaforico come nel signi
ficato biologico, la pietra di paragone del cuore. 

Abbiamo passato, in rapida rassegna, le caratteristiche principali 
della vita sul mare : vita che è lavoro, disciplina, ardimento. Abbiamo 
accennato ai principali disagi e ai più frequenti pericoli che insidiano i 
nostri marinai. Molto, naturalmente, vi sarebbe ancora da dire, da stu
diare, da discutere ; ma questa relazione non può aspirare ad essere un 
trattato, come non vuole ridursi a divenire uno schedario commentato : 
essa desidera essere da Voi considerata come una « messa a punto » dei 
problemi più vivi di oggi. 

L a vecchia immagine tradizionale del « lupo di mare » è scomparsa 
nella nebbia di un passato, che fu certo ricco di glorie e di ardimenti, 
ma che noi non rimpiangiamo : perchè assai più amiamo i giovani, disci
plinati, forti marinai del nostro tempo. 

Giovani, che hanno nel cuore una luce che li anima e li guida, e che 
quei vecchi — non per loro colpa — ignoravano : la conscia fierezza della 
missione che compiono, la religione sincera della Pat r ia che servono, 
l'orgoglio inebriante della bandiera che portano sugli sconfinati oriz
zonti del mare. 
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L a Relazione che ho l'onore di svolgere in questo Congresso merita 
qualche parola di storia e di chiarimento. 

Nel 1931, nel Congresso Nazionale della pesca tenutosi a Torino sotto 
la Presidenza di 'S.A.R. il Principe Ferdinando di Savoia, Duca di Ge
nova, i dibattiti hanno dimostrato come nel nostro Paese l 'industria pe
schereccia fosse di capitale importanza. Il Congresso stesso aveva per 
finalità di preparare per il Governo i dati necessari per conoscere quanto 
rifletteva le varie categorie di datori di lavoro e di lavoratori legati al la 
predetta industria nell'Organizzazione Corporativa. 

Con un ammirevole senso di comprensione della necessità di dare a 
persone competenti gli argomenti da discutere riguardanti ogni lato del 
vasto problema così interessante sia economicamente, sia socialmente 
pel nostro Paese, l 'Augusto Presidente aveva voluto che mi fosse affi
data la relazione sulle malattie dei pescatori. 

Lusingato per la scelta della mia persona, avevo preparato una rela
zione, non avente particolari pretese scientifiche, ma che ha avuto buona 
accoglienza e di cui ha tenuto conto HEI . JKRMAXS nel capitolo sulle ma
lattie dei pescatori nell'Enciclopedia di igiene edita dal Bureau Inter
national du Travail di Ginevra. 

La mia Belazione, se fu trovata interessante dai Congressisti, non 
poteva trovare un ambiente particolarmente adatto per la critica e la 
discussione, essendo allora (piasi assente dal Congresso la rappresen
tanza della Classe Medica. 

Perciò la Società Italiana di Medicina del Lavoro ha creduto opportuno 
che l'argomento, riguardante così strettamente la patologia del lavoro 
venisse riportato nel Congresso Nazionale di Torino. 

L 'I l lustre mio Correlatore, che ha, colla solita faconda competenza, 
sviluppato una parte dell'argomento nella riunione preventiva tenutasi 
a Roma il 3 aprile dello scorso anno, aveva chiarito e nettamente diviso 
il rispettivo compito dei Belatoli , col completo consenso e coll'approva-
zione del Consiglio direttivo della Società I tal iana di Medicina del 
lavoro. 

Questo chiarimento era utile per spiegare alcune necessarie lacune 
in questa Belazione, ed ancora per spiegare perchè la parte del lavoro 

La prima parte è stata svolta dall' On. Prof. Nicolò Castellino. 



sul mare sulle acque interne che avrebbe dovuto essere affidata,, per la 
parte igienica, ad altro Relatore, è stato da me accennata per quanto 
concerne la patologia dei pescatori. 

Coli'indicazione di malattie dei pescatori si possono intendere anche 
quelle di coloro che per ragioni di lavoro si trovano negli stessi am
bienti di lavoro, per es., i battellieri, quelli che lavorano con le draghe, 
i cercatori di sabbia, ecc. 

Dall 'epoca del Congresso del 1 9 3 1 , ed appunto per l'incitamento da 
esso provocato, l 'artigianato della pesca si è andato organizzando e per
ciò, se non è qui compito mio entrare nell'argomento che r iguarda le 
malattie di coloro che sono incaricati del trasporto del pesce dal sito 
della pesca allo spaccio del consumatore e di quelli che sono incaricati 
della vendita, è opportuno che io abbia accennato a tali lavorazioni che 
sono motivi di morbilità professionale e che meriterebbero lo studio di 
qualche volonteroso cultore della nostra disciplina. 

Inoltre in I ta l ia si è costituito l 'Ente Nazionale per la piscicoltura 
agricola, ora in pieno sviluppo : la grande somiglianza di ambiente con 
quello della risicoltura fa si che si debba tener conto anche delle ma
lattie cui possono essere esposti gli addetti a tale industria. 

Non ho ragione per mutare la divisione che nel 1 9 3 1 facevo delle ma
lattie dei pescatori, divisione che seguo nel mio insegnamento delle 
malattie professionali. Altre divisioni furono proposte in Italia, forse 
migliori eli quella da me seguita e che conforta i concetti del DANNA. 

nel suo Trattato di 2 5 anni fa sulla patologia dei lavoratori." 
Divideremo quindi le malattie dei pescatori in : Malattie da eccesso 

di lavoro; da ambiente di lavoro; da atteggiamenti, compressioni e mo
vimenti di lavoro; da, qualità e materiale di lavoro. 

Per brevità, dato il tempo ristretto forzatamente lasciato dalla Com
missione organizzatrice del Congresso ai singoli Relatori, rimando gli 
Uditori alla mia Relazione del 1 9 3 1 fatta al Congresso della Pesca e Pi
scicoltura nelle acque interne per quanto ha attinenza ai dati statistici 
sulla morbilità e mortalità dei pescatori, marinai e popolazioni marit
time, Tali dati si traggono pure dal Trattato di L U I G I FERRANNINIG- Medi
cina del Lavoro 1 9 2 1 , e dalle pubblicazioni di RABBUI , V I T A L I , A L L E V I , 

LORIGA e dalla precedente relazione di CASTELLINO. 

Dai dati di questi Autori si deve concludere che, in linea di mas
sima, la professione del pescatore è una delle più sane : la vita a l l 'a r ia 
libera, l'indurimento alle fatiche, alle intemperie, alle arsure del sole 
ed al freddo invernale, indurimento ricercato nei Sanatori di montagna 
per la cura della tubercolosi e, in modo speciale, raccomandato da R O L -
L I E R , sono certo le ragioni del buon stato di salute di questi lavoratori. 
Sopratutto io penso al benefico effetto del lavoro in ambiente privo di 
polvere, respirando un'aria pura, paragonabile a quella che si può tro
vare al di sopra dei 1 0 0 0 metri sm., senza le conseguenze dell'azione 



delle polveri sull 'apparato respiratorio e, successivamente, sul cuore e 
sul sistema circolatorio. 

H E I J B R M A N S è per contro molto meno ottimista colle statistiche che 
ci riferisce nella sua monografìa sui marins-pecheurs. 

Le statistiche francesi indicano che sopra 14.218 uomini che ave
vano preso parte alla grande pesca, 152 erano morti durante una cam
pagna che durò sei mesi (25 per mille). Xel 1902, 9280 marinai francesi 
prendevano parte alla pesca di Terranova divisi su 426 navigli : 305 uo
mini perirono : 17 in naufragio, 87 in seguito ad accidenti e 201 in se
guito a ferite ed a malattie (26,S per mille). La mortalità non era, alla 
medesima epoca, che il 5 per mille dei minatori. Le cifre indicanti la 
frequenza della febbre tifoide erano assai elevate : nel 1902 sopra 107 
marinai colpiti da febbre tifoidea negli ospedali di Terranova vi furono 
27 casi mortali ; nel 1903 su 162 casi di malattia vi furono 20 decessi. 
Bisogna tener conto inoltre che la mortalità nei marinai può essere 
aumentata per lo scoppio di epidemie o per grandi disastri simili nei 
loro effetti a quelli che si producono nell'industria mineraria (1). 

Le cifre concernenti la mortalità dei pescatori della Gran Bretagna 
erano di 964 per il periodo dal 1890 al 1892; di 892 per quello dal 1900 

\ a l 1902; di 858 per quello dal 1910 al 1912 e di 630 per quello dal 1921 
al 1923. 

Per il periodo dal 1921 al 1923 il rapporto fra la mortalità dei pesca
tori e la mortalità di altri gruppi professionali si presentava, secondo 
H E I . I E R Ì I A X S come segue a pag. 4o 

Bisogna notare che I ' H É I J E R M A N S si occupa dei Marins-Pècheurs, di 
oloro che vivono nei paesi del Nord, su navigli spesso di minimo ton-
.1 aggio in condizioni igieniche veramente deplorévoli : perchè la grande 

difficoltà nell'adattaménto delle navi per l ' industria della pesca sta nel 
fatto che le spese di costruzione, di conservazione e di sfruttamento del 
naviglio aumentano colle sue dimensioni e che si deve disporre del maxi
mum dello spazio per il carico, mentre il minimo spazio è riservato al
l'equipaggio. Talora durante il cattivo tempo, per la necessità di tenere 
chiusi gli liublots ai vari ingressi, l 'aria viziata non può essere evacuata 
che da tubi di 15-20 cm., di diametro! 

Il prof. CASTELLINO Vi ha intrattenuti sulle condizioni igieniche 
del lavoro sul mare, toccando la questione cui ho accennato uè è il caso 
che io insista su quanto H E I J E R M À N S ha messo in rilievo. 

Questo Autore ricorda che il genere di vita di questi navigatori e 
pescatori dei paesi nordici è tale da mutare lo stesso carattere loro e che 
ritornando a terra, la necessità di trovare un donna ad ogni costo è 
causa frequente di malattie veneree, mentre l'alcoolismo è, si può dire, 
abituale.' 

(1 ) Come si rileva le percentuali segnate in parentesi danno cifre sbagliate '. 



P R O F E S S I O N I 
Numero 

totale delle 

persone occupate 

Numero 

dei 

decessi 

Percentuale 

24.485 630 2,57 

876.400 18.644 2,11 

847.797 21.171 2,49 

Trasporti e comunicazioni . . . . 1.140.048 33.665 2,95 

276.164 6.910 2,50 

Le statistiche olandesi ci danno le cifre seguenti : 

i 

Mortalità all'età di Mortalità causata per Mortalità 
inedia 

calcolata 
per tutte 

le malattie 

i 
35-44 anni 45-54 anni 

Tubercolosi 

polmonare 

Malattie 

respiratorie 

Malattie 

circolatorie 

Mortalità 
inedia 

calcolata 
per tutte 

le malattie 

4,06 6,17 i . i i 0.55 0,63 6,15 

Pescatori di acque interne 5,59 4,39 1,37 0,77 0,61 6,04 

Marinai della navigazione 
11,24 11,33 2,34 0,80 2,00 12,47 

Battellieri della naviga
zione interna . . . . 5,79 14,9i 1,51 0,82 0,89 10,21 
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H E I J E R M A N S , che vive in paesi ove gli è stato facile conoscere le con
dizioni speciali di salute dei pescatori del nord (egli risiede al l 'Aia) , 
ci fornisce anche qualche altro interessante rilievo. 

Il guadagno relativamente ridotto, e sottomesso alle fluttuazioni del 
prezzo di vendita del pesce, influenza le condizioni di vita, sulla terra 
ferma, dei marinai pescatori. 

Le donne e i bambini di questi ultimi devono lavorare per assicurare 
un salario vitale alla famiglia. Le donne lavorano ad aggiustare le reti, 
alla preparazione delle conserve di pesce nelle affuniicherie e locali (li 
essicamento di esso, alla messa in scatole del pesce, a l la raccolta di con
chiglie e di gamberi ; oppure a servizio di giornata. I pescatori esercitano 
così un rude mestiere che è reso ancora più triste per le partenze ripetute 
e per i pericoli che continuamente li minacciano. Il genere di vita che 
conducono influenza probabilmente il loro carattere di uomini semplici 
e devoti, aventi poche esigenze, per lo più anche rudi e taciturni e in 
apparenza poco amabili. 

Per la pesca del merluzzo a Terranova e in Irlanda, i battelli par
tono verso marzo o aprile e restano sovente assenti per otto mesi. I l mer
luzzo subisce la preparazione seguente : il piqueur lo sventra, il decolla
tole gli taglia la testa, il trinciatore la spina dorsale, il pulitore lo pu
lisce, il lavatore lo mette nell'acqua di mare, il salatore lo mette in pìie 
e lo copre di sale. 

Senza addentrarmi nel carattere di lavoro nettamente legato alla 
professione marinara, oggetto della relazione del mio Correlatore, ho ac
cennato a questi dati sopra un genere di pesca non abituale nei nostri 
paesi, per ricordare che il carattere di lavoro, l'impiego del sale, il 
rischio delle punture degli ano. il freddo, l 'umidità, la prolungazione 
dell'orario, la vita a bordo, contribuiscono a rendere il mestiere dei pe
scatori di merluzzo difficile, assai malsano e pericoloso. 

Da quanto ho riferito e da quanto dirò in seguito, risulta quindi che 
la patologia e le condizioni sanitarie dei pescatori non possono essere 
studiate limitatamente ai soli pescatori delle aeque interne ; e per ciò 
è stato bene che in questa relazione mi sia stato affidato il compito di 
trattare delle malattie di tutti i pescatori, perchè la medicina, nelle sue 
indagini e nella sua azione benefica, rifugge dai particolari e. se deve 
spesso limitare i suoi studi al particolare, lo fa per inglobare in seguito 
tali acquisizioni nel vasto campo generale della Scienza e dell 'Umanità. 

Prima di esporre molto fugacemente il frutto delle mie indagini, io 
penso che non sia da dimenticare che per i pescatori delle coste e delle 
acque interne, per coloro, cioè, che non sono adibiti alla grande pesca, 
lo stato morale è elevato, la loro opera e la loro esistenza è intimamente 
legata alla famiglia, nella quale essi trovano dei cooperatori della loro 
quotidiana fatica. 



M A L A T T I E DA E C C E S O DI LAVORO 

« Quernadinoduni agricola© terram arando ac serendo populis fru
llini ubertate victunì suppeditant, i ta piscatores maria et flumina sul 
cando pisciuni captura ad rem cibariam et mensarum delicias non parum 
conferunt » : così inizia BERNARDO R A G A Z Z I N I il breve cenno che egli fa 
delle malattie dei pescatori ed aggiunge che non sarebbe sufficiente la 
terra ferma ad alimentare sì grande numero di uomini se non ci fosse il 
mare coli'abbondanza dei suoi pesci, tanto che le città ed i porti del mare 
sia durante le carestie, come per il prezzo dei viveri soffrono meno delle 
città e regioni interne. 

E d ancora lo stesso RAMAZZINI nel x v u secolo riferendosi agli am
maestramenti di Ippocrate, consigliava « quando dunque capiti al me
dico di avere in cura qualche pescatore, pensi con diligenza seco stesso 
quanto difficile e faticoso sia questo mestiere, come debba sopportare i 
forti colpi di vento, d'inverno i freddi intensi, d'estate i grandi calori, 
di quali generi di cibi si nutra, quali irregolarità di vita conduca, così 
che mentre gli altri lavoratori, stanchi della fatica della giornata, se 
ne tornano la sera a casa loro e trascorrono le loro notti in un sonno ri
storatore delle forze, per i pescatori invece la notte è (pianto mai labo
riosa e senza sonno » . 

Ecco, in brevi parole, delineato il primo capitolo delle malattìe da 
eccesso dì lai-oro : la fatica e lo strapazzo, talvolta associati allo stato 
d'animo pieno d'angoscia per la inanità del lavoro o pei pericoli di esso 
(piando è condotto fra le burrasche del mare, con turni di lavoro troppo 
lunghi senza sufficienti periodi di riposo, con vitto talvolta insufficiente, 
aggravati spesso, come vedremo, dai fattori ambientali inclementi. 

L'eccesso di lavoro può dividersi, per le sue conseguenze, (L. F E R -
RANNINI) nello sforzo muscolare e nel lavoro protratto : alle complicazioni 
del primo deve attribuirsi la dilatazione acuta del cuore, l 'angina da 
sforzo, l'endocardite, la pericardite, l 'aneurisma, le rotture valvolari e 
vasali, la tromboflebite, l'enfisema polmonare, l'ernia intestinale ; al se
condo, la fatica, l'ipertrofia cardiaca, la miocardite, l 'arteriosclerosi. 
Evidentemente alcune di queste morbosità rappresentano un'eccezione, 
e saranno caratteristiche solo per alcune categorie di pescatori, per lo più 
di pescatori-marinai. I l medico, ad ogni modo, non deve dimenticare 
tali cause etiologiche nella patogenesi delle manifestazioni cliniche che 
deve ricercare e conoscere nel malato che è addetto alla professione della 
pesca. 

V I T A L I nel Congresso per le malattie del lavoro tenutosi nel 1 9 0 6 

a Milano, ha portato un notevole contributo sulle alterazioni dello sche
letro e dell 'apparato circolatorio dei gondolieri e dei barcaioli, che potè 
studiare con grande competenza nella laguna di Venezia. 

Il V I T A L I ricorda che l'alcoolismo è una causa di debilitazione <li 



questi lavoratori. Dall'epoca in cui furono scritte le osservazioni di 
questo Autore l'etilismo si è fortemente attenuato. L 'A . allora aveva 
rilevato frequentissima la leptomeningite cronica propria dei bevitori. 
Per contro egli aveva trovato rare le malattie epatiche da alcoolismo. 

Il V I T A L I ritiene che il numero notevole delle malattie dell 'apparato 
respiratorio e delle affezioni reumatiche nei gondolieri e barcaioli, ci 
porta a considerare il tenore di vita condotto da essi che spesso si tro
vano per la fatica muscolare fatta, sudati ed esposti alle correnti d 'aria 
od all 'insorgere del vento che li raffredda o della pioggia che li bagna. 
Questa è, secondo FA. la prima e più forte causa dei processi morbosi 
che colpiscono i nostri operai del remo i quali, in buona parte, hanno 
anche l'abitudine di passare le notti nelle loro barche, al la superficie delle 
acque. 

Il (lima di Venezia, per quanto dolce, presenta delle particolari con
dizioni : venti che dominano di preferenza dall 'Africa e rendono pregna 
l'atmosfera di vapore d'acqua, oppure venti che provengono dal nord e 
sono freddi. 

« Vi è una notevole differenza nella temperatura dei canali soleg
giati e dei rii in cui non penetra il sole e a causa dell'evaporazione molta 
umidità sale alla superficie nelle ore vespertine » . Ho creduto opportuno 
ricordare, tutte queste condizioni sia per l'effetto del raffreddamento 
della superficie del corpo, sia per l'effetto stesso dell 'aria fredda intro
dotta nell 'apparato respiratorio; infatti le bronchiti, le pleuriti, le pol
moniti sono appunto col reumatismo articolare le malattie più frequenti 
dei gondolieri. Conseguenza delle malattie dell 'apparato respiratorio è 
l'enfisema che si manifesta anche indipenclemente dalle affezioni bron
chiali e polmonari. Ciò sarebbe, secondo il V I T A L I , dovuto all'effetto 
del lavoro muscolare in genere, causa della dilatazione dei polmoni ; nel 
caso speciale si aggiungono delle condizioni particolari derivanti dalla 
qualità del lavoro. 

Il V I T A L I , vivendo a Venezia, ha seguito con passione il lavoro del 
gondoliere, e ce lo descrive con speciale spirito di osservazione, unito a 
non poca poesia. 

« E i t t o sulla poppa della barca, il rematore alla veneziana fende 
l'onda, col renio appoggiato sulla forcola e lo ricaccia ali/indietro vin
cendo la resistenza dell'acqua e in tal fare porta in alto ambo le braccia, 
allontanandole dal petto, sì che quando tale movimento coincide con un 
atto respiratorio, più notevole è l'espansione toracica e più copiosa la 
capacità d'aria che penetra nel polmone e lo distende : nel tempo stesso 
entrano in gioco le azioni di muscoli addominali che tirando in basso le 
ultime costole, favoriscono l'ampliamento delle parti superiori del to
race. Nè si può trascurare la circostanza che. oltre alla richiesta dello 
sforzo, spesso questo viene compiuto a glottide chiusa ne risulta quindi 
aumentata la tensione endopolmonare, la quale cresce ancora se vi con
corrono nello stesso tempo le azioni dei muscoli flessori del tronco e degli 



estensori, continuamente alternantisi in un movimento di modica fles
sione e di modico raddrizzamento del tronco ad ogni giro di remo. Nessun 
muscolo, si può dire, rimane inerte nel maneggio del remo alla vene
ziana. Il gondoliere, ritto, sugli arti, a poppa dell'imbarcazione, tiene 
la gamba destra circa 40 cm. indietro della sinistra, e ad ogni atto di 
spinta del remo, si rizza sulla punta del piede, con frequenti movimenti 
di modico flessione ed estensione degli arti. Pure complessi e multipli 
sono i movimenti delle braccia, con sollevamento delle spalle, per lo 
più della sinistra, se il vogatore sta a poppa, della destra se sta a 
prora ; con estensione dell'avambraccio sul braccio e discreta estensione 
di questo sulla spalla, e con una lieve rotazione. A questi movimenti si 
associa spesso un leggiero flettersi elei capo sul collo, sì che nessuna 
parte della muscolatura del corpo si sottrae all'azione sinergica, equi
librata in tutte le sue parti. PTn tale lavoro porta dunque con sè un 
notevole dispendio di forze e naturalmente una notevole produzione di 
calore. L a stessa fatica muscolare incombe al proviere, il (piale, invece, 
esplica maggior forza col braccio sinistro e compie più largo movimento 
col destro » . 

V I T A L I ha voluto, appunto per avere qualche dato sulla entità di 
questa fatica, fare delle ricerche sul lavoro muscolare di un gondoliere. 
Si trattata di un giovane di 28 anni, non alcoolista, di costituzione sche
letrica regolare, di statura 1,711/2, peso K g . 73 di sviluppo muscolare 
ottimo, pannicolo adiposo normale, sanguinificazione pure normale ; non 
presentava nulla a carico degli organi respiratori all'infuori di un lieve 
grado eli enfisema polmonare ; il torace misurava cm. 98 1 2 . Il polso dopo 
dopo il riposo della notte, oscillava da 6) a 68 pulsazioni ; nel pome
riggio, verso le cinque, da 68 a 70 allo stato di riposo perfetto : esso era 
regolare per ritmo, valido, di ampiezza media ; l 'arteria radiale presen
tava un leggerissimo grado di aumento di resistenza al tatto, pressione 
arteriosa, allo sfigmomanometro di Riva Rossi , in stato di riposo a una 
media di 140 min. di mercurio. Al cuore nulla di anormale e all 'ascolta
zioni toni netti e eli intensità normale. Il numero dei respiri oscillava al 
mattino da 16 a 18 ; la temperatura su una media di 36,5, alla sera alle 
cinque, allo stato pure di riposo. Il secreto renale era in quantità e com
posizione normale : le funzioni digerenti si compievano perfettamente 
bene. Nulla di patologico si riscontrava nelle sue note anamnestiche per 
ereditarietà : apparteneva a famiglia di gondolieri ed aveva cominciato 
a 13 anni ad occuparsi di questo mestiere : nessuna malatt ia precedente 
degna di nota. [I lo seguito l'ordine usato dal V I T A L I G. Q . ] . 

Dopo una vogata di media intensità e della durata di 10-15 minuti, 
si notava in lui soltanto un aumento dì 4-6 pulsazioni al minuto e di 6-8 
respiri ; ma bastavano pochi minuti di riposo perchè sia la leggera 
dispnea, sia il più frequente battere del cuore cessassero. L a temperatura 
dopo tale modico lavoro non subiva oscillazioni, nè si notava alcuna 
variazione allo sfigmomanometro di Riva Rocci. Nè Pesame obbiettivo 



dell 'apparato circolatorio centrale dimostrava che vi fosse ampliamento 
nell 'aia cardiaca. 

Ma se la rematura durava con intensità maggiore del comune per un 
tempo assai lungo, allora intervenivano delle modificazioni più rilevanti 
e più durature, le quali si manifestavano specialmente sull 'apparato cir
colatorio e sull 'apparato respiratorio. 

Così il polso dopo mezz'ora di intenso vogare arrivava ad una media 
di 96-98, con un massimo di 104 battute ; il respiro oscillava da 28 a 
30 e l a media della pressione delle arterie poteva crescere perfino di 10-15 
mm. di mercurio. Esaminando l 'apparato circolatorio centrale, quando 
il lavoro era stato molto intenso, si riesciva ad avvertire che il margine 
destro del cuore era un po' più spostato all'esterno di quello che fosse 
antecedentemente; nè il polso ritornava alle condizioni normali se non 
dopo trascorsi 12-15 minuti ; qualche volta anche dopo 20 minuti si ave
vano i segni di una più concitata azione cardiaca. Come già il Mosso 
aveva constatato, il respiro ritornava più presto alla frequenza normale 
di quello che vi ritorni il polso e di solito si osservava dopo 6-8 minuti che 
il ritmo era già divenuto tranquillo : talora questo accadeva solo dopo 
10-12 minuti ed era nelle giornate nelle quali dominava lo scirocco. Misu
rando la temperatura del corpo dopo un lavoro intenso V I T A L I aveva os
servato, nello stesso gondoliere, che la inedia dell'accrescimento della 
temperatura era di tre linee : solo qualche volta e con cielo afoso di ri
scontrava un accrescimento di 6 e anche 6 linee. E r a facile ed abbondante 
la traspirazione cutanea e questo non solo fu osservato nel gondoliere 
predetto, ma anche in tutti i gondolieri in genere, dopo fatiche di qualche 
entità. In conclusione, secondo V I T A L I per le osservazioni fatte nel caso 
suddetto, si poteva dedurre che le fatiche modiche non apportavano mo
dificazioni nella funzione respiratoria e circolatoria e nella termorego
lazione degne di nota e che fatiche intense modificavano invece la pres
sione e che dell'aumento della pressione per gli sforzi muscolari ne risen
tiva il centro circolatorio con lieve ampliamento dell'aia cardiaca : nelle 
fatiche intense veniva modificata la termogenesi con un aumento di calore 
il quale però era forse modico, perchè la dispersione del calore si com
piva molto bene a l l ' a r ia aperta e mediante il copioso traspirare della 
cute. Ma è certo che se la pressione aumentava già per la fatica nono
stante che vi fossero altri fattori come quelli dell'abbondante irrorazione 
periferica quale si riscontra nei corpi sudanti, la pressione aumentava 
tanto più se vi si aggiungevano cause, come il freddo, che oltre ad impe
dire la vasodilatazione favoriscono il restringimento dei vasi. Tanto più 
energica sarà questa vaso-costrizione se l'insorgere del freddo o del 
freddo umido avviene bruscamente». 

A questa vasocostrizione che aumenta la pressione endo-arteriosa 
periferica pel V I T A L I devesi certamente dare un valore non piccolo nella 
genesi dell'arterio-sclerosi che colpisce i gondolieri e barcaioli, accanto 
all'azione tossica dei derivati dalla fatica nerveo-muscolare, per quella 



oscillazione continua della pressione stessa che è un fattore intenso 
del l 'ar ter iosclerosi ; la contrazione e il rilasciamento sia passivo che 
attivo dei vasi, mettendo in gioco continuo le fibre muscolari delle ar
terie, modificano altresì, col modificarsi dello stato dei vaso, vasara in, la 
nutrizione dell 'arteria stessa». 

E d è probabile anche che con meccanismo così complesso agi
scano le così dette cause reumatiche, che tanto spesso influenzano i gon
dolieri ed i barcaioli, tanto da dare su 1157 malati visti dal V I T A L I un 
numero di 87 colpiti. Di esso si è occupato il prof. CASTELLINO nella 
l a parte della relazione. 

In mezzo a così varie e frequenti cause di perfrigerazione dell'or
ganismo è degno di nota il fatto che scarsi siano i casi di n e f r i t e a 
f r i g o r e , perchè su 1157 malati furono notati dal V I T A L I solo 19 casi 
di nefrite cronica in relazione eoll'arterisclerosi e coll'alcoolismo. 

V I T A L I conclude che la conferma di quanto ha esposto si trova nei 
dati desunti dalle tabelle di mortalità dei gondolieri e barcaioli : in Ve
nezia dal 1903 al 1905 morirono 110 barcaioli e 71 gondolieri, di cui 9 
per nefrite ; solo uno al l 'e tà di 17 anni, uno di 36 e gli altri di età varia 
dai 60 agli 80. 

Tutta questa serie di influenze dannose delle quali V I T A L I ha trat
tato, porta "che nei gondolieri e barcaioli esiste una precocità di invec
chiamento della circolazione arteriosa che già si trova manifesta nei sog
getti giovani nei quali, a partire dai 25 anni, si incomincia a sentire 
non infrequentemente un lieve indurimento delle arterie che va facen
dosi poco a poco progressivo, sì che nella tarda età è frequente trovare 
delle alterazioni molto forti che si manifestano al tatto con l'impressione 
•di vere trachee di pollo. Con tutto ciò V I T A L I non ha potuto trovare che 
di rado in mezzo alla serie di endoaortiti ateromatose che uno scar
sissimo numero di aneurismi e ricorda a tale proposito che nella sta
tistica pubblicata dal PUZZATO, non figurano nè barcaioli, nè gondolieri : 
su 1157 malati, trovò solo due casi di aneurisma vero in due barcaioli, 
nell'uno dei quali il processo aveva tratto origine dal tronco brachio-
cefalico. Per contro, il numero delle ectasie diffuse aortiche risulta note
vole. A proposito dell 'arteriosclerosi egli ricorda che è degna di nota 
l'osservazione fat ta in un gondoliere che entrò nella sua divisione ospi-
taliera nel 1905 : in esso si rilevavano sintomi corrispondenti alla clau
dicazione intermittente ogni qualvolta egli voleva adoperare con mag
giore forza il remo. Porse non è inopportuno, in base alle ultime conce
zioni, pensare che, in questo caso, meriti di essere presa in considera
zione una forma di discinesia di origine centrale (1). 

(1) Ho ritenuto opportuno ricordare ampiamente gli scritti del Vitali, poiché vivendo 

Esso in un ambiente marinaro e per la sua riconosciuta competenza clinica, era più di 

ogni altro in grado di offrirci, colle sue osservazioni, dei dati veramente probativi. 



Senza indugiarmi sulle malattie da eccesso di lavoro ritengo come 
conclusione che non si deve mai dimenticare tali cause etiologiche nella 
patogenesi delle manifestazioni cliniche, e cioè dell'ambiente, delle con
dizioni e delle modalità in cui si svolge il lavoro. 

Tra le cause delle malattie professionali da atteggiamento hanno 
importanza la stazione eretta o assisa che il pescatore dovrà in alcuni 
luoghi di pesca continuamente tenere ; sono frequenti le varici alle 
gambe in coloro che devono per lunghe ore stare nella posizione eretta 
spesso quando con questa si associano fattori secondari : il freddo, 
l 'umidità, gli sforzi. 

Negli atteggiamenti abbiamo l'incurvatura in avanti del dorso in 
chi deve a lungo remare, o indietro in chi deve tirare le reti alla riva, 
con conseguenti deviazioni e deformazioni della colonna vertebrale. 

Qui dobbiamo nuovamente ricordare il tema svolto dal V I T A L I al 
Congresso di Milano del 1 9 0 0 , nel quale Egl i ricorda che nei gondolieri 
di età avanzata si rileva un grado più o meno accentuato di cifosi della 
regione dorsale nella parte sua più alta, e, oltre alla curva di compenso 
che ne succede, presentano una lieve deviazione laterale a destra della 
regione lombare. Solo raramente si osserverebbero delle lievi deforma
zioni dello scheletro e ciò perchè nei rematori alla veneziana esiste un 
vero equilibrio delle forze muscolari, azioni sinergiche e proporzionali 
tra i muscoli attivi e gli antagonisti, sì che anche nell'età adulta non si 
possono notare nei gondolieri modificazioni scheletriche apprezzabili. 

F r a le malattie da compressione è da ricordarsi nel torace la forte 
escavazione della fossetta sottoclavicolare destra descritta nei battelieri 
del Rodano, fra i quali molti sono i pescatori che puntano l'estremità del 
remo contro questa regione, i calli delle mani dovuti al remare ed al 
tirare le corde delle reti, calli che talvolta, specie nei novizi, sono prece
duti da uno stato infiammatorio della cute, con formazione di vesciche a 
contenuto siero-ematico. 

F r a le discinesie non devono essere dimenticati i crampi che in qual
che caso sopravvengono ai nuotatori e, nel caso nostro particolare nei 
pescatori che si tuffano sott 'acqua, crampi dolorosissimi e talvolta peri
colosi dei muscoli gemelli. 

Dopo le discinesie ricordate non dimenticheremo il -male di mure di 
cui sono causa i movimenti del bastimento ; malattia che IPPOCEATE giu
dicava dipendesse da movimenti che disturbano il corpo. 

Non starò a ricordare le varie cause e concause etiologiche e l a sin
tomatologia ben nota, a quanti mi ascoltano, nè la discussa patogenesi 
di tale male al quale vanno incontro non raramente anche i più induriti 
navigatori. 



M A L A T T I E DA A M B I E N T E D I LAVORO 

L'ambiente di lavoro giunca un ruolo importantissimo nella pato
logìa dei pescatori. Per ambiente da lavoro dobbiamo considerare la loca
lità vera e propria ove il lavoro si svolge coi suoi caratteri tisici e biologici 
intrinseci, ed ancora tutti i fattori che rappresentano una causa speci
fica di malattie professionali, in quanto che il lavoratore, nel nostro caso 
il pescatore, non può fare a meno di sottrarsi alle condizioni dannose 
per la sua salute. 

Ad esempio : la malaria non è una malattia professionale per chi-
vive in zone malariche senza obblighi di lavoro ; lo diventa invece per 
coloro che sono obbligati a risiedere in zone' malariche per ragioni 
professionali. 

A tali cause ambientali accennava già il RAMAZZIxi ricordando che 
i pescatori hanno sempre i vestiti bagnati e quindi vanno soggetti a 
quelle malattie che oggi chiamiamo di origine reumatica; aggiungendo 
la descrizione di ulceri alle gambe che degenerano in gangrene di coloro 
che pescano nei fiumi ed in luoghi palustri, ed ancora che i pescatori 
servendosi di vitto peschereccio di infima qualità, perchè il migliore è 
riservato alla mensa dei Grandi, soffrono di malattie che portano alla 
cachessia ed alla idropisia. 

Non seguiremo del tutto le affermazioni del Maestro della Medicina 
del lavoro, il quale, riferendosi agli scritti di ippocrate, nel terzo secolo 
a. G., non poteva non cadere in errore attribuendo alcune malattie a 
cause che oggi sono, in ben altro modo di allora, spiegate dalla scienza, 
ma ricordiamo solo, per dovere di obbiettività, quanto già era stato in
travisto in passato sulle cause ambientali della patologia dei pescatori. 

Tra le malattie da ambiente ha importanza l'eccesso dì luce che, nei 
non abituati è causa di eritemi cutanei, ai (piali la natura provvede colla 
pigmentazione della cute, pigmentazione che ci fornisce l 'aspetto carat
teristico abbronzato dei pescatori di mare, ma che, mancando nei novizi, 
viene a causare appunto la dolorosa scottatura dovuta ai raggi attinici 
nei pescatori dilettanti e prof essionisti, che stanno al sole per lunghe ore 
senza una preparazione naturale dei tegumenti. 

Il freddo intenso deve essere considerato per la provocazione di ge
loni, di congelamenti, eli assideramenti, causati dall 'asfissia delle parti 
periferiche dovute alla contrazione dei vasi superficiali, mentre per tale 
contrazione il sangue affluisce negli organi profondi con conseguenti con
gestioni, alterazioni circolatorie nei visceri, reumatismi, nevralgie, ne
friti (così dette a frigore). FERRANXINI ricorda che favoriscono l'azione 
nociva del freddo tutte quelle cause che riducono la produzione di calore 
nel corpo o ne favoriscono la dispersione : tra le prime l'insufficienza 
qualitativa e quantitativa degli alimenti, l'inerzia, così frequente nei 



pescatori ; tra le seconde, l 'acqua che inzuppa gli indumenti, il vento che 
agevola l'irradiazione del calore, fattori morbigeni questi che troviamo 
frequenti nei lavoratori di cui ci occupiamo. 

E ' qui opportuno ricordare che la sistemazione dei bacini montani 
ed il ripopolamento delle acque montane che devono servire al migliora
mento delle spesso precarie condizioni economiche delle popolazioni al
pestri, ed a sviluppare l 'industria peschereccia, può essere causa ai ma
lattie da lavoro per il freddo intenso. 

Il colpo di sole o, meglio detto, il colpo di calore, facilitato dall'im
mobilità, da fattori predisponenti, quali l'alcoolismo, l'introduzione 
scarsa di bevande cui conseguono una minore sudorazione ed una dimi
nuita evaporazione polmonare, lo sviluppo eccessivo di pannicolo adi
poso, con sintomatologia più o meno grave, talvolta anche mortale, ful
minante, è una nuova causa di infermità, e, talvolta, eli morte dei 
pescatori. 

La pressione atmosferica ha una particolare importanza nelle ma
lattie dei pescatori che usano lo scafandro. La questione fu ampiamente 
discussa nel terzo Congresso Internazionale delia pesca tenutosi nel 
1.91.1 a Roma ove i Congressisti si dichiararono favorevoli all 'uso dello 
scafandro, umanitario, pratico, e redditizio, in confronto alla pesca con 
libera immersione e sulla quale ci soffermeremo, oltre che per le conse
guenze dovute all 'asfissia, ricordando" la malattia dovuta all'azione di 
un'attinia nei pescatori di spugne. Molto si è scritto sull 'argomento. 

La pesca collo scafandro, di cui ha trattato T E R N I nel I I I Congresso 
Nazionale delle Malattie del lavoro, è largamente diffusa specie nell'ar
cipelago greco. La forma clinica delle malattie da essa dipendenti, do
vuta all'asfissia ed alla rapida decompressione è caratterizzata da tre
more accompagnato da-intensa dispnea, polso piccolo e frequente, coma, 
convulsioni cloniche e toniche alle quali spesso segue la morte. 

Talvolta il pescatore è tolto dal fondo già cadavere ; ta l 'a l t ra in stato 
comatoso, con intense congestioni cerebrali. Alla crisi seguono per lo 
più paralisi facciali, degli arti, emiplegia. Più di rado si osserva edema 
del viso, alle palpebre, nei punti cioè protetti dallo scafandro, mentre 
il resto del corpo si presenta in uno stato di profonda anemia da com
pressione. Ciò si nota quando il pescatore scende inavvertitamente o 
per avidità di preda a profondità eccessive. 

L a frequenza di queste paralisi di origine centrale è tale che, per 
iniziativa eli F L E G E L , nell'isola di Candia, si è provveduto alla istitu
zione di un Ospedale-ricovero di paralitici raccolti fra i pescatori palom
bari. 

Tale frequenza di manifestazioni morbose nei pescatori a grandi 
profondità muniti di scafandro è dovuta alla mancanza delle più elemen
tari regole di igiene od all 'imprudenza ed ignoranza dei palombari, od 
ancora all ' inumanità dei capi barca e padroni. 



Chi ha assistito ai lavori del Congresso Nazionale della Pesca e di 
Piscicultura nelle acque interne, tenuto in Torino nel giugno 1931, ha 
acquistato una vastissima messe di cognizioni intorno all'ambiente in cui 
si svolge la pesca : ambiente che dal lato igienico-sanitario e da quello 
particolare delle malattie professionali, può essere campo di nuove e 
vastissime indagini, mentre la mancanza di tempo non mi permette di 
lumeggiare in questo Congresso che in brevi tratti i dati essenziali della 
questione. 

PJn ambiente di lavoro sommamente interessante per i Medici i ta
liani è quello delle lagune, poiché poche Nazioni come l ' I talia possie
dono, come scrive il B R U N E L L I nella sua Relazione sul tema : « Bonifiche, 
pesca e tutela delle lagune » , un patrimonio lagunare così importante 
da difendere e da disciplinare. 

Il problema lagunare deve essere considerato, secondo questo au
tore, dal triplice punto di vista idraulico, agrario ed igienico, in Italia 
profondamente ed ampiamente studiato dallo stesso BRÜNEJLLI , per inci
tamento di L U I G I LTJZZATTI e prima dai grandi maestri della scienza 
LEONARDO e PALEOCAPA. 

Un problema oggi di grande attualità pel nostro Paese e che inte
ressa noi Medici del lavoro, è quello di conoscere che le valli possono 
essere bonificate con una sistemazione a piscicultura. Nel predetto Con
gresso della Pesca e di piscicultura si è votata la proposta al Governo 
che il piano di bonifica delle lagune sia mutato in bonifica idrobiologica 
e non agraria, poiché le regioni bonificate in questo modo rendono di più 
se lasciate alla pesca che donate all 'agricoltura, mentre sotto il punto 
di vista sanitario il loro prosciugamento non avrebbe effetto nella lotta 
antimalarica. 

Poiché è necessario che l'ambiente di lavoro sia bene conosciuto da 
coloro che si occupano della patologia del lavoro, è necessario che colle 
stesse parole del B R U N E L L I . io vi chiarisca che cosa sono le « valli » 
adoperate nella piscicultura specialmente per la coltivazione delle an
guille : 

« V a l l e si denomina un bassofondo occupato da vegetazione palustre : 
ma altro sono le valli dolci da strame, altro sono le valli salse sui mar
gini della morta laguna, dove la bassa marea lascia scoperti i dossi delle 
barene. Là è ardua la bonifica per la natura, argillosa dei terreni a 
stento dissalabili, il cui inerbimento naturale e artificiale è un'opera
zione lenta dove inoltre è difficile l'apporto di acque dolci necessarie per 
agevolare il dissalamento e dove le stesse opere idrauliche sono difficili 
per il carattere colante dei terreni plastici e deformabili. Così anche le 
terre cuorose della valle padana, per esprimerci col P E G L I O N , sono terre 
malate che richiedono particolari emendamenti, poiché la materia orga
nica cuore e delle torbe è materia morta : in esse le piante soffrono inoltre 
per siccità fisiologica : a parte gli inconvenienti che ne derivano anche 



idraulicamente per il costipamento dei terreni torbosi, che richiedono 
acccorgiinenti idraulici di costosa attuazione » . 

Il B R T J N B L L I ricorda che i canali di bonifica non sono affatto immuni 
dall'anofelismo ; egli ed altri biologi hanno dimostrato che i canali di 
bonifica sono veri bacini di allevamento per l'anofele e se vi è un freno 
in esso, si deve quasi esclusivamente alla concorrenza vitale esercitata da 
altri organismi come i pesci; fondamento sul quale riposa la pratica 
della piscicoltura antimalarica oggi diffusa. 

A questo proposito, ricordo 'che durante la guerra, essendo stato 
Consulente di servizio antimalarico, avevo col mio collaboratore, Capi
tano Medico Casalini, fatta la proposta alla Direzione dell;! Sanità Mili
tare, di insemenzare le gambusie nelle paludi ed acquitrini delle regioni 
malariche. Si trattava allora dì un ('sperimento non aurora tentato in 
Italia, che la Direzione della Sanità Militare, forse per difficoltà tec
niche ed anche per la mancanza di conoscenza dei risultati di tale lotta 
antimalarica, non aveva creduto di accettare. Ad ogni modo colgo questa 
occasione per avocare a me la priorità di una proposta per la bonifica 
elei nostro Paese che in seguito è poi stata ampiamente sviluppata ed 
attualmente favorita dalla Direzione Generale della Sanità del Regno. 

Come avrete compreso, la bonifica — come ha scritto P I V A — è in 
questo caso fatta dalla rete da pesca accanto all 'aratro. Questa difesa 
delle lagune d'Italia è di vastissima importanza, poiché le terre lacunari 
del vasto Adriatico sono estesissime come pure quelle delle Puglie, delle 
Isole, della Maremma e del Pontino. 

Dal lato della patologia del lavoro si può perciò dire che il lavoro 
di bonifica della laguna, coli'organizzazione industriale delle « valli » , 
viene ad acquistare la s tessa importanza che ebbe un giorno quella del 
lavoro nella risaia. 

In questi ultimi tempi sono stati fatti degli esperimenti di aratura 
e di erpicatura dei fondi vallivi : nei campi vallivi è frequente lo sviluppo 
eccessivo della fiora lacustre, al punto da ostacolare talvolta persino il 
movimento dei piccoli natanti : è evidente il disagio che tali condizioni 
portano al la vita dei pesci. Non essendo sufficiente il processo naturale 
di decomposizione delle piante, si è tentato con mezzi meccanici di estir
pare le alghe dal fondo applicando il semplice sistema di erpicatura con 
opportune modificazioni, in quanto si è potuto accertare che il pesce 
affluiva in massa nelle zone liberate dalle alghe, con miglioramenti anche 
delle condizioni fisiche. Il sistema adottato è risultato adatto allo scopo. 
Il sistema, con opportuni adattamenti potrà, secondo il lini X K I . I . I . (die 
aveva riferito su questa questione, nell'accennato Congresso di Torino, 
entrare nella pratica conduzione va Hi va come mezzo por evitare il danno 
dovuto al fenomeno dell'eccessiva vegetazione e con aggravio economico 
limitato. Si è anche effettuato un esr.'rimento di vera e propria ara-



tura dei fondi dei campi vallivi. Questa aratura non può essere eseguita 
sul fondo melmoso, ma lo deve su terreno compatto e lievemente coperto 
di sabbia. 

Ci troviamo quindi di fronte ad una nuova qualità di lavoro, data 
anche dalle condizioni particolari dell'ambiente, fra le quali si deve ri
trovare almeno una parte della patologia professionale dei lavoratori dei 
campi di cui si è ampiamente discusso nel Congresso di Milano del 1932 
per la Medicina del Lavoro colle interessanti relazioni di DEVOTO, C A S T E L 

LINO, A l E L L O , NOVIELLO, CASO. 

Tra le malattie da ambiente di lavoro devono considerarsi le derma
titi dovute all'azione di erbe, fiori, piante (1) e tutte quelle che si tro
vano endemiche, come la malaria, la malattia del sonno, la febbre gialla, 
la leishmaniosi, l 'anchilostomiasi. ecc. Non insistiamo su di esse, perchè 
altrimenti occorrerebbe ricordare tutte le malattie infettive e parassitarie 
nostrane ed esotiche: non tralasciamo però di rilevare come molte siano 
le difficoltà che si incontrano (piando si voglia determinare il carattere 
sicuramente professionale di gran parte di esse. Dell'anemia da botrio
cefalo, della febbre tifoidea dovuta alle ostriche, tratteremo nel seguente 
capitolo. 

Dobbiamo per contro insistere in questa relazione sulle malattie do
vute all'ingestione dei pesci tossici che devono rientrare in questo capi
tolo delle malattie da ambiente di lavoro, sia perchè molti pescatori ap
partengono a popolazioni ittiofaghe, sia perchè, specie nelle lunghe cro
ciere o nei paesi ove manca ogni altro alimento azotato, la carne di pesce 
diventa un alimento di necessità assoluta. Come già abbiamo ricordato, 
Bernardo Bamazzini. attribuiva un carattere professionale alle malattie 
dei pescatori ittiofagi. 

TREVISANELLO, nella sua bella tesi di docenza, ci indica le intossica
zioni dovute all'ingestione di carne di pesce alterata ; non accetteremo il 
carattere professionale di queste intossicazioni, sia pur tenendo conto 
della rapida putrescibilità della carne eli pesce causante svariate sostanze 
tossiche quali la neuridina del merluzzo, la cadaverina, la dimetilamina, 
la pui rescina. la idrocolina dello sgombero, la trimetilamina delle arin
ghe, la sardinina delle sardelle, ecc., giudicando che in questo caso la 
malattia dovrebbe essere evitata da semplici regole di prudenza. Con
sidereremo invece malattie professionali solo quelle causate dall'inge
stione di carne di pesci tossici. 

La ristrettezza del tempo consentita a questa relazione non mi per
mette di diffondermi sulla sintomatologia dei vari avvelenamenti da in
gestione di pesci tossici : credo però necessario di comunicare l'elenco 
dei pesci ai quali furono riconosciute proprietà tossiche. 

(1) G. Massa ha descritto, in un pescatore, un eritema polimorfo ad esito ulcerativo 

(aerodermite professionale) dovuto alla puntura di un'erba acquatica (tipha angustifoliai. 



Dei danni dovuti ai pesci nocivi si è precedentemmte occupato il 
S U P I N O . Nello stesso congresso della pesca e piscicultura il FERRATO ri
cordò gli effetti nocivi dei pesci esotici e nazionali, per punture, cause 
fìsiche, per qualità di carni per alterazioni spontanee e decomposizioni 
dovute ai metodi di pesca, per l'inquinamento delle acque, ecc. 

Sulle malattie epidemiche dei pesci, nello stesso congresso, hanno 
fatte importanti relazioni GAMBAROTTA e ARCANGELI. 

E ' ben evidente che se la qualità dell'alimentazione pei lavoratori 
obbligati a nutrirsi dei prodotti ittici ha importanza specifica per la 
patologia professionale, per contro le malattie derivanti dalle carni di 
pesci morti per epidemie non possono essere considerate alla stessa stre
g u a , poiché la forte morìa dei pesci non potendo passare inosservata, 
non è ammissibile che le carni vengano usate sapendole incommestibili. 

Elenco dei pesci ai quali furono riconosciute proprietà tossiche (M. 
P H I S A L I X ) (1) : 

CICLOSTOMATI : Petrozontidi : Lampreda fluvialis, Lin. (Lampreda di acqua dolce о 
fluviale). 

SELACOIDEI (Squal i) : Carcaridi: Carcharlas glaucus, Lin. (Verdesca, squalo verdesca); 
Mustelidi: Galeus canis, Bonap. (Canesca, cane); Scillidi: Scyllrum canicula, 
Lin. (Gattuccio); Notidanidi: Notidanus griseus, Gm. (Pesce bove; pesce manzo; 
capopiatto) ; Rinidi : Rhina squatina, Lin. (Pesce angelo ; squadro pellenera ; 
squadrolino pellenera) ; Razze : R a j a cascabel ; Chimeridi : Chimera monstrosa. 
Lin. (Chimera; Ile d'aringhe). 

GA^OIDEI : Aeipenseridi : Acipenser sturio, Lin. (storione о storione comune) ; Aei-
penser stellatus, Pallus (storione stellato). 

T E L E O S T E I : Ostracioni: Ostracion trigomis, T.in. ; Ostracion cornutus, Lin. ; Ostracioni 
о cofani) ; Balestre : Balistidès capriseus, Gm. (Balista, pesce balestra) ; Bali-

stidès monoceros, Osb. (Balista) ; Balistidès vetula, Lin. (balestra vecchia) ; Mp-

nacanthus scriptus (monacante); Monacanthus setifer, Bennet (monacante); Orta-

goriscM : Orthagoriscus mola, Lin. (Pesce luna) ; Tetrodonti : Diodon hystrix, 

Lin. (Diodonte о pesce istrice) ; Chilimycterus orbicularis, Boch. ; Chilimycterus 
tigrinus, Cuv. ; Chilimycterus reticulatus, Сил7. ; Tetrodon lagocephalus, Lin. ; 
Tetrodon laevigatus, Lin. ; Tetrodon lunaris, Bloch.) ; Tetrodon sceleratus, Lin. ; 
Tetrodon honckenyi, Bloch. ; Tetrodon oblongus, Bloch. ; Tetrodon ocellatus, Lin. ; 
Tetrodon stellatus, Donov. ; Tetrodon lineatns, Lin. ; Tetrodon rubripes, Schleg. ; 
Tetrodon hamiltoni, Kichardson; Tetrodon vermicularis, Schleg.; (Tetrodonti). 
Murenidi: Anguilla vulgaris, Lin. (Anguilla); Conger vulgaris, Lin. (Congo); 
Conger vulgaris, psittacus, Lin. ; Conger vulgaris caeruleus ; Conger vulgaris ca-
pitaneus, Cuv. et Val. Sflrenidi : Sphyraena vulgaris, Cuv. et Val. ; Sphyraena 

(1) I pesci tossici producono a mezzo di ghiandole o di tessuti dell'organismo una 
tossina che è assorbita dalle pareti intestinali prima di essere distrutta ; non hanno appa

recchi vulneranti. Tale tossicità è assai variabile da regione a ragione, per cui un pesce 

perfettamente innocuo nei nostri paesi, è tossico, per es. in Oceania ; in alcuni casi dipende 

dalla temperatura dell'acqua, ecc., in altri casi è il nutrimento che il pesce trova nell'acqua 

che può contenere sostanze tossiche, per es. durante la « fioritura » i banchi coralliferi 

intossicano l'acqua, tanto che in alcune zone dell'Oceania, in queste e]x>ehe, tutti i pesci 

diventano velenosi. Questo breve cenno serva so', J ad evitare confusioni ed a far ritenere 

pericolosi indistintamente tutti i pesci compresi in questa tavola. 



becuna, Lacep; Sphyraena piemia, Block.; (Luccio di mare). Tetragonuri : Tetra-

gonurus euvieri, Risso (Tetragonuro). Gobiidi : Gobius criniger, Cuv. et Val. 

(Ghiozzi). Cannici: Caranx erumenophahalnius, Bl. ; Charanx hippos, L in . ; 

Caranx carangus, Cuv. et Val. ; Seriola Gigas, Poey ;Seriola lalandi, Cuv. et 

Val . ; Trachynotus glaucus. Block. Scombridi: Seomber pneumatophorus, De la 

Iìoche (Scornò! o maracelli) : Thynnus thynnus, Lin. (Tonno) ; Thynnus thunnina, 

C. et V. (Carcami, tonnella) ; Thynnus pelaniys, Lin. (Palamida) ; Cybium ca-

balla, C. et V.; Coriphaena hippulus, Lin. (Pesce cappone). Pediciiìati : Lophius 

setigerus. Wahl. (Rena pescatrieil ; Malthe vespertilio, l i n (Maltea o pesce pipi

strello); Antennarius mannoratus, Lesson. Batrachidi: Batrachus grunniens. 

Lin. (Pesce brontolone). Scorpenidi: Scorpaena grandicollis, C. et V. (Scorpene 

o Scorfani) ; Scorpaena brasiliensis, C. et V. (Scorpene o Scorfani) ; Scorpaena 

dianolus, C. et V. (Scorpene o Scorfani) ; Pterois plusieurs espèces (Pteroidi vo

lanti). Sparidi: Pagellus erythrinus, Cuv. et Val. (Pagello fravolino o fragolino) ; 

Pagrus vulgaris, Cuv. et Val. (Pagro comune, dentice) ; Lethrinus rostrata». 

C. et V.; Letlirinus mambo, Montrouzier; Chrysophais aurata, Lin. (Orata, 

dorata, orada) ; Chrysophais calamus, C. et Y. (genericamente orate); Chry-

sophais sarba, Forsk (genericamente orate). Squami pi imi : Chaetodon reticulatus. 

C. et V (Chetodonti) ; Muraena haelena, Lin. (Murena); Muraena ophis, Risso. 

Glnpeìdi: Ciopea harengus, Lin. (Aringa); Cloi>ea sprattus, Cuv. et Val. (sarda 

o sardellina); Ciopea ilisha, Ham. ; Ciopea humeralis, Cuv. et Val . ; Ciopea per

forata, Cantor. ; Ciopea filbriata, Cuv. et Val . ; Ciopea thrissa, Osbeck; Ciopea 

venenosa, Cuv. et Vai . : Ciopea aiosa, Lin. (Cheppia, Lacina, Aiosa); Ciopea finta, 

Cuv. (Aiosa finta); Ciopea sardina, Cuv. (Sardina comune, sardella); Engraulis 

encrassicholus, Lin. (Acciuga, Alice); Engraulis japonieus, Schleg.; Engraulis 

baderna, Forck. Biocidi: Esox lucius, Lin. (Luccio). Scombresocìdi : Belone vul

garis, Selys-Longse. (Aguglia) ; Belone acus risso (Aguglia comune, aguglia) ; 

Belone caribacea, Lessueur (Aguglia) ; Hemiranphus brasiliensis, Lin. (Emiranfi) ; 

Hemiranphus marginatus, Forsk (Emiranfij. Ciprini: Barbus fluviatilis, Agassiz 

(Barbo comune; barbio; barbiolo) ; Barbus meridionnlis, R i sso ; Tinca vulgaris, 

Cuv. (Tinca); Abramis Brama, Fieni. (Abramide). Giprinodonti : Cyprinodon ca-

larinatus, Cuv. et Val. (Lebia). Siluridi: Silurus japonicus, Schleg. (Siluro); Plo-

tosus lineatus, Cuv et Val. (Siluro); Pseudo-bagrus aurantiacus, Schleg. (Siluro); 

Aerulichthys marinus, Aiitch. (Siluro). Gadidi: Gadus morrhua, Lin. (Jlerluzzo) ; 

Lota vulg., Cuv. (Bottatrice; Bottr isa; Bozza; Chioza); Pleuronettidi: Rhombus 

laevis, Cuv. (Rombo liscio). Labridi : Laehnolaimus faleatus, Lin. ; Scarus cre-

tensis, Lin. (Pappagallo marino); Pseudoscarus chrysipoma, Bleck; Pseudoscarus 

pyrrhostetus, Richardson ; Pseudoscarus maculosus, Lacep. Pavidi : Epinephelus 

louto, Block. (Perche gigante) Epinephelus punctatus, Lin. (Perche gigante); 

Epinephelus catus, C. et V. (Perche gigante); Epinephelus maculatus, Block. 

(Perche gigante); Epinephelus venenosus, Lin. (Perche gigante). Paranthias Fur-

cifer, C. et V.; Mesopion cynodon, C. et V.; Mesopion argentimacnlatus, Forsk ; 

Serranus ouatabili, C. et V. (Sciarrano o boccaccia). 

F r a le malattia da ambiente di lavoro, dovrebbe figurare la malattia 
del Golfo, di cui S E L T E R si è occupato nel 1926. Di essa ha accennato, 
in una comunicazione sui pesci nocivi e sui pesci utili, FERRARO : coloro 
che si cibavano' di una specie di anguille (piasi crude, avevano dei 
gravi sintomi gastro-intestinali da intossicazione : si ebbero sei decessi 
su 560 colpiti. L 'etiologia fu molto discussa, ma secondo l'opinione anche 
del FERRANNINI, si dovrebbe ritenere essersi trattato dell'effetto di acque 



inquinate dall'arsenico di una fabbrica di cellulosa di Resemberg; La 
malattie comparve nella Baia di Fritsehe nella Prussia orientale : ad 
ogni modo l'epidemia cessò colla proibizione dell'uso di carni crude di 
pesci. 

M A L A T T I E DA M A T E R I A L E D I LAVORO. 

FERRARO ricorda che fra le malattie esterne dei pescatori (dovute a 
ii a feriale di lavoro), i quali maneggiano reti imbevute di sostanze orga
niche decomposte, è facile notare la comparsa di bolle, di orticarie, der
matiti a tipo scabbioso o purulento, eritemi e vescicole ai polsi quando 
essi portano maniche impermeabili o giacchette di cuoio ; analoghe ma
nifestazioni, egli stesso osservò a Pola negli addetti allo stabilimento di 
preparazione di sardine in scatola. 

Circa la patologia degli accidenti dovuti al celenterati, ricordiamo 
che MARIE P H I S A L I X , nel suo classico trattato sopra i veleni degli ani
mali, dice che i celenterati utilizzano il loro veleno per la cattura della 
preda e per la difesa dell'individuo o della colonia. Di fronte agli esseri 
terrestri essi non lo impiegano che verso coloro che si espongono in ma
niera temporanea come i bagnanti ed i pescatori. La loro azione sul
l'uomo è dunque assai limitata : ma, per ridotta che essa sia. merita di 
essere segnalata. 

Così ricorderemo il dolore urente provocato dalla Cianea capillata, 
la grande medusa, che misura più di un metro di diametro, che pesa 
hno a 10 K g . , vero terrore di coloro che sì mettono nell 'acqua e che 
posseggono una pelle delicata. 

DU.IARRIC DE LA R I V I È R E ha osservato a Calaìs nel 1 9 1 5 degli accidenti 
più o meno gravi dovuti alla puntura della khizostoma cuvieri : tali ac
cidenti sono a Calaìs di un'estrema frequenza in certe epoche, mentre 
per es., sono eccezionali a Boulogne sopra tutto il litorale situato al di
sotto della città. 

Il fenomeno, ben conosciuto nella regione, è in relazione al soffiare 
dei venti, sopratutto per la direzione della corrente dell 'acqua del passo 
di Calais. Le correnti portano le meduse in grande numero nel porto 
e sulla spiaggia. Clinicamente, secondo l'osservazione dell 'A. citato, il 
contatto colle meduse può produrre due sorta di accidenti : 

1) accidenti locali che sono del resto i più frequenti, e che consi
stono in manifestazioni di urticaria più o meno estese, ma sempre molto 
pruriginose ; 

2 ) disturbi generali che non sono eccezionali e che senza essere 
gravi od allarmanti, consistono sopratutto in una dispnea molto mar
cata e sensazione di angoscia. La dispnea diminuisce poco alla volta per 



dar luogo ad uno stato di depressione ed a una sensazione di stanchezza 
muscolare estrema. I fenomeni scompaiono ordinariamente in 24-36 ore. 
Tali accidenti sono gli stessi che possono sopraggiungere in seguito alla 
ingestione di mitili, di certi pesci e di certe sostanze verso le quali alcune 
persone sono particolarmente sensibili, osservandosi così una idiosin
crasia, secondo l'espressione adottata da PORTIER e B I C H E T . 

Peggiori ancora sono i disturbi dovuti alla fisalia pelasica o galera. 
Sono soltanto i filamenti pescatori di tale celenterato che provocano, in 
chi è colpito, un dolore pungente che si irradia e aumenta in circa 3/4 
d 'ora ; i muscoli diventano dolorosi come nel reumatismo, si ha febbre, 
mentre il polso accelera il suo ritmo ; le membra colpite si inturgidi
scono, quindi il paziente sente un dolore scottante ; dopo qualche ora 
compaiono delle papule accompagnate sempre dal prurito caratteristico 
dell*urticaria. Di questo veleno ci parla ampiamente il LEBLOND nel suo 
libro : « Un voyage aux Antilles » e ci dice ancora che i pescatori delle 
isole pensano che gli stessi pesci che mangiano le fisalie diventino tossici. 

Assai interessante è per noi il ricordare la cosidetta malattia dei 
pescatori di spugne. Il dott. ZERVOS ha descritto nel 1903 sotto tale de
nominazione un'affezione speciale avente una etiología propria e dei sin
tomi caratteristici ; tale malattia non si incontra che nei pescatori che 
si tuffano completamente nudi per raccogliere le spugne lungo le coste 
del Mediterraneo ed è provocata dal fatto che, attaccato al peduncolo 
delle spugne, più raramente alla superficie di queste, che hanno una 
forma vasata fin dal piede, vive come un commensale una piccola at
tinia, sopratutto abbondante quando la spugna vive nel fango od in 
mezzo alle alghe. Si trova abitualmente nei fondi a 25-45 metri ed ancora 
è pescata, nelle acque greche, alla profondità di 30 metri ; misura da 3 
a 4 cm. di altezza e 1-2 di larghezza. L 'a t t iv i tà del suo veleno è modi
ficata non solamente secondo la natura del suolo, ma ancora dalla sta
gione dell 'annata : tutti i pescatori di professione sanno che nel mese 
di agosto, l 'attinia, così essi chiamano il verme, è particolarmente 
temibile. 

L a sintomatologia descritta eia ZERVOS è la seguente : nell'uomo, il 
primo sintomo che si manifesta dopo il contatto di questo celenterato 
è il prurito, una bruciatura intensa, che viene accusata prima al punto 
della puntura e che si diffonde in seguito a tutto il corpo ; una pápula 
di consistenza cornea indica il sito dove avviene il contatto ; è di colore 
rosso che diventa sempre più scuro, bluastro e quindi nerastro. 

Si deve dire che l'estensione della manifestazione locale è in rela
zione della virulenza del veleno ed anche della regione colpita. I tessuti 
si sfacciano completamente e cadono, lasciando una piaga profonda, 
con suppurazione abbondante e che presenta una resistenza partico
lare ad ogni cura antisettica. E ' così che un giovane di 25 anni, colpito 



dal contatto di un'attinia, presentò uno sfacelo di tutto il membro vi
rile, per cui i corpi cavernosi e l 'uretra vennero messi completamente 
allo scoperto ed il paziente guarì solo dopo parecchi mesi. 

Più raramente attorno alla regione colpita si presentano degli a-
scessi multipli, disposti in maniera simmetrica che, aprendosi, emet
tono una quantità abbondante di pus e sono difficili a cicatrizzare. 

Un movimento febbrile con brivido, accompagna le manifestazioni 
iniziali della malattia, mentre nei primi giorni susseguenti compaiono, 
associati a cefalea, sete e lombaggine. Gli accidenti di tale genere che 
si presentano nei pescatori di spugne non conferiscono immunità di 
sorta anche passeggera. Dei vecchi pescatori portano, dopo tutto ciò, 
al torace ed alle mani, delle cicatrici delle varie ripetute urticazioni, 
come è stato rilevato già nelle prime constatazioni di P O R T I B R e R I C H E T . 

Non è qui il luogo, e mi mancherebbe il tempo, per potere, s ia pure 
di sfuggita, ricordare gli studi eseguiti sulla fisiologia delle urtica
zioni,. sulla ipnotossina delle fìsalie, sulla aeunotossina, sulla, actino-
congestina, sulla talassina ottenute allo stato cristallizzato da B I C H E T , 

sulla medusa-congestina isolata da DTJJARRIC DE LA R I V I È R E , sulla im
munità naturale ed acquisita contro alcune di queste sostanze, sopra 
l'anafilassia da alcune prodotta. 

Altre malattie devono essere classificate tra quelle dovute all 'am
biente da lavoro nelle popolazioni dei pescatori necessariamente ittio
fagi) e, mangiaufi del pesce crudo o poco cotto, o dovute al fatto che 
alcune volte le mani dei pescatori portano al la bocca col caviale in
fetto, la larva di un cestode, il botriocefalus latus; verme che si svi
luppa nell'intestino dell'uomo, dando luogo ad una grave anemia, svi
luppandosi prima allo stato larvale o procestoide nel corpo dei pesci 
di acqua dolce, quali il luccio, la lasca, il pesce persico, il salmone, la 
trota, l'ombra ed il lavareto. 

Focolai di distribuzione del botriocefalo si hanno in Europa, in 
tutti i paesi rivieraschi del Mar Baltico e del Mar del Nord fino all'O
landa, sul litorale dei laghi Svizzeri e dei laghi Italiani, ed infine nel 
delta del Danubio. 

L'anemia da botriocefalo è causata dall 'animale adulto ; essa si 
presenta intensa, col quadro dell'anemia perniciosa progressiva, tanto 
che alcuni AA. identificarono le due affezioni. I malati presentano un 
estremo pallore ed una grande debolezza, soffi cardio-vascolari, edemi, 
emorragie oculari multiple, pallore molto spiccato del fondo .dell'oc
chio e del nervo ottico, disturbi gasto-intestinali consistenti in vomiti, 
diarree, aventi il medesimo decorso che si rileva nella a. p. p. Le alte
razioni del quadro del sangue consistono in una diminuzione forte del 
numero dei globuli rossi che in alcuni casi discende da 5.000.000 a 
500.000 per mine , mentre il valore globulare si mantiene sempre uguale 
o supera l 'unità con presenza di microciti e macrociti nel sangue cir-



colante e di emazie nucleate. La patogenesi dell'anemia da botrioce
falo non è ancora bene conosciuta ; si è rilevato che i parassit i e le loro 
uova emesse dall 'ammalato colpito da anemia sono in cattivo stato : da 
ciò l'opinione che il botriocefalo ammalato o morto solo può lasciar 
diffondere le sue tossine che produrrebbero l'anemia. 

Quando i pescatori si inquinano portando alla bocca le uova (ca
viale) di pesci infestati dalle larve del botriocefalo (v. DIAMARE : « Eli
cici. TRECCANI » ) , non si può negare che in tal caso si tratti di un'af
fezione da qualità di lavoro. 

Malattie causate da molluschi si osservano nelle popolazioni dei 
pescatori ittiofagi, di coloro che sono obbligati, per mancanza totale, o 
quasi, di altri generi alimentari, a nutrirsi del prodotto stesso della 
pesca. Si tratta eli tossine provenienti da ghiandole che versano la loro 
secrezione nell'esofago o nella bocca, o ancora che si producono nel fe
gato o nelle ghiandole sessual i ; tossine che determinano dei sintomi 
gravi di avvelenamento e che alcune volte producono anche la morte 
del pescatore. 

Ma più importante ancora dal lato della patologia professionale dei 
pescatori è il ricordare che i molluschi possono essere vettori di diverse 
infezioni microbiche, tra le quali l a più sicura è la febbre tifoidea. I 
pescatori si inquinano prendendo con le mani le ostriche ed i mitili, che 
per necessità sono qualche volta anche coltivati artificialmente in veri 
parchi di cultura e che spesso possono essere inquinati dalle deiezioni 
infette provenienti dagli scoli delle città vicine. 

M. P H I S A L I X , a proposito dei pesci velenosi e tossici scrive : « La pro
duzione di sostanze tossiche è molto frequente nei pesci e si riscontra 
nella maggior parte dei gruppi. Ma oltre alla elaborazione fisiologica di 
queste sostanze, i pesci possono diventare anche pericolosi per le tos
sine delle infezioni che li colpiscono o per le ptomaine della putrefa
zione dei loro tessuti che sono molto alterabili. 

« Lasciando momentaneamente da parte le cause esteriori che ren
dono pericolosi i pesci vivi o morti, noi consideriamo la tossicità nor
male dovuta alla secrezione di veleni provenienti da ghiandole o da altri 
tessuti dell 'organismo. 

« Il veleno così elaborato può manifestarsi soltanto se le sue qua
lità tossiche si rilevano se è introdotto in un altro organismo per pun
tura o per inoculazione e si mostra inoffensivo per semplice ingestione : 
è questo il caso dei pesci velenosi. 

« Oppure agisce per ingestione, cioè è assorbito dalle pareti inte
stinali prima di essere distrutto : è il caso dei pesci tossici. Questi ul
timi non hanno apparecchi per inoculare le loro tossine, mentre i pesci 
velenosi sono in generale vulneranti. L a velenosità può così appartenere 
alla secrezione cutanea della pelle, come ha dimostrato G. B U G L I A per 



l 'anguilla e ]a sua larva ; ma la questione non è ancora stata che per 
poco studiata, e si può essere edotti sulla velenosità del sangue sco
perta nel 1 8 8 8 da ANGELO Mosso nelle Murenidi (anguilla, murena, 
ecc.) ; inoculato negli animali si mostra tanto tossico per ciò che con
cerne l 'anguilla quanto il veleno dei serpenti ; e come quest'ultimo non 
esercita un'azione tossica quando è semplicemente ingerito » . 

M. P H I S A L I X divide i pesci di questo gruppo nella seguente ma
niera : 

CLASSIFICAZIONE D E I P E S C I TOSSICOFORi 

1) Il veleno agisce per inocnlazione ; è quasi inoffensivo per ingestione : 

A) Esiste generalmente un apparecchio vulnerante, il veleno è secreto da ghian

dole. 

I. 

(Pesci velenosi propriamente detti). 

B) Nessun apparecchio vulnerante, il veleno esiste nel plasma sanguigno. 

I I . 

(Pesci a sangue velenoso). 

2) Il veleno agisce per ingestione : è secreto da vari tessuti. 

I I I . 

(Pesci tossici). 

Abbiamo ricordato questa classificazione che ci ha permesso di di
videre nella patologia dei pescatori le malattie dovute esclusivamente 
alla qualità di lavoro, quelle cioè dovute in primo luogo esclusivamente 
alla inoculazione del veleno, da quelle pure dovute alla qualità del la
voro, molto rare, in molti casi sfuggite fino ad ora alle indagini mediche 
orientate in tale senso e nelle quali occorre una predisposizione indivi
duale locale, una lesione cutanea facilitante l'assorbimento del sangue 
velenoso. 

Tali due categorie vengono alla loro volta a distaccarsi dalla terza, 
quella dei pesci tossici causanti avvelenamento per ingestione in ogni 
classe di persone, ma diventati causa di malattìa professionale da am
biente di lavoro solo quando il pescatore è obbligato a mangiare il pesce 
intossicante, come già abbiamo ricordato nel capitolo delle malattie 
ambientali. 

Malattie dovute a -pesci velenosi. — La storia dei pesci velenosi si 
è sviluppata parallelamente all 'ittiologia, ma con alternative diverse, 



tante volte in opposizione l'ima coli 'altra ed il potere velenoso è stato 
a volte affermato ed a volte negato, sia che si fosse tenuto conto di fatti 
di pura constatazione o' che dominassero la fantasia ed il bisogno del 
meraviglioso. 

Aristotile conosceva alcuni pesci la cui puntura era ritenuta peri
colosa e cita il trigone, la razza pastinaca, il porco marino o scorfano, 
ma egli non lascia nulla di preciso sulla natura velenosa delle ferite e 
non fa neppure menzione di quelle del pesce ragno (il Trachino). Alla 
sua epoca, che coincide col principio degli studi dell'ittiologia, si crede 
tuttavia alla realtà di punture o di morsicature velenose ; ma dopo di 
lui i primi dati dell'osservazione corrente sono snaturati o falsati dalla 
esagerazione e dal bisogno del meraviglioso ; è così che il pesce ragno 
nel poema di NICANDRO diventa un dragone spaventoso, tanto che i pe
scatori che lo hanno catturato non esitano a saltare fuori della loro 
barca per sfuggire al mostro avvelenato. 

GALENO, E Z I O , PAOLO DI E G I N A e P L I N I O riprendono le favole dei 
loro predecessori ; la compilazione di P L I N I O non è che un riassunto 
incompleto delle specie di cui la velenosità è conosciuta : ma concede 
anche dei dati terapeutici veramente interessanti nei quali si intravede 
nel pesce velenoso un rimedio contro il suo stesso veleno. Nel suo libro 
X X I I I , capitolo X V I I si legge precisamente che « le ferite prodotte dal 
drago marino (pesce ragno) e dallo scorpione marino (lo scorfano) si 
guariscono con la carne stessa del pesce applicata sulle lesioni ; le mor
sicature dei ragni si guariscono nella stessa maniera ; insomma, contro 
ogni veleno introdotto, sia bevendo, sia per punture, sia per morsica
ture, non vi è rimedio migliore del brodo di drago marino o di scor
pione marino » . 

Come scrive MARIE P H I S A E I X , si ha così un equivalente del brodo 
di vipera preconizzato più tardi dalla Marchesa di SEVIGNÉ e delle pra
tiche moderne tendenti a provocare l'immunità. 

Gli AA. dopo P L I N I O nulla portano di nuovo e copiano sopratutto 
la parte favolosa e così E L I O , DIOSCORIDE, S . AMBROGIO, non fanno che 
riprodurre le opinioni di AA. greci e latini. 

ALBERTO I L GRANDE ed il suo contemporaneo VINCENZO DI BEAUVAIS , 

rincarano la dose ancora sul poema di NICANDRO e rappresentano il pe
sce ragno come un drago spaventoso armato di denti velenosi. 

Così le osservazioni sono poco precise, le opinioni talvolta contrad
ditorie, le leggende favolose ; tali sono gli elementi che l 'antichità ed 
il Medio Evo forniscono alla storia dei pesci velenosi ed ai sapienti del 
Rinascimento. P IETRO B E L L O X (1555), ROXDOLET (-1558) ci portano con le 
risorse della loro osservazione, all 'acquisto di più precise nozioni, ed 
accanto ad osservazioni contestabili, fanno delle osservazioni esatte 
sulle spine dannose di alcuni pesci. B E L L O X riconosce che la razza pa
stinaca ha un pungiglione velenoso situato sulla punta della coda; egli 



crede la murena pericolosa, ma solamente dalla sua morsicatura e, pur 
descivendo la spina scapolare dell'uranoscopus (pesce prete) e le armi 
dello scorfano, egli nega ad esse ogni azione nociva, ma ha osservato 
sui pescatori le conseguenze della puntura del pesce ragno. 

ROXDOLET non attribuisce, come B E L L O X , alcune proprietà cattive 
al pesce prete, ma è più affermativo in ciò che concerne lo scorfano, di
cendo che « i pescatori sovente si pungono prendendoli colle mani, a ciò 
segue infiammazione e grande dolore » . 

L a murena è anche ben descritta da lui che aggiunge : « i nostri 
pescatori ne temono la pericolosa e velenosa morsicatura e non la toc
cano viva se non con delle cesoie con le quali le tagliano la testa » . 

Troppo lungo sarebbe rammentare tutti gli A A . che si sono occu
pati dei pesci velenosi e che sono ampiamente ricordati nel bel trattato 
di M A R I E P H I S A L I X . Citeremo ALDOVRAXDO, D U H A M E L DU MONCEATJ, B A Y 

ET V L L L U G H B Y , GOUAX ET ARTE!) ! , P I E R R E B E L L O X ET RONDELET, LACA-

PÈDE, COUVIER ET V A L E X C I E N X E S , A L M A X X , G Ì Ì X T H E R , W I N C K L E R , CANE

STRINI , S C H M I D T , D ' A R R A S . BOTTARD, PAWLOYVSKI , SPALLANZANI, W A L 

LACE, MARIA SACCHI e recentemente S U P I N O . 

Da MARIE P H I S A L I X togliamo l'elenco dei pesci che hanno delle pro
prietà velenose. 

Elenco dei pesci ai quali furono riconosciate proprietà velenose (1). 

SELACOIDEI (Squali) : Spinacidi : Aeanthias vùlgàris, Risso (Spinarolo imperiale, spi

nello). Trìgonidi : Trygon pastinaca, Cuv. (pastinaca, Perracia pastinaca) ; Trygon 

violacea, Bonap. (Trigone violacea); Trygon hystrix, D'Orb.; Toeniura magda-

lenae, Val. ; Urolophus torpedinus, Muli. Miliobatidi: Myliobatis aquila, Cuv. 

(Colombo, Nottola, Aquila) ; Aetobatis marinari, Muli, et Hense. 

T E L E O S T E I : Tetrodonti : Diodon hystrix, Lacep. (Pesce istrice); Tetrodon lineatus, Lin. 

(Tetrodonte - Fahak d. Arabi). Murenidi : Anguilla vulgaris, Lin. (Anguilla): 

Muroena haelena, Lin. (Murena); Muroena afra, Lacep. ; Ophicthys serpens, Lin. 

(Serpe di mare ; pesce serpente comune). Siluri: Plotosus o Clarias, anguillaris, 

Block (Sciarmut degli Egiziani) ; Arius herzbegii, Block (Mesone o Bagro me-

sope) ; Arius nigricans, Val. (Bagri) ; Arius militaris, Civ. et Val. (Bagri) ; Bagrus 

barbatus, Lacep (Siluro) ; Doras maculatus, Val. et Cuv. (Siluro) ; Doras grami-

losus, Val. (Siluro); Doras crocodili (Siluro); Pimelodus maculatus (Siluro); Si-

lurus clarias (Siluro). Percidi : Perca fluviatilis, Lin. (Pesce persico o perca); 

Xiphon spinosus, Cuv. et Val . ; Therapon jerbua, Fo r sk ; Anthias jocu, Block; 

Holocentrum spiniferum, Cuv. et Val. Squamipinni : Psettus seboe, Cuv. et Val. 

Scorpenidi: Scorpaena porcus, Lin. (Scorpena o Scorfano); Scorpaena scrofa, 

Lin. (Scorfano rosso o eappone) ; Scorpaena grandicolli, Cuv. et Val. (Pesce cap

pone) ; Scorpaena mauriciana, Cuv. et Val. (Pesce cappone) ; Scorpaena meso-

gallica, Cuv. et Val. (Pesce cappone) ; Scorpaena ustulata, Lowe (Pesce cappone) ; 

(1) Per pesci velenosi si intendono quelli che elaborano un veleno che viene intro

dotto in un altro organismo per punture od inoculazione, mentre sono inoffensivi per sem

plice ingestione. 



Scorpaena Ambiata, Doderlein (Pesce cappone) ; Pterois volitane, Cuv. et Val. 
(Pteroide volante) ; Apistus alatus, Cuv. et Val ; Apistus evolans, Jordan et S t a r t ; 
Paracentroinogon rubripinnis, Tem. ; Pelor japonieum, Cuv. et Val. ; Sebastes nor-
vegicus, Cuv. et Val. (Sebaste di Norvegia); Sebastieus marmoratus, Cuv. et 
Val . ; Synanceia verrucosa, Schneid (Sinancea). Gettici: Cottus scorpius, Lin. 
(Scazzoni); Cottus bubalis, Cuv. et Val. (Scazzoni). Gallionomi: Oallionymus 
lyra, Lin. (Callionimi) ; Callionymus maculatus, Bafin (Cucume, Sic.) ; Callio-
nymus dracunculus, Bonap. (Lodre, lodrin) ; Callionymus balenus, Bisso . Tra-
chinidi : Trachinus vipera, Cuv. et Val. (Trachino vipera) ; Trachinus draco, Lin. 
(Dragone, trachino dragone) ; Trachinus radiatus, Cuv. et Val. (Trachino rigoro 
о raggiato); Trachinus araneus, Bisso (Trachino ragno). Uranoscopidi : Urano-
scopus scaber, Lin. (Pesce prete; pesce lucerna; cozzolo) ; Uranoscopus duvallì, 

Bottard. Tcufidili: Amphacantus sutor, Cuv. et Val . ; Amphacantus luridis, 

Ehrenb. ; Amphacantus siganus, Forsk. Batraehidi : Batrachus tau, Lin. (Pesce 

brontolone) ; Batrachus cirrhosus, Kluz (Pesce brontolone) ; Thalassophryne reti-

culata, Giinth. (Batraehidi); Thalassophryne maculasa, Giinth. (Batraehidi). 

F r a i ricordati, accennerò solo a qualcuno, per es. dei SELACOIDEI. 

Pacanttiias vulgaris, lo spinarolo imperiale о spinello ; è uno squalo 
che vive nei mari temperati dei due emisferi e possiede, come le altre 
specie della famiglia, un forte aculeo anteriore, non solcato, alla prima 
natatoia dorsale. 

D A M P I E R ha visto a S . Clara, presso il Guayaquil, degli squali, le 
punture dei cui aculei erano mortali. 

R I C H T E R parla pure di una chimera assai temuta dai pescatori spa-
gnuoli le cui ferite erano talvolta mortali. 

Del genere Trigone : il trigone pastinaca è una delle specie più an
ticamente reputate velenose, come era già stato segnalato da Aristo
tile, a causa delle ferite prodotte dal suo pungiglione caudale. 

C A N T E L L I ha visto a Dakar un ufficiale della « Durance » ferito nella 
regione anteriore della coscia dall'aculeo della past inaca; il pungiglio
ne era penetrato a о cm. di profondità ed il ferito sbrigliò egli stesso 
la piaga. La guarigione richiese 2 mesi, perchè si produsse una larga 
mortificazione seguita da escara. 

Il Dott. Lo BIANCO fu testimone nel 1888 al Laboratorio della sta
zione zoologica di Xapoli di un fatto che dimostra la velenosità della 
pastinaca : un giovane inserviente che trasportava un esemplare da un 
bacino all 'altro, perdette conoscenza per qualche minuto in seguito ad 
una minima puntura del pesce. 

Il trigone garappa ; specie molto conosciuta nella Guyana, è qui 
molto temuto tanto che gli indigeni mettono ogni cura per sondare i 
guadi con delle canne prima eli attraversarli. I sintomi dovuti alle sue 
ferite sono da paragonarsi a quelli determinati dal veleno dei serpenti 
(Schimburg). 

Un colono di Demarara morì con convulsioni violente in seguito adi 
una di queste ferite. 



Del genere Toeniura : la toeniura magdalena che si trova nei fiumi 
dell'America del Sud produce delle ferire che da (pianto riferiscono gli 
indiani, sono talvolta mortali e per lo meno di assai lenta guarigione. 

Del genere Myliobatis : la myliobatis aquila abita l'Atlantico, il 
Mediterraneo ed i mari dell 'Australia. BUNIVA dice che i pescatori di 
Napoli temono il pungiglione delle pastinaca, della gloriosa e della 
myliobatis marinari, poiché esso causa, per vìa meccanica, una infiam
mazione elei tessuti che provocano spasmi violenti, talvolta mortali. 

Dei Teleostei, il genere Tetrodon lineatus; il tetrodonte si trova 
nel Nilo e nell'Ovest Africano. Hasselquist riferisce di aver saputo da 
un pescatore che iter solo semplice maneggio di questo pesce, le mani 
si coprono di una eruzione papillosa. B L O C K ritiene che le spinole della 
pelle siano avvelenate. Si possono avere delle gang-rene parziali o totali 
consecutive a morsicature di questo pesce, come fecero conoscere SALA-

N O U C - I P I X e NotiGLÈ dopo. 
Tra i Mu renidi., la muroena ha elena, abitante nel Mediterraneo e 

nelle regioni vicino all 'Atlantico, Maurizio, Australia, fu già citata da 
NICAXDRO, il quale scrive che i pescatori che la catturano si gettano nel 
mare, poiché la sua morsicatura avvelenata ha lo stesso effetto del ve
leno della vipera. 

Il genere Plotosns abita le acque dolci di tutte le regioni tropicali 
e temperate e lo si trova anche nel mare vicino alle coste. In generale 
hanno di esso paura i pescatori per causa di una spina ossea molto 
voluminosa e frastagliata che si trova avanti ogni pinna natatoia petto
rale o dorsale. Non sono certo solamente danni meccanici quelli che 
sono prodotti da queste spine; poiché esse costituiscono delle vere fio
cine che producono delle ferite avvelenate, dato che certe specie sono 
ricoperte sulle loro cine facete convesse di ghiandole contenenti un ap
parecchio velenoso che è perfettamente conosciuto agli studiosi. 

Le osservazioni di accidenti dovuti ai Siluri sono numerose ; Ou-
VLER et V A L E X C I E X X E S ed altri Autori, riferiscono che le punture provo 
cano dolori atroci accompagnati da febbre e, talvolta, la morte. 

V A X L E E X T riferisce il caso di due marinai olandesi che, punti al 
piede dall 'Ikan Sambilan, ebbero trisnia ed altre manifestazioni teta
niche gravi. 

BOTTARD riferisce sette osservazioni di punture dovute al plotosus 
lineatus. Il sintomo principale consiste in un dolore estremamente vivo 
che persiste per 24 ore, talvolta unito a febbre, edema, infiammazione 
dei gangli dell'inguine o dell 'ascella. Nel sito della puntura si ha un 
cerchio bluastro e rosso. 

COUTIÈRE riferisce la storia del signor Bayar, farmacista capo della 
marina francese, il quale pescando sopra un banco di corallo a Nou-
méa, fu punto da un siluro ad un dito. Il pesce ed il pungiglione den
tellato fu attaccato un istante al dito ferito (si trattava di un Plotosus 



anguillaris, Block) producendo un dolore urente che durò due ore e che 
diminuì col succhiamento della ferita. 

Il genere Arius è pure assai temuto dai pescatori; tra essi special
mente l 'arius allicans, ed ancora il genere Bagrus, il genere Doras. A 
questo proposito è interessante (pianto riferisce Pisox del doras macu-
latus, il quale produce punture mortali in 24 ore, ma guaribili se su di 
esse si mette dell'olio di fegato o lo stesso fegato del pesce. Pure assai 
pericoloso è il pimelodus maculatus del Brasi le . Greay, viaggiatore na
turalista, punto alla pianta del piede, accusò un terribile dolore, il 
piede si gonfiò, i gangli inguinali si ingorgarono e la gamba restò pa
ralizzata. Comparve febbre, delirio, e dopo la guarigione di questi 
fenomeni generali, la p iaga suppurò e fu assai lunga a guarire. 

Del genere S I L M X J S è citato da H A S S E E Q U I S T il caso di un cuoco di 
un bastimento svedese morto per la puntura del silurus clarias (Sciar-
mut degli egiziani). 

Del genere Perca : il pesce persico, comune dei nostri corsi di 
acqua, è stato da BOTTARD segnalato come provvisto di ghiandole aventi 
rapporto colla natatoia dorsale. Tutti i pescatori e coloro che per abi
tudine maneggiano tale pesce, sanno che le punture delle spine del pe
sce persico sono velenose e dolorose : Bottard vide insorgere per tale 
causa un patereccio, e, in un altro, un flemmone. 

Del genere Scorpaena : gli scorfani si trovano in tutti i mari, ma 
anche nelle acque dolci se ne hanno molte varietà, assai velenose, ma 
meno del pesce ragno. MARIA SACCHI ha descritto l'apparecchio vele
noso della ustulata. 

Assai velenosi sono i pesci del genere Sinancea : C L A R K E pubblicò 
il caso di un maestro di equipaggio che punto al dito da una sinancea 
ebbe oltre a dolore intenso, febbre elevata e fenomeni cerebrali. I l ve
leno delle Sinancee è stato ben studiato da BOTTARD, sperimentalmente 
e clinicamente per la sua azione su animali e sull'uomo. BOTTARD stesso 
si inoculò una goccia di veleno ottenendo un formicolio doloroso al 
punto di iniezione nel polpaccio con conseguente escara seguita da ci
catrice che si poteva osservare anche dopo dieci anni. Non ebbe linfan-
gite, ed i sintomi generali si estinsero rapidamente. 

Del genere Cottus (lo scazzone) : le speci si trovano nei mari del 
Nord-America e di Europa e si estendono però alle coste della Francia . 
I pescatori di graìichiolini temono la puntura dei cottus quanto quella 
del pesce ragno. 

Del genere Callionymus (i callionimi) : la specie lyra dà dei pate
recci osservati in vari casi nei pescatori del Calvados. 

Il genere Trachiniis era riconosciuto fin dall 'antichità tra i pesci 
velenosi. 



Numerosissime sono le ricerche, specialmente fissate sul trachinus 
drago (grande trachino) che abita le acque dell 'Europa e dell'Ovest A-
fricano. 

RONDOLET è stato il primo autore che abbia dato una descrizione 
degli effetti delle punture del grande trachino osservate nei pescatori. 
1,'EMKK ha segnalato il caso di morte sopraggiunta in un pescatore di 
Trieste, con sintomi ad andamento fulminante. 11 soggetto di 60 anni 
fu punto al pollice destro ; il dolore fu vivissimo ; in dieci minuti il dito 
era assai gonfio, quindi la tumefazione si diffuse al braccio; nella notte 
il malato perdette i sensi, e dopo varie riprese di coscienza e di deliqui 
l 'ammalato morì in terza giornata. 

GOTJCH vide tre pescatori feriti successivamente distaccando uno 
scorfano preso all 'amo, con dolore tale da obbligarli a sospendere il la
voro. G K E S K I X vide uguali accidenti per le punture con il pesce già 
morto. 

Anche in questo genere BOTTARD fece ampi studi sperimentali ed 
egli stesso si iniettò una mìnima dose di veleno che produsse dolore vi
vissimo ed intorpidimento. 

Per brevità non ci diffonderemo oltre sulle manifestazioni date 
dalle punture o morsicature velenose dei pesci. MARIE P H I S A E I X , in 
riassunto, dice che l'azione del veleno dei pesci si manifesta nella mag
gioranza dei casi con sintomi che non si differenziano che per l'inten
sità delle manifestazioni più che per la natura delle stesse. 

11 sangue eli numerosi pesci è pure tossico, ma non esistono osser
vazioni di lesioni locali dovute ad esso. 

E ' ad ogni modo interessante ricordare l'azione locale del siero 
dell 'anguilla studiata da HÉRICOURT e B I O H E T per dedurne che, in al
cuni casi, sulla pelle lesa il sangue di alcuni pesci può produrre effetti 
dannosi generali e locali. 

Non possiamo a Torino dimenticare gli studi di A. Mosso sulla 
tossicità del sangue dei Murenidi : di A. PERROXCITO sulla immunità 
contro il siero di anguil la; di E . BOFFA sulla tossicità del sangue delle 
lamprede dei dintorni di Torino. 

-Se sperimentalmente si osservano manifestazioni generali negli à-
nimali iniettati col siero di anguilla, di murena, di tinca, di torpedo, 
ecc., localmente. HÉRICOUR e B I C H E T hanno osservato a piccole dosi do
lore e tumefazione, ed a dosi un po' forti suppurazioni, gangrena. sfa
celo dei tessuti. 

Senza dilungarci riferiamo qui la tavola dei pesci il cui sangue ha 
proprietà velenose. 



P E S C I I L CUI SANGUE È STATO .RICONOSCIUTO VELENOSO 

CICLO-STOMI : Pétromyzontides : Pétromyzon inarinus, Lin. ; Lampreda fluviatilis, Lin. ; 

Lampreda planerà, Block. 

SELACOIDEI (Squal i ) : Razze: Torpedo marmorata, Risso ; B a j a batis, Lin. ; Naja ele

vata, Lin. SoilUdi : Scyllhim catulus, Cuv. ; Scyllium eanicula, Lin. Murenidi : 

Anguilla vnlgaris, Lin. ; Muraena Uaelena, Lin. ; Conger vulgaris, Lin. Cipri-

nidi : Tinca vulgaris, Cuv. ; Cyprinus carpio, Lin. Scombridi : Thynnus, Cuv. 

et Val. 

FERRARO accenna alla cura delle punture esterne : slabbramento 
delle ferite, lavande ed impacchi di permanganato al l '1% ed ipoclorito 
di calcio al 2 % : contro gli effetti tossici per vìa gastrica servono gli 
emetici, le somministrazioni di latte tiepido all 'acqua di Seltz, la provo
cazione del vomito, lo svuotamento dell'intestino, e contro gli effetti 
depressivi sul cuore le iniezioni eccitanti su di esso : caffeina, coramina 
ecc. Recentemente mi è stato riferito che nel Veneto contro le punture 
dei pesci si ottengono dei buoni risultati con impiastri fatti con cipolle. 
Questo metodo di cura empirica meriterebbe di essere studiato scien
tificamente. 

Egregi Colleglli, 

Ho, con questa relazione, tentato di assolvere il compito che mi fu 
affidato. Ho trattato delle malattie professionali di coloro che sono, per 
ragioni di lavoro, obbligati ad avere continuo contatto colla terra fer
ma , sia sulle coste del mare, sia sulle acque interne ; mentre il mio 
Correlatore ha svolto la parte del lavoro esclusivo sul mare, ad ho ten
tato così di fornire al Legislatore i dati necessari onde provvedere al
l'interesse di questa classe di lavoratori, tenendo conto che essi sono 
diffusi in tutto il mondo e che numerosissime sono le Nazioni che hanno 
da tempo in vigore la Legge per l 'assicurazione e denuncia delle ma
lattie professionali. 

L'Organizzazione Corporativa in Ital ia per l ' industria della pesca, 
la bonifica delle lagune colla piscicultura, la sistemazione dei bacini 
montani, il ripopolamento ittico delle acque montane, sono problemi 
tutti che aprono un largo campo di indagini ai Medici del lavoro. 

Nessun provvedimento legislativo, salvo quello dell'invalidità e 
vecchiaia, provvede in modo particolare alla invalidità dei pescatori; 
purtroppo, allo stato attuale, io penso che non esistano ancora dei dati 
precisi per indicare qualche malattia per la quale, come per es. fu fatto 
per il saturnismo, l'anchilostomiasi, il solfocarbonismo, ecc., possa es
sere stabilita l'indennizza bilità e la durata massima di essa. Esclusa 
l'anchilostomiasi, le sole malattie che forse dovrebbero essere aggiunte 



alla Tabella della Legge 15 maggio 1929 potrebbero essere quelle dei 
pescatori-palombari, e quelle dovute alla inoculazione di veleno per 
parte dei pesci, celenterati, ecc. che producono una vera e dannosa in
validità ed infine la malaria, per coloro che lavorano forzatamente in 
una località ove l'anofelismo è endemico. 

Per contro, quanto ho riferito può servire per far conoscere i casi 
di malattie che possono avere un carattere professionale e che, senza 
avere diritto di indennizzo, dovrebbero essere egualmente denunciate. 

Ottenendo, come spero, che da questo Congresso venga espresso un 
voto reso maggiormente autorevole per la presenza di Medici partico
larmente competenti, (piale già nel Congresso della pesca e della pisci-
cultura nelle acque interne Presieduto da S. A. IL il Duca di Genova, 
nel 1931. noi faremo opera altamente provvida. 

Dal lato medico, mentre in Ital ia è di grande attualità, per la sua 
grande importanza economica, il problema della pesca e della piscicul
tura, noi dimostreremo di esserci interessati dell 'assistenza dei lavora
tori che la Carta del Lavoro vuole protetti, di coloro che ricordano la 
vita primitiva dei nostri Padri ai (piali nel nostro Paese era affidata la 
tutela di una ricchezza mai abbastanza conosciuta, apprezzata, valo
rizzata. 
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S O L F O C A R B O N I S M O 

Pa to log i a e CI mica 

Il solfocarbonismo è l'intossicazione da solfuro di carbonio. Lo 
studio del solfocarbonismo professionale ba assunto in Italia, in questi 
ultimi anni, una maggiore importanza che in passato, sia perchè i casi 
di questa intossicazione sono aumentati, specie in una delle più fiorenti 
industrie italiane, cioè nella fabbricazione della seta artificiale, oggi 
chiamata con un nome internazionale « Rayon » : sia perchè il solfocar
bonismo è una delle cinque intossicazioni comprese nella legge di as
sicurazione obbligatoria contro le malattie professionali, e una delle 17 
per le quali c'è l'obbligo delle visite preventive e periodiche per i lavora
tori, secondo il nuovo regolamento generale per l'igiene del lavoro. 

L'argomento ha quindi meritato giustamente la speciale considera
zione della Società Italiana di Medicina del Lavoro, d ie lo mise all'or
dine elei giorno di questo importante Congresso, affidando a me l'onorifico 
incarico di riferire sulla a Patologia e Clinica » dell'intossicazione, e al 
collega prof. Arno GIANOTTI « sulle alterazioni del sistema neuro-vege
tativo e glandole endocrine, con particolare riguardo alle capsule sur
renali » e al collega prof. Di DONNA sulla ((Profi lassi». 

C E N N I S T O R I C I . — Gli studi sul solfocarbonismo cominciarono 
nella seconda metà del secolo scorso, mentre il solfuro di carbonio era 
stato già scoperto nel 1796 dal chimico tedesco L A M P A M U S : dai primi 
studi sulla tossicità, di P A Z B N (1851), DUCHENNE DE B O U L O G N E (1853, D E L -

PECH (1856-1863), che per primo descrisse vari casi clinici, sino agli ul
timi anni, si sono avute oltre 200 pubblicazioni sul solfocarbonismo, che 
io ho raccolte nella mia monografia sull'argomento, pubblicata nello 
scorso anno. Dato infatti il largo consumo del solfuro di carbonio nelle 
industrie come solvente, e poi anche nell'agricoltura come insetticida, 
tanto che nella sola Europa se ne fabbricano e utilizzano ogni anno al
cune decine di migliaia di tonnellate, i casi di intossicazione andarono 
sempre più richiamando l'attenzione degli studiosi, cui fece eco la Com
missione Internazionale per lo studio delle malattie professionali, che 



mise il solfocarbonismo all'ordine del giorno del Congresso Interna
zionale delle malattie professionali di Bruxelles del 1 9 1 0 , con due rela
zioni di CONSTEXSOUX ET H E T M . 

Negli ultimi anni l 'Italia ha dato un largo ed importante contributo 
allo studio del solfocarbonismo, in tutti i suoi aspett i ; così dal lato cli
nico (CENCI, B A N E L L E T T I , CECONI, T O M M A S I e T O P P I , D ' A Y A L A , TROSSA-

R E L L I , N. CASTELLINO. INSARATO, Q U A R E L L I e allievi) ; come dal lato 
anatomo-patologico ( B E D A E L L I . ASCARELI . I ) ; dal lato sperimentale (Bu-
SACCA e FALCO, A R E Z Z I , B A N E L L E T T I , AUTDO-GIANOTTL ANTONINI e T A M 

BURI) ; dal lato igienico (BORICA, P O M I L I O ) ette Alcuni di questi studi 
furono oggetto di comunicazioni speciali ai congressi nazionali di me
dicina del lavoro di Parma ( 1 9 2 7 ) (CASTELLINO) ; di Napoli ( 1 9 2 9 ) ( B A 

X E L L E T T I ) : e a quelli internazionali di Budapest ( 1 9 2 8 ) e di Lione ( 1 9 2 9 ) 

( Q U A R E L L I ) ; di Ginevra ( 1 9 3 1 ) (SANTOLI.ETTI. ANTONINI e T A M B U R I , N E -

BULOXI) ; di Milano ( 1 9 3 2 ) ( B A N E L L E T T I ) . 

Cosicché possiamo affermare che la Scuola italiana, come in passato 
ha dato i più larghi contributi allo studio del saturnismo e delle altre 
intossicazioni professionali, così oggi ha dato molteplici contributi alla 
migliore conoscenza di questa più recente intossicazione professionale. 

P B O P B I E T A ' . — Il solfuro di carbonio, della formula C S 2 , quando 
è puro è un liquido limpido, incoloro come acqua, di odore che ricorda il 
cloroformio, fortemente rifrangente la luce/ estremamente volatile ; se 
impuro, (contenente cioè solfo, disolfometilene, varii solfuri, e special
mente idrogeno solforato), è di un colorito giallo-pallido, e di odore ri
pugnante, agliaceo e eli uova guaste. Peso specifico circa 1 , 2 8 ; bolle a 
4 6 , 5 C. Sviluppa vapori già alla temperatura ordinaria, ed essi, essendo 
più pesanti dell 'aria (più del doppio, 1 : 2 , 2 3 circa), si accumulano negli 
strati più bassi dell'atmosfera, donde il maggiore rischio di inalazione. 
Facendolo atraversare da una corrente d'aria calda, evapora rapida
mente, e la sua temperatura si abbassa a — 6 0 ° , donde il suo impiego 
per la produzione del freddo. E ' facilmente infiammabile e brucia con 
fiamma bluastra, con sviluppo di anidride solforosa e acido carbonico, 
donde la necessità di precauzioni speciali nella conservazione (che si fa 
in recipienti ermeticamente chiusi e immersi nell'acqua), nell'imbal
laggio, manipolazione, ecc. : i vapori, se si mescolano nell 'aria in pro
porzione di gr. 0 , 0 6 3 di solfuro di carbonio per litro d'aria, a contatto 
di turbi caldi o di una fiamma o di una scintilla elettrica, possono provo
care esplosione : donde la necessità di non portare in ambienti chiusi, 
ove siano vapori di solfuro di carbonio, lumi accesi. E ' assai poco solu
bile nell'acqua ; ma solubile in alcool e etere, e fino al 6 0 % in olio. E ' un 
potente solvente di varie sostanze, che sono invece insolubili in altri co
muni solventi, così ; grassi, olii, resine, caucciù, solfo, fosforo bianco, 
ecc. : ed è ancora un forte insetticida, per cui è usato contro le farle, ti-



gnuple, cimici, e specialmente contro la fillossera, delle viti. Non at
tacca i tubi di ferro, rame e zinco, ove viene conservato o utilizzato. 

Tossicità. — C S 2 è uno dei veleni più potenti ; e quando è impuro è 
ancora più tossico. In base alle esperienze sugli animali di D B L P E C H , 

TA.MASSI A, PIONCARÉ, LEUMANN. CENCI , A R E Z Z I . E A N E L L E T T I , A L D O - G I À -

NOTTI ; e alle osservazioni sull'uomo di OOSTENSOTJX ET I I E I M , L E U M A N N , 

A L T H O E F , BALTHAZARD, L C I G ecc., si può ritenere che per l'uomo dosi di 
mmgr. 0,15-1 per.litro d'aria possono provocare l'intossicazione cronica; 
dosi di mmgr. 1,5 per litro d'aria provocano sintomi di intossicazione 
acuta non gravi ; e dosi di circa (i mmgr. danno sintomi gravi di intos
sicazione acuta in meno di un'ora. Naturalmente la sensibilizzazione 
degli operai è diversa secondo la diversa individuale resistenza, le varie 
cause predisponenti ecc.. L'uomo assorbe circa il 22% dei vapori di C S 2 

inalato. 

ETIOLOGÍA. — Le lavorazioni ove gli operai sono esposti alla intos
sicazione sono molteplici, dato il largo impiego industriale del C S 2 . La 
nostra legge d'assicurazione obbligatoria contro le malattie professio
nali copre il solfocarbonismo nelle 4 principali industrie, e cioè : A) Fab
bricazione del solfuro di carbonio; B) Estrazione di olii, grassi, es
senze o resine, mediante il solfuro di carbonio ; (') Produzione della Vi
scosa e successive operazioni precedenti la filatura nelle fabbriche di 
seta artificiale; D) Vulcanizzazione a freddo e soluzione del caucciù con 
solfuro di carbonio. 

A) Fabbricazione di solfuro di carbonio. — Il solfuro di car
bonio si trova allo stato naturale nel catrame di carbón fossile e nei 
grani di mostarda nera. Industrialmente si prepara facendo passare va
pori di solfo sul carbone di legna o coke, preventivamente scaldato a 
800-900° C entro cilindri di ghisa, per modo da fissarvisi circa il 90% 
di solfo. La fabbricazione si è perfezionata col procedimento TAYLOR. 

per mezzo cioè di forni elettrici, coi quali si ha una produzione mag
giore, continua e più sicura. Il solfuro di carbonio, che si ottiene im
puro, viene purificato con la calce o con l'ossido di ferro, o per distil
lazione ripetuta su grassi vegetali a temperatura più bassa possibile, 
e si immagazzina in fusti di ferro. 

Nella fabbricazione del solfuro di carbonio gli operai sono rara
mente colpiti da intossicazione, perchè la tecnica industriale è ormai 
molto perfezionata, le varie operazioni si fanno in vasi chiusi, per modo 
che è minimo il pericolo di diffusione di vapori di solfuro di carbonio. 

B) Estrazione di olii, di grassi, di essenze o di resine mediante il 
CS2. — Il solfuro eli carbonio è utilizzato largamente nella estrazione di 
grassi in genere ; così del grasso delle ossa destinato alla fabbricazione 
del nero animale; dell'olio di noce di cocco; per il recupero dei grassi 



in un gran numero di residui industriali, residui animali e vegetali ; di 
stoppe e stracci che son serviti a pulire le macchine ; di depositi fan
gosi di olii trattati con l'acido solforico; di grassi di cucina: di residui 
dell'estrazione diretta della cera: di residui della fusione del sego; 
sgrassamento chimico dei vestiti ; sgrassamento delle lane, delle pelli, 
delle carni, per la purificazione della paraffina grezza; per l'estrazione 
della lanolina ; per il raffinamento del sego, della stearina e cera ; per 
l'estrazione di certi profumi e delle essenze dei fiori ; pei trattamento 
delle spezie e la preparazione delle spezie solubili, ecc. 

Anche l'estrazione dei grassi , ecc. per mezzo del solfuro di carbonio, 
facendosi in genere in recipienti ermeticamente chiusi, non rappresenta 
un frequente pericolo di intossicazione. 

C) Produzione della Viscosa e successive operazioni precedenti 
la filatura nelle fabbriche di seta artificiale (1). — La fabbricazione della 
seta artificiale, nonostante la sua breve vita di circa 40 anni, ha avuto 
un grande sviluppo : in Italia rappresenta già una delle sue più impor
tanti industrie ; vi sono infatti 2(i stabilimenti, che occupano circa 
100.000 operai, con una produzione annua (die nel 1932 ha raggiunto 
i 32 milioni di K g . di seta artificiale, (die mette l ' I talia al primo posto in 
Europa, e al secondo posto, dopo cioè gli Stati Imiti d'America, tra i 
paesi produttori di tutto il mondo. 

La seta artificiale, a differenza della seta naturale (che è una so
stanza animale, una proteina), è di origine vegetale, e cioè un derivato 
della cellulosa, che è l'elemento costitutivo principale del tessuto cellu
lare delle piante. Si prepara generalmente coi cartoni di cellulosa di 
abete al bisolfito : talora coi cascami di cotone. T i sono quattro processi 
di fabbricazione della seta artificiale : ma quello che a noi interessa è 
il processo alla viscosa, che data dal 1892. è il più semplice e più econo
mico, e dà il migliore prodotto, ed è quindi il più diffuso. La viscosa può 
provocare ai lavoratori danni pel solfuro di carbonio, per l'idrogeno 
solforato, ecc. A noi interessano specialmente i danni provocati dal sol
furo di carbonio, anche in rapporto all 'assicurazione. E ' quindi neces
sario conoscere le principali operazioni inerenti al processo della vi
scosa, per sapere in (piali di esse, e per quali ragioni, l'operaio è più 
esposto al solfocarbonismo, affinchè più facile riesca la profilassi. 

La viscosa è una soluzione vischiosa di xantogenato o xantato di 
cellulosa e di sodio, ottenuta per l'azione del solfuro di carbonio sul
l 'alcali cellulosa. Il processo consta di molteplici operazioni, per la cui 
descrizione rimando alla mia citata monografia. Qui. per brevità, rias-

( 1 ) In seguito alla speciale recente legge per la tutela del termine seta, che è riser

vato solo alla seta naturale, la seta artificiale ha dovuto assumere una nuova denomi

nazione, e cioè quella di « Eayon » un termine internazionale come radio. 



sumo soltanto quelle nelle quali gli operai si trovano più esposti all'in
tossicazione da O S 2 : 

A) Reparto ( (barat te» dove avviene la solforazione, cioè la com
binazione del •OS" con l 'alcali cellulosa. E ' vero che l'eccesso di C S 2 è 
aspirato dalle baratte e disperso all'esterno ; ma non si può escludere, 
che, quando le baratte sono aperte e rovesciate nelle tramogge sotto
stanti, tracce di C S S siano potute ancora rimanere nella baratte, e che 
da queste possano quindi disperdersi nell'ambiente. Inoltre vapori di 
O S 2 possono anche talora disperdersi per eventuali perdite attraverso i 
giunti delle tubature ; essendo « straordinariamente diffìcile, osserva A L -
BRECHT, la chiusura ermetica degli apparecchi, delle condutture, e dei 
recipienti collettori, in modo che non lascino uscire, dei vapori » : noi 
stessi abbiamo constatato in qualche stabilimento, in detto reparto, l'o
dore caratteristico del C S 2 . Le sale delle baratte hanno in genere una 
buona ventilazione naturale e artificiale; la ventilazione artificiale ha 
però spesso il difetto di aspirare dall 'alto l 'aria dell'ambiente, mentre 
i vapori di C S 2 , essendo più pesanti dell'aria difficilmente sono richia
mati in alto verso il soffitto ; essi, come in genere tutti i gas, vapori, pol
veri, si dovrebbero captare in situ, o almeno nel punto più vicino al 
luogo di produzione, e, nel caso in esame, vicino alle tramogge ; altri
menti con il rinnovamento dell 'aria di tutto l'ambiente si ha una mag
giore dispersione di esso (LORICA) . 

Inoltre i gas aspirati essendo spesso immessi nell'atmosfera al li
vello delle pareti del fabbricato, e non già in camini alti, possono facil
mente rientrare nei locali stessi, o in quelli adiacenti, in modo da por
tare il pericolo di intossicazione anche in reparti ove si eseguono ope
razioni innocue ; il che potrebbe spiegare certe manifestazioni nevro
tiche collettive talora rilevate in altri reparti lontani, come fra le ope
raie del reparto torcitura ecc. (LORICA). 

li) Reparto xantogenato viscosa, che trovasi in un piano inferiore 
a quello delle baratte, e dove lo xantogenato viene sciolto in soluzione 
di soda, formando la viscosa, si può ammettere che vi sieno tracce no
tevoli di C S 2 , o provenienti dal reparto baratte, o dalle manipolazioni 
ulteriori dello xantogenato sino alla formazione della viscosa, dalle con
dutture aperte ove si fa talora scorrere la viscosa prima di incanalarsi 
nelle tubature chiuse, che la portano nei depositi, ove deve maturare, 
tanto più in quegli stabilimenti ove net detto reparto manchi un im
pianto di ventilazione, come ebbe a rilevare nella sua inchiesta il Lo-

RIGA. 

(7) Reparto filatura. Per la reazione della coagulazione della vi
scosa nel bagno acido della filatura si ha sviluppo di gas diversi, secondo 
il processo di filatura e la composizione del bagno, e principalmente si 
ha sviluppo di idrogeno solforato e anidride solforosa. Ma anche tracce 



di OS 2 possono sfuggire alla reazione fra l'acido solforico del bagno e 
i solfuri del filo ; per cui anche in questo reparto gli operai possono tro
varsi esposti all'inalazione di tracce di C S 2 . 

D) Lavaggio. — Xel lavaggio per immersione o per circolazione 
forzata d'acqua le tracce di C S 2 , che possono separarsi dai fili, non 
possono disperdersi nell 'aria ambiente; specie in quello per circola
zione forzata d'acqua ove esse verrebbero trascinate dall 'alto in basso 
con la corrente dell 'acqua. Ala nei lavaggio sottopioggia è possibile la 
separazione dai fili di tracce di C S 2 che passano nell 'ambiente; infatti 
alcuni chimici di qualche stabilimento hanno rilevato tracce di C S 2 nel
l 'aria più vicina alle bobine. Quindi anche nel reparto lavaggio, se fatto 
col. sistema a pioggia, gli operai possono essere esposti all 'intossica
zione di C S 2 ; e difatti risulta dalla casistica (vedi cit. monografìa), che 
molti casi di intossicazione da C S 2 si sono verificati precisamente nel 
reparto lavaggio fatto col sistema a-pioggia. In un grande stabilimento 
dopo che al lavaggio col sistema a pioggia fu sostituito quello per •circo-
l'azione forzata d'acqua, i casi di intossicazione erano scomparsi nel ri
spettivo reparto. Nell'ultimo anno essendosi modificato il sistema di 
lavaggio, come diremo più oltre, si sono verificati altri 25 casi di intossi
cazione su 40 operai, cioè oltre il 50% : migliorato in seguito il sistema 
di aspirazione delle acque di lavaggio, i casi sono di nuovo quasi cessati. 

E) Ma oltre che nei reparto lavaggio, anche nelle lavorazioni suc
cessive, nella essiccazione dei fili, e successive operazioni, di deve sup
porre che ci possa essere sviluppo di tracce di C S 2 e H 2 S , che, data la 
loro grande tossicità, riuscirebbero sempre nocive, se i locali non sono 
forniti di adatta ventilazione : c'è poi da tenere presente, come già si 
disse, la possibilità che vapori di C S 2 , dispersi nell'atmosfera troppo in 
basso, rientrino iter le finestre in locali anche lontani da quello delle 
baratte ecc. 

Orbene la nostra legge d'assicurazione contro le malattie profes
sionali copre il solfocarbonismo, nelle fabbriche di seta artificiale, limi
tatamente alla produzione della viscosa e successive operazioni prece
denti la filatura, e quindi, come abbiamo visto, gli. operai addetti alla 
solforazione nel reparto baratte, e quelli addetti al reparto xantoge
nato viscosa. Ma essendovi possibilità di intossicazione anche nelle ope
razioni successive, come nella filatura, e specialmente nel lavaggio a 
pioggia, come dimostra la casistica, io dissi nelle mie precedenti pubbli
cazioni e nella citata monografia, che era da augurarsi che la protezione 
della legge d'assicurazione venisse estesa anche alle operazioni succes
sive, altrimenti la maggior parte degli operai intossicati, che si sono 
finora avuti precisamente nelle operazioni che vanno dalla filatura in 
poi, e specialmente nel lavaggio, sarebbero rimasti esclusi dal bene
ficio dell'assicurazione. 



Ebbene nel regolamento alla legge di assicurazione si è avuta una 
importante disposizione all 'art . 2, che viene a riparare alla lamentata 
lacuna. In esso art. 2 si dice infatti : che sono soggetti all 'assicurazione 
obbligatoria contro le malattie professionali anche gli operai occupati 
nello stesso luogo di lavoro in lavorazioni connesse o complementari a 
quelle indicate nella tabella annessa al E , I) . 13 Maggio 1929 - n. 928, 
quando, a giudizio dell'Ufficio competente dell'Ispettorato Corporativo, 
siano comunque esposti a pericoli di intossicazione. Con questa provvida 
interpretazione estensiva della legge vengono beneficiati dall 'assicura
zione, così in questa come in altre intossicazioni, non solo gli operai ad
detti direttamente a determinate lavorazioni, ma anche quelli che vi 
sono addetti indirettamente, nello stesso luogo di lavoro. Purtroppo 
però finora questa importante disposizione non ha avuto pratica attua
zione, perchè non si è ancora provveduto, dagli interessati o da chi li 
rappresenta, a promuovere il giudizio da parte dell'Ispettorato Corpo
rativo circa l'estensione dell'assicurazione anche agli operai addetti a 
lavorazioni connesse o complementari a quelle indicate nella legge. 

D) Vulcanizzazione a freddo e soluzione del caucciù con solfuro 
di carbonio. — La vulcanizzazione a freddo del caucciù è l'operazione 
più dannosa fra le molte ove si impiega il C S 2 . E s s a consiste nell'immer
sione del caucciù in un bagno di vulcanizzazione fredda, cioè in una so
luzione di cloruro di solfo in solfuro eli carbonio. L'oggetto è quindi ri
tirato dal bagno, e il C S 2 si fa evaporare al l 'ar ia libera, o in recipienti 
riscaldati, o in essiccatoi speciali. Questa operazione è pericolosa, sia 
per l'immersione delle mani dell'operaio nel solfuro di carbonio, sia 
pei vapori di questo, specie nei piccoli opifici per la difettosa ventila
zione. Fortunatamente la vulcanizzazione a freddo è molto meno usata, 
e cioè nel rapporto eli 1 : 100 in confronto di quella a caldo, cioè im
mersione del caucciù in un bagno di solfo fuso a 130° circa. 

L a soluzione del cucciti con solfuro di carbonio è largamente usata 
per fare tessuti e vestiti impermeabili, pei quali il C S 2 serve appunto 
a sciogliere il caucciù per rendere impermeabili i tessuti, così anche per 
incollare o ingommare oggetti svariati, riparare le scarpe (pezze invisi
bili), e le corregge di cuoio, per fare soprascape, ecc. (i sintomi mentali 
della cosidetta « follia del cuoio » erano dovuti al CS 2 ) : per fabbricare 
copertoni e camere d'aria, articoli sanitari, giocattoli, sacchi, ecc. ; o per 
fabbricare una serie di oggetti a pareti sottili, come biberons, tettarelle, 
guanti, palloni, ecc., la cui vulcanizzazione è fatta a caldo o a freddo. 
Ma si preparano detti oggetti anche con metodi più semplici, cioè im
mergendo le forme di celluloide o di vetro o di legno in una soluzione 
di caucciù. 

Anche in queste operazioni i danni sono dati dai vapori di solfuro 
di carbonio, allorquando non si usino apparecchi completamente chiusi, 



con razionale aspirazione per descensum dei vapori tossici. Nella fab
bricazione di stoffe impermeabili, in cui la stoffa arrotolata sopra cilindri 
riscaldati dal vapore è bagnata con la soluzione di caucciù in C S 2 , l'eva
porazione di C S 2 dalle vasche e dalle stoffe è favorita dall 'alta tempe
ratura. 

In rapporto af D . M. 20 Marzo 1929, riflettente l'elenco delle lavora
zioni industriali nelle quali si adoprano o si producono sostanze tos
siche od infettanti agli effetti dell'obbligo delle visite mediche preven
tive e periodiche degli operai, prescritto all 'art . 6 del regolamento ge
nerale per l'igiene del lavoro 14 aprile 1927 n. 530, sono soggetti a eletto 
obbligo i lavoratori addetti, oltre che alle quattro industrie coperte dal
l 'assicurazione delle malattie professionali, anche quelli addetti alle due 
seguenti : 

E) Uso industriale di qualunque sostanza sciolta nel solfuro di, 
carbonio. 

F) Distruzione di parassiti nocivi ai cereali in quanto assume il 
carattere professionale o di lavorazione industriale. 

Cosicché sono sei le industrie che devono essere conosciute siccome 
quelle che possono essere causa di intossicazione da C S 2 ; per tutte c'è 
obbligo dei lavoratori per la visita preventiva, e della visita immediata 
quando l'operaio denunci o presenti sintomi sospetti di intossicazione ; 
per le prime 4 c'è anche obbligo dell'assicurazione. 

C A U S E P R E D I S P O N E N T I . — Sono varie, anzitutto l'alcoolismo ; 
specie per l'estrinsecazione di alcune manifestazioni come le nevriti solfo-
carboniche. Un primo allocco di solfocarbonismo predispone più facil
mente ad un secondo : così un operaio, che aveva abbandonato il me
stiere per intossicazione solfocarbonica, ebbe una ricaduta, perchè abitava 
con un compagno, i cui vestiti erano impregnati di vapori di solfuro di 
carbonio (BALTHAZARD). Le tare morbose ereditarie o individuali, ner
vose e mentali, predispongono maggiormente alle manifestazioni ner
vose e mentali dell'intossicamento. Sono ancora più predisposti gli indi
vìdui più giovani, Iedonne, gli individui di debole costituzione, sifilitici, 
tubercolotici, ecc. Gli opera provenent dalla campagna sono pù esposti 

di quelli eli città, per una più difficile acclimatazione; anche QTJARELLT 

ha rilevato che gli operai della seta artificiale a Torino, provenienti dal 
Veneto, e prima addetti ai lavori agricoli, sono quelli che in maggio
ranza hanno presentato sintomi di intossicazione. L'azione tossica- dei 
vapori di C S 2 è favorita dalla temperatura ; le intossicazioni sono più 
frequenti nell'estate. 

Le cause predisponenti facilitano l'insorgere dell'intossicazione : 
tuttavia esse non sono indispensabili per la sua manifestazione ; infatti 
dal la casistica di B A N E E L E T T I , come degli altri autori, risulta che molti 



individui sono rimasti intossicati senza presentare alcuna tara morbosa 
ne ereditaria ne individuale : gli ultimi 2 5 casi di intossicazione osser
vati da R A N E L L E T T I nell'ultimo anno, e di cui tra breve riferiremo, non 
presentavano alcun precedente morboso degno di nota nè ereditario nè 
individuale. Vi sono pertanto individui che. senza tare morbose, dimo
strano di avere una speciale sensibilità al veleno, tanto da ammalarsi 
già dopo poche settimane dall'inizio del lavoro e anche meno. Il che del 
resto rientra in quelle particolari proprietà costituzionali dei singoli 
individui, che li rendono così diversamente sensibili gli uni dagli altri 
agli agenti morbosi, siano essi di natura infettiva, o tossica, ecc. 

V I E D I P E N E T R A Z I O N E . — Sono principalmente le vie respira
torie per i vapori ; e per il liquido anche la pelle, come nell'immersione 
delle mani in esso liquido, allorché gli operai devono immergervi gli og
getti di caucciù e ritirali ; il OS 2 , sciogliendo il grasso della superfìcie 
cutanea, attraversa più facilmente la pelle, e può provocare accidenti 
morbosi localizzati alla mano e all'avambraccio (V. oltre). Si sarebbe 
anche osservato che i vapori condensati nelle parti inferiori degli sta
bilimenti avrebbero esercitato un'azione locale sugli arti inferiori, de
terminandovi turbe sensitive. 

La via gastrica non si riscontra nell'intossicazione professionale. 
Per tale via si potrebbe avere l'intossicazione solo coll'ingestione di 
dosi molto forti di C S 2 : secondo BALTHAZARDT l'ingestione di 1 2 - 3 5 - 5 7 

gr. di C S 2 è stata incapace di provocare la morte : e in animali alimen
tati con acqua solfocarbonica si sono osservati solo fenomeni di insuf
ficienza della nutrizione e fatica muscolare : ma SAPELTER cita il caso 
di un industriale che aveva la mania di ingerire C S 2 , e ne ingeriva sino 
7 gr. al giorno, e dopo un mese aveva diarrea e forte dimagramento : e 
LEYVIX cita il caso di un individuo morto due ore dopo l'ingestione di 
1 5 gr. di C S 2 . A R E Z Z I riuscì ad intossicare gli animali, (cavie e conigli) 
facendo ingerire dosi progressive di 1 1 0 di cmc. sino a 2 0 - 3 0 - 5 0 gocce al 
giorno, a digiuno : la morte avveniva in media dopo un mese. Le os
servazioni quindi circa l'intossicazione extra-professionale, per via ga
strica, non sono concordi : comunque l'intossicazione professionale non 
si verifica per la via gastrica : Q P A R E L L I , che accenna a questa possi
bilità- per gli operai addetti alla lavorazione del xantogenato di cellu
losa, quando,siano incuranti della pulizia personale, osserva peraltro 
anch'egli che la via orale non ha grande interesse per la patologia 
professionale. 

V I E D ' E L I M I N A Z I O N E . — Anche l'eliminazione si fa, conie la 
penetrazione, principalmente per le vie respiratorie (donde l'odore pene 
frante di solfuro nell'alito, che ricorda quello del cloroformio, nelle in
tossicazioni acute) ; inoltre si fa per le urine, per il sudore e per Finte-



stino. L'eliminazione è lenta, per cui il tossico tende ad accumularsi nel
l'organismo, ciò che potrebbe spiegare talora l 'apparizione relativamente 
tardiva e anche improvvisa dei fenomeni tossici. 

C A S I S T I C A . — Nella citata mia monografia del 1932-1933 raccolsi, 
coi casi personali, quelli pubblicati da vari autori : essi ammontavano ad 
un centinaio, di cui pubblicati circa SO : di essi la maggior parte si sono 
verificati nell'industria della seta artificiale, alcuni nella vulcanizza
zione del caucciù, altri nell'estrazione di g rass i ; questi ultimi si riscon-
rono circa 30 anni fa, (piando l'estrazione dei grassi era fatta con me
todi non razionali 

Tra i detti casi ricordo una dozzina di CENCI (1906, tutti nell'estra
zione dei grassi come sopra) ; tre di CECONI (Clinica di Torino, 1923) : 
8 di G. B I G N A M I (Clinica Medica di Pavia, 1925) ; una quindicina di primi 
casi di R A N E L L E T T I (Manicomio e Policlinico del Lavoro di Poma, 1927-32) ; 
3 di D ' A T A L A (Clinica psichiatrica di Roma. 1927) ; 7 casi di T O M M A S I e 
P O P P I (Clinica Neuro-psichiatrica di Padova, 1927) ; 13 casi di TEOSSA-

R E L L I (Manicomio di Torino. Casa di Collegno, 1928) ; 7 casi di QrjA-

R E L L I (Ospedale di S . Giovanni Batt ista di Torino, 1928-29) ; un caso di 
INSABATO (1929) ; 6 casi di S . STEFANI (Clinica Neuro-psichiatrica di 
Roma. 1929) : un caso di G H I R I (Clinica Medica di Pavia, 1930) : 4 casi 
di ALDO-GIANOTTI (Clinica Malattie professionali di Torino, 1932); un 
caso mortale di R E D A E L L I (Istituto di Anatomia Patologica di Pavia, 
1925): 2 casi mortali di A S C A R E L L I (Roma, 1931-33). A questi casi, rias
sunti tutti nella citata mia monografia, vanno ora aggiunti altri 25 casi 
di R A N E L L E T T I , osservati a Roma nell'ultimo anno, e molti altri casi, 
ancora inediti, osservati da Q I I A R E E L I e suoi allievi nella Clinica di 
Torino. 

Analizzando i casi pubblicati finora dai vari autori dal lato et io-
logico, si rileva che la maggior parte di essi, e cioè il 77 %, si sono avuti 
nella fabbricazione della seta artificiale, data la diffusione di questa 
industria nel nostro Paese : il rimanente nell'estrazione dei grassi a 
mezzo del C S 2 , e nella vulcanizzazione del caucciù ; ma, come si disse, 
mentre i casi verificatisi nell'estrazione dei grassi rimontano a circa 
un trentennio fa, tutti gli altri casi si sono invece verificati nell'ultimo 
decennio. Rispetto al genere di lavorazione nella fabbricazione della seta 
artificiale, risulta che il 35 % dei casi si sono avuti nel reparto lavaggio ; 
2 6 % nel reparto della solforazione: 2 6 % nel reparto filatura: casi iso
lati nelle altre lavorazioni (deposito, torcitura, candeggio, ecc.). Vale 
a dire solo il 26 % dei casi si sono verificati in lavorazioni precedenti la 
filatura, mentre il 26% ancora si sono verificati nella filatura, e il 3 5 % 
nel lavaggio; cosicché la maggior parte dei casi di solfocarbonismo. e 
cioè circa il 60 %. si sono verificati in lavorazioni che vanno dalla fila
tura in poi, e specialmente nel lavaggio ; per cui essi sarebbero rimasti 



esclusi dal beneficio dell'assicurazione, senza la provvida disposizione 
estensiva dell'articolo 2 del regolamento già ricordato. 

Se diamo uno sguardo di raffronto alla casistica straniera, e spe
cialmente di Germania, Austria, Belgio, Francia , Gran Brettagna, 
Stati Uniti, si rileva che i casi di solfocarbonismo, come quelli delle 
altre intossicazioni professionali, erano in passato più frequenti che 
oggi. I casi di solfocarbonismo sono stati rilevati principalmente nel
l'industria del caucciù, pochi nell'estrazione dei grassi, essenze a mezzo 
di C S 2 , e nella seta artificiale; e ciò in corrispondenza colla diffusione 
maggiore o minore delle singole industrie. In Italia si è avuto un 
maggior numero di casi nell'industria della seta artificiale, in rapporto, 
come si disse, col grande sviluppo assunto da questa industria. 

ANATOMIA PATOLOGICA. — Le osservazioni sull'uomo sono 
scarsissime. Ricordiamo il caso di R E I U E L L I ( 1 9 2 5 ) , in cui all 'autopsia si 
riscontrò gastrite cronica con piccole emorragie, e lesioni necrotiche della 
mucosa gastrica, e nefrite subacuta parenchimatosa ; e i due casi di ASCA-

R E L L I ( 1 9 3 1 - 3 3 ) , in cui i cadaveri presentavano melanosi generalizzata, 
edema polmonare, emorragie numerose puntiformi, viscerali, segni di 
necrosi : microscopicamente, in uno dei casi, intensa deposizione sedi
mentale nerastra intracellulare nel fegato e nei reni. Nella letteratura 
straniera le osservazioni sono anche scarse : K O B E R and HANSON riferi
scono che gli individui intossicati sul lavoro da C S 2 presentarono atrofìa 
e degenerazione grassa del tessuto muscolare e connettivo, con perdita 
del grasso normale. Di fronte alle scarse osservazioni anatomo patolo
giche sull'uomo, si è cercato di sopperire con gli esperimenti sugli 
animali. 

Gli esperimenti sugli animali (non sempre però rispondenti aUe 
condizioni in cui si svolge l'intossicazione professionale), hanno fatto 
rilevare ai vari sperimentatori alterazioni varie, che non possono dare 
un quadro uniforme di reperto anatomo-patologico, essendo state di
verse le modalità e le vie di intossicazione, la dose del tossico, la durata 
dell'intossicazione, ecc. Ricordiamo alcune di queste lesioni : rammolli
mento cerebrale ; degenerazione granulo-grassosa delle cellule nervose ; 
disseminazione considerevole della mielina, che si raccoglie in gocce ; 
certi tubi nervosi restano vuoti e avvizziti (POINCARÉ, 1 8 7 5 ) : la sostanza 
mielinica del sistema nervoso è rotta in goccioline grassose, e si verifi
cano emboli nei vasi sanguigni del cervello (in K O B E R and HANSON, 1 9 1 6 ) . 

Le cellule della superficie motoria della corteccia cerebrale mostrarono, 
col metodo Golgi, citoplasma colorato inegualmente e cilindrassi con
torti ( O L I V E R , 1 9 0 9 ) . Alterazioni regressive nei gangli cardiaci (BIONDI . 

1 9 0 9 ) . Stravasi sanguigni nei polmoni. (POINCARÉ), e nella parete dello 
stomaco ( R L C K E R , 1 9 1 0 ) ; polmonite ( H A L F T . H A X S , GEORGE, 1 9 0 3 ) : dege
nerazione delle cellule del fegato, della polpa spleniica, e talora nefrite 



e gastro-enterite (in KOBER and HAXSON). Lieve infiltrazione grassa del 
cuore e del fegato (OENCT, 1 9 0 7 ) . Degenerazione grassa degli (dementi 
nobili di tutt i gli organi, specie del rene, nell 'avvelenamento per via 
inalatoria, nel quale gli animali (gatti) , dopo un periodo di eccitazione, 
e poi con paresi degli art i , morivano in stato comatoso dopo 1-2 mesi : 
nell 'avvelenamento per via gastrica (cavie, conigli) alterazioni della 
mucosa gastr ica in forma di gastri te emorragica e nefrite subacuta ; pochi 
invece i fat t i degenerativi a carico di al t r i organi ( A R E Z Z I , 1 9 2 6 ) . Alte
razioni primitivamente rasal i , per mezzo della solfometaemoglobina, for
mata dalla combinazione di OS 2 con l 'emoglobina; successivamente le
sioni anche a carico delle cellule parenchima tose, cui possono seguire 
reazioni interstiziali progressive; queste lesioni sono uguali, a parte l'en
ti tà e il tempo, qualunque sia la via di introduzione del tossico (inie-
zoni sottocutanee, via inalatoria. aspersione sul pelo, in cavie e conigli) 
GIANOTTI ( 1 9 3 0 ) . R A X B L L E T T I ( 1 9 3 0 ) nell ' intossicazione sperimentale degli 

animali (conigli) ha esperimentato solo la via più comune di intossica
zione professionale, cioè la via inalatoria, e ha avuto cura di riprodurre, 
più che possibile, le condizioni d'ambiente industriale ; e cioè gli animali 
non venivano esposti a vapori di C S 2 in ambiente chiuso, ove a! Tossico si 
unissero anche i prodotti della respirazione, perspirazione, ecc. , ma in 
ambiente con l 'aria continuamente rinnovantesi e bene il luminato. La 
camera di esperimento aveva una cubatura sufficiente di me. 1 , 1 / 2 per 4 
animali : l 'aria vi si faceva passare continuamente in quanti tà di 1 0 0 0 
l i tri a l l 'ora, trascinando contemporaneamente G B 2 , chimicamente puro, 
in quantità di eme, per 1 0 0 0 litri di aria al l 'ora, cioè nimgr. 1 , 2 8 circa 
di C S 2 per litro d'aria ; in altri esperimenti di 2 cine. Gli animali si fa
cevano restare nella Camera 8 ore al giorno, in due turni eli 4 ore, di
visi da un riposo intermedio, in ambiente libero, di ore 1 . 1 2 , come 
nell 'ordinario lavoro degli operai. Gli esperimenti in queste condizioni 
si sono protrat t i per ."> mesi : in modo da riprodurre nel miglior modo 
l ' intossicazione cronica dell'uomo. Si è fatto anche un esperimento di 
intossicazione acuta. 

Dalle esperienze così compiute R A X E L L E T T I ha fatto rilievi anatomo-
pàtologici sul cervello, cervelletto, midollo spinale, polmone, cuore, fe
gato, milza, rene, surreni, testicolo, che furono descritti nella c i ta ta una 
monografia alla quale rimando chi voglia conoscere in dettaglio i detti 
rilievi. Qui li riassumiamo brevemente; e cioè dall ' insieme di essi re
perti si può tracciare un quadro riassuntivo anatomo-patologico come 
segue: il O S 2 provoca un'iperemia in (piasi tut t i gli organi, ta lora con 
emorragie, facili tate da alterazioni degli endoteli vasali : lesioni del si
stema nervoso, centrale e periferico, e specialmente cromatolisi delle 
cellule della corteccia cerebrale, lesioni nevritiche dei nervi, frammen
tazione della mielina, ecc. ; lesioni parenchima tóse degli organi* e spe
cialmente steatosi delle cellule epatiche r- anche di altri organi, il che 



aggiunge all 'azione diretta della intossicazione esogena, quella indi
ret ta endogena dei veleni organici ; danneggiamento della vi tal i tà dei 
globuli rossi del sangue, che subiscono perciò una maggiore demolizione, 
dimostrata da una maggiore att ività er i t rocateret ica della milza, donde 
anemia; lesioni quindi prevalenti del sistema nervoso, e poi anche del 
sangue. Naturalmente questo quadro sarà più o meno completo, a se
conda delle modalità dell ' intossicazione subita e della resistenza indi
viduale. 

Alcuni di questi reperti trovano riscontro in quelli riferiti da al t r i 
autori, sia sperimentalmente che sull 'uomo : al t r i reperti non erano stati 
ancora segnalati, come la cromatolisi delle cellule cerebrali , e la mag
giore at t ivi tà eri trocateretica della milza, donde anemia. 

Questi reperti del B A X E L L E I T T sono stati di recente ( 1 9 3 1 ) confer
mati e completati dalle ricerche di ATTDO-GIAXOTTI . che ha rilevato alte
razioni anche nei nuclei del paleo, del neostriato e elei locus niger, dando 
una conferma anatomica, analoga ai processi encefalitici ( 1 ) , ai casi 
Parchinsosimil i da C S 2 , e a quelli di spasmi, di torsioni, ecc., i l lustrat i 
•da Q U A E E L L I . Maggiori dettagli anatomo-patologici li daremo nei singoli 
capitoli delle manifestazioni morbose a carico dei vari apparati . 

S I N T O M I — Sintomatologia generale. — L'intossicazione può es
sere acuta e cronica. 

L' intossicazione acuta, è rara nel campo professionale ; si può ve
rificare in casi di rotture di recipienti o tubature contenenti il solfuro 
di carbonio, e in genere (piando l'individuo è esposto improvvisamente 
ad inalare una dose massiva di vapori ; in tal caso si avrebbe un infor
tunio sul lavoro, anziché una malatt ia professionale. 

L' intossicazione acuta può essere lieve, grave, gravissima e mortale. 
Nella forma lieve si ha cefalea ottundimento di capo e senso di ubbria-
chezza (ebbrezza solfocarbonica, descritta da D É L P E C H ) , analoga a quella 
alcoolica. ma con odore solfocarbonico del l 'ar ia espirata. Nella forma 
grave, all 'ubbriachezzà segue narcosi, che ricorda quella del cloroformio, 
ma con conseguenze più durature e più gravi : pallore del viso, ipotermia, 
rilassatezza delle membra, abolizione di tutt i i riflessi, completa insensi
bilità, dilatazione pupillare, coma, talora convulsioni. Anche dopo questo 
quadro grave si può avere man mano la « restitutio ad integrimi » ; al
tre volte residua paralisi . Nei casi gravissimi si può avere la morte an-

( 1 ) Si ritiene infatti che nel parkinsonismo post-encefalitico la regione dell'encefalo 
più spesso e più intensamente colpita sia il locus niger, cui seguono lo striatimi (specie 
il pali idus), e poi la Cortea; cerebri (specie frontale), i nuclei cerebellari, quelli vegetativi 
IniHiari. e infine i nuclei deiripothalamus (corpus Luysii) e del mescurephalon (luicìetis 
rubef). Per altro il DOSAGGIO, avendo rilevato, mercè il suo metodo neurofibrillare, che le 
lesioni della nigra risultano minori di quanto appaiano usando altri metodi, mentre in
vece si mettono in evidenza alterazioni neurofibrillari considerevoli nelle cellule della 
conci: cerebri, sostiene la dottrina cortico-nigra, anziché quella nigrica o lentieolo-nigrica. 



che fulminea o in 24-28 ore. HOWEVER in Ohio (1914) osservò due casi 
di intossicazione acuta da solfuro eli carbonio ; in uno si ebbe un im
provviso at tacco para l i t ico; .nell 'altro sintomi eli confusione mentale, 
che durarono alcuni giorni, e quindi morte con emorragie dà orifizi 
varii . 

Due casi di intossicazione acuta descritta da P. G A L L I (1920). per 
quanto non professionale, hanno un valore dimostrativo. 

Una giovane contadina e una sua bambina di 21 mesi, dormendo in 
una stanza sottostante ad un granaio, ove il grano era stato cosparso 
di solfuro di carbonio per preservarlo dalle tignole, erano rimaste intos
sicate dai vapori di esso, che essendo più pesanti del l 'ar ia erano di
scesi, attraverso le sconnessure del pavimento, nella stanza sottostante. 
Ambedue, al mattino seguente, furono trovate senza segni di vita : la 
madre presentava ritmo alterato del respiro e del cuore, ipotermia, 
pupille rigide, rilasciatezza eli tut t i gli ar t i ; assenza elei riflessi tendinei, 
qualche scossa muscolare : dopo alcune ore riprende i sensi e le forze : 
ha sete ardente e bruciore interno ; migliora rapidamente e dopo sei 
giorni è guari ta . La bambina parve dapprima meno grave, rinvenne su
bito, ma dopo poche ore ricadde in sopore : la sera ebbe vari accessi 
convulsivi, che si ripeterono il giorno dopo: febbre al ta . Gessate le 
convulsioni, si constatò emplegia sinistra comprendente anche la faccia : 
era assopi ta : poi migliorò progressivamente: e dopo 10 giorni fu po
tuta vestire ed essere tenuta in braccio. L'emiplegia in primo tempo era 
flaccida : presente B A B I N S K I , Dopo un mese circa emiplegia spastica. 

L 'A. suppone un rammollimento cerebrale per formazione di piccoli 
trombi, in seguito a disfacimento dei globuli rossi, trasformazione del
l 'emoglobina in metaemoglibina, e formazione di zolle eli pigmento ; ram
mollimento forse favorito dal perturbamento del protoplasma cellulare 
per azione diretta del veleno. L'iperemia del cervello, come eli a l t r i 
organi, talora con emorragia, dimostrata dalle nostre e al trui esperienze 
sugli animali, potrebbe forse dare una spiegazione più semplice alla 
descrit ta paralisi, tanto più se si associano alterazioni degli endoteli 
vasali ; si potrebbero così spiegare anche i casi teste'* r icordati eli 

HOYVERER. 

L'intossicazione cronica è quella che eli solito si verifica nel campo 
professionale. Essa si può iniziare già dopo qualche sett imana dall ' i 
nizio del lavoro, più spesso dopo alcuni mesi (da 2 a 9 in media nella 
casist ica i ta l iana) , talora dopo qualche anno, a seconda della dose del 
tossico e della speciale resistenza individuale; i novizi sono i più col
piti . Nel decorso generale dell ' intossicazione si può distinguere un pe
riodo iniziale, un periodo di stato, un periodo di declinazione. 

Periodo iniziale : si hanno disturbi ora a carico del sistema dige
rente, ora eli quello nervoso, ora eli entrambi : e cioè : inappetenza, 



nausea, digestioni difficili, acidità, vomito, gastralgie, diarrea, alternan-
tesi con stitichezza, che poi prevale, gusto del solfuro : dolori di capo, 
frontali, che cominciano alla radice del naso e si diffondono alle tempia, 
al le volte coi carat ter i di una nevralgia del trigemino, vertigini, inton
timento, sonnolenza. La cefalea e l ' intontimento sono tra i primi e più 
importanti segni : essi si avvertono specialmente la sera, dono termi
nato il lavoro, ma talora già durante i l lavoro ; cessano col riposo della 
notte per r icominciare il giorno seguente dopo la ripresa del lavoro. S i 
ha inoltre malessere e debolezza generale, in qualche caso, nonostante 
la continuazione del lavoro, questi disturbi possono anche scomparire. 
Altro segno iniziale importante può essere un'iperestesia genitale, con 
senso di freddo allo scroto nell 'uomo, alle grandi labbra nelle donne. 
Frequente un lieve catarro bronchiale, con tosse, dispnea, e talora lievi 
broncorragie ; (piasi costante una lieve albuminuria tossica, e urobili-
nuria. Spesso si associa anemia, di solito in grado lieve. 

Periodo di stato : dopo settimane o mesi di questo periodo iniziale 
si passa ad una periodo di stato della intossicazione, nel quale il qua
dro morboso si delinea, nella massima parte dei casi , con disturbi 
sempre più gravi a carico del sistema nervoso, il più spesso in forma 
di psicosi, o di polinevrite con paralisi consecutiva ecc. ; o in forme 
miste psico-polinevritiche : mentre, in mi minor numero di casi pos
sono prevalere nel quadrò morboso l 'anemia, il deperimento organico, 
i disturbi gas t ro in tes t ina l i . I l periodo eli stato può durare, secondo i 
casi , alcune sett imane o mesi od anni, e si ha quindi i l •periodo di decli
nazione, in cui la malatt ia volge alla guarigione, nella maggior parte 
dei casi , anche in un modo sorprendente, se furono solleciti l 'al lontana
mento dal lavoro e le cure : al tre volte invece le forme di psicosi fini
scono in uno stato demenziale, e talora in cachessia e morte. 

Dalla casistica i ta l iana raccolta da E A X E L L B T T I sino al 1 9 3 3 . risulta 
che gli 80 casi i l lustrat i dai vari autori si possono così suddividere: 
torme di psicosi. 5 2 % : anemia e deperimento organico, 1 7 % , : polinevrite, 
paralisi , 1 7 % : disturbi dell 'apparato digerente e nervosi vari, 1 1 % ; 
sindrome strio-pallidale, 9 % . 

Vale a dire circa l '80% dei casi hanno presentato manifestazioni 
cliniche prevalentemente a carico del sistema nervoso (psicosi, poline
vrite, paralisi , sindrome strio-pallidale, ecc.) ; c irca i l 20% hanno avuto 
manifestazioni a carico di apparati diversi (apparato digerente, nervoso, 
sangue, ecc.) , considerando che anche in questo secondo gruppo di casi 
si sono avuti quasi sempre anche disturbi nervosi, si può affermare che 
nei solfocarbonismo l 'apparato nervoso risulta leso nella generali tà dei 
casi . ' 

L a casist ica straniera dimostra altresì la prevalenza delle lesioni 
mentali e nervose : già OHARCOT aveva rilevato che i disturbi psichici si 



presentavano ne l l ' 87 ,5% dei c a s i ; in Germania LAUDENHETMER dal 
1874-1008 osservò tra 219 operai vulcanizzatori di caucciù di Lipsia 31 
casi di malat t ie mentali e 19 di forme nervose. Nel 1910 la Cassa di 
malat t ie di Lipsia rilevò pure prevalenza di malat t ie nervose tra i la
voratori del caucciù. Nel 1905 von HARMSEN trovò fra i vulcanizzatori 
di Colonia prevalenza invece di forme intestinali , e cioè : 18,6% catarro 
intestinale su 102 operai ma la t i ; 11,8% catarro faringeo, 6,8% anemia; 
0,9%, turbe nervose. In Austria dal 1914-18 furono accolti nella Clinica 
Ps ichia t r ica di Vienna 6 casi di forme mentali di solfocarbonismo. Nel 
Belgio G L I B E R T nel 1895 rilevò casi di solfocarbonismo, tu t t i caratteriz
zati da turbe nervose, incoordinazione, delirio, turbe psichiche, paresi, 
ecc. VANDERMIERDEN (Bruxelles) nel 1920-21 tra i 40 operai di palloncini 
per bambini, vulcanizzati a freddo, trovò che quasi tutti avevano, o 
avevano avuto, turbe nervose (cefalea violenta, vertigine, paresi degli 
arti inferiori) ; molti anche turbe digestive. BRIATJ in F r a n c i a nei 1912 
segnalò otto casi di intossicazione con manifestazioni psichiche e ner
vose (due casi di alienazione mentale, due di stupidità, tre con paresi 
delle gambe, uno con eccitazione genitale) . 

Manifestazioni morbose a carico dei rari sistemi e organi e note 
nnatomo-patologiche corrispondenti. 

Esaminiamo ora parti ta niente le manifestazioni morbose a carico 
dei vari sistemi e organi con cenni sulle corrispondenti lesioni anatomo-
pafologiche. 

Sistema nervoso ; Psicosi. — Come si detto le psicosi si sono riscon
trate in oltre la metà degli intossicati , e in passato erano ancora più 
frequenti : i sintomi mentali della cosidetta « follia dei cuoio » erano 
dovuti al solfuro di carbonio. Di solito le psicosi sono precedute per set
timane, o mesi, e anche qualche anno, dagli svariati disturbi del periodo 
iniziale dell 'intossicazione, già descritti nella sintomatologia generale. 
Quindi si rilevano sempre più accentuati i disturbi nervosi, avendosi un 
periodo di eccitamento, cui segue un periodo di depressione. La ce
falea, prima scrutina o durante il lavoro, si fa pressoché cont inua; in 
qualche caso è stata così forte, e con vomiti infrenabili, da ricordare un 
tumore cerebrale (BAADER) : lo stato di intontimento, di vertigine, au
menta ; talora si hanno anche delle sincopi : si ha insonnia, sogni agi
tat i . Si nota nell 'individuo un cambiamento di carat tere, egli si fa 
sempre più irri tabile, turbolento, facilmente litigioso coi compagni, agi
tato, talora con sprazzi burleschi, clamoroso, loquace, esageratamente 
lieto, ride anche per assurde facezie, stato di euforia a fondo erotico, 
talora esagerazione dell 'appetito ; altre volte invece l'individuo si fa 
piagnucoloso e depresso. Si può avere anche eccitazione sessuale, nel
l'uomo erezione continua, (die rivela difetto di quei poteri regolatori e 



inibitori della corteccia cerebrale .sui centri spinali, che contengono l ' i

stinto sessuale nei l imiti fisiologici. L'individuo può compiere atti vio

lenti insensati , anche contro persone della propria famiglia (mania 

omicida), e at t i impulsivi anche contro la propria persona (mania sui

cida), come di gettarsi fuori della finestra, contro una macchina, sotto 

un veicolo, ecc. Ha allucinazioni visive e uditive, idee deliranti , di 

grandezza, di persecuzione, di avvelenamento, di гол ina, di paura, di 
morte, di infedeltà coniugale. S i ha in seguito uno stato di depressione 

nervosa con melanconia, tristezza, scoraggiamento, crisi di pianto, mu

t a m m o , ri luttanza al cibo, indebolimento della memoria, stato di con

fusione e di disorientamento,-ottundimento affettivo, depressione dell ' i

stinto sessuale prima ecci tato, e la frigidità e l ' impotenza sono sintomi 

importanti : essi spesse volte si hanno sin dall ' inizio dell ' intossicazione, 

senza essere preceduti da un periodo di eccitazione sessuale. Si ha così 

uno stato depressivo psichico e fisico. In complesso si delineanoo forme 

di psicosi о a tipo maniacale con agitazione psicomotoria, delirio, allu
cinazioni (casi di R A N E L L E T T I , FORNACA, D ' A T A L A , T O M M À S I e P O P P I , 

T R O S S A R K L L I , S . STEFANI) ; о a tipo confusionale, con о senza eccita
mento ( K A N E L L E T T L T O M M A S I e P o r r i , TROSSARELLI ) : о a tipo demen
ziale ( B A X E L L E T T I , D ' A T A L A ) . 

L'intossicazione può talora risvegliare una diatesi isterica latente 

( P I E R R E MARIE-GHARCOT; è nella casist ica i taliana casi di G . B I G N A M - I ) ; 

i relativi disturbi motori e sensitivi possono anche scoppiare bruscamente 

in una forma che fu detta apoplessia isterica (ACHARD), specialmente 

nelle donne, e in modo anche collettivo, come epidemie di stabilimenti 

(G. B I G N A M I ) . I disturbi capricciosi della sensibilità, indipendenti, dai 

campi di distribuzione dei nervi periferici, vanno riferiti ad una nevrosi 

isterica sviluppatasi su base tossica. 

Talora la psicosi può manifestarsi senza che precedano al t r i disturbi 

iniziali di intossicazione, ma improvvisamente, con una violenta agita

zione psicomotoria, con allucinazioni visive, ecc. (casi di FORNACA. T O M 

MASI e P O P P I , A S C A R E L L I ) . Ciò si può spiegare ricordando, come dicem

mo nella parte eziologica, che L'eliminazione del solfuro di carbonio è 

lenta, per cui il tossico tende ad accumularsi nell 'organismo, donde 

l 'apparizione talora tardiva, e anche improvvisa, dei fenomeni tossici, 

giacché l 'ult ima dose assorbita può fare scoppiare l ' intossicazione im

provvisamente, analogamente a quanto si verifica nella colica saturnina, 

in un at tacco uremico di un nefritico cronico." ecc. ; о anche quando con
corra una speciale causa predisponente, per es. l 'alcool. 

Tremore. — Si può avere tremore più о meno diffuso (BANEL L E T T I , 

Q L A R E L L I , S . STEFANI . G H I R I , GIANOTTI, ecc . ) . 

Talora il tremore è lieve, appena apprezzabile, e. per metterlo in 

evidenza è necessario far protendere le mani in posizione di chi giura. 



0 mettere sul dorso delle mani protese un sottile foglio di car ta , che 
oscillerà in modo ben visibile : il tremore in tal i casi può r ientrare t ra 
1 segni di una esagerata eccitabil i tà del sistema nervoso di origine tos
sica. Al t re volte il t remore è più accentuato, così nelle sindromi parkin-
sonsimili, presentando allora i cara t ter i del tremore nel parkinsonismo 
( Q U A R E L L I , AUDÒ-GIANOTTI, F . NEGRO). I cara t ter i stessi del tremore 

liti altri sintomi concomitanti , il fattore etiologico, lo faranno distin
guere eia al t r i tremori tossici, o in rapporto a malatt ie organiche o fun
zionali del sistema nervoso, e specialmente, in caso eli sindrome Parkin
son simile (v. appresso), dal tremore così del classico morbo di PAR
KINSON, come delle forme parkinsonoidi della encefalite cronica epide
mica. 

Reazione meningea. — In qualche caso si è avuta reazione menin
gea, svelata dalla puntura lombare (PECI- IELLE, G I R O T , e THELENOT) ; in 
un caso si ebbe meningite sierosa tossica a forma cefalalgica, guarita 
rapidamente in seguito alla rachicentesi ( D ' A V A L A ) . 

Sindrome strìo-pallidale. — I l solfuro di carbonio come può dare 
lesioni delle vie piramidali con emiplegia (caso G A L L I ) , può ledere 
altresì il complesso extrapiramidale, e in ispecie i l corpus striatimi, che 
ne è il centro pr inc ipa le : per cui anziché alterazioni dei movimenti vo
lontari, si hanno alterazioni del tono muscolare (distonie), della sta
tica dei singoli gruppi muscolari specie degli antagonisti (disiniostasie). 
della regolazione dei movimenti (discinesie)"Tquelle alterazioni cioè che 
costituiscono il complèsso sintomatico distonico o amiostatico. Le le
sioni del corpus striatimi sono in genere diffuse nei suoi vari segmenti ; 
peraltro se colpiscono prevalentemente il pailiduni (paleostriatum), si 
avrà la sindrome pallidale, cioè acinetico-ipertonica, con aumento del 
tono muscolare, rigidità, rallentamento dei movimenti volontari e au
tomatici , rigidità mimica, spesso tremore degli antagonisti , ecc. (in 
questa sindrome pallidale r ientrane il morbo di PARKINSON, le sindromi 
parkinsonsimìli , come la malat t ia eli W I L S O N , la pseuclosclerosi cere
brale di W E S T P H L - S T R U M P E L L , ecc . ) . Se le lesioni colpiscono prevalen
temente lo striatimi (neo-striatuni = nucleus caudatus e putamen), si ha 
allora la sindrome str iata, cioè ipercinetica-distonica, di cui i sintomi 
più carat ter is t ic i sono i movimenti coreici e atetosici, gli spasmi eli 
torsione, la diminuzione del tono muscolare e della fissazione stat ica, 
anomalie secretorie e vasomotorie ecc. 

Neìla casistica i taliana la sindrome strio-pallidale si è r iscontrata 
nel 9% dei casi : una sindrome pallidale. e cioè Parkinsonsimile, si è 
avuta in tre casi i l lustrat i da Q U A R E L L I (con rigidità muscolare, amimia, 
troclea dentata omerale e oculare, tremori cessanti nei movimenti vo
lontari , aumentanti nelle emozioni, ecc.) : e in un caso di G H I R I . Al t r i 
due casi sono stati riferiti eli recente da AUDO-GIANOTTI. Una sindrome 



prevalentemente striata si è avuto in un altro caso, anche di Q U A R E L L I , 

con spasmi di torsione, accessi cioè di contrattuta e torsione, di un 
quarto di giro, all'esterno o all'interno, di uno o più arti, talora di tutti 
e quattro, dolorosissimi, della durata di pochi secondi ; alla palpazione i 
muscoli presentavano un indurimento marmoreo ; la mano aveva movi
menti atetosici : talora gli spasmi colpivano anche i muscoli mimici e 
del pellicciaio. Le osservazioni cliniche con sindrome strio-pallidale, 
(illustrate da Q U A R E L L I per primo nel 1929), hanno avuto anche una 
conferma anatomica nelle recenti osservazioni anatomo-patologiche spe
rimentali di GIANOTTI, come già ricordammo. Successivamente Q U A R E L L I , 

nella sua recente monografia sul solfocarbonismo, ha riferito che nel
l'ultimo biennio, sopra oltre 100 malati ricoverati nella sua clinica di 
Torino, le lesioni delle vie extra piramidali furono osservate in circa un 
terzo dei casi. 

Poliomielite. — Alcuni Autori hanno segnalato qualche caso di po
liomielite solfocarbonica, riprodotta anche sperimentalmente negli ani
mali ; comunque essa è molto rara. 

E A N D Ù (1893) descrisse anche una forma pseudo-tetanica da solfuro 
di carbonio. 

Nevriti, polinevriti, paralisi. — Il solfuro di carbonio può determi
nare nevriti e polinevriti, come altre sostanze tossiche industriali neu-
rotrope (piombo, mercurio, arsenico, ossido di carbonio, fosforo, ecc.) ; 
nella statistica italiana, sino al 1933, queste nevriti risultarono nella 
cifra elei 17% degli intossicati : però avendo il R A X E L L E T T I osservato nel
l'ultimo anno altri 25 casi di polinevrite solfocarbonica, dei (piali tra 
breve parleremo, la percentuale delle polinevriti sale a circa il. 25% di 
tutti i casi di intossicazione finora pubblicati dal relatore e dagli altri 
autori. 

Le nevriti colpiscono a preferenza i nervi degli arti inferiori : scia
tico, femorale, e specialmente i peronei ( Q U A R E L L I , FORNACA, INSABATO. 

R A N E L L T T I , GIANOTTI) ; talora sono colpiti anche i nervi degli arti supe
riori (CECONI, R A N E L L E T T Ì ) ; eli- solito le nevriti sono simmetriche, ciò 
che caratterizza le polinevriti in genere in confronto delle poliomieliti 
anteriori. L a polinevrite solfocarbonica non è in genere isolata manife
stazione dell'intossicazione, ma si accompagna o è preceduta dai soliti 
disturbi generali dell'intossicazione : cefalea, insonnia, disturbi gastrici, 
dimagramento, ecc. ; si sviluppa di solito insidiosamente, dopo mesi o 
qualche anno dall'inizio del lavoro ; talora si è riscontrata anche dopo 
alcune settimane dopo che l'operaio aveva lasciato il lavoro ( T H . O L I V E R ) . 

Siccome la nevrite colpisce eli preferenza i nervi degli arti infe
riori, i primi sintomi sono : parestesie, formicolìi, dolori ora lievi, ora 
violenti, agli arti stessi, crampi ai polpacci, debolezza degli arti, dif-



ficoltà di camminare, incoordinazione dei movimenti, dolori alla pres
sioni dei tronchi nervosi, e spesso anche dei muscoli : segue paresi o 
paralisi flaccida simmetrica negli ar t i inferiori, più spesso l imitata ai 
muscoli della regione antero-esterna delle gambe (min. estensori del 
piede e delle dita e m i . peronei, innervati dal n. peroneo comune) ; 
donde il piede cadente, la deambulazione a steppage (come nella paralisi 
arsenicale), giacché nel camminare, strisciando la punta del piede sul 
suolo, il malato, per non inciampare, è costretto a sollevare esagerata
mente la coscia e la gamba. 

Alla nevrite degli ar t i inferiori, con la paralisi consecutiva, può se
guire nevrite degli a r t i superiori, a preferenza, come nelle polinevriti 
in genere, a carico del n. radia le ; quindi anche negli ar t i superiori, come 
negli inferiori, sono colpiti a preferenza i nini, estensori, si ha cioè pa
ralisi dei muscoli deila regione estensoria 'dell 'avambraccio (min. esten
sori della mano e delle dita innervati dal n. radiale, e quindi mano ca
dente come nella paralisi saturnina) . Alle volte però si può avere negli 
a r t i superiori anche paralisi dei inni, flessori, per nevrite a carico dei 
nn. mediano, ulnare.muscolo-cutaneo, ecc., e quindi paral isi o paresi dei 
mm. flessari delle dita, della mano, dell 'avambraccio (caso OEOONI). 
Questo fatto che il solfuro di carbonio può dare anche paralisi di muscoli 
flessori deglo ar t i superiori è degno di rilievo, perchè non si r iscontra in 
a l t re forme di nevriti tossiche. 

Un al tro caso tipico di polinevrite a carico di tut t i e quattro gli 
ar t i fu riferito da L E C H E E L E , GIROT e T H É L E X O T : e un altro caso di ne

vrite periferica localizzata agli arti superiori, fu riferito dà LORTAT-JA-
COR e SABAREANTJ : vedremo t ra breve come E A N E L L E T T I abbia osservato 
di recente al t r i 25 casi di polinevrite a carico di tut t i e 4 gli ar t i . 

Alla paralisi , consecutiva alla nevrite, segue quasi sempre atrofia 
muscolare, con alterazione dell 'eccitabil i tà elettr ica dei muscoli e dei 
nervi, talora solo quantitativa, ta la l t ra qualitativa sino alla E , D. Alla 
paralisi e atrofìa muscolare possono seguire contra t ture secondarie dei 
muscoli antagonisti , sopratutto nei piedi e nelle mani, e conseguenti 
disturbi dell 'atteggiamento 'piede varo-equino, mano cadente, ecc.) . I 

riflessi tendinei sono indeboliti o aboliti , (ciò che fa escludere l ' iste
rismo), e talora anche nel campo di nervi non ancora compromessi. Pe
ral tro nel periodo iniziale, irr i tat ivo della nevrite, i riflessi tendinei 
possono essere anche esagerati , fenomeno da r iportarsi per analogia 
all ' iperestesia cutanea. I riflessi cutanei anch'essi sono indeboliti o abo
liti , ma anch'essi possono essere talora esagerati, specie nelle zone ipe-
restesiche, I disturbi subbie! ti vi della sensibilità sono pressoché costanti , 
sotto forma di parestesie, formicolìi, dolori al le estremità, ecc. I disturbi 
obbiettivi della sensibilità sono invece in genere l ievi ; di regola nelle 
nevriti i disturbi motori sono molto più accentuati di quelli sensitivi, 
essendo le fibre motorie meno resistenti agli agenti tossici. I disturbi 



della, sensibilità si rilevano specialmente nelle parti distali degli ar t i 
(nelle dita delle mani e anche nell 'avambraccio, terr i torio del cubitale, 
e nelle dita dei piedi). I disturbi della sensibilità sono vari, ora ipo-
estesia, diminuzione cioè della sensibilità superficiale nelle sue varie 
forme ora dissociazione (tipo sirìngomielico) ; così in qualche caso perso
nale era conservata la sensibilità tat t i le , diminuita la dolorifica, il che 
confermava che il solfuro di carbonio come colpisce parzialmente i nn. 
motori, così anche parzialmente colpisce i m i . sensitivi, ad es. può colpire 
le fibre della sensibilità dolorifica, mentre risparmia quelle per l a sensi
bilità ta t t i le ecc. Talora si ha distesia, che fa sembrare il contatto della 
propria mano col corpo a quello di a l t ra persona; ora combinazione di 
anestesia e iperestesia (quasi patognomonico secondo O P P E N H E I M ) , ad es. 
anestesia tat t i le , iperestesia dolorifica ; ta lora zone cutanee ipoestesiche 
al tre iperestesiche, e la topografia capricciosa può far pensare all ' iste
r i smo; BALTHAZARD segnalò una analgesia localizzata al grande petto
rale ; spesso si rileva anche conduzione ra l lenta ta della sensazione do
lorosa. 

Non si hanno in genere, come anche nella polinevrite, alcoolica, di
sturbi a carico della vescica e del retto, nè turbe viscerali . 

Ta lo ra si può avere una più grave compromissione del neurone sen
sitivo superficiale, anche e più specialmente di quella profonda, e quindi 
atassia, che si associa allora alla paralisi , di solito, degli ar t i inferiori, 
aumentando i disturbi della deambulazione, con andatura da ubbriaco, 
R O M B E R G presente (forma di pseudo-tabe) (RAYMOND, B E R B E S . MTJTSCH-

EECHNER) con atassia-abasia (CHAUFFARD) ; e raramente la atassia si 
estende agli ar t i superiori. 

Oltre le paralisi e i disturbi della sensibilità, si possono avere, in 
rapporto ad alterazioni nervose, disturbi vasomotori, secretori (fre
quenti sudori), trofici, eruzioni cutanee, ulcerazioni, tumefazioni ede
matose, nelle estremità. I n un caso di polinevrite solfocarbonica a ca
rico degli art i inferiori che aveva interessato il femorale, lo sciatico, 
e specialmente il peroneo, si ebbe contemporaneamente un'eruzione di 
herpes zoster nella regione sacro-lombare sinistra, estendentesi alla 
faccia anteriore della coscia sinistra (INSABATO). 

Le alterazioni del sistema vegetativo sono più frequenti negli indi
vidui che presentano sintomi di lesioni dei nuclei centrali , per altera
zioni concomitanti della zona ipotalamica, ove sono compresi i centr i 
vegetativi central i (ARNALDI, AUDO-GIANOTTI) . 

L a polinevrite oltre colpire i nervi spinali può colpire insieme, e 
talora isolotamente, anche i nervi cerebrali ; si possono così avere, ben
ché più raramente, forme localizzate a carico dei detti nervi : t ra esse 
sono da ricordarsi quelle del nervo ottico (vedi organi dei sensi) ; e poi 
anche del trigemino, del facciale, dell 'acustico, del vago (con irregola-



rità del ritmo cardiaco) (vedi oltre), dell 'ipoglosso (con paresi atrofica 
della lingua), e talora del nervo vago-accessorio, come nel caso riferito 
da R A X E L L E T T I , con paresi del palato molle, che restava quasi immobile 
durante la fonazione, e con timbro nasale della voce, disturbi di deglu
tizione. Interessante rilevare che la nevrite da solfuro di carbonio abbia 
avuto in questo caso una localizzazione, che si ritiene essere tutta pro
pria della polinevrite difterica, giacché in questa la paralisi colpisce 
muscoli che di solito sono invece risparmiati in altre forme di poline
vriti (muscoli del palato, del faringe, esofago, ciliare) ; per cui il caso 
R A X E L L E T T I dimostra che il solfuro di carbonio può dare paralisi anche 
di quei muscoli che finora si riteneva potessero essere lesi soltanto dalla 
tossina difterica. 

Sono state descritte anche atrofie muscolari precedenti la paralisi, 
specie a carico delle dita delle mani, in operai che solevano immergere 
le mani nel solfuro di carbonio, nel qual caso si può ammettere che il 
tossico agisca anche direttamente sui muscoli, analogamente, secondo 
R A X E L L E T T I , a quelle forme miste di neuromiositi rilevate in alcune 
forme di nevrite..Oltre le paralisi consecutive a nevriti, si possono avere 
nelle forme acute di intossicazione anche paralisi centrali, con emiplegia 
(HOWEVER, G A L L I ) ; verosimilmente, secondo R A X E L L E T T I , da emorragia 
cerebrale consecutiva a iperemia e alterazione degli endoteli vagali, ana
logamente alle forme di encefalite emorragica acuta da intossicazione 
da alcool, veleni alimentari ecc., come in seguito ad alcune malattie 
infettive. 

Di recente V E L I C O G X A e VIZIANO (1932) hanno rilevato in casi di sol
focarbonismo cronico, in cui non erano ancora comparsi sintomi obbiet
tivi clinicamente rilevabili, diminuzione della cronassia (misura della 
rapidità dell'eccitabilità elettrica), nei muscoli degli arti inferiori e su
periori, e in qualche caso un aumento in singoli muscoli degli arti in
feriori : per cui l 'esame della cronassia potrebbe, secondo gli A A . , "es
sere utilizzata come mezzo per la diagnosi precoce del solfocarbonismo. 

À questi dati sulla polinevrite, già illustrati anche nella mia mo
nografia del 1933, e basati sulle osservazioni fino allora fattesi da me 
e dagli A A , , devo oggi aggiungere altri dati, basati su altri 25 casi di 
polinevrite da me osservati nell'ultimo anno nel Policlinico del Lavoro 
di Roma. 

1°) dal lato etnologico va oservato che essi si sono verificati tutti 
in una fabbrica di seta artificiale, e quasi tutti nel reparto lavaggio. Al
cuni anni fa, in seguito alla mia segnalazione di vari casi di solfocarbo-
nsmo verificatisi in detto stabilimento, specie nel reparto lavaggio, fu
rono dalla Direzione apportati tali perfezionamenti tecnici, che i casi 
di intosiscazione scomparvero e non si ripeterono per circa due anni. 
Quest'anno, essendosi fatta un'innovazione nel sistema eli lavaggio, ma 



non essendosi contemporaneamente provveduto ad attuare un buon si
stema di aspirazione delle acque di lavaggio dalle singole vasche, si è 
avuta la lamentata recrudescenza dell'intossicazione. Provvedutosi, 
dopo la mia nuova segnalazione, ad una mgliore aspirazione delle acque 
di lavaggio, i casi di intossicazione sono di nuovo pressoché scomparsi. 
2°) In tutti questi casi non sono state rilevate, come cause predisponenti, 
delle tare morbose ereditarie o individuali ; per cui si conferma quanto 
dissi nella parte generale, che esse possono facilitare l'intossicazione, 
ma non sono indispensabili : unica causa predisponente, nei detti casi, 
sarebbe stata la giovine età, essendo i colpiti, in massima parte, del
l 'età dai 23 ai 40 anni. 3°) Dal lato sintomatologico questi casi hanno 
presentato un quadro morboso pressoché stereotipato : e cioè oltre i sin
tomi generali di intossicazione, vale a dire i consueti disturbi generali 
del sistema nervoso (cefalea, vertigini, debolezza generale, malessere, 
debolezza sessuale, ecc.) ; e disturbi dell 'apparato digerente (disappe
tenza, digestioni difficili, talora acidità, stipsi), hanno presentato, come 
manifestazione morbosa prevalente, i sintomi di polinevrite, a carico 
degli arti inferiori e superiori ; accusando parestesie ai piedi e alle mani, 
debolezza alle gambe, talora dolori, difficoltà di deambulazione, ten
denza della punta del piede a cadere, e spesso anche debolezza alle mani, 
con notevole diminuzione della forza di prensione. 4°) La polinevrite 
solfocarbonica ha colpito gli arti inferiori e superiori, il più spesso con
temporaneamente ; alle volte prima gli arti inferiori che i superiori, o 
viceversa. 5°) L a polinevrite degli arti superiori ha colpito più spesso, 
come nei casi precedenti, il n. radiale d'ambo i lati, ma parzialmente, 
in modo da aversi-debolezza motoria o paresi solo di una parte dei mu
scoli da esso innervati; e generalmente i muscoli estensori radiale del 
carpo, lungo e breve, e l'estensore ulnare del carpo, per modo da aversi 
debolezza o mancanza dell'estensione della mano, dell'adduzione o ab
duzione, come nella paralisi saturnina, ma meno accentuata : in pa
recchi casi però, e questo è degno di rilievo, oltre il radiale, è stato col
pito anche il nervo mediano e il nervo ulnare, e anche essi parzialmente, 
e cioè si è notata diminuzione della flessione delle dita, e quindi della 
forza muscolare della mano, e così delle falangi terminali (paresi dei 
muscoli flessore superficiale e profondo delle dita, nervo mediano), come 
delle falangi fondamentali (paresi dei muscoli interossei e lombricali, 
nervi ulnare e mediano) ; per quello del mignolo (paresi del muscolo fles
sore breve, e abduttore del mignolo nell'ipotenar. nervo ulnare) : di
minuzione dell'abduzione e adduzione delle altre dita (mm. interossei 
esterni e interni, nervo ulnare) ; il dito pollice era generalmente rispar
miato, e così pure erano sempre risparmiati tutti gli altri muscoli del-
l 'avambaccio e del baccio innervati dai nervi radiale, mediano, muscolo-
cutano, circonflesso, ecc. Ora, come già si disse, questo fatto che la po
linevrite solfocarbonica può dare paralisi anche dei muscoli flessori degli 



ar t i superiori è degno di rilievo, perchè in genere non si r iscontra in al t re 
forine di nevriti tossiche. 6°) La polinevrite degli a r t i inferiori ha col
pito, generalmente, come nei casi precedenti, i nervi peronei d'ambo i 
lati , donde paresi dei muscoli corrispondenti : ma in alcuni casi sono 
stat i colpit i anche i nervi t ibiali , donde diminuzione della flessione plan
tare del piede (min. gastrocnemio e soleo), e dell'adduzione del piede 
(m. t ibiale posteriore) e della flessione plantare delle dita (nim. flessore 
lungo dell 'al luce, delle dita, e flessore breve delle dita) . Sono rispar
miat i il t ronco superiore dello sciatico, ecc., e quindi i muscoli estensori e 
flessori della gamba, come i nervi e muscoli dell 'anca. Cosicché anche 
per gli ar t i inferiori sono stati talora colpiti anche i rami nervosi di 
muscoli flessuori. 7°) I disturbi della sensibilità subbiettivi sono s tat i 
costanti : quelli obbiettivi come nei casi precedenti, sono s tat i sempre 
lievi, e l imita t i alle par t i più distali degli ar t i : in genere si è rilevato 
diminuzione delle varie sensibilità, talora dissociazione, con conserva
zione della sensibilità tat t i le , diminuzione di quella dolorifica. S' J) Da 
quanto sopra risulta che, mentre gli AA. ritengono che l 'associazione 
della paralisi bi laterale del radiale e peroneo sia un complesso sinto
matico carat ter is t ico per la paralisi da polinevrite alcoolica, essa in
vece, come dimostrano questi casi più recenti di E A X E L L E T T I , può aversi 
a m b e nell ' intossicazione da solfuro di carbonio : casi consimili di poli
nevriti , benché molto più rari , si sono del resto osservati anche in al tre 
intossicazioni professionali, specie in quella arsenicale, per lo più acuta. 
9°) Circa l a localizzazione è regola in tutte le polinevriti da cause tos
siche, infettive ecc., che esse colpiscono a preferenza le estremità degli 
ar t i , e cioè gamba e avambraccio, più che coscia e b racc io ; e più la re
gione estensoria (peroneo e radiale) che la flessoria (mediano e ulnare) ; 
e le fibre motorie sono in genere colpite più delle fibre sensitive. Quindi 
la localizzazione della polinevrite specialmente nei nervi radiale e pe
roneo. e più a carico delle fibre motorie che sentitive, non è una partico
lar i tà del solfocarbonismo, ma è comune a tut te le polinevriti da al tre 
cause tossiche o infettive. E ' invece una part icolar i tà della polinevrite 
solfocarbonica che essa può colpire anche i nervi e i muscoli flessori, 
così negli ar t i superiori che inferiori, ciò che in genere non si verifica 
nelle al tre polinevriti ; inoltre la lesione si l imita solo ad alcuni rami di 
essi nervi, così dei muscoli estensori che dei flessori. L a ragione per ca i 
la polinevrite nell ' intossicazione da solfuro eli carbonio, come da al t re 
cause, colpisce a preferenza i nervi delle estremità degli ar t i , gamba e 
avambraccio, più che coscia e braccio, si può attr ibuire, secondo R A -
X E T J L E T T I , al fatto che la causa tossica lede più facilmente le diramazioni 
nervose più lontane dal centro trofico delle cellule ganglionari , e perciò 
meno resistenti : tanto vero che, quando l'azione tossica è più intensa, 
può rimanere leso tutto i l nervo, e anche tutto il neurone, compreso cioè 
anche la cellula ganglionare motrice del corno anteriore del midollo spi 



naie. L a ragione poi per cui nelle estremità inferiori è più spesso col
pito il nervo peroneo, anziché il t ibiale, così nell ' intossicazione alcoolica 
come in quella da solfuro di carbonio, e da arsenico ecc., si può at t r i 
buire al fatto che il nervo peroneo ha una posizione più superficiale, che 
lo rende più esposto all 'influenza di cause esterne (traumatismi, in
fluenze reumatizzanti ecc.) , che possono agire come elementi localiz
zatori dell 'azione del tossico. P e r gli operai « lavatori » della viscosa 
di cui sopra, la causa esterna localizzatrice della nevrite ai peronei po
trebbe essere l 'umidità, avendo i detti operai i piedi e le gambe facil
mente bagnati : e l a stessa causa potrebbe influire sulla localizzazione 
della nevrite anche agli avambracci : al tra causa predisponente può 
esser data dal maggiore affaticamento dei muscoli corrispondenti così 
della gamba come dell 'avambraccio : e una causa di maggiore affatica
mento del peroneo potrebbe anche essere data dall 'uso, da parte di detti 
operai, di zoccoli di legno pesanti (QTJARELLI) . 10°) E ' da notare che in 
cas i più leggieri di intossicazione si sono avute, anziché nevriti, sem
plici nevralgie multiple, di più breve durata delle nevriti : in tali casi 
si deve ammettere, come riscontro anatomo-patologico, che il tossico 
abbia determinato semplici alterazioni flogistiche delle guaine nervose e 
del connettivo interstiziale, mentre nelle nevriti si t rat ta di infiamma
zioni parenchimatose, di lesioni degenerative a carico delle guaine mi
dollari e dei cil indrassi , la cui riparazione è più lunga che nelle semplici 
nevralgie. 11°) I n molti dei casi è stata rilevata una diminuzione note
volissima dell 'eccitabil i tà elettrica faradica e galvanica, dei nervi e dei 
muscoli degli ar t i superiori e inferiori, specie dei nervi peroneo e ra
diale, e di una parte dei muscoli da essi innervati . I n qualche caso, 
all 'esame elettrodiagnostico, si é trovata una reazione degenerativa 
parziale, con torpida contrazione muscolare nella stimolazione galva
nica diretta dei muscoli, il che fa supporre che si siano verificate alte
razioni solo nelle ramificazioni terminali dei nervi muscolari, mentre i 
tronchi nervosi più grossi sarebbero rimasti pressoché normali . Degno di 
rilievo è stato anche che in qualche caso si è avuta diminuzione del-
eccil abi l i tà elettrica, e anche una reazione degenerativa parziale, in al
cuni muscoli e nervi, che al l 'esame clinico avevano dimostrato una mo
tili tà attiva normale : in tal i casi si può ammettere, con S T R Ù M P E L I , , che 
le alterazioni anatomiche della nevrite abbiano interessato solo le guaine 
midollari, e non i cilindrassi, in modo da permettere la motili tà volon
taria , e non la normale eccitabili tà elettrica, probabilmente perdio le 
guaine midollaari distrutte formano intorno al cil indrasse una specie di 
strato isolatore, che é difficilmente attraversato dalla corrente elettr ica. 
Infa t t i dopo avvenuta una reazione degenerativa, man mano che si espli
cano i processi rigenerativi, la motilità volontaria dei muscoli paraliz
zati, come si é potuto osservare in alcuni casi personali, r iappare prima 
della normale eccitabili tà dei. nervi e dei muscoli, perché essa si può 



effettuare già dopo la formazione del cilindrasse, mentre l'eccitabilità 
elettrica normale del nervo e del. muscolo si può riavere solo dopo la 
ricostituzione delle guaine midollari. 1 2 ° ) In base a questi ulteriori con
tributi di B A N É E L E T T I sulla polinevrite solfocarbonica, la relativa per
centuale, fissata nella precedente monografia al 1 7 % , sale ora ai 25%, 
di tutti i casi finora osservati. 

Sindrome di Kórmkoff. — In qualche caso si trova associata la 
psicosi con la polinevrite, si ha cioè una forma di psicosi polinevritica. 
riproclucente quel quadro morboso particolare che va sotto il nome di 
« sindrome di KOHSAKOFF » ; in cui cioè il malato presenta disturbi psi
chici e polinevrite, ma fra i disturbi psichici : confusione, umore de
presso, 0 indifferente, talora irrequietezza con fugaci euforie, fugaci 
allucinazioni, ecc., spicca, come sintomo più saliente, la perdita o una 
forte debolezza della memoria per gli avvenimenti più recenti : causa 
questa principale della confusione iniziale, del disorientamento nel tem
po e nello spazio, per cui l'individuo scambia facilmente persone e cose, 
e ha bisogno di sostituire i « favoleggiamenti, le confabulazioni » alla 
mancanza dei ricordi recenti, e al difetto di fissazione di nuove perce
zioni. Tale sindrome, che K O R S A K O F F ritenne caratteristica dell'alcoo-
lismo cronico, si può riscontrare anche nel solfocarbonismo, come anche 
in altre intossicazioni professionali (arsenico, ossido di carbonio). 

Organi dei sensi : Occhi. — Si ha spesso diminuzione dell'acutezza 
visiva, che è sintomo importante : l 'ambliopia da solfuro di carbonio, 
secondo HAAS e H E I M , ha grande somiglianza con quella da tabacco e da 
alcool ; di essa sono stati pubblicati all'estero una cinquantina di casi da 
una ventina di A A . , tra cui GOVVERS, che nel 1 8 7 5 ne riunì 2 5 casi. Il pa
ziente non può più leggere per la vista annebbiata, conta con difficoltà le 
dita : si può aggiungere, per la difficoltà della fissazione, fotofobia, lagri-
mazione, congiuntivite, si ha anche riduzione del campo visivo ; talora 
anestesia della cornea (BERGEROS e L E V A ) . L'ambliopia è dovuta adesione 
del nervo ottico, e la sua evoluzione, se il soggetto continua a lavorare 
nell'ambiente intossicato, è completa in tre mesi. Si nota altresì scotoma 
centrale per i colori, specie pel rosso ; quest'ultimo avrebbe valore dia
gnostico (TERRIEN) : questa cecità parziale o totale per i colori si può 
spiegare, secondo B A N E L L E T T I , ammettendo che il solfuro di carbonio 
determini arresto o mancanza di sviluppo delle relative sostanze foto
chimiche. Spesso si ha discromatopsia, nictalopia, xantopsia, cloropsia. 
eritropsia : debolezza o paralisi dell'accomodazione : retinite e neuro-
»retinite : nevrite retrobulbäre o un'atrofia ottica parziale bilaterale, 
specie nella porzione temporale delle papille, talora coroidite. Pupille 
in genere normali, con riflessi normali : in un caso si trovò inegua
glianza delle pupille con riflessi deboli (LEHMANN) ; in un altro oftul-



moplegia totale doppia (L ITTEN 1 9 0 6 ) ; in un altro caso strabismo diver
gente bilaterale (GOLESCEAXO 1 9 0 7 ) ; T E L E K Y segnala come precoce la 
scomparsa del riflesso corneale. L 'esame del fondo dell 'occhio mostra 
da principio disco congesto con iperemia dei vasi della retina ; più tardi 
pallore, specie nella metà temporale. La paralisi dell 'accomodazione e 
la nevrite ottica sono indizio di grave intossicazione, e impongono la 
cessazione immediata del lavoro. 

Nella casis t ica i tal iana i disturbi oculari sono stati rari . QXJAKELLI 
riferì un caso di nevrite retrobulbäre, ma nell 'anamnesi vi era anche 
alcoolismo. X e l 1885 F R O S T trovò su 33 lavoratori del solfuro di carbonio 
24 affetti da disturbi della vista, per lo più ambliopia. al le volte scotonia 
centrale, una volta disturbi della visione dei colori, ma LAUDENHRIMBR 
nel suo numeroso materiale rilevò solo due casi di ambliopia. 

Odorato, guato. — I disturbi dell 'odorato e del gusto sono più rari , 
in relazione a processi nevi-itici dei nervi corrispondenti ; va peraltro ri
cordato che il paziente sente gusto ed odore di solfuro dopo lasciato il 
lavoro. 

Udito. — Si può avere indebolimento dell'udito, sintomo degno di 
nota, tanto più che spesso è più precoce di quello della vista, i cui di
sturbi vengono più tardi (KOBER and H A X S O X ) . 

Gli esperimenti sugli animali hanno dato una conferma della sin
tomatologia principale osservata sull 'uomo (BUSACCA, A R E Z Z I , B A N E L -

LETTT e GIXCORA) : anche negli animali infatt i si ha prima un periodo 
di eccitazione poi di depresione : la sensibilità al tossico aumenta in 
quelli che hanno già subito una prima intossicazione, per cui ne subi
scono gli effetti più presto di quelli che se sono immuni, i disturbi di 
eccitamento del sistema nervoso, anche gravi, possono guarire dopo un 
tempo breve, se gli animali sono sot trat t i in tempo al l 'ambiente intossi
cato e messi a l l ' a r ia libera, così come è stato osservato nell 'uomo ; i l che 
fa ammettere che i detti disturbi, anche in apparenza più gravi, come 
convulsioni e paralisi , non siano in rapporto con lesioni istopatologiche 
gravi, ma con modificazioni cellulari tal i da essere facilmente ripara
bili, appena il tossico si è potuto eliminare. 

Note anatomo-patologiehe del sistema nervoso. — Di fronte ad una 
sintomatologia così vasta, le lesioni anatomiche del sistema nervoso che 
si sono finora potute rilevare nell 'uomo, sono, come già dicemmo nel ca
pitolo dell 'anatomia patologica, assai scarse : solo infatt i in qualche raro 
caso si r iscontrano iperemia delle meningi, alterazioni nevritiche, ecc. 
Interessant i peraltro sono i rilievi fatt i nelle ricerche sperimentali, come 
ineguale colorazione del citoplasmo delle cellule della corteccia cere
brale (OLIVER, 1 9 0 9 ) ; disseminazione della mielina (POINCARÉ, 1 8 7 9 ) : 



finissima degenerazione adiposa degli endoteli e delle pareti rasal i del 

cervello (AKEZZI , 1 9 2 0 ) . R A X E L L E T T I ( 1 9 3 0 ) rilevò (v. eapit. Anat. patol.) 

iperemia diffusa nella sostanza grigia e bianca della corteccia, e, ciò 

che è degno di maggiore rilievo, una evidente cromatolisi delle cellule 

delia corteccia cerebrale, ove si osserva diminuzione di numero e di 

volume, e i rregolari tà eli distribuzione, dei granuli di N I S S L , aumento in 

alcuni t ra t t i delle cellule di nevroglia. Ora. come già si disse, essendo il 

corpo tigroide un materiale biochimico connesso con i processi meta

bolici delle cellule nervose, e quindi espressione dell 'at t ività funzionale 

dell 'elemento nervoso, la sua diminuzione rivela un disturbo nutritivo 

e funzionale delle cellule nervose: si avrebbe quindi anche nell ' intos

sicazione dal solfuro di carbonio quella cromatolisi , che è stata già 

osservata negli avvelenamenti per veleni organici e alcaloidi, nell 'av

velenamento. da fatica, e c c . : ed è interessante ricordare che sembra 

accertato, che, quando la scomparsa della sostanza cromofila, dura 

oltre ad un certo periodo di tempo, la cellula nervosa vada incontro ad 

un definitivo disfacimento ; per cui, secondo R A N E L L E T T I , si può ammet

tere che l 'azione dannosa del O S 2 sul sistema nervoso, che da P O H L fu 

spiegata per fissazione del tossico sui lipoidi (oggi detti lipidi), possa 

avere, almeno per certi disturbi nervosi, un altro coefficiente nella cro

matolisi delle cellule della corteccia cerebrale, alterazione che, prolun

gandosi, prelude, come si disse, al definitivo disfacimento di esse cel

lule. Interessant i sono altresì i rilievi sperimentali di AI ;UO-( I IAXOTTI 

( 1 9 3 1 ) . che confermano e completano i nos t r i ; e cioè, nell ' intossicazione 

acuta, degenerazione torbida di tutti gli elementi nervosi, con reazioni 

perivasali della microglia : nell ' intossicazione cronica fatti di atrofia 

cellulare e dei dendriti, fenomeni di proliferazione della nevroglia e 

della microglia. Le alterazioni sia nella forma acuta che cronica sono 

più evidenti in quei nuclei le cui cellule sono più r icche di lipoidi (per 

l'affinità di solvente del C S 2 per queste sostanze), e cioè nei nuclei del 

paleo e del neostriato e del lòcus n iger ; il che darebbe una conferma 

anatomica, analoga ai processi encefalitici, ai casi Parkinsonsimil i da 

C S 2 , come a quelli di spasmi di torsione, atetosi, tremori, r iferit i nella 

casist ica. 

Riassumendo: l 'azione diretta del C S 2 sulle cellule nervose, analoga 

a quella dei narcotici , la iperemia della sostanza cerebrale e delle me

ningi, le piccole emorragie, la degenerazione grassa degli endoteli ra

sali, i conseguenti disturbi nutritivi delle cellule nervose, che si aggiun

gono a quelli diretti del tossico, la fissazione di esso sui lipidi degli 

elementi nervosi, la cromatolisi e l'atrofia cellulare, con la prolifera

zione delia nevroglia, ecc., possono nel loro insieme spiegare la preva

lente e varia fenomenologia nervosa del solfocarbonismo. Se i disturbi, 

come abbiamo visto, dopo l 'al lontanamento del soggetto dal lavoro, 

scompaiono, e spesso anche in modo sorprendente, vuol dire che il tos-



sieo ha determinato solo alterazioni, per così dire, semplicemente fun
zionali, od almeno con lesioni istologiche così lievi da essere facilmente 
riparabili , non appena il tossico si è potuto eliminare dal l 'organismo; 
mentre se 1 disturbi si prolungano e persistono, bisogna ammettere che 
siano avvenute delle lesioni istologiche, e più gravi, secondo come ab
biamo accennato, ciò che si verifica specialmente in quei soggetti (die 
abbiano ta re mentali e nervose ereditarie o acquisite. 

2 ) Apparato respiratorio. — L'a l i to , specialmente nell ' intossica
zione acuta, ha il carat ter is t ico odore di C S 2 , che, come si disse, si eli
mina principalmente per l 'ar ia espirata, ciò che può essere elemento 
diagnostico. S i ha talora epis tass i ; spesso tosse, catarro tracheale e 
bronchiale, dispnea, oppressione toracica, e talora lievi broncorragie. 
L'epistassi e il catarro bronchiale e le lievi broncorragie, possono spie
garsi colla iperemia che il C S 2 determina nelle mucose, e negli organi in 
genere, tanto più nell 'apparato respiratorio, attraverso il quale C S 2 

passa tanto nell ' inalazione quanto nell 'eliminazione. 

Anche sperimentalmente si è rilevato aumento del ritmo respira
torio ( A B E Z Z I , R A N E L L E T T I e ('INCORA), e iperemia dei polmoni con pic
cole emorragie. 

La dispnea determinata dalla eccitazione dei centr i respiratori , 
dalla congestione polmonare, oltre che dalle alterazioni del sangue 
(v. questo), ha causato negli animali, secondo R A N E L L E T T I , eia una parte 
enfisema polmonare (per la maggior quantità di aria introdotta negli 
sforzi inspiratori , non corrispondentemente espulsa dall 'espirazione, 
donde la distensione delle pareti alveolari, e quindi enfisema con pseu
docaverne enfiseniatiche) ; e dall 'al tra atelettasia polmonare da collasso 
(per la difficoltà del respiro e la compressione delle pareti distese d a l 
l ' a r ia ) . Anche al t r i sperimentatori hanno rilevato fatti congestlvi e al t re 
lesioni a carico dei polmoni : POINCARÉ ( 1 8 7 5 ) , stravasi sanguigni nei pop 
moni ; HAI ;ET , HANS GEORGE ( 1 9 0 3 ) polmonite; A K E Z Z I (192(5) degenera

zione grassa delle cellule mesenchimali delle trabecole intraveolari ; 
finissima degenerazione adiposa delle cellule fagocitarle migranti (istio-
ci t i ) nell ' interno degli alveoli e nei setti interalveolari ; una curiosa e 
profonda degenerazione adiposa delle cellule cart i laginee dell'appa
rato bronchiale; inol tre lieve infiltrazione interstiziale, qualche a rea di 
enfisema, più o meno acu to ; delle zone di forti congestioni con stravasi 
sanguigni spesso anche endoalveolari. A I URI-GIANOTTI ( 1 9 3 0 ) nell ' intos
sicazione cronica per inalazione rilevò bronchite cronica, e nei polmoni 
vasi intensamente ripieni di sangue, emorragie trabecolari e alveolari, 
proliferazione connettivale reattiva nei setti e perivasale. ANTONINI e 
T A M B U R I ( 1 9 3 1 ) r iscontrarono pure alterazioni a carico dei bronchi e dei 
polmoni, con ispessimento dei setti interalveolari e zone di aspettò car-
nificato per proliferazione connettivale. 



Apparato circolatorio. — Si ha spesso ritmo cardiaco al terato, con 
palpitazione e tachicardia (sino al 1 0 0 - 1 2 0 pulsazioni), mentre la tempe
ra tura è normale ; e anche negli esperimenti sugli animali si è r i levata 
Tachicardia : ta lora invece nell 'uomo si è osservato bradicardia, anzi 
Q U A E E L L I l 'ha osservata spesso nei suoi casi , e la mette in rapporto con 
uno stato di parasimpaticotonia : si possono avere anche accessi di sin
cope ( R A N E L L E T T I ) . Circa le lesioni anatomiche sperimentali, si pos
sono avere alterazioni dei gangli cardiaci, del vago, del miocardio : così 
alterazioni regressive nei gangli cardiaci (BIONDI, 1 9 0 9 ) ; lieve infiltra
zione grassa del cuore (CENCI, 1 9 0 7 ) ; lievissima degenerazione in alcuni 
rar i punti del miocardio, i gangli nervosi simpatici a t torniat i eia un 
più abbondante tessuto connettivo ricco di nuclei, che pare comprima e 
strozzi le cellule simpatiche (AREZZI , 1 9 2 6 ) ; reazioni del connettivo inter
stiziale (GIANOTTI, 1 9 3 0 ) , frammentazione e scomparsa della s t i l a tu ra 
trasversale (ANTONINI e T A M B U R I , 1 9 3 1 ) . Nelle nostre esperienze noi rile
vammo solo una fine iniezione elei capil lar i interfibrillari, ben conser
vata la s t i l a tu ra longitudinale e trasversa, e non steatosi. PENNETTI 
( 1 9 3 0 ) solo qualche focolaio limitato eli infiltrazione pàrviCellulare nel 
miocardio. Circa il r i tmo cardiaco PENNETTI ( 1 9 3 0 ) , CACCURI ( 1 9 3 2 ) , in 
conigli intossicati con una maschera applicata al l 'animale, su cui si ver
sava C S 2 , osservarono bradicardia, e ammisero che il OS 2 avesse un'azione 
vagale sulla funzione cardiaca : i t racc ia t i elettrocardiografici non pre
sentarono speciali alterazioni. MASSIONE ( 1 9 3 3 ) studiando l 'elettrocar
diogramma in conigli intossicati eia C S 2 commisto a grandi quant i tà di 
a r ia (in modo da non poter stimolare il vago, come ritiene sia avvenuto 
negli 'esperimenti degli A A . precedenti), non ha osservato azione vago-
tropa da C S 2 , specie con azione riflessa sul cuore. In realtà R A N E L L E T T I , 
c l inicamente e sperimentalmente, ha osservato più spesso tachicardia : 

solo raramente nell 'uomo bradicardia. 

Sangue. — Il C S 2 agisce anche sul sangue; le alterazioni del sangue 
insorgono in genere più tardi di quelle del sistema nervoso, e lenta-, 
mente : di solito esse si associano ai disturbi nervosi, che sono preva
lenti ; ma in certi casi esse si possono svolgere anche dopo pochi mesi 
eli lavoro, e prendere i l sopravvento su al tre manifestazioni, ciancio i l 
quadro di un'anemia più o meno grave. 

LEUMANN e i suoi allievi non hanno trovato le modificazioni san
guigne segnalate da. al tr i A A . nell ' intossicazione acuta e cronica. Ma 
nella casist ica i tal iana si rileva che il 1 7 % elei casi di solfocarbonismo 
hanno presentato alterazioni del sangue, anche prevalenti su a l t re ma
nifestazioni morbose (casi CENCI) . Queste alterazioni sono : per la serie 
rossa, diminuzione delle emazie, dell 'emoglobina, del valore globulare. 
(CENCI , A R E Z Z I , R A N E L L E T T I , ANTONINI e T A M B U R I ) . 



R A N E L L E T T I in qualche caso di solfocarbonisrno iniziale ha riscon

trato anche una lieve iperglobulia, quale può riscontrarsi in al t re intos

sicazioni iniziali, probabilmente in rapporto ad una primitiva, tempo

ranea, azione stimolante dell 'eritropoiesi, da parte del tossico, prece

dente e l 'emolisi e l ' ipoglobulia. VELICOGNA e VIZIANO hanno emesso l'ipo

tesi che l ' iperglobulia fosse dovuta ad un'alterazione dei centr i mesen-

cefalici, che regolano la crasi sanguigna. 

Talora possono aversi anche alterazioni delle emazie, con anisoci-
tosi e poichilocitosi (TAMASSIA, G . B I G N A N I ) . 11 C S 2 agirebbe togliendo 
dallo stroma dei globuli rossi la sostanza fosforata : K I E N E R et E N G E L 
(1886) hanno trovato ugualmente, in modo costante, alterazioni dei globuli 
rossi ; inoltre un pigmento ferrugginoso derivante dal pigmento sangui
gno, che dà colorazione nera con solfidrato di ammoniaca : è questo pig
mento che formerebbe le macchie melamene descritte in 2 casi d'intos
sicazione solfocarbonica nell 'uomo da LABOULBÈNE (V. Pel le) . 

Secondo alcuni AA. il OS 2 determinerebbe anche la formazione di 
solfometaemoglobina ; noi non l 'abbiamo riscontrata, neanche speri
mentalmente, uè altr i AA. i tal iani l 'hanno segnalata. Il C S 2 . mentre ap
porta alterazioni del sangue circolante, non pare invece che danneggi 
gli organi emopoietici (come fa invece ad es. i l benzolo) ; infatt i fu rile
vato da CENCI che nel sangue si trova aumento de globuli rossi con re
sistenza massima, il che fa ammettere un'azione r iparatr ice contro il 
potere emolitico del C S 2 da parte di essi organi, che reagiscono immet
tendo nel sangue elementi nuovi. Pera l t ro secondo uno studio recente di 
VELICOGNA e GERMANO, la resistenza globulare nel solfocarbonismo ri
sulterebbe uniformemente diminuita. Secondo lo stesso CENCI il C S 2 dimi
nuisce l 'a lcal ini tà del sangue, il che fa ammettere che esso, oltre che 
azione emolitica, avrebbe anche azione ral lentatr ice del ricambio mate
riale dei tessuti, che è in diretto rapporto con la reazione del plasma san
guigno. 

Le alterazioni della serie bianca non sono costanti : la forinola leu
cocitaria può essere o no al terata , così si è rilevato spesso una monoci-
tosi (dalla cifra normale del 5 - 8 % si sale sno al 1 2 - 2 0 % ) , come in al tre 
intossicazioni (per es. da tetracloroetano), ( R A N E L L E T T I , G . B I G N A M I i l 

quale l 'ha r iscontrata in 6 casi su 8 intossicati) : eosinofilia (dalla cifra 
normale del 2 - 3 % si sale sino ad oltre i l 1 3 % , ) . ( G . T I G N A M I , R A N E L 

L E T T I ) : talora aumento dei leucociti ( H A L P T ) , t a la l t ra invece diminu
zione (BALTHAZARD, R A N E L L E T T I che talora ha riscontrato leucopenia con 
linfocitosi relat iva). La coagulazione del sangue sarebbe r i tardata se
condo K R A U S , non lo sarebbe secondo CENCI. 

VIZIANO e VELICOGNA ( 1 9 3 1 ) hanno riscontrato una diminuzione delle 

reazione della perossidasi (IL P . ) e la riferiscono all 'azione del C S 2 sui 
centr i mesencefalici. 



Gli esperimenti sugli animali hanno confermato le osservazioni 
fat te sull 'uomo : CENCI riscontrò diminuzione delle emazie, dell'emoglo
bina, del valore globulare, e del l ' a lca l in i tà ; aumento, come nefl'uomo, 
dei globuli di resistenza massima, invariat i quelli con resistenza media 
e minima ; normale il tempo di coagulazione del sangue. A R E Z Z I riscon
trò diminuzione delle emazie anche del 5 0 % . R A N E L L E T T I e C'INCORA 
hanno rilevato al tresì diminuzione delle emazie sino al 5 0 %, dell'emo
globina sino al 3 0 %. Quanto ai leucociti si ebbero negli esperimenti 
sugli animali alterazioni incostanti come nell 'uomo : CENCI trovò leuco
ci t i invariat i ; A R E Z Z I leucocitosi costante, aumento degli eosinohli e dei 
grandi mononucleati ; R A N E L L E T T I e CINCORA diminuzione dei leucociti 
specie dei pseudoeosinofili (corrispondenti ai granulociti neutroflli del
l 'uomo), e invece inonocitosi, con aumento dei monociti dal normale 
deil'1-2 % al 5 - 0 %. 

R A N E L L E T T I ha inoltre rilevato che il C S " esercita un'azione dannosa 
sui globuli rossi, diminuendone la vitalità, invecchiandoli precoce
mente, e determinandone una maggiore distruzione. E g l i infatt i rile
vava un tumore di milza da emolisi esagerata, e cioè una maggiore 
at t ivi tà er i t rocateret ica della milza, quale indice di una maggiore de
molizione dei globuli rossi ; in essa furono osservate numerose e gros-
sissime cellule globulifere, grossi macrofagi cioè che avevano fagoci
tato numerosi frammenti di globuli rossi, e granuli emoglobinici ; e 
anche macrofagi con gocciole emogìobiniche e emosideriniche. Così 
pure nel fegato si notarono cellule di K U P F F E R contenenti granuli emo
globinici, confermanti la maggiore demolizione di globuli rossi nella 
milza. Così pure R A N E L L E T T I rilevò una maggiore distruzione di leuco
ci t i , e precisamente di pseudoeosinonli, con successiva fagocitosi da 
parte delle cellule di K U P F F E R : infatti nel fegato si osservarono processi 
di disfacimento dei pseudoeosinofili fino al l ' inclusione dei residui di 
essi nel citoplasma delle cellule di K U P F F E R , (die si veggono spesso ri
piene di granuli eosinohli, provenienti precisamente dal disfacimento 
di pseudoseosinotìli. e di frammenti nucleari di essi leucociti. Questo 
rilievo sarebbe rispondente alle osservazioni cliniche sue e di a l t r i AA., 
che avrebbero cioè rilevato nell 'uomo una diminuzione di leucociti . 

Secondo esperimenti di Dì PRISCO (1931) il OS 2 produrrebbe aumento 
del glutatione ridotto nel sangue di coniglio, (dò che può essere inter
pretato come una funzione di supplenza ossido-riduttrice del sangue, 
che interviene in seguito al fenomeno asfittico provocato dall ' inalazione 
del C S 2 . 

Apparato digerente. — I disturbi dell 'apparato digerente, come si 
disse nella sintomalotogia generale, seno tra i sintomi più precoci ad 
apparire, talora da soli, talal tra insieme coi disturbi nervosi. S i notano 
disappetenza, e qualche volta un appetito capriccioso ! D E L P E C H ) ttau-



sea, digestioni difficili, dispepsia acida, gastralgie, vomiti, talora ga

str i te cronica con piccole emorragie . ( R E D A E L L I ) ; stitichezza alternati 

tesi con diarrea, in genere prevale poi la stitichezza, ma nei casi più 

gravi si può avere forte diarrea. I l malato avverte inoltre un gusto di 

solfuro in ogni cibo. Talora può presentare una listerella gengivale 

nerastra, simulante la listerella saturnina, ma che si cancella assai 

rapidamente. 

S i può avere catarro del faringe e tumefazione delle tonsille. 

Come in al t re intossicazioni professionali i disturbi dell 'apparato 

digerente possono essere riferiti , secondo R A N E L L E T T I , sia alla conge

stione delle mucose, con conseguenti disturbi nutrit ivi e secretori, sia 

all 'azione del tossico diretta e indiretta sull 'apparato glandolare secer-

nente, senza che, per questo, si debba supporre con qualche A., un'even

tuale penetrazione del tossico per via gastrica, che non si verifica, come 

si disse, nell ' intossicazione professionale. Inol t re f'ipersecrezione tran

sitoria, la stipsi possono essere anche in rapporto con l 'aumento del 

tono parasimpatico. Si aggiungono altresì le lesioni del fegato : cl ini

camente noi rilevammo in più casi urobilinuria. e l 'urobilina, (piando 

non esistano processi emolitici (quindi nel solfocarbonismo prima che 

essi si siano determinati) , è l ' indice più frequente di un'alterazione anche 

leggiera della cellula epatica, per cui l 'urobilina ha per l ' integri tà della 

cellula epatica la stessa importanza che ha l 'albumina per l ' integri tà 

della cellula renale. La funzionalità epatica è ancora più al terata nelle 

forme parkinsonsimìli , ove ALDO-GIANOTTI ha rilevato alterazione della 

glicemia sperimentale, aumento della bilirubina nel sangue, aumento 

del tasso della colesterina. 

Gli esperimenti sugli animali hanno altresì dimostrato congestione 

della mucosa gastro intestinale (EANELLETTI ) : grave infiammazione ca

tar ra le dello stomaco sino ad un'iniziale processo ulcerativo ; disepite-

lizzazione a chiazze dei villi intestinali , con forte stasi sanguigna alle 

loro estremità, e insultato positivo nella ricerca del sangue nelle feci già 

dopo una sett imana dall ' inizio dell 'avvelenamento (BAADER e W E I S E , 

1932) : inoltre lesioni importanti a carico del fegato : lieve infiltrazione 

grassa (CENCI) , degenerazione adiposa ( A R E Z Z I ) : R A N E L L E T T I (V. Anat . 

patol.) rilevò steatosi delie cellule epatiche, in rapporto all 'azione tos

sica del C S 2 : infiltrazione di elementi linfoidi e pseudoeosinofili negli 

spazi di K I E R X A N . indice di uno stimolo irri tat ivo da parte del C S 2 ; di

struzione di pseudoeosinofili con successiva fagocitosi da parte delle 

cellule di K U P F F E R : cellule di K U P F F E R con contenuto di granuli emo-

globinici, confermanti una maggiore distruzione di globuli rossi, come 

meglio rilevò l 'esame della milza, già riferito. Anche ALDO-GIANOTTI ha 

rilevato degenerazione grassa delle cellule epatiche nelle zone central i 

dell 'acino, associata a degenerazione torbida delle zone periferiche. E 



ANTONINI e T A M B U R I congestione e rigonfiamento torbido del fegato. E 
va rilevato che le alterazioni del fegato, con i consecutivi disturbi fun
zionali, aggravano gli effetti dell ' intossicazione. 

Apparato urinario. — L 'ur ina degli intossicati ha un part icolare 
odore di ravanello, dovuto all 'eliminazione di un derivato del C S 2 . Nei 
casi acut i l 'urina scaldata leggermente col liquido di Fehl ing può dare 
un precipitato bruno-nerastro carat ter is t ico, di solfuro di rame, con 
presenza di ematina proveniente dalle emazie distrutte. E ' un segno 
utile per la diagnosi. Mancano in genere disturbi della vescica, ma si 
possono avere lesioni r ena l i : al l 'esame delle urine si è talora riscon
trato :' albumina, emoglobina, urobilina. bilirubina, indacano, ecc. 

Nelle ricerche sperimentali si è rilevato che i reni subiscono, come 
gli a l t r i organi, uno stato congestizio, e talora anche lesioni anato
miche : CINCORA rilevò lieve albuminuria per tutta la durata dell'espe
rienza : R A N E L L E T T I rilevò disturbi di circolo nel la sostanza cort icale del 
rene, i capil lari intertubulari in alcuni t ra t t i ripieni di sangue, i glo-
meruli con le anse ripiene di sangue, l 'epitelio dei triboli contorti di 
primo ordine lievemente rigonfio, con l 'orlo a spazzola poco visibile : 
A R E Z Z I rilevò aumento dei solfati, solo tardivamente t racce di albu
mina, rari cil indri granulosi, qualche globulo rosso e bianco : AUDO-
GiANOTTi r iscontrò emorragie cospicue intraglomerulari e pericanalico-
lari , lievissima generazione torbida degli epiteli canalicolari . ANTO
NINI e T A M B U R I alterazioni degenerative dei tuboli renali ed emorragie 
e proliferazioni connettivali dei glomeruli. 

Apparato genitale. — Come si disse nella sintomatologia generale, 
nel periodo iniziale dell ' intossicazione si può avere iperestesia genitale, 
con senso di freddo allo scroto nell'uomo;, alle grandi labbra nella 
donna; quindi insieme col l 'eccitazione generale del sistema nervoso si 
può avere anche un'eccitazione sessuale ( R A N E L L E T T I , T O M MASI e P O P P I ) , 

con erezione continua nell 'uomo, per difetto dei poteri regolatori e ini
bitori della corteccia cerebrale sui centri spinali, che contengono nor
malmente l ' is t into sessuale nei limiti fisiologici. In seguito poi col pe
riodo di depressione del sistema nervoso si ha al tresì anche aftievoli
mento dell ' istinto sessuale, frigidità, impotenza ( Q U A R E L L I , G. B Ì G N A M I . 
G H I R I ) . Al t re volte si ha fin da principio aftievolimento delle funzioni 
sessuali. Nei suoi casi più recenti R A N E L L E T T I ha sempre rilevato sin da 
principio aftievolimento delle funzioni sessuali, sia cioè diminuzione del
l ' is t into sessuale, che del potere coeundi. 

In tutt i i casi <piestà debolezza sessuale è sfata t ransi toria ; è scom
parsa col migliorare e scomparire degli al tr i sintomi : essa quindi rien
tra nel quadro della depressione generale del sistema nervoso. In qual
che caso di lunga persistenza si può ammettere un'alterazione dei plessi 



neuro-vegetativi regionali e ipofunzione del tessuto interstiziale (QUA-
R E L L I e AUTO-GIANOTTI) . Talora si è osservata manifesta atrofia dei testi
coli ( E O B E R and HANSON). Nelle donne si è rilevato : mestruazioni abbon
danti, anche metrorragie frequenti ( Q L A R E L L I ) , sterilità, aborti : cosic
ché tra le malattie del lavoro capaci di provocare l'abordo, si deve com
prendere, accanto al saturnismo, all'anchilostonriasi, ecc., anche il sol-
focarbonismo. Si è anche rilevata nella donna atrofia dei seni. Dobbiamo 
peraltro osservare che i detti rilievi furono fatti specialmente da antiche 
osservazioni francesi, mentre in tempi più recenti essi sono meno evi
denti : ricordiamo che LAUOEXHEIAIER nelle lavoratrici di Lipsia ha po
tuto rilevare una al ta cifra di natività, e solo pochi aborti : le migliorate 
condizioni eli lavoro hanno diminuito le cause d'intossicazione. 

Sperimentalmente R A N E L L E T T I e CINCORA hanno notato in un primo 
periodo d'intossicazione manifesta eccitazione sessuale, e poi frigidità 
e impotenza : nelle femmine parti precoci, prole con sviluppo deficiente, 
minore vitalità, precoce mortalità. All 'esame istologico dei testicoli 
R A N E L L E T T I potè rilevare solo una maggiore attività funzionante, senza 
modificazioni istologiche; questo rilievo di R A N E L L E T T I è stato confer
mato dalle successive ricerche sperimentali di ALDO-GIANOTTI . 

Pelle. — Si può avere eritema nella cute del viso, e anche un'acne 
rosacea del naso (LEHMANN), erpete, eczema, porpora e inoltre i vari 
disturbi vasomotori e trofici ricordati già tra le lesioni del sistema ner
voso, tra cui anche eruzioni di herpes zoster, pel quale, ammessa l'ori
gine infettiva, il C S 2 agirebbe come elemento localizzatore. Gli operai 
bagnatola nella vulcanizzazione a freddo del caucciù vanno soggetti ad 
eczemi, anestesie, nelle mani. Si può avere traspirazione abbondante, e 
con odore eli solfuro di carbonio, specie per le alterazioni endocrino-vege-
tative. Talora si nano pigmentazioni cutanee negli arti, e LABOLLBÈNE. 

come già ricordammo, descrisse per primo due casi di intossicazione sol-
focarbonica con « macchie ecchimotiche » seguite poi da pigmentazioni : 
questa meninosi sarebbe dovuta ad un pigmento ferrugginoso derivante 
dal pigmento sanguigno di globuli rossi alterati, pigmento riscontrato 
in modo costante da K I E N E L et E N G E L (1886) ; esso pigmento dà colora
zione nera con solfidrato di ammoniaca. Si può osservare anche sec
chezza della pelle per l'azione dissolvente del C S 2 sui grassi della pelle 
( P E R R I N ) . 

Stato di nutrizione. — Dimagramento ,anemia, deperimento gene
rale, fino talora alla cachessia, accompagnano il periodo di depressione. 

D I A G N O S I . — L'intossicazione da solfuro di carbonio non dà sin
tomi caratteristici : ma se da una parte c'è il fattore etiologico, e cioè 
che il paziente è esposto all'azione del C S 2 e dall 'altra esistono i vari 



sintomi, che sogliono r iscontrars i in tale intossicazione, e specialmente 

alcnni di essi, è possibile porre la diagnosi : questa poi sarà accer ta ta 

con l a r icerca positiva del C S 2 in alcune vie di eliminazione, come 

vedremo. 

Intossicazione acuta : La diagnosi è più facile che in quella cro
nica : nella forma lieve sintomo importante per la diagnosi è, con la ce
falea e l ' intontimento di capo, l 'ebbrezza; essa si può confondere con 
quella alcoolica, ma se ne distingue facilmente, oltre che con l 'elemento 
etiologico, con l 'odore solfocarbonico del l 'ar ia espirata . Nelle forme 
gravi all 'ubbriachezza segue la narcosi, che è più grave di quella da alcoo-
lismo acuto e da cloroformio, dove si ha incoscienza, non coma : si hanno 
inoltre conseguenze più gravi e durature, t ra cui ricordiamo : pallore 
del viso, ipotermia, abolizione di tut t i i riflessi, dilatazione pupillare, 
scosse muscolari, convulsioni, paralisi , emorragie multiple, morte anche 
fulminea. Oltre che coU'alcoolisnio acuto e l ' intossicazione da cloro
formio si deve tener presente la diagnosi differenziale anche con al t re 
intossicazioni acute, come da anilina, benzina, benzolo, monocloruro 
di solfo, tetracloruro di carbonio, idrogeno solforato, ossido di carbonio 
e gas d'illuminazione, intossicazioni al imentari , ecc. ; tanto più che 
talora si possono avere intossicazioni miste, come nei lavoratori del 
caucciù, in cui i sintomi del solfocarbonismo possono accompagnarsi a 
quelli d'intossicazione del benzolo, monocloruro di solfo, e tetracloruro 
di carbonio ; tanto che, secondo KOBER and IIAXSON, i medici dei distrett i 
della gomma in America, data la molteplicità dei veleni usati in detta 
industria, sogliono chiamare tut t i i pazienti « avvelenati dalla gomma ». 
Nella diagnosi differenziale con queste varie intossicazioni acute, oltre 
che tenere presenti i sintomi più salienti inerenti alle singole intossica
zioni, sarà in favore del solfocarbonismo l 'elemento etiologico, l 'odore 
carat ter is t ico dell 'ali to, la r icerca positiva del C S 2 nell 'ar ia espilata ; 
inoltre l 'urina ha un part icolare odore dì ravanello, dovuto all 'elimina
zione eli un derivato del O S 2 : e. scaldata leggermente col liquido di 
l-'eliling. può dare un precipitato bruno-nerastro carat ter is t ico, di solfuro 
di rame, con presenza di ematina proveniente dalle emazie distrutte. P e r 
la r icerca del C S 2 - n e l l ' a r i a espirata rimandiamo all ' intossicazione cro
nica. Secondo alcuni autori il O S 2 determinerebbe nel sangue anche la 
formazione di solfometaemoglobina, che potrebbe, unitamente agli a l t r i 
sintomi, fornire altro elemento diagnostico : noi però non l 'abbiamo 
riscontrata neanche sperimentalmente ; d 'altra parte la meta emoglobina 
è rilevabile coli 'esame spettroscopico net sangue degli individui intossi
cat i dai veleni che la determinano, quando si forma in grande quantità, 
(piando cioè il 40 % dell 'ossiemoglobina si è t rasformata in metaemoglo-
bìna (SCHMIDT) ; inoltre va ossergato (die la metaemoglobina può scom
parire anche rapidamente, dopo sottratto l 'individuo dall 'ambiente di 
lavoro, come si verifica per al t re intossicazioni, per es. da nitrobenzolo. 



Intossicazione cronica : La diagnosi è agevole, quando da una parte 
c'è il fattore etiologico, cioè l'esposizione del paziente all'azione lenta 
del C S 3 , dall 'altra c'è la sintomatologia svolgentesi nel modo caratteri
stico, e cioè col suo periodo iniziale, e poi di eccitamento e quindi di 
depressione ; ma spesso l'intossicazione non si può seguire in tutto il 
suo decorso, il malato capita all'osservazione del medico solo in uno dei 
periodi detti. In tal caso per la diagnosi, nel periodo iniziale, bisogna 
por mente all'esordire lento dell'intossicazione, ai suoi fenomeni ini
ziali più comuni, che sogliono cominciare dopo qualche settimana e 
alcuni mesi, ma talora anche dopo qualche anno dall'inizio del davoro ; 
questi sintomi precoci, importanti per la diagnosi sono : i disturbi del
l 'apparato digerente e nervoso, talora isolati, talaltra associati : inap
petenza, nausea, digestioni difficili, acidità, vomito, gatsralgie, diarrea 
alternantesi con stitichezza, che poi in genere prevale, gusto di solfuro, 
segni di alterata funzionalità epatica (urobilinuria) : cefalea frontale, 
intontimento, prima solo di sera, poi anche durante il lavoro, che ces
sano di notte per ricominciare il giorno dopo con la ripresa del lavoro, 
fatto questo importante per la diagnosi : sì hanno anche debolezza 
generale e malessere, dolori, tremori, crampi : interessante anche rile
vare che in principio la cefalea, l'intontimento, la vertigine, passano 
facilmente quando il paziente si porta alla finestra, al l 'aria libera. Nel 
periodo di stato, che segue dopo settimane e mesi al periodo iniziale, è 
importante per la diagnosi, oltre all 'accurata anamnesi, specie in ri
guardo ai sintomi iniziali, il delinearsi di disturbi, sempre più gravi a 
carico del sistema nervoso : stato di eccitamento, cambiamento di carat
tere, l'individuo si dimostra irritabile, litigioso, ora burlesco, ora lieto, 
ora piagnucoloso, ora depresso : segno importante, quando esiste, è l'ipe-
retesia genitale con senso di freddo allo scroto nell'uomo, e alle grandi 
labbra della donna ; e poi un'eccitazione sessuale, con erezione continua 
nell'uomo, mentre più tardi nel periodo di declinazione si ha frigidità 
e impotenza : altre volte l'impotenza si rileva invece come sintomo ini
ziale. Si delineano quindi forme di psicosi a tipo maniacale, con agita
zione psico-motora. o a tipo confusionale con o senza eccitamento, o a 
tipo demenziale, con uno stato depressivo psichico e fisico. Anche nel 
periodo di declinazione è necessaria per la diagnosi la raccolta accurata 
dei dati anamnestici, specie in riguardo ai primi sintomi del male e al 
suo svolgimento ulteriore. 

La diagnosi può riuscire difficile nei casi rari d'intossicazione svol
gentesi improvvisamente, con una violenta agitazione psicomotoria, con 
allucinazioni visive, uditive, ecc., stimulante una forma acuta di intos
sicazione : ma se ne può differenziare sia colla ricerca dei sintomi iniziali 
d'intossicazione passat i talora inosservati, sia col rilievo che, dal lato 
etiologico. mancherà l'evenienza dell'esposizione del soggetto ad una dose 
massima di C S 2 : per cui la manifestazione improvvisa dei fenomeni tossici 



va interpretata non come una intossicazione acuta, ma come manife
stazione acuta in una intossicazione cronica, in conseguenza del lento 
accumularsi del tossico nell'organismo (data la sua lenta eliminazione), 
analogamente a quanto si verifica nella colica saturnina, in un attacco 
uremico in caso di nefrite cronica, ecc., in cui l 'ultima dose del tossico 
assorbito può fare scoppiare l'intossicazione improvvisamente : oppure 
può seguire ad un eccesso alcoolico. 

L a diagnosi potrà presentare qualche difficoltà anche allorché nel
l'intossicazione prevalgono le manifestazioni di semplice anemia e 
deperimento organico, di polinevrite e paralisi, di sindrome striopal-
lidale, di sindrome di Korsakoff, ecc. In tali casi ci dobbiamo sempre 
basare anzitutto sull'elemento etiologico, poi sulla presenza di altri sin
tomi dì intossicazione generale, che di solito precedono e accompa
gnano le singole manifestazioni prevalenti. Inoltre in tutti i casi, così 
di psicosi come di altre manifestazioni morbose, bisogna escludere i 
vari fattori etiologici inerenti alle rispettive sindromi, o rilevare, a 
seconda dei casi, una loro eventuale azione concorrente (alcoolismo, 
sifilide, malattie infettive, influenze reumatizzanti, malattie del ri
cambio, altre intossicazioni, specie quelle professionali neurotrope, 
piombo, mercurio, arsenico, ossido di carbonio, fosforo, ecc.) : per le 
sindromi parkinsonsimili bisogna naturalmente escludere così il clas
sico morbo di PARKINSON, come le forme parkinsonoidi della encefalite 
epidemica. 

Per le nevriti e polinevriti è da tenere presente anche, che colpi
scono a preferenza i nervi degli arti inferiori e specialmente i peronei, 
e sono di solito simmetriche, donde la paresi e paralisi flaccida simme
trica negli arti inferiori, più spesso limitata ai muscoli della regione 
antero-esterna delle gambe, e quindi piede cadente, deambulazione a 
steppage : escludere in tal caso l'intossicazione arsenicale, che dà una 
paralisi consimile : ricordare che la paralisi saturnina è invece più fre
quente negli arti superiori, a carico del radiale. In qualche caso s i può 
avere una forma di pseudo-tabe, con atassia, Komberg positivo, e si pos
sono aggiungere disturbi vasomotori, secretori, trofici, a carico delle 
cute : questi casi si differenziano dalla tabe per la presenza in questa 
delle alterazioni dei riflessi pupillari, dei disturbi della vescica e del 
retto, che mancano nel solfo-carbonismo, e per la reazione del Wasser-
man, e le alterazioni specifiche del liquido cerebro-spinale. 

L a nevrite può colpire anche, ma più raramente, gli arti superiori, 
a preferenza a carico dei nervi radiali, e quindi sono colpiti i muscoli 
estensori come negli arti inferiori, donde mano cadente, come nella 
paralisi saturnina, da cui perciò va differenziata. Degno di rilievo è che 
nel solfo-carbonismo si possono avere talora anche paralisi dei muscoli 
flessori degli arti superiori e inferiori, che non si riscontrano invece in 



altre forme di nevriti tossiche ; si avrebbe perciò in tale localizzazione un 
segno favorevole alla diagnosi. Come si disse infatti nella sintomatologia, 
la localizzazione nei nn. radiali e peronei, e più a carico delle fibre mo
torie che positive, non è esclusiva del solfocarbonismo, riscontrandosi 
anche nella polinevrite alcoolica, come da altre cause tossiche o infettive ; 
ma la localizzazione della polinevrite anche nei nervi e muscoli flessori, 
così negli arti superiori che inferiori, e solo in una parte di essi, è una 
particolarità della polinevrite solfocarbonica ; giacché essa non si verifica, 
in genere, nelle altre polinevriti : quindi la detta localizzazione ha impor
tanza diagnostica. Alla paralisi segue atrofìa muscolare colle note alte
razioni della eccitabilità elettrica sino alla E . I) . I riflessi tendinei sono 
indeboliti o aboliti, ciò che fa escludere l'isterismo : ma talora i riflessi 
tendinei nel perìodo iniziale irritativo della nevrite possono riscontrarsi 
anche esagerati, fenomeno da riportarsi per analogia a l la iperestesia cu
tanea : in tal caso il riflesso rotuleo può provocarsi anche colla percus
sione della superficie anteriore della tibia (zona reflettogena aumentata), 
mentre nelle neuorsi funzionali (isterismo, nervosismo), malgrado un 
aumento vivo del riflesso rotuleo, esso non si provoca colla percussione 
della tibia, il che, secondo S T R Ü M P E L L , può avere una certa importanza 
diagnostica. I disturbi della sensibilità sono più lievi dei disturbi motori, 
e si può avere ipoestesia, iperestesia, clistesia, disturbi localizzati spe
cialmente nelle parti distali degli arti : talora combnazione di anestesia 
fattale con iperestesia dolorifica, quasi patognomonica secondo O P P E 

N H E I M . Mancano in genere disturbi a carico della vescica e del retto. 
Talora nevriti a carico dei nervi cerebrali : va ricordata la localiz

zazione della nevrite nel nervo vago-accessorio, segnalata da R A N E L -

I J E T T I , con paresi del palato molle, timbro nasale della voce, disturbi di 
deglutizione; il che può avere valore diagnostico, secondo U A NE E L E T T I ; 

giacché tale localizzazione di solito non si riscontra in altre forme di 
polinevrite, e solo può riscontrarsi nella difterite. 

- Interessanti per la diagnosi sono le paralisi locali delle dita, le 
atrofie muscolari precedenti le paralisi, osservate a carico delle dita 
delle mani in operai che solevano immergere le mani nel C S 2 . 

I l tremore, se lieve, apprezzabile solo nelle mani protese, può rien
trare tra i segni diagnostici del nervosismo generale tossico : se è più 
accentuato, va distinto, in base ai suoi caratteri, agli altri sintomi con
comitanti, al fattore etiologico, da altri tremori tossici, o in rapporto a 
malattie organiche o funzionali del sistema nervoso ; e nelle sindromi 
parkinsonsimili si devono escludere, come già si disse, così il morbo di 
Parkinson, come le forme parkinsonoidi dell'encefalite epidemica. 

L 'esame della cronassia dei muscoli degli arti (VELICOGNA e V I 

ZIANO) potrà riuscire utile come orientamento diagnostico nei casi in 
cui non siano ancora presenti sintomi evidenti dell'intossicazione, specie, 
secondo noi, per forme latenti di nevriti. 



Da tener presente che l'intossicazione può svegliare una diatesi 
isterica latente, con disturbi motori e sensitivi, che possono scoppiare 
anche bruscamente, specie nelle donne, e anche in modo collettivo, come 
epidemie di stabilimenti ; le stimmate isteriche, i disturbi della sensi
bilità indipendenti dai campi di distribuzione dei nervi periferici, illu
mineranno la diagnosi di nevrosi isterica su base tossica, differen
ziandola così dalle manifestazioni isteriche semplicemente costituzio
nali. Tenere presente, per l'orientamento diagnostico, che tali sindromi 
isteriche si possono talora sviluppare anche in operaie lavoranti in am
bienti lontani dalle lavorazioni ove si sviluppano vapori di C S 2 , pel 
fatto già accennato nel capitolo etiología, che detti vapori, non razio
nalmente allontanati dai luoghi di produzione, essendo più pesanti del
l 'aria, possono rientrare attraverso finestre, porte, negli stessi locali, 
come anche in locali più o meno lontani, potendo così danneggiare anche 
individui addetti a lavorazioni non tossiche. 

Sintomi importanti per la diagnosi sono anche, quando esistono, 
le lesioni a carico dei sensi specifici, specie degli occhi, con la diminu
zione dell'acutezza visiva, con paresi e paralisi dell'accomodazione. 
L'ambliopia da C S 2 ha grande somiglianza con quella da tabacco e da 
alcool, da cui perciò va differenziata : interessante è pure lo scotoma 
centrale pei colori, specie pel rosso ; quest'ultimo avrebbe valore dia
gnostico : l 'esame del fondo dell'occhio mostra da principio disco con
gesto con iperemia dei vasi della retina, più tardi pallore, specie nella 
metà temporale. Può essere utile per la diagnosi il rilevare che il pa
ziente sente gusto e odore di solfuro, specie dopo lasciato il lavoro : 
mentre i disturbi dell'odorato e del gusto, in rapporto a processi nevri-
tici corrispondenti, sono rari. Così pure l'indebolimento dell'udito è sin
tomo degno di nota, tanto più che spesso è anche più precoce di quello 
della vista. 

Possono appoggiare la diagnosi anche i sintomi a carico dell 'appa
rato circolatorio : ritmo cardiaco alterato,, spesso polso più frequente, 
talora invece bradicardia ; accessi di sincope ; le alterazioni del sangue, 
che sono più costanti a carico della serie rossa, e cioè diminuzione delle 
emazie, dell'emoglobina, del valore globulare, talora anche anisocitosi 
e poichilocitosi ; mentre sono incostanti le alterazioni della serie bianca ; 
i leucociti sono talora aumentati, talora diminuiti ; ma ove si riscontri 
monocitosi, eosinofilia, si hanno altri segni in favore dell'intossicazione. 
Sono anche segni favorevoli le alterazioni della pelle, eritemi, eczemi, 
erpete; i disturbi vasomotori e trofici già riportati tra le lesioni del si
stema nervoso ; macchie metaniche, per pigmento ferrugginoso, prove
niente dal pigmento sanguigno di globuli rossi alterati, che dà colora
zione nera con solfidrato di ammoniaca. Tenere anche presenti i risultati 
dell 'analisi dell'urina, ove talora si riscontra albumina, urobilina, emo
globina, ecc. 



Gli svariati sintomi, presi isolatamente, non hanno certo evidente 
valore diagnostico, ma, presi nel loro insieme, essi s ' integrano e si raf
forzano a vicenda, assumendo un valore più decisivo in favore della 
diagnosi. 

Non è difficile la diagnosi differenziale del solfocarbonismo cronico 
dal saturnismo, mercurialismo, arsenicismo, alcoolismo cronico, pei 
sintomi part icolari inerenti alle singole intossicazioni. 1 casi di atrofie 
muscolari si differenziano dall'atrofia muscolare progressiva, perchè 
in questa, a par te l 'etiologia, mancano i disturbi digestivi e nevro-psi-
chici . I casi benigni vanno pure differenziati dalla nevrastenia, con la-
quale sono stati talora facifmente scambiati . 

Ricerca del CS2 nell'organismo : Se si hanno i sintomi descritt i , e 
col loro part icolare svolgimento, in un soggetto esposto all 'azione del 
C S 2 , e si possono escludere al tre intossicazioni consimili, la diagnosi 
clinica di solfocarbonismo può essere posta, e in molti casi anche con 
certezza. In a l t r i casi si potrà chiedere un'ulteriore conferma alla ri
cerca positiva di C S 2 nell 'organismo : ta le r icerca peraltro potrà riu
scire positiva allorquando il paziente non sia stato al lontanato dall 'am
biente tossico da molto tempo, in genere da non ol tre 2-3 mesi, come 
vedremo. Questo accertamento diagnostico si renderà specialmente ne
cessario dal lato medico-legale nei casi clubbii, dopo l 'entrata in vigore 
(Iella legge d'assicurazione obbligatoria delle malat t ie professionali : 
anche nelle al tre intossicazioni professionali, quando non si abbiano 
sintomi carat ter is t ic i , si rende necessaria per l 'accertamento diagnostico 
La ricerca della sostanza tossica nell 'organismo. 

Xel solfocarbonismo si è r icercato il G S 2 nell 'urina ; già abbiamo detto 
che l 'ur ina degli intossicati può presentare un particolare odore di rava
nello, dovuto all 'eliminazione eli un derivato di C S 2 : nei casi acuti 
t'urina scaldata leggermente col liquido di Fehl ing, può dare un preci
pitato bruno-nerastro carat ter is t ico di solfuro di rame, con presenza di 
ematina proveniente dalle emazie distrutte. Ma nei casi cronici , come 
sono generalmente quelli professionali, la reazione manca : a noi è riu
scita sempre negativa. 

Abbiamo perciò r icercato il G S 2 nell 'aria espirata, siccome la via 
principale eli eliminazione : l 'odore carat ter is t ico dell 'ali to può soccorrere 
la diagnosi nei casi acuti ; nei casi cronici di solito manca, o è così lieve 
da essere mascherato in una bocca in cui spesso difetta l a proprietà. 
Necessaria quindi la r icerca chimica. E R B B N consiglia di far passare 
l 'ar ia d'espirazione in una soluzione alcoolica o eterea incolore eli tr iet i l-
fosfina : in presenza di OS-, si ha una colorazione rossa. Ma questa rea
zione non è facile in pratica, perchè la trietilfosfina (G21l."i P , è molto 
tossica, pericolosa nella preparazione, e molto costosa- (oltre L . 13 i l 



grammo). Perc iò , d'intesa coi prof. M A N T E L L I , Direttore del Laboratorio 
chimico della Direzione della Sani tà , ho seguito un altro metodo, sem
plice 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 60(1 cm. 3 , in modo che l 'aria prenda 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 cento, per trattenere l'anidride carbonica 2) acido solforico concentrato, per 

essiccare 3) un piccolo apparecchio di assorbimento contenente L 2 cm. 3 di soluzione 

satura di potassa in alcool etilico. Se nell'aria vi è C S 2 si forma xantogenato di potassio, 

che resta in soluzione. Tutto il sistema è sottoposto ad una leggiera 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 compie in 2 ore. Finita l 'aspirazione si stacca il recipiente contenente l 'aria in esame, 

e s i fa gorgogliare, attraverso il sistema, dell 'aria esente da 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 1!) di solfato di rame. Se nell'aria in esame c'è C S , si forma un leggero 

precipitato giallo di xantogenato di rame. La reazione è così sensibile, che s i possono 

svelare anche 5 centesimi di milligrammo di C S , . 

In seguito ho sperimentato uri altro metodo, che sarebbe ancora più sensibile di 

quello col xantato di rame; il metodo cioè proposto nel 1920 da P. SACCARDI per la ri

cerca dell'olio al solfuro nell'olio di oliva. 

I metodo è basato sulla reazione di una soluzione benzolica di cerotto diachilon 

addizionato di potassa alcoolica. Tale soluzione, che si fa bollire col liquido da esami

nare, e tottenuto come sopra, è sensibile al solfuro di carbonio al l ' I :160.000, con forma

zione di colorazione o di precipitato nero di solfuro di piombo. 

S e i malati vengono tempestivamente al lontanati dal lavoro, i sin
tomi cl inici sogliono scomparire dopo qualche set t imana e qualche 
mese; e in tal caso la ricerca del C S 2 nell 'aria espirata, prima positiva, 
suol essere negativa già dopo un paio di mesi dacché il paziente non è 
più a contat to di C S 2 ( R A N E L L E T T I ) . Per tan to la ricerca di C S 2 nel l 'ar ia 
espirata può servire, se positiva, ad accertare la diagnosi di solfocar
bonismo; in seguito, se negativa, a confermare la guarigione ottenutasi . 

Nel cadavere i l OS* non è stato finora mai svelato. 

Ricerca del C82 nell'aria-ambiente : Nel caso in cui si verifichino 
più cas i di solfocarbonismo in un dato stabilimento, potrebbe riuscire 
utile, ad avvalorare la diagnosi, r icercare anche la presenza di G S 2 

nell 'aria-ambiente di essi. Qualitativamente esso si riconosce dal suo 
odore carat ter is t ico, che ricorda quello del cloroformio. Pe r la ricerca 
quant i ta t iva LEHMANN raccomanda il metodo di C A S T I N E . 

Si fa passare l 'ar ia finemente divisa in una soluzione satura di potassa caustica 

al 20 per cento nell'alcool a 90°. Il CS , è fissato come xantogenato di potassio. Si vuota 

il recipiente che è servito all'assorbimento, si sciacqua con un miscuglio d'acqua e 

alcool a parti uguali, si acidifica con acido acetico debole : si neutralizza aggiungendo 



carbonato di calcio in eccesso : s i aggiunge una soluzione di amido e tanto di acqua cbe 
di soluzione alcoolica di potassa. 

Si titola con una soluzione di iodio che contiene 1 ,607 mmg. per litro, sino all 'appa-
riziane d'urna leggiera tinta bleu. Un centimetro cubo di soluzione d'iodio corrisponde a 
un milligrammo di solfuro di carbonio. Con questo metodo LEHMANN ha ottenuto buoni 
risultati e LATJDENHEIMER ha potuto scoprire nelle officine di vulcanizzazione di caucciù 
molto bene installate, mmg. 0,2-0,3 di OS, per litro, e nelle officine male Installate 
mmg. 1-2,4. 

Una variante del metodo è data da KOHN-ABBEST. Dopo l'acidificazione coll'acido 
acetico debole si aggiunge una soluzione di solfato di rame ad 1,20 e si ottiene un preci
pitato giallo oro. (La soluzione ramica ad 1/20 si prepara sciogliendo .nell'acqua gr. 3,168 
di isolfato di rame : si aggiunge del sale di Seignette e del carbonato di soda sino alla 
ridissoluzione del precipitato, poi si completa ad un litro,!. Aggiungendo con precauzione 
la detta soluzione ramica si nota il momento in cui, a seguito di un eccesso di sale di 
rame, il liquido soprastante a l precipitato giallo-oro comincia ad esser colorato. Il do
saggio si fa ancora utilizzando la reazione del solfato di rame (Kohn-Abrest). Lo xantato 
di rame si deposita facilmente, e s i riconosce facilmente la fine della precipitazione. Bi
sogna evitare un eccesso di alcali. Il C S 2 è trasformato in xantato, poi saturato dal 
cremore di tartaro e dal bicarbonato di soda. La soluzione ramica a 1/20 è aggiunta len
tamente. Questa ultima reazione ha servito ad dosaggio del C S , nel gas d'illuminazione. 

La trietilfosfina in soluzione eterea dà, con un'eguale quantità di soluzione eterea 
di C S 2 , un preeipato cristallino-cremisi. 

P R O G N O S I — Nell ' intossicazione acuta la prognosi è favorevole 
nei casi lievi, potendo i sintomi dileguarsi col semplice al lontanamento 
del paziente dal lavoro e inviandolo a l l ' a r ia aperta. Anche nei casi gravi 
si può avere talora la remissione, e la restitutio ad integrimi, e anche 
dopo pochi giorni ; ma al tre volte possono residuare paralisi ; e nei casi 
gravissimi si può avere la morte fulminea o in 24-48 ore. 

Nell ' intossicazione cronica, nelle forme iniziali, se i malati si allon
tanano subito dal lavoro, si ha di solito l a guarigione anche in poche 
settimane o qualche mese; ma anche nei casi nei quali si è già svilup
pata una sintomatologia imponente di psicosi maniacale con forte agita
zione psico-motoria, manie, deliri, allucinazioni, ecc., se il paziente è 
stato presto allontanato dal lavoro, e ricoverato in una clinica, in un ma
nicomio, o in altro istituto adatto, ove possa giovarsi della quiete e del
l ' igiene psichica e fisica, è sorprendente vedere come egli entri solleci
tamente in un periodo di calma, e dopo poche settimane o pochi mesi 
si dimostri guarito. Dalla casistica i tal iana risulta evidente questa sol
lecita guarigione in molti casi di psicosi, anche gravi, ricoverati in cl i
niche psichiatriche o in manicomi o in al tr i ospedali. 

I l che fa ri tenere che il C S 2 determini in principio solo disturbi fun
zionali, oppure anche lesioni anatomiche ma lievi, ta l i cioè da essere 
facilmente r iparabil i . I n un minore numero di casi il malato non gua
risce, ma finisce in uno stato depressivo, in cachessia e morte. S e si 
hanno ricadute, esse sono più gravi dei primi at tacchi . Net casi più resi
stenti e inguaribili si debbono ammettere ' lesioni anatomiche più gravi, 



non riparabil i , come vedemmo nell 'anatomia patologica. Le forme di 
psicosi più resistenti sono quelle ove esistono tare morbose neuro-psi
chiche, ereditarie o individuali. Dall ' insieme della casist ica i taliana e 
straniera da noi raccol ta , si deduce che i 2/3 dei casi di solfocarbonismo 
cronico volgono a guarigione, dopo un periodo di settimane o mesi, o 
anche qualche anno ; 1,3 dei casi invece non guarisce, e questi sono 
principalmente i casi di psicosi a tipo demenziale. Oggi quindi la pro
gnosi è più favorevole che nei tempi passati , in cui le intossicazioni 
erano assai più gravi, e in cui D B L P E C H potè dire : « Gel ni qui fra valilo 
dans le sull'are ne redevient jamais un homme ». In qualche caso di im
provvisa manifestazione morbosa, con violenta agitazione psicomotoria, 
ove l ' intossicazione cronica erasi mantenuta sino allora in uno stato la
tente o quasi, si è avuta anche la morte, senza (die l 'autopsia ne abbia 
rivelato la causa. 

Le polinevriti sono in genere anche di prognosi favorevole, e in 
tempo relativamente breve : le conseguenze (paralisi, atrofie, ecc.) , se
condo l 'estensione, la reazione degenerativa, ecc.. hanno un decorso 
diverso, come nelle comuni nevriti di a l t ra origine. Le sindromi nervose 
centrali presentano una prognosi riservata per durata e r iprist ino. Le 
fome con manifestazione prevalente di anemia e deperimento organico 
hanno anche prognosi favorevole, se riconosciute e curate per tempo, 
al tr imenti anche queste forme portano alla cachessia. Le lesioni oculari 
evolvono spesso rapidamente, e difficilmente regrediscono. L'udito si ri
stabilisce ancora più difficilmente. La memoria per le parole sembra 
essere una delle ult ime funzioni a r istabil irsi . 

C U R A — Nelle forme acute portare l 'infermo al l 'a r ia aperta, bagno 
calcio, o abluzioni fredde, secondochè ci sia eccitamento o stupore : 
talora può essere necessaria la respirazione artificiale. Nella forma cro
nica al lontanare sollecitamente il malato dall 'ambiente di lavoro, e. a 
seconda dei casi, ricoverarlo in una cl inica, nel manicomio, in genere 
in un ist i tuto adatto. L 'al lontanamento dal lavoro deve durare fino a 
scomparsa dei sintomi (in genere varie settimane o varii mesi). Consi
derando che le ricadute sono più gravi dei primi at tacchi , è da racco
mandare che il paziente cambi il mestiere o la lavorazione nello s t e s s o 
stabilimento. Cure fisiche( diatermia, elet tr ici tà , massaggio, ecc., a se
conda dei casi) nelle nevriti, paralisi , ecc. : bagni di sudore nei disturbi 
visivi : joduro di potassio ; in genere le cure consuete per favorire la 
disintosiscazionè da una parte, e la ricostituzione dell 'organismo dal
l ' a l t ra . 

L E G I S L A Z I O N E — La legislazione per la difesa del solfocarbo

nismo, è per la rispettiva riparazione, si è diffusa in un buon numero 



di Nazioni. In I t a l i a la fabbricazione e deposito di solfuro di carbonio 
è compresa nell 'elenco di industrie insalubri di 1" (lasse, che debbono 
essere isolate nelle campagne e lontane dalle abitazioni (Dee. Min. 21 
aprile 1895 e 14 marzo 1908) ; e le fabbriche di solfuro di carbonio sono 
comprese tra le industrie insalubri e pericolose, a cui è assolutamente 
vietata l 'applicazione delle donne minorenni e' dei fanciulli (Regola
mento per l 'applicazione del testo unico della legge sul lavoro delle 
donne e elei fanciulli , R , Dee. 10 novembre 1907, n. 818). 

Sono state ist i tuite le visite preventive obbligatorie per gli operai 
addetti a l le seguenti lavorazioni : a) fabbricazione di solfuro di car
bonio ; b) estrazione di olii, o di grassi, o di essenze, o di resine, me
diante il solfuro di carbonio ; c) sala delle baratte nelle fabbriche di 
seta artificiale col metodo della Viscosa (1) ; il) vulcanizzazione a freddo 
e soluzione del caucciù con solfuro di carbonio, e uso industriale di qua
lunque sostanza sciolta nel solfuro di carbonio; / ) distruzione di paras
siti nocivi ai cereali in (pianto assumono i l carat tere professionale e di 
lavorazione industriale. 

Inol t re , visita obbligatoria immediata quando l'operaio denunci e 
presenti sintomi sospetti d'intossicazione. (D. M. 30 marzo 1929, V I I , in 
applicazione dell 'art . 0 del Regol . Gener. d'igiene sul lavoro, R . D. 14 
aprile 1927, u. 530) (2). 

Denunzia obbligatoria e assicurazione obbligatoria. — I l solfocar
bonismo è una delle prime 5 intossicazioni profesionali, che sono state 
comprese nella legge d'assicurazione obbligatoria contro le malat t ie 
profesionali, insieme con l 'anchilosiomiasi, e per le quali c'è anche 
l 'obbligo della denunzia (R. D. 13 maggio 1929, n. 928 - 11 giugno 1929, 
V I I ) . 

(1) L£ visite preventive per gli operai delle fabbriche di seta artificiale sono limitate 
solo a quelli addetti alla sala delle baratte. Per quelli.addetti alle sale di filatura della 
viscosa le visite preventive sono stabilite in rapporto, non al rischio del solfuro di car
bonio, ma dell'idrogeno solforato. Dopo quanto si è riferito, risulta evidente che le visite 
preventive dovrebbero essere estese sia agli operai addetti alle lavorazioni contemplate 
nell'assicurazione contro il solfocarbonismo, quelle cioè prima della filatura, sia agli 
operai addetti alle lavorazioni successive (filatura, lavaggio, essiccamento). 

(2 ) Questa disposizione in realtà non ha il valore profilattico delle visite periodiche, 
né è sempre realizzabile in pratica. L'operaio non -sempre può essere cosciente di avere 
sintomi sospetti di intossicazione, sì da essere indotto a denunciarli nè il datore di 
lavoro, o chi per lui, può essere anch'egli in grado di giudicare se l'operaio presenti o 
no tali sintomi, onde poterlo inviare alla visita immediata del medico. Perchè la dispo
sizione in pratica non può riuscire efficace. Inoltre non soddisfa al principio profilattico 
del controllo periodico della salute : solo infatti colle visite periodiche il medico può 
effettivamente prevanire il male riconoscere i primi sintomi dell'intossicazione, anche 
prima che il lavoratore abbia potuto accorgersene, e quindi curarli tempestivamente, 
evitando aggravamenti. 



L'assicurazione copre il solfocarbonismo nelle seguenti 4 industrie : 
A) Fabbricazione del solfuro di carbonio ; B) Estrazione di olii, grassi , 
essenze e resine, mediante il solfuro di carbonio ; C) Produzione della 
Viscosa e successive operazioni precedenti la filatura nelle fabbriche di 
seta artificiale (1) D) Vulcanizzazione a freddo e soluzione del caucciù 
con solfuro di carbonio. 

Pendo in Italia sono 6 le industrie con solfuro di carbonio, per le 
quali c'è l'obbligo pei lavoratori delle visite preventive, e della visita 
immediata quando l'operaio denunci e presenti sintomi sospetti di in
tossicazione; per le prime 4 c'è anche l'obbligo dell'assicurazione. 

Come in Italia, anche in altri paesi c'è esclusione delle donne dalla 
fabbricazione del solfuro eli carbonio : così in Argentina ; e nei depo
siti e officine ove si sviluppino vapori acidi, in Francia : dei fanciulli 
sotto i 16 anni e delle donne sotto i 21, dalla fabbricazione, nel Belgio 
e nella S p a g n a ; e in questa anche dall'impiego di C S 2 per l'estrazione 
di olii, pei saponi, per l'imbianchimento, per vernici a basi di caucciù, 
ecc. ; esclusione di fanciulli sotto i 18 anni dai deposti e dalle fabbri
cazioni ove s'impieghi in grande il C S 2 , e dalle officine ove si sviluppino 
vapori dannosi, in Francia ; dalla vulcanizzazione a freddo del caucciù 
in Germania, In Svizzera; nella legislazione neerlanclese si considera 
solo il lavoro nei locali ove si sviluppano vapori tossici in una misura 
dichiarata nociva dall'ispettore eli lavoro, nel qua! caso il lavoro delle 
donne sotto i 18 anni, e delle donne, non è permesso che in speciali 
condizioni. 

— In alcuni Paesi si ha anche una regolamentazione speciale per 
le industrie ove si aelopri e si sviluppi C S 2 (Belgio 1805-1896; Germania 
1902-1902-1910; Gran Brettagna 1902; Francia 1904-1909). 

Denunzia obbligatoria. — Il solfocarbonismo professionale è sog
getto a denunzia obbligatoria, oltre che in Italia, anche in Australia 
occidentale, Baviera, Gran Brettagna, Pensilvania, Paesi Bass i , Fran
cia, Polonia, U . B . S . S . 

Riparazione. — Come in Italia, l'intossicazione è iscritta nella lista 
di malattie professionali che danno diritto a « riparazione » , in : Ger-

(1) Già rilevammo nel capitolo della Etiología che, per riguardo ai lavoratori della 
seta artificiale, questa limitazione dell'assicurazione contro il solfocarbonismo alle lavo
razioni precedenti a filatura fa sì che i casi d'intossicazione veriflcantisi nella filatura 
e operazioni successive rimangano esclusi dal benecio dell'assicurazione : mentre dalla 
casistica italiana, da noi riportata, è risultato finora che il 00 per cento dei casi di sol
focarbonismo si sono verificati nella filatura e operazioni successive, specie nel lavaggio 
a pioggia, il che significa che rimarrebbero esclusi dall 'assicurazione la maggior parte 
degli intossicati. E ' perciò da augurarsi che, prossimamente, l 'assicurazione si estenda 
anche alle altre lavorazioni dell'industria della seta artificiale. 



mania, Gran Bretagna, Nuova-Bruswick, Bolivia, Finlandia, Australia 
occidentale, Stat i Uniti (Minnesota, New-York, Ohio), Argentina, 
Brasile, Svizzera, Austria, Belgio, Bulgaria, Australia Settentrionale, 
Queensland, Cile, Cecoslovacchia, Porto Bico, Messico. 

Per l ' I talia il solfocarbonismo è indennizzabile nelle sue principali 
manifestazioni morbose e cioè, in ordine alfabetico : anemia; psicosi, 
nevriti o paralisi. 

Se qualche altra forma morbosa non è stata indicata nell'elenco, ciò 
non significa la sua esclusione dannosa pel lavoratore, perchè, in realtà, 
esistendo detta forma morbosa meno frequente, esisterà contemporanea
mente anche qualcuna delle altre più frequenti già comprese nell'elenco : 
così, ad es., si possono avere casi di sindromi parkinsonsimili, non indi
cate nella tabella; ma, esistendo tale sindrome, esisterà anche una 
forma di psicosi, che è già contemplata. 
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I N T R O D U Z I O N E 

R E L A Z I O N E B I B L I O G R A F I C A 

L'intossicazione solfocarboniea professionale è s ta ta in questi ultimi 
anni, oggetto di particolare attenzione da parte di numerosi osservatori, 
sia da un lato per il numero relativamente grande di operai che in 
conseguenza del lavoro avvertono i sintomi caratteristici dell'intossi
cazione, s ia per la multiforme sintomatologia clinica che ogni giorno 
appare più ricca di fenomeni morbosi, più interessante per le numerose 
particolarità che gli studi più approfonditi pongono in luce. 

La relazione del prof. R A X E L L E T T I ha illustrato le numerose parti
colarità delle intossicazioni acute e croniche in rapporto ai vari organi 
ed al sistema nervoso.centrale, sindromi morbose spesso proteiformi che 
il medico deve conoscere per bene individualizzarne l'agente causale. 
Il mio compito è ora di cercare di integrare la dotta relazione del 
prof. B A N E L L E T T I , esponendo quanto si conosce e quanto è risultato dalle 
mie ricerche, sull'azione del solfuro eli carbonio sul sistema nervoso 
vegetativo e sulle ghiandole a secrezione interna, con particolare rife
rimento alle capsule surrenali. Compito questo oltremodo difficile sia 
per gli argomenti che si devono abbordare e che rappresentano quanto 
di più arduo offre la meclecina, sia per l 'impossibilità per una sola per
sona di svolgere in pochi mesi completamente l'argomento. Ho tentato 
ad ogni modo di poter presentare un quadro d'insieme che possa per
mettere qualche conclusione sul tema proposto, intendendo che le ri
cerche che riferirò debbono costituire solo il piano iniziale su cui ulte
riori ricerche potranno in futuro basarsi per completare if quadro 
fisiopatologico che tratteggerò. 

Lo studio dell'argomento ha richiesto, come è ovvio, ricerche anato
miche, fisiologiche e cliniche. 

Le ricerche fisiologiche furono compiute presso l 'Istituto di Fisio
logia della E . Università, diretto dal prof. A. H E R L I T Z K A , le ricerche 
cliniche furono eseguite sui malati degenti nella clinica delle malattie 
professionali. 



Divide] ò quindi la presente relazione in t re par t i distinte : 

P a r t e I - Relazione bibliografica e note isto-patologiche. 

P a r t e I I - Ricerche fisiopatologiche sperimentali . 

Pa r t e I I I - Ricerche cliniche. 

P r ima di iniziare la trat tazione part icolare è quindi necessario che 
riferisca brevemente sullo stato delle cognizioni precedenti alle ricerche 
compiute. 

Già da alcuni anni la questione della influenza delle intossicazioni 
professionali sul sistema neurovegetativo e sulle ghiandole a secrezione 
in terna è s ta ta posta, e tentativi di penetrare più profondamente nel
l ' int imo dei processi vegetativi e secretivi interni sono stat i fat t i , con 
r isul ta t i che se anche furono scarsi , pure fecero intravedere quale r icca 
messe di dati e di deduzioni si sarebbe potuta t rar re dallo studio del
l 'argomento. 

S i può dire che l 'argomento sia stato posto innanzi agli studiosi 
in tu t ta la sua complessità e presentato in tutte le sue possibilità di 
ulteriore sviluppo nella promessa di pratiche applicazioni, per la prima 
volta nel 1929 a Lione, in occasione della I V riunione della Commis 
sione internazionale permanente per lo studio delle malat t ie professionali, 
dai cine relatori , professori BIONDI e FERRANINI , il primo, t rat tando l 'ar
gomento delle relazioni intercorrenti t ra sistema neurovegetativo ed in
tossicazioni professionali, il secondo riferendo sull 'azione dei veleni pro
fessionali sulle ghiandole endocrine. 

I l prof. BIONDI, discutendo i fondamento della dottrina di E P P I N G E R 
e di H E S S , e le nuove acquisizioni compiutesi per opera di LAIGNEL-LAVA-
S T I N E , di SICARI», di GUIELAITAIE, di DANIELOPOLU e di P E N D E , in rapporto 

alla predisposizione che gli operai addetti a part icolari industrie presen
terebbero verso determinate intossicazioni professionali, r icorda come 
dai suoi studi risulterebbe che i vapori di mercurio che sembrano ecci
tare il catabolismo colpirebbero più facilmente i simpaticotonici, mentre 
i vagotonici, nettamente a tendenza anabólica presenterebbero una mag
giore resistenza al piombo. Gli anabolici resisterebbero di più all 'azione 
protrat ta del CO. mentre essi sarebbero più soggetti alle stomati t i da 
mercurio e da piombo, analogamente agli ipotiroidei ed agli ipopitui-
tar ici . I l biotipo costituzionale, espressione dello stato endocrino-vege-
tativo, dovrebbe dunque secondo BIONDI , servire per utilizzare 1 singoli 
soggetti nel le varie mansioni ad esse più adatte, affinchè dal lavoro abi
tuale essi risentano minore danno e durante la sua esecuzione vengano 
esposti a minore pericolo. La relazione di B I O N D I , pr ima t racc ia di una 
importante via di studi necessari al l 'ul ter iore evoluzione della pato
logia del lavoro, si integra con la dotta relazione eli FERRANINI. 



Alterazioni a carico delle ghiandole a secrezione interna nella pato
logia professionale erano già state ripetutamente notate da vari autori. 
L a loro attenzione si è sempre con maggiore frequenza volta allo studio 
delle surrenali che furono sempre trovate partecipi delle alterazioni 
gravi manifestatesi nei vari animali intossicati sperimentalmente. FER
RANINI nel suo magistrale lavoro sull'azione tossica del fosforo rosso 
aveva trovato ipotrofia della mclollare e della sostanza croinaffine, CEVI-
DALLI e LEONCINI nell'intossicazione sperimentale da sublimato osserva
rono un aumento di volume dei surreni e del loro peso, con congestione 

1 fenomeni emorragici nella corticale, nelle intossicazioni acute, feno
meni degenerativi spiccati a carico della zona fascicolata nell'intossica
zione cronica ; alterazioni costanti sia della midollare che della corticale 
descrissero CESA BIANCHI, BEZZOLA, TEDESCHI, GOUGET, OPPENHEIM e 
LOEPER, BERNARD e BIGART nel saturnismo neile sue varie manifestazioni, 
BROWN e PEARCE nell'intossicazione da arsenico, LOEPER, LESURE, GARCIN 
< TONNET sperimentalmente negli animali dopo introduzione perenterale 
di notevoli quantità di zolfo. 

Xon è qui possibile per ragioni di brevità riassumere brevemente le 
varie alterazioni osservate nelle diverse ghiandole endocrine, compito 
questo che esula anche dagli scopi della, presente relazione, ma mi sia 
lecito ricordare ancora gli studi di CERESOLI sulla colesterinemia nel sa
turnismo, di CESA BIANCHI sulla pre-ipofisi sempre nell'intossicazione da 
piombo, di FORMIGGINI e di B o s s i sull'adrenalineniia nell'intossicazione 
da fosforo bianco, di BLSINCO, di E . MORELLI, di ASCOLI, di SISTO, di PEL
LEGRINI sulle alterazioni da inalazione eli gas asfissianti. 

L a relazione di FERRANINI, dopo avere pa t i t amente passata in ras
segna la bibliografia esistente, insiste sulla necessità di intensificare le 
ricerche in questo campo, perchè da dati sparsi esistenti, è indubbio 
che molti veleni professionali ledono profondamente la funzione e la 
struttura delle ghiandole endocrine. Egl i però fa subito rilevare un 
fatto che pel punto di vista iniziale della presente trattazione ha una 
importanza speciale : nessuna eli queste alterazioni determina di per 
se forme caratteristiche eli enelocrinopàtie. I veleni professionali ledono 
le ghiandole endocrine alla pari degli altri organi, solo per azione 
generale e non per azione elettiva : la sindrome endocrina, con sinto
matologia anche importante non costituisce mai la parte fondamentale 
ed essenziale della sindrome tossica, neppure nel saturnismo. FERRANINI 
si sofferma sopratutto sull'importanza delle surrenali nelle intossica
zioni professionali, considerando la loro importanza nella resistenza 
organica antitossica, e invita a stuellare più particolarmente le relazioni 
intercorrenti tra intossicazioni professionali e capsule surrenali. 

Sia nella relazione di BIONDI, che in quella di FERRANINI, come pure 
nei lavori precedenti, non è fatto cenno ad un'azione patogena da parte 
del solfuro eli carbonio. 



Già nell'anno precedente, QTJARELLI nel congresso internazionale 
di Budapest ponendo in rilievo la possibilità di lesioni striate nel solfo-
carbonismo professionale, aveva dimostrato le analogie spiccate pre
sentate da questi malati con i parkinsoniani encefalitici. Nel 1 9 2 9 , nello 
stesso congresso di Lione egli presentava qualche osservazione compiuta 
su due intossicati da C S 2 nei quali si era gradualmente sviluppata una 
sindrome parkinsosimile. 

Basandosi sui risultati delle reazioni alle sostanze farmacodina
miche secondo la primitiva teoria di E P P I N G E R e di H E S S e inoltre sulla 
ipopiesi, sulla rarità del polso e sulla positività del riflesso di DAGNTNI, 

sulla presenza di dermografismo rosso, e sopratutto data la somiglianza 
con la sindrome consecutiva ad encefalite letargica, su ricerche com
piute da F . NEGRO e eia AUDO-GIAXOTTI diversi anni prima nella Clinica 
Neuropatologica eli Torino, concludeva osservarsi nei due malati stu
diati una esaltazione del tono parasimpatico, e che tale fatto presup
ponendo un'azione talvolta anche non indifferente del C S 2 sul sistema 
nervoso vegetativo, richiedeva ulteriori ricerche. 

L'argomento fu ripreso nel 1 9 3 1 nella clinica eli Torino, da A R 
NALDI : questi esaminando dieci casi di indubbie lesioni striate da intos
sicazione solfocarbonica, ripeteva le ricerche farmacodinamiche già pra
ticate da QTJARELLI , ma basandosi su altre alterazioni trofiche, sudorifere, 
vasomotorie, completava maggiormente la somiglianza di questi casi 
con quelli presentanti postumi eli encefalite letargica, ma non più 
basandosi sulla teoria di E P P I N G E R e eli H E S S , nè sulla successiva mo
dificazione di G U I L L A U M E , seguendo l'indirizzo eli PENDE concludeva 
esistere in questi casi dei disquilibri neurovegetativi di grande impor
tanza nel senso sopratutto di una parasimpatieostenia. Come momento 
patogenetico pensava oltre che ad una lesione periferica anche ad una 
centrale, confortato dal fatto delle contemporanee ricerche anatomo-
istologiche eli ALDO-GIANOTTI , attestanti la presenza di lesioni striate 
di notevole importanza. 

Ricerche parziali su sezioni.del sistema neurovegetativo furono in 
questi ultimi anni, eseguite da P E N N E T T I , da CACCURI e da VIZIANO, e 
tutti più precisamente sulle alterazioni del ritmo cardiaco in rapporto 
a disfunzioni neuro-vegetative. 

PENNETTI sia sulla rana che sui conigli e sui cani nei casi di avve
lenamento cronico non potè osservare alterazioni del ritmo cardiaco : 
nelle forme acute invece potè rilevare una notevole bradicardia che 
non si verificava più se precedentemente si era proceduto al la sezione 
dei vaghi o all'atropinizzazione degli animali. 

Gli esami eletrocardiografici non misero mai in evidenza, malgrado 
la spesso intensa bradicardia, alcun segno eli blocco nella trasmissione 
dello stimolo sinusale lungo il sistema atrio-ventricolare, di modo che 



P E N N E T T I giustamente interpreta la bradicardia come di origine sma
gale, dovuta ad un'azione cronotropa negativa di natura vagale, dovuta 
all 'azione del solfuro di carbonio. 

Le ricerche di CACCURI fecero constatare pure esse, nell'intossica
zione acuta una bradiritmia sinusale, senza particolari variazioni dei 
complessi elettrocardiografici, bradiritmia che scompariva recidendo i 
vaghi o adrenalinizzanclo l 'animale. 

Egl i perciò confermando le esperienze di P E N N E T T I , pensa che il ral
lentamento del ritmo dipende da eccitazione del centro vagale per via 
ematica, o per stimolazione delle terminazioni nasali del vago stesso. V I 
ZIANO, ricercando il tracciato elettrocardiografico in cinquanta individui 
intossicati cronicamente da solfuro di carbonio, oltre a rilevare la pre
senza di alterazioni dei vari complessi attestanti una lesione iniziale del 
miocardio, poneva pure egli in chiaro la presenza di una bradicardia, 
talvolta interrotta da tachicardie lievi in alcuni individui, così che con
clude verificarsi sotto l'azione del solfuro di carbonio uno stato di 
disquilibrio elei tono neuro-vegetativo cardiaco in rapporto a probabili 
alterazioni vagali. 

In questa opinione è confortato dal ritrovare nei suoi malati sin
tomi clinici eli ipertonia vagale, quali ad es. dermografismo rosso, ipe
ridrosi, miosi, depressione psichica. 

La difficoltà delle ricerche è illustrata dai elati contradditori di 
MASSONE, il quale in conigli intossicati con solfuro di carbonio misto 
a grandi quantità di aria non ha potuto rilevare alterazioni notevoli 
ove si eccettui una lieve tachicardia, differenza forse dovuta alle dif
ferenti modalità di tecnica sperimentale. 

In un lavoro sulla patologia dell'intossicazione professionale da 
solfuro di carbonio comparso nel 1 9 3 2 , AUDO-GTANOTTI trattando delle 
sindromi nervose, reperibili in questi casi distingueva le varie forme 
osservate, in quattro gruppi. L'ultimo di essi comprendeva le forme 
neuro-vegetative che sono secondo l'autore da interpretarsi più che 
forme particolari nettamente distinte, epifenomeni di una sintomato
logia strio-pallidale coesistente. Vengono così descritte l'iperidrosi par
ticolare del volto e delle mani da cui tali pazienti frequentemente sono 
afflitti, il dermografismo rosso che sotto l'azione delle sostanze farma
codinamiche ad azione vagotropa aumenta di intensità e di durata, ri-
ducendosi il tempo di latenza sia a pressione debole che a forte, la fre
quente assenza del fenomeno pilomotore faradico per stimolazione eli-
retta del campo nuca le. Le ricerche sul ricambio idrico, sulla elimina
zione molare, sulla curva ipnica, sulla labilità termica non avrebbe al
lora fatto rilevare alterazoni dì sorta : il fenomeno di DAGNINI è stato 
spesso riscontrato notevolmente presente, mentre la reazione premio
tica di NEGRO è stata difficile ad osservarla nella maggior parte dei casi. 

Q 



L'indagine neuro-vegetativa non è stata allora spinta più innanzi, 
ina i risultati esposti in questo lavoro integrano ed estendono le prime 
ricerche di ARNALDI e apportano una ulteriore conferma all'ipotesi di 
ipertonia vagale esposta da Q L A R E L L I al congresso di Lione. 

Accanto a queste indagini cliniche che in questi ultimi anni si sono 
fatte più frequenti e più estese, i reperti anatomici sono sempre oltre
modo scarsi. BIONDI già nel 1 9 0 9 aveva fatto rilevare come in un suo 
caso avesse potuto osservare accanto a fatti clinici miocarditici, il re
perto anatomo istologico di alterazioni notevoli dei gangli cardiaci e del 
vago. Dopo tale epoca non è possibile nei rari lavori anatomo-patolo
gici pubblicati sull'intossicazione solfocarbonica (RADAELLI , A R E Z Z I , 

C E N C I , R A N E L L E T T I ) ritrovare accenni ad alterazioni particolari anato
miche dei centri vegetativi e dei gangli simpatici. ALDO-GIANOTTI nel 
1 9 3 1 , pubblicando le sue ricerche istologiche compiute sul cervello di 
conigli intossicati sia acutamente che cronicamente, potè esaminare la 
regione ipotalamica e più propriamente la regione retro chiasmatica, il 
corpo di Louvs, la zona incerta, i nuclei del campo di F O R E L , il nucleo 
amigdaloideo, il nucleo rosso di S T I L L I N O , la sostanza nera di SOEAL 

MERING riscontrando nelle cellule nervose rigonfiamento del corpo cellu
lare, ipercromatosi corticale sia citoplasmatica che nucleare, pseudo 
ipertrofia di taluni dendriti, con reazioni sia degli astrociti che della 
microglia, con aumento cospicuo dei nuclei nevroglici della membrana -di 
V I R C H O W - R O B I N ed aumento notevole degli spazi di H i s s , fenomeni questi 
reperibili sia nella forma acuta che nella cronica. 

In quest'ultima oltre ad una maggiore gravità delle alterazioni 
risultò notevole la proliferazione nevroglica con aumenti degli astro
citi e della microglia specie quest'ultima in vicinanza dei vasi. 

Nei riguardi delle secrezioni interne il compito è ancora più arduo 
perchè effettivamente ben poco si conosce per ora sulle loro alterazioni 
nei riguardi dell'intossicazione solfocarbonica. 

L a funzione delle ghiandole endocrine non è stata finora studiata, 
e di essa non si trovano accenni nei vari lavori, ove si eccettuino i dati 
riguardanti le alterazioni sessuali. 

Come è noto uno dei primi sintomi attestanti l'insorgenza di una al
terazione funzionale da intossicazione solfocarbonica è data nell'uomo 
dall'impotentia coeuncli. ( Q L A R E L L I , B I G N A M I , G H I R I ) . Ma tale altera
zione è propriamente dovuta ad alterazioni endocrine, o piuttosto ad 
alterazione del plesso ipogastrico e dei centri lombari? L a seconda spie
gazione è la più probabile, ove si consideri che R A N E L L E T T I , ( 'INCORA, 

T O M M A S I e P O P P I descrissero iperestesie locali, accompagnate da ipe
reccitabilità spiccata dell'attività sessuale in un primo tempo, cui segue 
un periodo di depressione che conduce all'impotenza sopra ricordata. 
E ' in tal caso la usuale ipereccitabilità che precede la paresi dei centri 
nervosi quella che si verifica; l 'attività del tessuto interstiziale non sem-



bra essere diminuita. R A N E L L E T T I nei suoi esperimenti non trovò isto
logicamente segni di alterazioni, e ALTO -GIANOTTI sia nell'intossicazione 
acuta che nella cronica non potè rilevare altro che la presenza di qual
che lievissima emorragia nel tessuto interstiziale, sia nel testicolo che 
nell'ovaia, emorragie che non interessano i tessuti deputati alla fun
zione germinale, e che sono assai più scarse di quelle esistenti in altri 
organi. Nelle forme a lungo decorso non furono potute osservare al
terazioni vasali o connettivali particolari. 

Quest'ultima constatazione è importante specie se si considera che 
taluni autori, specie della scuola francese, hanno pubblicato le osserva
zioni di gravi alterazioni del ciclo sessuale nella donna, caratterizzate 
da metrorragie notevoli, da aborti frequenti, da sterilità, e persino in 
un caso, da atrofia dei seni. 

Sorvolando sulle metrorragie che sono possibili come risulta da 
ricerche anatomo istologiche compiute, non si potè per ora confermare 
la frequenza degli aborti e tanto meno la sterilità. ALDO-GIANOTTI nel 
1932 faceva notare che malgrado la presenza nella grandi fabbriche di 
donne, rari furono i casi di intossicazione solfocarbonica che ebbe ad 
osservare e che i medici di fabbrica da lui interrogati confermarono nella 
donna una maggiore resistenza organica all'azione tossica del solfuro 
di carbonio. 

A carico delle altre ghiandole a secrezione interna si ha solo un ac
cenno di R A N E L L E T T I nel 1931 a carico delle surrenali, dove potè notare 
iperemia della sostanza corticale, diffusa e più accentuata nella zona 
glomerulare con zone emorragiche nella zona reticolata e lieve iperemia 
nella midollare. 

A L T O - G I A N O T T I tentò nello stesso anno di risolvere anatomicamente il 
quesito dell'influenza dell'intossicazione solfocarbonica sulle ghiandole 
a secrezione interna. Non mi soffermo ora su questo argomento, poiché 
esso sarà svolto nella parte anatomica della presente relazione. Voglio 
però ricordare come dalle sue ricerche si sia potuto rilevare : 

1°) A carico dell'ipofisi prevalenza degli elementi cromofobi con 
dilatazione vasale e iperemia notevole dei capillari sinusoidi nell'intos
sicazione acuta. Nell'intossicazione cronica degenerazione lieve degli 
elementi cellulari, con piccoli vacuoli di grasso in alcuni di essi senza 
alterazioni vasali di particolare riguardo. 

2°) Nella tiroide alterazioni strutturali lievissime nelle varie speci 
di intossicazione. 

3°) Nei riguardi del timo, nell'intossicazione acuta, replezione va
sale intensa con rari piccoli focolai emorragici disseminati ; nell'intos
sicazione subacuta emorragie cospicue spesso di notevole estensione più 
intense nella midollare, con replezione vasale intensa e fenomeni di in
filtrazione parvicellulare dell'avventizia. Nelle forme croniche di lunga 
durata non si osservarono alterazioni a carico degli elementi costitutivi. 



4°) Nelle isole eli LAXGHKUAXS nell'intossicazione acuta, oltre a fe
nomeni degenerativi delle cellule, lievi diapedesi di globuli ross i ; nel
l'intossicazione sub-acuta fenomeni degenerativi ed emorragici piai in
tensi, nelle forme croniche replezione dei piccoli capillari senza fatti 
degenerativi appariscenti. 

.T) A carico delle capsule surrenali alterazioni cospicue. Nell'in
tossicazione acuta replezione vasale notevole specie nelle zone glomeru-
lare e fascicolata, con replezione vasale nella midollare, e buona colo-
rabilità degli elementi cellulari. Nella forma sub-acuta, emorragie co
spicue nella zona reticolare, nella sostanza midollare, con fenomeni ini
ziali di infiltrazione parvicellulare periavventiziale. Degenerazione al-
buminoiclea intensa di tutti gli elementi cellulari. 

Nell'intossicazione cronica, degenerazione torbida e grassa degli ele
menti cellulari, sempre maggiore con l 'aumentare del tempo di intos
sicazione, senza fenomeni reattivi vasali e eonnettivali. 

Questo breve riassunto sulle attuali cognizioni delle alterazioni 
neuro-vegetative ed endocrine nell'intossicazione solfocarbonica, se da 
un lato ci presenta l'incompletezza delle cognizioni nostre, ci traccia 
dall 'altro un compito arduo da svolgere poiché non ci indica per ora una 
particolare predilezione elei solfuro eli carbonio per un elato sistema, per 
un elato tessuto, per una determinata ghiandola. 

Ho cercato in questi mesi eli ripetere le esperienze fatte, e sopratutto 
di estenderle ricercando con nuovi mezzi e nuove indagini, dati che 
ci illuminassero nei riguardi delle numerose lacune esistenti. Il com
pito così vasto non ha potuto essere condotto a termine nel senso desi
derato, ma le ricerche che esporrò potranno servire di traccia e di guida 
per esperienze ulteriori, lieto se il mio contributo avrà potuto essere 
utile per rischiarare punti così difficili e controversi della patologia del
l'intossicazione solfocarbonica. 

NOTE ISTO-PATOLOGICHE. 

Le ricerche anatomiche furono eseguite su cavie e su conigli intossi
cati sia acutamente che cronicamente con OS,. 

Non ho potuto avere materiale umano perchè fortunatamente per 
i lavoratori aeleletti alle varie lavorazioni nelle quali si adopera solfuro 
di carbonio, non ho potuto in diversi anni da che osservo casi di questa 
intossicazione professionale, riscontrare casi mortali. Ho dovuto perciò 
rivolgermi agli animali, la cui sensibilità è iterò diversa di quella del
l'uomo e diversa anche a seconda delia varia specie eli animale impie
gato. Così ad es. mentre la cavia è molto sensibile ai vapori tossici del 
CS2, così che dopo pochi minuti eli esposizione ad essi, presenta fenomeni 
irritativi delle mucose nasali, scialorrea, e dopo circa quindici minuti 



in ambiente contenente frazioni di centigrammo per litro di aria, dopo 
qualche fenomeno transitorio di eccitazione, cade a terra sul fianco, e 
se si indugia qualche momento ad estrarla, muore, il coniglio è più resi
stente potendo resistere anche più ore a dosi assai più elevate, e il ratto 
albino ancora di più. 

Il quadro anatomo istologico delle alterazioni riscontrate in questi 
diversi animali presenta però solo delle differenze quantitative di inten
sità ; le alterazioni qualitative sono analoghe e fanno vedere a base delle 
variazioni reperibili il medesimo modo di insorgenza. E ' quindi da ri
tenersi che nell'uomo, benché assai più resistente degli animali a questa 
intossicazione, si verifichino alterazioni che se non sono uguali per in
tensità, presentano però caratteri similari. 

Gli animali adoperati furono essenzialmente cavie e conigli ed essi 
mi servirono per le esperienze fisiologiche sulle quali mi soffermerò in 
seguito. Eiferirò allora anche la tecnica di intossicazione adoperata, es
senzialmente per via respiratoria, e le osservazioni compiute durante 
l'intossicazione stessa. 

A seconda dei casi, per la migliore comprensione della possibile 
partecipazione ghiandolare all'intossicazione, riferirò anche i reperti 
avuti in esperimenti precedenti, a suo tempo pubblicati, ed eseguiti 
mediante iniezione endomuscolare di piccolissime dosi di OS,. 

Gli animali intossicati acutamente morirono dopo tre o quattro ore 
dall'inizio dell'esperimento, quelli cronicamente, a seconda delle dosi, 
della resistenza individuale, in tempo variabile dai venti ai novanta 
giorni. Da essi furono asportate l'ipofisi, la tiroide, il tinto, il pancreas, 
le capsule surrenali, le ghiandole sessuali. Tali pezzi vennero fissati e 
colorati con i comuni metodi istologici, oppure a fresco, al congelatore 
per colorazioni col Sudan I I I . 

Esporrò succintamente i reperti ottenuti dall'osservazione dei sin
goli tessuti. Non ho creduto opportuno nella descrizione, trattare sepa
ratamente i reperti a seconda della varia forma di intossicazione perchè 
non ho potuto rilevare quadri tipici in rapporto con una determinata via 
di introduzione della sostanza tossica, e con una particolare modalità. 
Perciò tratterò di ogni organo singolarmente per riassumere concisa
mente alla fine le peculiarità proprie dell'intossicazione acuta e di 
quella cronica. L'ordine di esposizione seguirà la disposizione anato
mica incominciando dal polo craniale : non ho potuto studiare le para-
tiroidi poiché per la loro piccolezza mi sono facilmente sfuggite all'in
dagine macroscopica. 

IPOFISI . — Nell'intossicazione acuta, gli elementi cellulari costitutivi del tessuto 
ghiandolare non presentano alterazioni di sorta sia nella loro struttura che nelle loro 
proprietà tintoriali. Solo i piccoli capillari sinusoidi risultano un poco repleti, senza che 
si possano osservare fenomeni emorragici. Nell'intossicazione acuta per via sottocu-



tanea, adoperando delle dosi massime di OS,, t'ali da provocare in circa 48 ore la morte 
dell'animale, realizzando così delle condizioni che sono assai differenti • e lontane sia 
dalla modalità che dalla intensità dell'intossicazione professionale cronica nell'uomo, 
si nota, malgrado la apparente buona conservazione delle dimensioni degli elementi cellu
lari, una loro scarsissima tingibilità efie potrebbe fare pensare in questi animali ad una 
netta prevalenza degli elementi cromofobi. Tale potere tintoriale diminuito è in rapporto 
all'azione esercitata dal C S 2 sui tessuti; per questa azione, essi assumono difficilmente 
i colori, probabilmente per composti solforati formatisi, alteranti la reazione umorale 
e dei tessuti. Nelle emazie ad esempio, con la colorazione usuale ematossilina eosina. si 
può sovente osservare una colorazione verde cupa, dovuta alla presenza probabile nel 
loro stroma di solfoemoglobina. In questa modalità di intossicazione si nota una dilata-
aione notevole dei capillari sinusoidi, e tra i singoli cordoni cellulari non è raro rilevare 
la presenza di piccoli gruppi di elementi ematici. 

Nell'intossicazione cronica, lentissima, da inalazione, analoga a quella che usual
mente si verifica nell'uomo, non ho potuto riscontrare alterazioni particolari nè delle 
cellule cromofobe, nè delle cromofile nelle sue varietà, nè accenno ad aumento da parte 
degli elementi basofili o eosinofili. 

Solo negli animali intossicati da lunghi mesi, si può scorgere in qualche cellula la 
presenza nel protoplasma di qualche piccolo vacuolo : tale reperto è raro, e per ritro
varlo bisogna ricorrere ad animali sottoposti da almeno sei mesi ad intossicazione cronica 
lieve, quotidiana. Mancano anche in questi casi fenomeni reattivi vasa l i : i piccoli capil
lari sono scarsamente repleti di sangue e non si notano fatti infiltrativi anche lievi negli 
spazi perivasali ed attorno ai vasi meningei circonvicini. 

Nei casi acutissimi quindi e in quelli acuti, i vasi ipofisari reagiscono con lieve dila
tazione e talvolta con iniziali fenomeni emorragici : nei casi a lento decorso si manifesta 
dopo diversi mesi l'inizio di processi degenerativi cellulari lievi. 

T IROIDE. — Le alterazioni istologiche della tiroide sono di pochissimo rilievo nelle 
varie modalità di intossicazione. Tenendo gli animali in condizioni sane di ambiente, 
con vitto adatto, non ho potuto mai osservare variazioni del contenuto colloidale delle 
vescicole, nè alterazioni nelle cellule dell'epitelio di rivestimento delle singole cavità. Non 
ho potuto ugualmente riscontrare alterazioni delle proprietà tintoriali della sostanza 
colloidale anche nei casi in cui il OS 2 fu iniettato a dosi anche elevate proporzionalmente 
al peso dell'animale. 

I vasi del tessuto interstiziale sono per lo più iperemici, e nelle intossicazioni acute 
si può rilevare anche la comparsa iniziale di piccole emorragie : nelle forme croniche 
da inalazione tale reazione vasale è più scarsa, senza presenza di reazione o infiltrazione 
parvicellulnre da parte del tessuto connettivale dei setti di maggiore dimensione. 

TIMO. — Nell'intossicazione acuta per via inalatoria, è sempre bene visibile negli 
animali giovani la divisione lobulare dell'Organo e la distinzione tra sostanza midollare 
e corticale. Non si rilevano particolarità degne di nota a carico degli elementi linfoidi 
e a carico degli elementi costitutivi del reticolo di sostegno. 

I punti di unico rilievo sono rappresentati dai vasi, i quali, analogamente a quanto 
si rileva negli altri organi, sono dilatati, intensamente repleti di sangue. Tale replezione 

manifesta anche nei piccoli capillari che si addentrano nel parenchima timico, sia 
nella corticale che nella midollare. In qualche punto si può già notare la presenza extra-
vasale di emazie riunite in gruppi, indici dell'inizio di formazioni emorragiche. Nulla di 
particolare da osservare a carico dei corpuscoli di HASSAI. . 

Nei casi nei quali s praticata l'iniezione endomuscolare di OS 2 . i fenomeni si pre
sentano con maggiore intensità. 

Gli elementi linfoidi costitutivi della sostanza propria midollare e corticale, non pre
sentano alterazioni apprezzabili, ma l'integrità anatomica del tessuto timico è frequen
temente lesa dalla presenza di cospicue emorragie più abbondanti nella midollare che 
nella corticale. I vasi sono repleti, intensamente dilatat i : è possibile riconoscere la pre-



senza, di fenomeni infiltrativi dell'avventizia. In molti punti, più che di vere distruzioni 
di tessuto Umico, si ha una diffusione tra gli elementi linfoidi di abbondantissime emazie. 

Xulia di notevole ho potuto rilevare anche in questi casi, a carico dei corpuscoli di 
HASSAL. 

F I O . 1 — Timo : Intossicazione acuta per via sottocutanea. — Coniglio : 
Emorragie diffuse della midollare. Emorragie di minor grado nella 

corticale. Iperemia vasale intensa. 

F I G . 2 — Timo - Coniglio : Intossicazione acuta per via inalatoria. 
Iperemia ed emorragie diffuse sia nella sostanza midollare che nella 

corticale. 



Nell'intossicazione cronica è più difficile riscontrare alterazioni particolari del nor
male disegno istologico. Si riscontra per lo più, anche nei casi ad intossicazione prolun
gata, solo una maggiore replezione vasale, e cumuli vari, disseminati, di emazie, nella so
stanza midollare. Si rileva così un accenno al quadro istologico proprio dell'intossicazione 
acuta, ma senza mai raggiungerne l'intensità. Nulla di particolare si nota a carico degli 
elementi linfoidi proprio dell'organo. 

In alcuni casi esiste una diminuzione degli elementi linfoidi, e una maggiore accen
tuazione del reticolo di sostegno : molto probabilmente tali fatti, più che con la cronicità 
dell'intossicazione sono in rapporto con la normale involuzione del tessuto Umico. 

I S O L E DI LANGHEKANS. — Il tessuto insulare risulta sensibilissimo all'azione del 
CS„, e presenta già nei casi di intossicazione acuta alterazioni istologiche spesso note
volissime. Nell'intossicazione acuta le dimensioni delle isole sono per lo più lievemente 
aumentace sulla norma: i capillari insulari sono iperemia, tortuosi. Non si possono 
notare alterazioni a carico degli elementi proprii dell'insula. Nei casi nei quali l a vita 
è durata qualche ora di più, è possibile riscontrare alterazioni più profonde che si 
riflettono anche sul tessuto proprio del pancreas. Nelle cavie le cellule insulari sono so
vente riunite in piccoli gruppi da emorragie capillari diffuse, fatto questo assai più evi
dente in questi animali poiché in essi le isole di LAXGHERA.XS si presentano più grosse 
con reticolo cellulare assai delicato. 

Nel coniglio le insule si presentano per lo più nella loro disposizione cellulare 
usuale interrotta da piccole zone emorragiche : i limiti cellulari però non sono più definiti, 
e spesso per vaste zone i nuclei assumono difficilmente le sostanze coloranti. Non si no
tano fenomeni reattivi e infiltrativi da parte del tessuto interstiziale periinsulare. Con
siderando la situazione delle isole di LAXGHERAXS disseminate nel tessuto pancreatico 

F I G . 3 — Pancreas - Coniglio : Intossicazione acuta per via sottocu
tanea. Emorragie ed iperemia delle isole di Langherans. 



non è possìbile evitare un accenno al tessuto circostante, che risente pure esso dell'azione 
tossica del C S 2 . 

L e cellule pancreatiche sono nella loro maggior parte, spesso in interi lobi della 
ghiandola, assai scarsamente tingibili sia nella loro porzione protoplasmatica che nella 
nucleare, con contorni sfumati che li rendono non più bene distinguibili nella loro unità 

Ero. 4 — Pancreas - Cavia : Intossicazione acuta per via inalatoria. 
Iperemia intensa con piccole emorragie nelle isole di Langherans. 

morfologica. Il tessuto interstiziale presenta una intensa replezione vasale che si accom
pagna frequentemente a piccole zone emorragiche. Non ho potuto rilevare fenomeni reat
tivi da parte del connettivo, e fatti di infiltrazione parvicellulare. 

Nelle intossicazioni croniche per via inalatoria, non ho notato alterazioni particolari 
della struttura propria dell'insula. 

I nuclei dei vari elementi insulari, presentano più conservati degli altri elementi 
pancreatici, le loro proprietà tintoriali : però in alcuni animali, specie in quelli esaminati 
dopo i 70 giorni di intossicazione, si osserva anche in essi uria minore colorabilità, corri
spondente a quella che si nota nelle cellule dei tubuli pancreatici, con aspetto torbido del 
protoplasma e contorni cellulari male definiti. In qualche isola ho ritrovato la presenza 
di piccole zone ialine : non posso trarre la conclusione se ciò sia conseguenza dell'infossi 
cazione solfocarbonica, ma devo constatare che tale reperto mi è stato possibile ritro
varlo solo in conigli intossicati da lungo tempo. Esiste anche in questi casi di intossi
cazione cronica nna lieve iperemia vasale più notevole nel tessuto interstiziale proprio 
del pancreas. Non ho potuto riscontrare fenomeni reattivi connettivali. 

CAPSULE S U R R E N A L I . — Le capsule surrenali partecipano in modo notevole al 
quadro anatomo istologico dell'intossicazione solfocarbonica. Questo giudizio può essere 
formulato già solo con l'ispezione macroscopica della ghiandola : nei casi di intossicazione 
acuta essa non presenta alterazioni di dimensioni o di colorito : è solo un poco arrossata 
nei casi di intossicazione ottenuti mediante iniezione sottocutanea di qualche goccia di 
C S 2 . Ma nei casi di intossicazione cronica ho potuto rilevare un notevole impallidimento 
del suo colorito giallo oro normale e una notevolissima riduzione del suo peso. Riporto 
i dati ottenuti a questo proposito dal peso di surrenali di coniglio in vario periodo di in-



tissicazione cronica e acuta per via respiratoria ponendoli a confronto con surreni di 
conigli sani. 

1° - Coniglio sano peso gr. 2.200 - Surrenale D. gr. 0,200 - S. gr. 0,255. 

2" - Coniglio sano peso gr. 2.1S0 - Surrenale I). gr. 0,275 - S. gr. 0,2S0. 
Intossicazione acuta per via respiratoria : 

1° - Coniglio peso gr. 2.150 - Surrenale D. gr. 0,270 - S. gr. 0,255. 

2° - Coniglio peso gr. 1.950 - Surrenale D. gr. 0,250 - S. gr. 0,210. 
Intossicazione cronica per via respiratoria : 

1° - Coniglio peso gr. 2.300 - Dopo 50 giorni di intossicazione Surrenale D. gr. 0,195 -
S. gr. 1.185. . 

2° - Coniglio peso gr. 2.150 - Dopo 50 giorni di intossicazione - Surrenale D. gr. 0,155 -
S. gr. 0,170. 

3° -Coniglio peso gr. 1.920 - Dopo 85 giorni di intossicazione - Surrenale D. gr. 0,155 - S. 
gr. 0,165. 

4° - Coniglio peso gr. 1,850 - Dopo 9 giorni di intossicazione - Surrenale D. gr. 0,205 -
S. gr. 0,1S5. 

L a riduzione come appare da questi dati, è oltremodo notevole, e in alcuni casi può 
oltrepassare anche il valore di un terzo del peso normale. Tale diminuzione è in rapporto 
con la riduzione della costituente colesterinica del protoplasma cellulare, come sa rà di
mostrato nella parte fisiologica. 

L 'esame istologico nei casi di intossicazione acuta per via respiratoria fa rilevare 
malgrado il breve tempo di durata dell'intossicazione stessa e la morte entro poche ore, 
come fatto essenziale una replezione notevole dei piccoli capillari in alcune zone del tes
suto ghiandolare. Questa iperemia è scarsissima nel primo strato della sostanza corticale, 
o zona glomerulare, e va gradatamente aumentando di intensità a mano a mano che ci 
si approfonda nel secondo strato o zona fascicolata. Verso la base, i cordoni cellulari 
costituenti questo strato, sono accompagnati ai lati, e spesso separati t ra di loro, dap
prima da piccoli gruppi di emazie che vanno lentamente crescendo di numero divenendo 
più numerose fino a formare delle strie ematiche che aumentano ancora di dimensioni, 
talvolta confluendo tra di loro, nel terzo strato o zona reticolata. 

Gli elementi cellulari sono abbastanza conservati nelle loro particolarità strutturali, 
specialmente quelli dello strato glomerulare e della parte più periferica di quello fascico
lare. I due terzi interni della strato fascicolare e quello reticolare presentano a carico 
degli elementi costitutivi, fenomeni degenerativi, caratterizzati da tuia loro minore colora-
bilità e tendenza al rigonfiamento torbido ; i nuclei conservano ancora la loro tingibilità 
ma è facile riscontrare picnosi. 

L a sostanza midollare è frequentemente alterata nella propria costituzione, i nuclei 
delle cellule cromatimi sono male, colorabili, con reticolo cromatinico spesso indistinto, con 
protoplasma torbido e quasi sempre male definibile dagli elementi circostanti. 

I fenomeni emorragici assumono in qualche caso particolare importanza : i capillari 
sono notevolmente dilatati, congesti, e in numerose zone si osserva la presenza di piccoli 
gruppi di emazie, specie vicino alla parete dei capillari di maggiore calibro, attestanti 
la presenza di fenomeni emorragici di diapedesi. In qualche caso i fenomeni emorragici 
sono particolarmente intensi, così da provocare la distruzione di ampie zone del tessuto 
cromaffine, come si può vedere nel disegno qui riprodotto. 

A carico della capsula connettivale avvolgente l'organo, si nota intensa iperemia 
e dilatazione dei piccoli capillari. 

Xel lavoro pubblicato nel 1931 sulle alterazioni istologiche notate nelle ghiandole 
a secrezione interna, ho riferito anche di ricerche compiute iniettando nell'animale al-



cune goceie di CS„. La morte dell'animale avvenne di solito tra le 24 e le 48 ore, e le 
alterazioni anatomiche risultarono notevolmente più gravi ed estese, per l'azione più in
tensa esplicata dal C S 2 e per l a maggiore durata in vita dell'animale, fatto questo che 
permise la manifestazione delle maggiori alterazioni osservate. Riporto dal mio lavoro la 
relazione delle alterazioni reperite secondo questa modalità di intossicazione, modalità 
che non ho ripetuto questa volta, perchè assai differente dal procedimento normale di 
intossicazione professionale nell'uomo. 

T r a la capsula, cónnettivale e la zona glomerulare sono visibili piccole zone emorra
giche che separano la capsula dal tessuto proprio della ghiandola. I fenomeni emorragici 
sono lievi nella zona glomerulare, ma assumono maggiore estensione e gravità alla base 
della zona fascicolata e nella zona reticolata. In queste zone le travate di cellule che con 
la loro disposizione le caratterizzano, sono frequentemente rotte, spezzate da zone emorra
giche spesso di notevole ampiezza, che distruggono la costituzione normale della ghian
dola. 

L'iniezione intramuscolare di C S , ha permesso il suo passaggio nel sangue circolante, 
con formazione di solfoemoglobine. Per effetto di questa sostanza anche gli elementi 
cellulari propri dell'organo sono scarsamente colorabili : essi presentano limiti assai male 
definiti, protoplasma spesso in via di dissoluzione nel territorio circostante, nuclei scar
samente tingibili, talvolta notevolmente rigonfi, con disegno cromatinico confuso, tal
volta invece intensamente picnotici. L a sostanza midollare presenta pure essa fatti emor
ragici cospicui, con distruzioni di ampie proporzioni. 

Gli elementi cromaffini benché disgregati nella loro disposizione da cospicue emor-

Pio. 5 — Capsula surrenale - Coniglio : Intossicazione acuta per via 
sottocutanea. Fenomeni degenerativi torbidi delle cellule della zona 
corticale e midollare. Emorragie intense dello strato reticolare e della 

sostanza midollare. 



ragie, presentano in qualche punto ancora buona tingibilità dei loro nuclei : la parte 
protoplasmatica, anche in quelle cellule dotate di maggiore potere tintoriale, si presenta 
difficilmente distinguibile. 

F io . 0 — Corteccia surrenale - Coniglio : Intossicazione acuta per via 
inalatoria. Emorragie e reptazione vagale intensa con fenomeni di de

generazione torbida cellulare. (Metodo di Mallory.). 

F I O . 7 — Sostanza midollare surrenale - Coniglio: Intossicazione acuta 
per via inalatoria. Emorragie, intense della sostanza midollare e della 

' base dello strato reticolare corticale. 



FiG. 9 — Capsula surrenale - Coniglio Intossicazione cronica per via 
inalatoria. Infiltrazione grassa della zona fascicolare. 



Il quadro istologico dell'intossicazione cronica, è diverso da quello ora descritto per 
queste due forme. Le sue caratteristiche patologiche vanno lentamente aumentando così 
da raggiungere il loro massimo dopo qualche mese di intossicazione quotidiana. 

Negli animali sacrificati dopo venti o trenta giorni, le cellule proprie della sostanza 
corticale presentano una scarsa visibilità dei loro confini e della t rama delicata proto-
plasmatiea propria particolarmente dello strato spugnoso della zona fascicolare, con 
nuclei scarsamente tingibili dall 'ematossilina, e lieve replezione dei capillari fascicolari. 
Nella tenue rete protoplasmatica dello strato fascicolato, vanno nel periodo ulteriore for
mandosi dei piccoli'vacuoli, che interessano in seguito anche le cellule della zona reti
colare; spesso i piccoli vacuoli confluiscono insieme, così da occupare la maggior parte 
del corpo cellulare. La sostanza contenuta in essi è incolore con i comuni mezzi tintoriali, 
ma a fresco, al congelatore, si colora in rosso col Sudan I I I attestando così la presenza 
di un'infiltrazione grassa in ulteriore evoluzione. 

Questa infiltrazione con vacuoli più piccoli si estende anche alle cellule della sostanza 
midollare, i cui nuclei non presentano alterazioni particolari. Non si notano in questi pe
riodi avanzati di intossicazione, sia nella sostanza corticale che in quella midollare, 
fenomeni relativi del tenue, connettivo perivasale ed interstiziale, nè fenomeni congestizi 
dei piccoli vasi. 

Nel periodo acuto predominano quindi i fenomeni v.asali ed emorragici accompagnati 
nei casi nei quali la durata in vita lo ha permesso, da degenerazione torbida grave degli 
elementi parenchimatosi : nell'intossicazione cronica prevalgono i fenomeni di degenera
zione torbida, cui sussegue infiltrazione grassa , più estesa nella zona fascicolata e reti
colata. 

T E S S U T O I N T E R S T I Z I A L E . — Riunisco nell'esposizione sotto il comune nome di 
tessuto interstiziale sia quello dell'ovaio che del testicolo, a cagione dell'identità delle 
alterazioni osservate, alterazioni che in alcune forme di intossicazione non interessano 
in alcun modo il tessuto proprio delle ghiandole sessuali. 

Nella intossicazione acuta da inalazione è possibile riscontrare sia nel tessuto inter
posto tra i canalicoli seminali del testicolo che nel tessuto interstiziale della ovaia, una 
replezione intensa di tutti vasi sanguigni, analoga a quella che ho fatto ripetutamente 
osservare a carico degli altri organi studiati, e in alcuni punti, in vicinanza di capillari, 
piccole formazioni emorragiche che senza distruggere, divaricano gli elementi cellulari 
proprii, circostanti. Queste piccole emorragie sono però assai più limitate che negli altri 
organi, e in alcun modo non interessano le zone ed i tessuti deputati alla funzione ger
minale. 

Nell'intossicazione cronica da inalazione, i fenomeni vasali ora riferiti, sono ancora 
meno appariscenti, limitandosi per lo più a fenomeni congestizi : nei casi a lungo decorso 
anche tale congestione può mancare e unico reperto è una diminuzione dei granuli 
lipoidei di cui le cellule intestiziali sono normalmente abbondanti. 

Nell'ovaio di alcune cavie mi è stato possibile rilevare frequentemente piccole emor
ragie nelle cellule costituenti la teca del follicolo. Tale reperto non mi è stato dato di 
osservare nella coniglia, e la scarsezza di lesioni del tessuto germinale concorda con 
quanto ha potuto notare a questo riguardo la dott. BAIÌZIT.AI nell'intossicazione da ben
zolo. La presenza però di queste piccole emorragie attesta che anche l'evoluzione dell'o
vulo può risentire effetti dannosi dall'intossicazione solfocarbonicn, e su tale argomento 
che presenta un alto interesse scientifico e sociale, ulteriori ricerche potranno portare 
importanti contributi. Ugualmente interessanti ed importanti sotto il duplice aspetto ora 
enunciato saranno anche le ricerche sulle eventuali alterazioni di sviluppo sia nel pe
riodo di vita embrionale e fetale che nel primo di vita extrauterina, sopratutto per le pre
videnze legislative future. 



Pro. 10 — Testicolo - Coniglio : Intossicazione acuta per via sottocu
tanea. Emorragie diffuse ed iperemia nella sostanza interstiziale. In

tegrità del tessuto germinale. 

Pio. 11 — Ovaio - Cavia : Intossicazione acuta per inalazione. Keple-
zione vasale intensa e piccole emorragie nella teca di un follicolo 

ovarico. 



E questo un campo che ora può considerarsi come estraneo alla 
parte anatomica che ora ho trattato, ma quando si pensa alle intime cor
relazioni tra ghiandole a secrezione interna e sviluppo somatico, specie 
nei rapporti del timo, si comprende come tali ricerche si possano colle
gare a quelle ora riferite, e costituiscano un campo interessante di studi 
e di ricerche e un dato importante per il legislatore per la disciplina del 
lavoro nelle gravide. 

Non ho potuto a questo riguardo, data la estensione delle altre ri
cerche, compiere indagini che possano essere portate innnanzi a questo 
Congresso corredate di dati anatomo istologici. Questi saranno even
tualmente oggetto di successive ricerche. Posso però Ano da ora con
fermare che gli animali nei primi periodi dopo la nascita sono partico
larmente sensibili all'intossicazione solfocarbonica e che presentano un 
ritardo notevole di sviluppo e di crescenza nei riguardi di animali cam
pioni allevati in ambiente normale. Delle cavie, appartenenti ad una 
stessa nidiata, possibilmente di sesso uguale, furono alcune allevate 
come di norma, altre furono. sottoposte per circa 15 minuti al giorno 
a vapori di C S 2 nella concentrazione media di milligr. 0,33 per litro 
d'aria, secondo le modalità e la tecnica che verranno esposte nella parte 
fisiologica. 

L'aumento di peso, verificato ogni quattro giorni, è stato per ogni 
animale, il seguente : 

A N I M A L E -

Peso 

iniziale 

(gr.) 

Dopo Dopo Dopo Dopo Dopo 
Crescita 
totale in 
20 giorni 

A N I M A L E -

Peso 

iniziale 

(gr.) 
4 giorni 8 giorni 12 giorni 16 giorni 20 giorni 

Crescita 
totale in 
20 giorni 

Cavia n. 1 (sana) . . 110 138 160 195 2 2 5 2 6 2 152 

Cavia n. 2 (sana) . . 9 9 127 148 178 2 0 0 2 5 6 157 

Caviali. 3 (intossicata) 106 121 144 162 180 196 9 0 

Cavian. 4 . (intossicata) 108 125 141 163 181 199 91 

Dei vari animali furono eseguite radiografie all'inizio, dopo 8 e dopo 
17 giorni. Notevole è la differenza che si osserva radiologicamente nelle 
dimensioni dello sviluppo scheletrico generale delle cavie sane e di quelle 
intossicate. 





Fio . lo. F io . 16. 

F io . 17. 

Sviluppo di cavia intossicata per inalazione. — Cavia n. 3 : fig. 
dopo 6 giorni; fig. 16, dopo 12 giorni; fig. 17 dopo 20 giorni. 



F i o . 18, 

F i o . 20, 

Sviluppo (li cavia intossicata per inalazione. — Cavia ri. 4 : fig. 13, 
dopo 6 giorni: flg. 19, dopo 12 giorni; flg. 20, dopo 20 giorni. 



Le radiografie riportate nella presente relazione rendono evidente il 
ritardo di sviluppo, con una minore dimensione delle singole ossa, con 
una più accentuata presenza delle cartilagini di ossificazione ed anche 
con una sottigliezza lievemente maggiore della teca ossea della dialisi 
delle ossa lunghe. Queste ricerche per ora abbozzate, ma che mi per
metto di presentare a questo congresso per il notevole contrasto esi
stente nello sviluppo delle cavie intossicate rispetto a quelle"sane, hanno 
necessità di essere proseguite e intensificate specie per quanto riguarda 
lo sviluppo intrauterino. 

E ' probabile che tale diminuzione di crescita sia in rapporto con le 
alterazioni di nutrizione conseguenti al processo di intossicazione, ma 
non si possono anche escludere le sue relazioni con alterazioni timiche 
coesistenti, come appare dalle ricerche istologiche sopra riferite. La 
deficienza di tempo mi ha impedito di estendere le ricerche, ma questa 
comunicazione che incidentalmente compio, deve interessare oltre che 
sotto il punto di vista scientifico, anche sotto quello sociale nei riguardi 
ostetrici, pediatrici e legislativi per le opportune prevenzioni. 

L 'a r ida esposizione istologica compiuta, necessaria del resto per 
comprendere esattamente i limiti e l'entità delle lesioni osservate, ob
bliga a riassumere brevemente quanto si è riferito, cercando di riunire i 
caratteri comuni tra le alterazioni reperite a seconda del vario tipo di 
intossicazione, tentando se è possibile di tracciare elei quadri anatomo-
istologici particolari. 

I/intossicazione acuta per via respiratoria determina alterazioni 
vasali eli alto grado, diffuse in ogni tessuto ghiandolare, con diversità 
bene inteso evidenti nei riguardi dell'intensità, nelle varie ghiandole. 
Tali alterazioni vasali si rendono manifeste con la comparsa eli una vera 
diatesi emorragica esplicantesi con diffuse piccole emorragie parenchi-
matose e con soffusioni pericapsulari. A questi fenomeni si associano 
alterazioni degenerative notevoli degli elementi costitutivi del tessuto 
ghiandolare, alterazioni pure esse differenti eli intensità a seconda del 
vario tessuto, sempre pere") assai minori delle alterazioni vasali ora ri
cordate. 

L'intossicazione acuta per via endomuscolare, permettendo una du
rata in vita dell'animale, maggiore che nella modalità precedente, de
termina una congestione intensa ed emorragie estese ed imponenti in 

. tutti i tessuti ghiandolari, accompagnate da fenomeni degenerativi e ad 
alterazioni cito architettoniche gravi elei vari tessuti. 

L'intossicazione cronica per inalazione dimostra il prevalere delle 
\ a l t e r a z i o n i parenchinatose su quelle vascolari che benché talvolta an-
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cora appariscenti sono di assai minore importanza. L'intossicazione 
cronica per via inaratoria determina essenzialmente lesioni degenerative 
ad andamento squisitamente cronico, causanti probabilmente altera
zioni funzionali gravi, tali da provocare la morte dell'animale in un 
periodo non lungo di tempo, anche sospendendo l'intossicazione. 

L a durata dell'intossicazione e la quantità di 'GS 2 assorbita sono 
fattori essenziali nell'insorgenza delle alterazioni anatomiche osservate. 
L'azione del C S 2 , come ho potuto porre in rilievo in lavori precedenti 
nei quali prendevo in considerazione anche le alterazioni istologiche 
degli altri organi somatici, si esplica primitivamente sul sangue e sugli 
endoteli vasali. Sia che penetri per via endomuscolare o per inalazione, 
sia asperso sulla cute che introdotto per via gastrica, il C S 2 , o per vie 
linfatiche e sanguigne se iniettato, o attraverso agli epiteli alveolari se 
inalato, o attraverso i vasi cutanei resi iperemici se asperso, o assorbite 
dalla mucosa gastrica se ingerito, si combina con l'emoglobina formando 
solfo-emoglobina. 

Già dal semplice esame di preparati colorati con la comune colora
zione ematossiiina-eosina è facile avvertire la variazione effettuatasi 
nella composizione chimica dell'emoglobina poiché il sangue non si co
lora pili in giallo rosso con Pepsina ma assume una colorazione verde 
scura, analoga a quella data dal sangue in putrefazione. Tale colora
zione è assai manifesta nei casi intossicati per iniezione e inalazione mas
siva, è assente nei casi per inalazione lenta, dato forse il tenue valore di 
solfoemoglobina circolante. L'identica metacromasia è rilevabile sia 
nelle cellule degli organi parenchimatosi, (fegato, rene), sia nelle cel
lule degli organi endocrina. 

L a capacità per l a solfoemoglobina di ledere gli endoteli è nota 
da tempo : AREZZI nei suoi esperimenti potè constatare sempre una de
generazione grassa diffusa degli endoteli vasali. Solo in questo modo 
si può spiegare la simultaneità delle lesioni in organi che non rappre
sentano nè punti di riassorbimento nè di eliminazione della sostanza 
tossica, con caratteri isto-patologici identici. In un secondo tempo, di 
varia entità a seconda dell'intensità dell'intossicazione e della sua du
rata, sono colpite le cellule parenchimatose. Si può così osservare che 
nei casi nei quali l'intossicazione è violenta e massiva (acuta per ina
lazione, per iniezione sottocutanea) le alterazioni vasali sono imponenti 
e diffuse, mentre quelle cellulari anche coesistenti assurgono sempre ad 
una minore intensità ; se l'intossicazione ha agito lentamente i feno
meni vasali scarsi cedono in importanza alle degenerazioni secondarie 
cellulari, la cui possibilità di manifestazione è anche legata al lungo 
tempo di rimanenza in vita. 

E ' da notare che in genere le cellule delle ghiandole endocrine hanno 
una maggiore resistenza al G S 2 delle cellule di altri organi specialmente 
di quelle del fegato e del rene. Si può anche affermare che la resistenza 



all'intossicazione solf'oearboniea sia diversa per le varie ghiandole. 
Quelle che più facilmente presentano alterazioni sono le capsule surre
nali, specie nella porzione midollare e nella corticale più specificata
mente nella zona reticolare e nei due terzi medi dello strato fascicolare. 
Partecipazione pure notevole all'intossicazione offrono le isole di LAN-
GIIEUA.WS, più sensibili all'intossicazione acuta per le notevoli altera
zioni vasali da esse presentate. Resistènza maggiore offrono il timo e 
la tiroide e la porzione anteriore dell'ipofisi. Le ghiandole sessuali pre
sentano solo lievi fenomeni emorragici nel tessuto interstiziale, senza 
apparenti alterazioni degli epiteli e delle cellule germinali. Solo nella 
teca del follicolo è stato possibile in qualche caso rilevare la presenza 
di piccole emorragie per diapedesin. 

Questi brevi cenni istopatologici a carico delle ghiandole a secre
zione interna permettono di affermare la partecipazione loro all'intos
sicazione solfocarbonica. 

Non è possibile però solo dal reperto istologico affermare l'entità 
della loro alterazione è della loro partecipazione al quadro morboso, 
tanto più che la sensibilità degli animali è notevolmente diversa da quella 
presentata dall'uomo. Solo le ricerche fisiologiche sull 'animale e biochi
miche e cliniche nell'uomo, studiate in rapporto ai reperti anatomici 
possono più completamente darci ragguagli in proposito permettendoci 
una migliore comprensione dell'argomento di relazione. 

Riassunto. 

L 'a . passa in rivista nell'introduzione i lavori che si sono interessati 
delle alterazioni neuroendocrine in rapporto ad intossicazioni profes
sionali, e specialmente si sofferma su quelli di BIONDI e di FERRANINI . 

Riferisce quindi l'esito delle sue ricerche istologiche sulle ghiandole 
a secrezione interna, e pone in rilievo la partecipazione loro all 'intossi
cazione, sebbene in grado diverso, con prevalenza delle lesioni in via 
decrescente nelle surrenali, nelle isole di LANGHERANS, nel timo, nell'i
pofisi, nelle ghiandole sessuali, nella tiroide. Riferisce pure su altera
zioni osservate nella crescenza di piccole cavie intossicate. 
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T E C N I C A D I I N T O S S I C A Z I O N E E I N D A G I N I P E E S C E L T E 

L'indagine anatomica ora riferita nei riguardi delle alterazioni ri
scontrate a carico delle ghiandole a secrezione interna, ha necessità di 
integrazione in ricerche fisiologiche sulle alterazioni reperibili della 
loro funzione sia in caso di intossicazione acuta che in quello cronico. 

L'indagine fisiologica su di un tema così vasto, così esteso e difficile, 
necessiterebbe da sola di ricerche numerosissime e richiedenti sopra
tutto un lungo periodo di tempo, specie se si volesse ad es. studiare 
solo le variazioni nella funzione degli ormoni ipofisari. Ho dovuto perciò 
limitare il campo delle ricerche, e poiché il tema di relazione parla in 
particolare modo delle alterazioni reperibili delle capsule surrenali, ho 
circoscritto le ricerche fisiologiche, che del resto possono farci com
prendere le variazioni avvenute nella funzione di altre ghiandole, parti
colarmente delle isole di Langherans e delle para tiroidi. 

Desidero però fin d'ora esprimere al Prof. H B R L I T Z K A che mi fu 
sempre largo di consigli, di ammaestramenti, e che mi permise di ado
perare il materiale dell 'Istituto di Fisiologia da lui diretto, il mio vivo 
ringraziamento e l'espressione più viva della mia riconoscenza. 

L'animale da esperimento scelto fu il coniglio : la preoccupazione 
iniziale, quella di poter stabilire mediante appropriati accorgimenti, 
la concentrazione media in G S 2 dell 'aria inalata dall 'animale in espe
rimento. A questo scopo ini sono valso di un complesso di apparecchi 
quale risulta dalla figura 1. 

I l C S 2 fu posto in una buretta graduata A, il cui beccuccio del rubi
netto era collegato mediante un tubicino di gomma con un piccolo tubo 
di vetro che oltrepassando un tappo di sughero terminava nella parte 
superiore di una storta di vetro della capacità di 1500 ce. 

Attraverso il tappo di sughero penetrava anche un secondo tubo di 
vetro C, più grosso, ricurvo, e pescante fino quasi al fondo della storta. 
Nella sua estremità esterna era innestato ad un tubo di gomma fàcil
mente chiudibile con una pinza a vite usuale. 

L a storta, chiusa dal tappo di sughero ora ricordato, e paraffinato, 
appoggiava su di un fornello, nel quale tre lampade elettriche accese, 
sviluppavano la quantità di calore necessaria per evaporare il C£f2 ca
dente dal tubicino superiore e riscaldare l 'aria penetrante attraverso il 
tubo C. L ' a s i a r iscaldata e carica di vapori di C S 2 nella quantità desi
derata (poiché tale concentrazione poteva essere regolata sia variando 



il numero delle goccie cadenti al minuto, sia chiudendo o aprendo la 
pinza del tubo 0 ) , usciva dalia storta e penetrava in un tubo a T. 

Il tubo a T fu intercalato perchè essendo la branca inferiore colle
gata ad un tubo di gomma chiudibile anche questo mediante una pinza 
in caso di necessità, si poteva provocare una maggiore diluizione del 
C S 2 circolante. Dal tubo a T l 'aria penetrava nella camera di intossi
cazione, della capacità di litri 73,80 a perfetta tenuta essendo chiusa 
da tutti i lati, meno che nella parte inferiore, i cui orli penetravano in 
un incavo di un basamento di ghisa nel quale si poneva dell 'acqua. Al
l 'apertura di ingresso dell 'aria, posta in alto su di una parete, corri
spondeva in basso sul lato opposto un'altra apertura attraverso la quale 
l 'aria usciva per passare in un contatore G. Il contatore era a sua volta 
collegato con un aspiratore ad acqua H, perfettamente regolabile, il 
quale provocava il movimento dell 'aria attraverso gli apparecchi insieme 
collegati. 

Al termine dell'esperienza, sapendo la quantità di C S 2 evaporata, 
la capacità della camera di intossicazione e la quantità di aria passata 
attraverso al contatore, si poteva calcolare la concentrazione media nel
l 'aria, durante il tempo impiegato. Certo, sarebbe desiderabile sapere 
esattamente quanto C S 2 ha inalato l 'animale durante il tempo per cui fu 
esposto ai vapori tossici, ma nel caso dell'intossicazione solfocarbonica 
ci si urta nella difficoltà praticamente insormontabile, di assorbire 
quantitativamente il C S 2 uscente dal contatore. 

I metodi praticabili, quali ad es. il far gorgogliare l 'aria in olio in 
tubi di LOHWI precedentemente tarati, oltre al tempo necessario per una 
pesatura accurata, non sono praticamente utilizzabili per le numerose 
serie di esperimenti da eseguirsi in una stessa giornata. Mi sono perciò 
limitato a calcolare la concentrazione media esistente approssimativa
mente tra l'inizio ed il termine dell'esperimento nella camera di intos
sicazione. La concentrazione di vapori di C S 2 nella camera durante il 
tempo dell'esperimento, sale da O (iniziale) a un massimo che si rag
giunge phi o meno rapidamente a seconda della velocità di deflusso del
l 'aria carica di vapori di C S 2 

La concentrazione media si potrà quindi calcolare come 

x 
AI — 

L + A 

in cui L rappresenta la capacità della camera, A il numero di litri 
d 'aria passat i attraverso la camera stessa e X il numero di centimetri 
cubici di C S 2 impiegati. Considerando ora che un centimetro cubico di 
GS 2 corrisponde allo stato di vapore al volume di litri 0,376 e che la 
camera aveva una capacità di litri 73.S0, indicando con n il numero dei 



.Fio. 21 — Schema del dispositivo impiegato per l'Intossicazione : A Bu
retta graduata contenente il OS, ; li Storta riscaldata per la forma
zione, dei vapori di O S , ; . 0 Tubo regolabile di immissione del l 'ar ia; 
D Tubo a T ; E Via supplementare regolabile di immissione di a r ia ; 
F Camera di intossicazione; G Contatore; H Aspiratore ad acqua. 



centimetri cubici defluiti, avremo che la cencentrazione media sarà 
uguale a 

n x 0,376 
M = 

73,80 + A 

Questa forinola però richiede la riduzione del volume dell'aria a 
0° e a 760 mm. di pressione. E ' perciò più comodo di indicare la concen
trazione in peso e cioè in milligrammi per litro di aria. Sapendo perciò 
che la densità del C S 3 è uguale a 1,262, la concentrazione in peso sarà 

n x 1,262 
P = 

73,8 + A 

che corrisponde ad una concentrazione molecolare di 

n x 0,0166 
(OS 2) = — 

73,S + A 

che ci indicherà la concentrazione molecolare media in C S 2 per litro di 
aria. 

Neil'intossicazione acuta l 'animale veniva introdotto nella camera 
di intossicazione, previo prelevamento di campioni di sangue raccolti 
in modo idoneo a seconda della ricerca del caso, mediante puntura intra-
cardiaca e i vapori di solfuro venivano immessi lentamente così da pro
vocare la morte dell'animale, in circa tre o quattro ore. La concentra
zione del C S 2 variò costantemente sui 3-4 milligrammi per litro d'aria. 

Il primo contatto dell 'aria contenente i vapori di C S 2 provoca nel
l'animale, un sobbalzo, come se questo sentisse l 'approssimarsi di un 
grave pericolo. L'animale rimane fermo nella posizione assunta per due 
o tre minuti, quindi tenta fuggire, cercando eli porre le narici nelle 
regioni della cassa che sono meno ricche di vapori tossici, sopratutto 
nella parte alta, sopra il tubo di emissione. In tale posizione si arresta : 
il numero delle respirazioni aumenta rapidamente, e dopo circa dieci 
minuti l 'animale si strofina ripetutamente il muso con le zampe ante
riori, mentre si inizia scialorrea spesso copiosa. Verso il quindicesimo 
minuto, l 'animale è colto da fenomeni eccito-motori imponenti che però 
trascorrono dopo circa due minuti primi : l 'animale diviene atassico, i 
movimenti che compie incominciano ad essere dismetrici, e l 'animale si 
adagia sul ventre. Verso il venticinquesimo minuto, perdurando la scia
lorrea, incomincia a tendere a cadere su di un fianco. Le correzioni della 
posizione sono sulle prime pronte ed efficaci, in seguito si affievoliscono, 
fino a che l 'animale si corica sul fianco con emissione spontanea di urine 
che presentano positiva la prova di T R O M M E R (40-60' minuti). In tale 



stato la recettività diminuisce rapidamente, ma non si spegne ancora 
per un tempo relativamente lungo. La morte sopravviene dopo quasi 
altre due ore di permanenza in tali condizioni. Pochi istanti prima, 
si toglie l 'animale dalla camera di intossicazione e si esegue un altro 
prelevamento di sangue con le modalità adottate per la prima volta. 

Nell'intossicazione cronica il procedimento è stato analogo. Tutte 
le mattine in stato di digiuno l'animale veniva rinchiuso nella camera 
di intossicazione e lasciato fino a che si verificava la caduta sul fianco 
con la paresi degli sfinteri, periodo variabile nelle prime settimane da 
40 a 60 minuti, in seguito sceso dopo due mesi in alcuni animali solo più 
a 20-25 minuti. E ' necessaria l'interruzione a questo punto, perchè il 
progredire dei fenomeni tossici bulbari non permetterebbe più oltre il 
regredire dei fenomeni ed il ripristino dell'animale in condizione appa
rentemente buone dopo circa un'ora dalla fine dell'esperimento. L'intos
sicazione cronica fu condotta nei conigli per oltre tre mesi. 

Le ricerche fisiologiche, furono per le ragioni dette più sopra, volte 
a ricercare le variazioni della colesterinemia e dei contenuto in coleste
rina nelle surrenali, le variazioni della glie ernia, del calcio, del potassio 
e dell'equilibrio K : Ca, e infine le eventuali variazioni dell'adrenali-
nemia, compito questo che può apparire limitato, se si considera il com
plesso quadro delle secrezioni interne, ma che non ho potuto estendere 
per ora per mancanza di tempo, e che può costituire sempre il punto di 
partenza per ulteriori ricerche. Ad ogni modo i risultati delle ricerche 
eseguite ci possono già illuminare sopra un gruppo importante di ghian
dole a secrezione interna, specialmente sulla funzione delle capsule sur
renali, delle isole di Langherans, e anche delle paratìroidi anche non 
tenendo conto delle altre eventuali correlazioni interghiandolari. 

L a colesterina fu un tempo interpretata specie per opera della scuola 
di CHAUFFARD quale un prodotto di secrezione della corteccia surrenale. 
Non è qui il caso di rievocare gli argomenti che permettono di opporre a 
questa teoria quella di A S C H O F F e dei suoi collaboratori : certo è che 
attualmente nei riguardi di questo alcool, la funzione della corteccia 
surrenale è interpretata come quella di deposito ed eventualmente di 
luogo di eterificazione e diseterificazione elei composti colesterinici con 
acidi grassi . Tali funzioni però non sarebbero esclusive della corteccia 
surrenale, ma bensì anche eli altri tessuti, specie del tessuto ghiando
lare grasso ; luoghi di deposito particolarmente importanti sarebbero 
anche le cellule interstiziali delle ghiandole germinative ed il corpo-
luteo. 

La colesterina come è noto, esercita un'azione antitossica spiccata 
specie nei riguardi dei veleni originantesi dalla scomposizione proteica, 
del veleno dei serpenti, del virus rabbioso, delle saponine, ed è appunto 
per tale azione che va in parte attribuito il significato dato alle surre
nali di organi di protezione verso le infezioni. 



Il contenuto in colesterina della corteccia, varia con grande fre
quenza a seconda delle particolari necessità organiche. 

Un lavoro muscolare estenuante, determina sempre una diminuzione 
del tasso colesterinico surrenale, come pure tutte le cause tossiche che 
possono diminuire la cromoaffinità della midollare. Tale diminuzione 
si verifica oltre che nell'organo anche nel sangue circolante. H U B C H e 
W A C H B R poterono infatti dimostrare un parallelismo tra contenuto cole
sterinico nelle surrenali e colesterinemia. Infatti, mentre una alimen
tazione ricca di colesterina ne provocava un aumento sia nel sangue che 
nelle surrenali, la denutrizione, le tossine baeteriche, le saponine ne 
impoverivano notevolmente sia il sangue circolante che la ghiandola. 
Identici risultati poterono osservare Me N B B e LAUDAX estendendo le 
esperienze di H T J E C K e di W A C H È R . 

Gli studi di V E R S E dimostrano che l'azione della corteccia delle sur
renali nei riguardi della colesterina, non può essere considerata uguale 
a quella esercitata dal reticolo endotelio, poiché il reticolo endotelio 
assume e forse elabora anche numerose altre sostanze colloidali, mentre 
la corticale surrenale imo considerarsi più elettiva nei riguardi della 
colesterina e di particolari sostanze lipoidee. PICARD rilevò nel cane du
rante la fatica, un certo antagonismo tra colesterina ematica e surre
nale nel senso che se diminuiva nelle capsule surrenali, aumentava nel 
sangue e viceversa : le surrenali eserciterebbero quindi un'azione rego
latrice della colesterinemia, opinione espressa recentemente anche da 
B E T H E e da L E U P O L O . 

Non posso per ragioni di brevità diffondermi su questo interessante 
argomento. Ho ritenuto solo ricordare questi pochi dati per indicare 
le necessità dello studio delle variazioni colesteriniche per indagare sulle 
funzioni della corteccia surrenale. Sarebbe stato veramente utile ricer
care le variazioni nel sangue dei grassi totali, ma tale ricerca non fu po
tuta eseguire per la impossibilità di avere dal coniglio la quantità di 
sangue necessaria. Ad ogni modo la colesterina fu dosata ripetutamente 
nel sangue, e in seguito nelle surreni. 

Le alterazioni funzionali della corteccia surrenale oltre che col do
saggio della colesterina, possono venire più accuratamente studiate, po
nendole in rapporto con le variazioni eventuali della glicemia. Non rie
vocherò a questo proposito l'importanza che la secrezione delle isole 
di Langherans ha nella regolazione del tasso glicemico : sono cose troppo 
note per avere bisogno di rievocazione. Desidero solo ricordare come 
V I A L E già da qualche anno avesse dapprima sospettato, indi dimostrata 
una importante funzione da parte della corteccia surrenale, nei riguardi 
del ricambio idrocarbonato. L a constatazione abituale sia clinica che 
sperimentale che negli stati di insufficienza surrenale si verifica una 
ipoglicemia avevo fino allora fatto ritenere che tale fatto dipendesse 
dalla diminuzione della adrenalina circolante, considerata l'azione iper-



glicemizzante esercitata dall'ormone midollare. Tale azione iperglice-
mizzante è invece esercitata, secondo le ricerche di V I A L E , confermate 
in seguito da BRITTON e da S I L VETTE, dall'ormone corticale ; V I A L E potè 
dimostrare nei cani che lo svuotamento delle surrenali con asportazione 
nei limiti del possibile della midollare non altera il tasso glicemico, e 
BRITTON e S I L V E T T E , in cani surrenalectonizzati potè mantenere costante 
il livello della glicemia mediante iniezioni successive di estratto corticale. 

Inoltre, ricerche di V I A L E e di S I M O N hanno dimostrato una influenza 
dell'ormone corticale sulla glicogenolisi nei muscoli, attestata dal di
minuito potere da parte dei muscoli in animale surrenalectomizzato, a 

/ formare lattacidogeno, e diminuzione notevole della formazione di ace-
taldeide. 

Analogamente in questi animali si riscontra una diminuzione notevo
lissima della glicolisi. 

Lo studio della funzione corticale, deve quindi essere integrato dalle 
ricerche sulla glicemia, pure tenendo presente a questo proposito i nu
merosi altri fattori endocrini che possono eventualmente esercitare la 
propria influenza. 

L a ricerca dell'adrenalina nel sangue e lo studio delle sue eventuali 
variazioni ci rischiara sullo stato funzionale della midollare surrenale. 
A rigore di termini le ricerche che attualmente si compiono a questo 
riguardo, più che il tasso di adrenalina circolante, pongono in rilievo il 
potere vasocostrittore del siero. Ma tale potere è per la massima parte 
in rapporto con la quantità di adrenalina circolante, di modo che i dati 
ottenuti possono essere considerati quali probatori della funzione midol
lare. In questi ultimi tempi autori americani fecero rilevare come anche 
l'estratto corticale avesse un potere vasocostrittore notevole, e inter
pretarono tale fatto, come dovuto ad una possibile ed eventuale secre
zione adrenalinica da parte della corteccia. A parte il fatto del chimismo 
ben diverso delle cellule corticali e midollari, della loro origine diversa 
embriologica, fatti questi che già di per loro rendono poco verosimile 
tale ipotesi, queste recerche non furono confermate; l 'estratto corticale 
surrenale può avere azione vasocostrittrice, ma ciò solo per impurità 
impossibili ad eliminare, per la difficoltà di separazione delle due so
stanze corticale e midollare, per la presenza frequente di cellule aber
ranti midollari nella corticale (GIACCIO). 

E ' quindi da ritenere che la ricerca del potere vasocostrittore, do
vuto in massima parte al tasso di adrenalina circolante, possa dare dati 
attendibili sullo stato di funzione della zona midollare surrenale. 

L a ricerca del potassio e del calcio, e quindi del loro rapporto, oltre 
che dare ragguagli su di una eventuale ipofunzione, paratiroidea, serve 
anche a darci qualche nozione sulle eventuali alterazioni del metabo
lismo di queste sostanze in rapporto ad altre alterazioni endocrine. 



A differenza del calcio, il cui metabolismo come è noto sopratutto 
dalla esperienza di C O L L I P è direttamente influenzato e regolato dall'or
mone iiaratiroideo, per il potassio una tale regolazione endocrina sembra 
non esistere. 

Il suo metabolismo è in stretto rapporto con il tono neurovegetativo, 
e più specificatamente aumenta con l'elevazione del tono vagale. Ma il 
suo tasso è maggiormente influenzato dalle molteplici variazioni di dif
ferenti increti e dalle più svariate condizioni. M E Y E R B I S C H e F . GTJN-

THER ritrovarono ad esempio un aumento del potassio dopo la pancrea-
sectonda : DEUNSTEDT e R T J M P F ritrovarono un aumento sia del potassio 
che del rapporto K : Ca nei diabetici. ZAGAMI notò nel lavoro muscolare 
un aumento transitorio del potassio circolante ; analogo aumento fu rile
vato da K U S C H I N S K Y sotto l'azione di una iniezione di istamina, da 
S C H I T T E N H E L M , ERHARDT e WÀKNAK durante le manifestazioni dello shok 
anafilattico. Diminuzione si ottiene invece durante il periodo di disensi
bilizzazione mediante peptone (CHAHOVITCH e V I C H N I J T S C H ) , dopo la 
tiroidectomia nei' dieci giorni consecutivi all'intervento ( K U S C H I N S K Y ) 

e sotto l'azione di una forte dose di insulina (HARROP e B E N E D I C I ) . 

Le recenti ricerche di S U G I M O T O , illustrano le relazioni intercorrenti 
anche con la funzione surrenale. Questo autore potè infatti osservare 
che sotto l'azione dell'estratto corticale surrenale si ha un aumento del 
potassio nel sangue, mentre non si notano variazioni nel tasso del calcio. 
11 rapporto K : Ca in questi casi aumenta. Analoga constatazione potè 
fare iniettando in varie percentuali, della colina. 

Aumento del potassio nel sangue potè pure determinare dopo estir
pazione di entrambe le surrenali e dopo causticazione della sostanza cor
ticale, senza variazioni particolari del Ca, e con aumento quindi del 
quoziente K : Ca. 

Il metabolismo del potassio è quindi oltre che sotto l'influenza del 
sistema nervoso vegetativo, anche delle ghiandole a secrezione interna, 
e più particolarmente, sembra, allo stato delle odierne cognizioni, con 
1 0 stato di funzione della corticale surrenale. 

L'importanza dello ione potassio nella regolazione dell'equilibrio 
minerale è così grande, che il suo tasso come è noto è in rapporto con le 
variazioni del Ca circolante. L'aumento del Ca ad es. provoca quasi 
sempre una diminuzione del K e viceversa, in rapporto sopratutto con 
l'equilibrio acido-basico del sangue. E ' ad ogni modo da ricordare che 
11 rapporto K : C a non è mai un valore costante ( B O V I N S K I e BARONE) 

ma può variare entro limiti anche estesi per cause che ci sono ancora 
ignote in uno stesso individuo in uno stesso giorno : una sua eventuale 
deviazione dalle cifre che possono essere considerate normali ci possono 
dare qualche ragguaglio sulla complessità del disquilibrio minerale avve
nuto e sulla disfunzione prevalente paratiroidea e surreno-corticale. 



METODI E TECNICA 

I metodi di dosaggio adottati nelle ricerche, furono 1 seguenti : per la colesterina 
il metodo di A U T H E X R I E T H secondo la modificazione di MANDEL e STENDEL, per la glicemia 
il metodo di P O L I S , per il calcio ed il potassio il metodo di KRAMER-THISDALL, per l 'adre-
nalinemia il metodo di LAEWEN-TRENDELENBTJRG mediante 'perfusione del treno posteriore 
di rana. 

Non è opportuno che riferisca la tecnica dei vari metodi, perchè troppo nota. E ' ne
cessario però che mi soffermi sulle particolarità inerenti al dosaggio della vascostrizione 
che si verifica nella rana in seguito alla perfusione. E ' noto che per ottenere risultati 
attendibili, è necessario eliminare tutte le sostanze che possono avere un'influenza sul 
tono vasale che s i ritrovano nel corpo della rana, e fare quindi circolare per due ore 
liquido di S I N G E R per anfibi. 

A questo punto si inietta nel tubo di gomma, in tutta prossimità dell'innesto del tubi
cino di vetro terminante a capillare, un centimero cubico di soluzione campione di adre
nalina al 1:1.000.000. L a reazione intensa che si ottiene determina una forte diminuzione 
del numero delle goccie : trascorso il liquido attraverso la rana, a mano a mano che il 
liquido di K INOER lava i tessuti, il numero delle goccie aumenta di nuovo, con tendenza 
a riportarsi e spesso superare 11 numero iniziale. Per essere sicuri che ogni traccia di 
adrenalina è scomparsa si lascia defluire per un'altra mezz'ora il liquido di S I N G E R , dopo 
di che si inietta nel tubo un centimetro eubico del siero in esame. Per potere calcolare 
esattamente il numero delle goccie cadenti, queste nella loro discesa urtano sull'astic-
ciola di un tamburo, che trasmette l'impulso su di un altro tamburo la cui asticciola 
scrivente traccia un segno sul cilindro di un chimografo sul quale un orologio 
elettrico incide i quarti di minuto. Passato il liquido in esame, trascorsa un'altra 
mezz'ora di perfusione con liquido di S I N G E R , si iniettano soluzioni differenti di adrena
lina, in diluizioni che approssimativamente s i avvicinino per la reazione, a quella del 
siero in esame, fatto questo che è possibile acquistando una certa pratica. 

Per calcolare la diluizione dell'adrenalina nel siero in esame, è necessario tenere 
conto non solo della proporzione differente di goccie cadute nel minuto, ma anche del 
tempo pel quale la reazione è durata, e della sensibilità dei tessuti della rana che va 
lentamente affievolendosi nel corso dell'esperimento. Tenendo conto di questi fattori si 
potrà allora esprimere sicuramente il valore della diluizione dell'adrenalina nel siero in 
esame. A questo scopo è necessario per ogni esperienza compilare due tracciati, e un 
tracciato riassuntivo finale qualora in uno stesso animale vengano compiute più esperienze. 

II primo tracciato è costituito da successive curve : sull 'ascissa è segnato il tempo, 
e sull 'ordinata 11 numero delle goccie. Considerando la diminuzione e l'aumento suo suc
cessivo, a seconda dell'iniezione delle differenti soluzioni si ottengono delle curve di 
varia ampiezza. Per avere il rapporto esatto della curva rispetto al tempo, dietro sugge
rimento del prof. Herlitzka, ho calcolato il rapporto di superficie tra quella circoscritta 
dalla curva segnata dal numero delle goccie e tracciata dal momento dell'iniezione fino 
al momento del ripristino del deflusso normale, e quella rettangolare segnata in alto 
dall'identico limite e in basso dalla linea orizzontale dell 'ascissa, abbassando su di essa 
due perpendicolari dai due punti segnanti il limite superiore del rettangolo stesso. 

Il rapporto tra le due aree segna la percentuale di vasocostrizione ottenuta per cia

scuna soluzione. 

L a sensibilità dell'animale è uguale al prodotto di questa percentuale per il titolo-

delia soluzione impiegata. 



Questi valori ci sono cogniti per gli esperimenti in cui furono adoperate soluzioni 
titolate, ma sono invece da ricercare per il siero in esame : a questo scopo ci si vale di 
un secondo tracciato. 

Se in un tracciato segniamo sulle ascisse il tempo e sull'ordinata il valore della sen
sibilità dell'animale, noi potremo graficamente descrivere la discesa progressiva della 
sensibilità stessa : essi ci sono cogniti per la prima, terza e successive curve. Riunendo 
con una retta il valore della sensibilità della prima e della terza, ed innalzando una per
pendicolare dal punto segnato sull 'ascissa dal tempo dell'inizio della seconda esperienza, 
il punto di intersezione ci indicherà presumibilmente nel momento indicato la sensibilità 
dell'animale. 

Dividendo il valore ora ottenuto, per la percentuale avuta dal calcolo della curva del 
primo tracciato, avremo il titolo in adrenalina del.siero esaminato. Riunendo in un terzo 
tracciato tutti i punti indicanti le successive diluizioni nei vari giorni in adrenalina del 
siero in esame, potremo descrivere una linea che ci indicherà l'andamento generale delle 
esperienze compiute. 



Le ricerche furono compiute su conigli : il sangue fu prelevato 
mediante puntura intracardiaca in misura variabile a seconda della ri
cerca da eseguire, in stato di digiuno per lo meno da 12 ore. 

Prima di iniziare il periodo di intossicazione sia acuto o cronico a 
seconda delle modalità riferite all'inizio, furono eseguiti nello stesso 
animale tre dosaggi in due giorni differenti. Due furono compiuti su 
sangue prelevato in giorni differenti per osservare se si verificassero delle 
variazioni da un giorno all 'altro nella sostanza da ricercare, variazioni 
che non rettamente interpretate potrebbero fare sospettare delle alte
razioni inesistenti, e il terzo su sangue prelevato un'ora dopo il secondo 
prelievo per osservare se il trauma della puntura intracardiaca è capace 
di determinare alterazioni nel tasso delle stesse sostanze. Riferendo 
perciò i protocolli di esperinza di ciascun animale, annoterò inizial
mente i risultati di questi primi tre dosaggi. Le determinazioni furono 
eseguite in doppio così da poter avere un controllo reciproco dei valori. 

Divido le esperienze condotte in due gruppi, a seconda se furono 
condotte in casi di intossicazione acuta o in casi cronici. 

INTOSSICAZIONE ACUTA 

Colesterinemia 

Coniglio rosso - peso gr. 2120 

D O S A G G I O Io I lo M È D I A 

0,10 0,09 0,095 

11° Dosaggio 0,10 0,11 0,105 

0,095 0,10 0,0975 

0,10 0,10 0,100 

Dosaggio dopo 3h 10' (morte del
l 'animale) 0,05 0,055 0,0525 



Coniglio bianco - peso gr. 2310 

D O S A G G I O io I lo M E D I A 

0,09 0,10 0,095 

0,10 0,11 0,105 

I I I 0 Dosaggio 0,11 0,09 0,100 

Dosaggio iniziale 0,09 0,10 0,095 

Dosaggio dopo 2'ti 45 (morte del
0,045 0,04 0,0425 

L a colesterina sul sangue totale ha quindi tendenza durante il pe
riodo acuto dell'intossicazione a ridursi notevolmente, fino a valori che 
possono essere considerati la metà di quelli normali. 

Considerando però che i valori ottenuti rappresentano solo i dati 
iniziali e terminali, ho voluto esaminare ripetutamente il sangue du
rante il decorso dell'esperienza, modificando la cmera di intossicazione 
in modo di poterla aprire dall 'alto, così da potere più agevolmente 
togliere l 'animale. 

I risultati conseguiti sono i seguenti : 

Coniglio bianco grigio - Peso gr. 2870 

D O S A G G I O 1° 11° M E D I A 

0,10 0,11 0,105 

0,11 0,11 0,11 

I I I 0 Dosaggio 0,10 0,10 0,10 

0,11 0,10 0,105 

0,12 0,11 0,115 

0,11 0,11 0,110 

Dopo 2h 30' 0,08 0,09 0,085 

Terminale 2h 45' 0,05 0,05 0,050 



Coniglio rosso bianco - Peso gr. 2 5 2 0 

DOSAGGIO 1° 11° M E D I A 

1° Dosaggio 0,09 0,10 0,095 

11° Dosaggio 0,10 0,10 0,10 

I I I 0 Dosaggio 0,10 0,11 0,105 

0,10 0,10 0,10 . 

Dopo 45' 0,11 0,11 0,11 

Dopo Ih 30' 0,12 0,11 0,115 

Dopo 2h 30' 0,09 0,09 0,09 

Dopo 3h 25 ' 0,07 0,08 0,075 

Terminale 3h 45' 0,06 0,05 0,055 

La colesterina nel sangue totale, in un primo tempo si innalza, ìndi, 
col progredire dell'intossicazione scende notevolmente fino a raggiungere 
i livelli riscontrati nelle prime esperienze. 

7* 2h 3h /4 2* 3A 

F I O . 22 — Colesterinemia. Intossica- F I G . 23 — Colesterinemia. Intossica

zione acuta. zione acuta. 

Coniglio rosso Coniglio bianco grigio 

Coniglio bianco Coniglio bianco rosso 



O R G A N O Peso in gr. Colesterina in gr. 
100 Colesterina 

peso 

Coniglio bianc 

0,260 

0,255 

o (sano) - pesi 

0,0240 

0,0235 

5 gr. 2180 

0,624 

0,599 

O R G A N O Peso in gr. Colesterina in gr. 
100 Colesterina 

peso 

Surrenale destra 1 0,272 

Surrenale sinistra ! 0,280 
• ! 

Coniglio bianco grigio. Intossicazione acuta 

0,0255 

0,0273 

- ore 3,20 - pes 

0,693 

0,664 

o gr. 2150 

O R G A N O Peso in gr. Colesterina in gr. 
100 Colesterina 

peso 

Surrenale destra 

Surrenale sinistra 

0,270 

0,255 

0,0205 

0,0198 

0,553 

0,504 

Coniglio grigio - Intossicazione acuta - ore 2,55 - peso gr. 1950 

O R G A N O Peso in gr. Colesterina in gr. 
100 Colesterina 

O R G A N O Peso in gr. Colesterina in gr. 
peso 

Surrenale destra 0,250 0,0185 0,462 

Surrenale sinistra 0,240 0,0180 0,432 

Le tabelline ora riportate pongono a confronto i reperti di due ani
mali sani con quelli di due animali intossicati acutamente, la cui morte 

» si verificò rispettivamente 3 h 20' e 2 h 55' dall'inizio dell'intossicazione. 
Si è notato nei due animali intossicati una tendenza alla diminuzione 
in peso totale dell'organo e una dimnuzione della colesterina contenuta. 

Colesterina nelle surrenali 

Coniglio bianco-nero (sano) - peso gr. 2200 



Tale diminuzione è resa più evidente dal rapporto 100 colesterina : 
peso rapporto che diminuisce da una media di 0,645 nel coniglio sano, 
a circa 0,488. 

Calcio-potassio 

Coniglio bianco - peso gr. 2300 

D O S A G G I O 

C A L C I O P O T A S S I O K 

D O S A G G I O 

I II Media I II Media 
Ca 

1° Dosaggio 9,75 9,95 9,80 19,95 19,85 19,90 2,— 

11° Dosaggio 9,90 9,90 9,90 19,95 20,05 20,— 2,02 

I l i 0 Dosaggio 9,95 9,85 9,90 19,90 19,90 19,90 2,01 

9,80 9,90 9,80 19,90 19,90 19,90 2 ,— 

Dopo 2h 45 + . . . . 7,40 7,35 7,375 20,85 ' 20,75 20,80 2,84 

Coniglio bianco grigio - peso gr. 1985 

D O S A G G I O 

C A L C I O P O T A S S I O Ka 
D O S A G G I O 

i 11 Media I ' i l Media 
C a 

10,1 9,9 10,— 20,2 20 , - 20,10 2,01 

11° Dosaggio 9,9 9,9 9,90 20,1 19,9 20,— 2,02 

I l i 0 Dosaggio 10 , - 9,8 9,90 20,1 19,8 19,95 2,01 

10,1 9,9 10,— 19,9 20 , - 19,95 1,99 

Dopo 2h 4 0 + 7 , - 6,9 6,95 20,8 2 1 , - 20,90 3,— 

Il calcio, presentatosi in valori normali, in tutti i dosaggi compiuti 
in condizioni sane, sotto l'azione dell'intossicazione solfocarbonica acuta 
è diminuito notevolmente di circa un terzo del proprio valore. Corri
spondentemente alla diminuzione del calcio, il potassio dapprima nor
male, si è elevato di circa un grammo per litro al termine dell'espe
rienza. Il rapporto K :Ca, normale pure esso inizialmente, si è di conse
guenza elevato, fino a raggiungere un aumento di circa la metà del va
lore iniziale. 



Glicemia 

Coniglio bianco grigio - peso gr. 2180 

D O S A G G I O 
i 

Io-" I lo M E D I A -

1° Dosaggio 1,000 0,980 0,990 

11° Dosaggio 0,990 0,980 0,985 

111° Dosaggio 0,980 0,995 0,9925 

1,010 1,000 1,005 

Dopo 2h + 0,580 0,600 0,590 

Glicosuria intensissima. 



Coniglio grigio - peso gr. 1950 

D O S A G G I O Io I lo Media 

1° Dosaggio 0,980 0,990 0,985 

11° Dosaggio 0,990 1,000 0,995 

I l i 0 Dosaggio 0,980 0,970 0,975 

Pr ima 0,990 0,990 0,990 

Dopo 2h 30' + 0,520 0,550 0,535 

Glicosuria intensissima. 

L a glicemia, normale nei ripetuti dosaggi eseguiti sugli animali sani, 
diminuisce fortemente durante il periodo di intossicazione, presentando 
pochi istanti prima della morte, avvenuta rispettivamente dopo 2 h e 
2?130', cifre notevolmente basse, vicine assai alla metà dei valori normali. 
L 'urr ina raccolta con capillari nella camera d'intossicazione presentava 
un elevato tasso di glucosio. 

In altri due conigli, prolungando la durata di intossicazione di 
circa un'ora e mezzo mediante opportuna regolazione dei tubi di immis
sione del vapore di C S 2 , e facendo ripetuti dosaggi durante l'esperienza, 
ho potuto rilevare i seguenti dati. 

Coniglio nero - peso gr. 2520 

D O S A G G I 0 Io I lo M E D I A 

1° Dosaggio 0,960 0,950 0,955 

11° Dosaggio 0,980 0,980 0,980 

I l i 0 Dosaggio 0,970 0,960 0,965 

Inizio 0,970 0,980 0,975 

Dopo 35' 1,250 1,240 1,245 

Dopo Ih 10' 1,400 1,380 1,390 

Dopo Ih 45' 1,000 0,990 0,995 

Dopo 2 h 20' 0,920 0,920 0,920 

Dopo 3 h 0,710 0,730 0,720 

0,610 0,600 0,605 



Coniglio bianco rosso - peso gr. 2100 

D O S A G G I O Io I lo M E D I A 

0,990 1,000 0,995 

1,000 1,000 1,000 

0,990 0,990 0,990 

0,990 0,990 0,990 

1,150 1,170 1,160 

Dopo Ih 30' 1,320 1,350 1,335 

Dopo 111 50' 1,050 1,060 1,055 

Dopo 2h 30' 0,890 0,870 0,880 

Dopo 3h 10' . 0,700 0,690 0,695 

0,590 0,580 0,585 

!— 1- t • 
/'> 2^ 3h 

Fio. 26. — Intossicazione acuta. Glicemia. 
Coniglio nero 
Coniglio bianco-rosso 

Le ulteriori indagini permettono quindi di rilevare un iniziale 
aumento che interessa di solito i primi novanta minuti successivi all'in
tossicazione, seguito da una diminuzione spiccata che raggiunge il suo 
massimo con la morte dell 'animale, come le due prime esperienze avevano 
già permesso di rilevare. 



Adrenalinemia. 

Coniglio bianco grigio - peso gr. 2180 

Numero 
del dosaggio 

T (hi ore 
di esperi

mento) 1 ? s A S E Osservazioni 

1 ° dosaggio 2 79 % 79 1 1.000.000 

3 64,3 % 75,4 — 1 : 1.150.000 Sano 

4,45 53,7 % 70 1 : 1.300.000 — — 
2° dosaggio 2 60,6 % 60,6 1 : 1.000.000 — — 

3 48,6 % 58,4 1 : 1.200.000 Inizio intossi
cazione 

3,45 24,6 % 56,7 — 1 : 2.300.000 alla fine +21i 

4,30 25,2 % 55 1 : 2.000.000 — — 

Coniglio grigio - peso gr. 1950 

Numero 
del dosaggio 

T (in ore 
di esperi

mento) 
p s A S E Osservazioni 

1° dosaggio 2 79 % 79 1 : 1.000.000 — — 
3,50 63,5 % 73 — 1 : 1.150.000 sano 

4,45 53,7 % 70 1 : 1.300.000 — — 
2° dosaggio 2 73,2 % 73,2 1 : 1.000.000 — — 

2,55 59,5 % 71,4 — 1 : 1.200.000 all'inizio del-
l 'intoss. 

3,50 33,3 % 69,9 — 1 : 2.100.000 al iat ine + 
in 2h 30' 

4,40 34,2 o/0 68,4 1 : 2.000.000 — 

Sarebbe utile per maggiore spiegazione elei dati ottenuti, riportare 
il numero delle goccie cadute al minuto nel succedersi della singola 
esperienza. Ma in tal modo si allungherebbe notevolmente la descri
zione dell'esperimento senza recare dati eccessivamente interessanti. I 
tracciati riportati dimostrano chiaramente l'evoluzione delle singole 
curve e ad essi invio per i maggiori ragguagli : ricorderò solo come dati 
fondamentali delle singole esperienze, le percentuali delle aree inscritte 
dalle curve (P), i numeri indici della sensibilità della rana (S) , il 



tempo (T), le diluizioni adoperate di adrenalina (A) e quella ritrovata 
nel siero in esame ( S E ) . 

L'adrenalina, in diluizione normale all'inizio, va rapidamente dimi
nuendo nel sangue circolante, così da arrivare alla fine dell'esperimento, 
pochi istanti prima della morte, a valori che corrispondono ad una di
luizione quasi doppia dell'iniziale. 



4(7 . 

20 . 

fì\ I I I I 

2* 3* 4-" 5* 
1 1 1 1 

l.OOO.OOO 1.150.000 1.150.000 1.300.000 

Fio . .30. — Adrenalinemia. Rapporto 
delle aree inscritte dalle curve con i 
valori della sensibilità dela rana : cal
colo delle diluizioni. Intossicazione 

acuta. 
3 n = Coniglio bianco-grigio. 
4t = Coniglio grigio. V. Fig. 27. 

0 \ \ I I 
26 36 ^ 5/, 

1 1 1 1 
1.000.000 2.O0O.000 2.300,000 2.000.000 

F I G . 3 1 — Adrenalinemia. Rapporto 
dell 'area inscritta dalle curve, con i 
valori della sensibilità della rana : cal

colo delle diluizioni. 
Intossicazione acuta. Coniglio bianco-

grigio. V. Fig . 2S. 
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o\ I I I I 
2 s 3h 5* 

i Ì i i 

1.000.000 1.200.000 2.100.000 2.000.000 
F I G . 32 . — Adrenalinemia. Eapporto 

delle aree, ecc. 
Intossicazione acuta. Coniglio grigio. 

V. Fig . 29. 
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Iniziale Terminale 

F I G . 3 3 . — Adrenalinemia. Diagramma 
delle diluizioni iniziali e terminali. In

tossicazione acuta. 
Coniglio bianco grigio 
Coniglio grigio 

INTOSSICAZIONE CRONICA 

Colesterina 

Coniglio bianco - peso gr. 2250 

D O S A G G I O Io I lo M E D I A 

0,11 0,12 0,115 

11° Dosaggio 0,105 0,11 0,1075 

I l i 0 Dosaggio 0,12 0,12 0,120 

0,86 0,084 0,085 

16° giorno 0,78 0,076 0,077 

24° giorno 0,050 0,055 0,0525 

Morto il 25° giorno. 



Coniglio grigio - peso gr. 2150 

D O S A G G I O Io I lo M E D I A 

1° Dosaggio 0,11 0,12 0,115 

0,12 0,13 0,125 

I l i 0 Dosaggio 0,12 0,11 0,115 

0,090 0,085 0,087 

16° giorno 0,071 0,072 0,0715 

24° giorno 0,061 0,062 0,0615 

32° giorno 0,057 0,057 0,057 

40° giorno 0,060 0,058 0,059 

0,059 0,060 0,0595 

54° giorno 0,054 0,055 0,0545 

Morto il 56° giorno. 

Coniglio nero - peso gr. 2650 

D O S A G G I O Io I lo M E D I A 

0,120 0,110 0,115 

0,110 0,115 0,113 

I I I 0 Dosaggio 0,120 0,115 0,117 

0,091 0,090 0,0905 

16° giorno . 0,084 0,080 0,082 

24° giorno 0,070 0,078 0,074 

0,069 0,063 0,066 

0,060 0,064 0,062 

48° giorno 0,058 0,059 0,0585 

54° giorno 0,056 0,056 0,0560 

0,057 0,058 0,0575 

0,051 0,052 0,0515 

Morto il 71° giorno. 

La colesterinemia anche nell'intossicazione cronica va eliminaendo. 
Nelle prime settimane la sua discesa è rapida, indi si fa meno accen
tuata descrivendo una curva tendente asintonicamente verso un minimo 



costante. Nelle ultime settimane, con il progressivo scadimento delle 
condizioni generali dell'animale, si riesce a mantenere su cifre lieve
mente inferiori alla metà della norma per qualche tempo, senza ulteriori 
diminuzioni. 

OM. 

0.02Ì , , ,_ 

/0 20 30 40 50 

F I G 35. — Colesterinemia. Intossica

zione cronica. Coniglio grigio. 
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Fio . SO. — Colesterinemia. Intossicazione cronica. Coniglio nero. 

Colesterina nelle surrenali 

Coniglio grigio 1°. Dopo 50 giorni. Peso iniziale gr. 2450 - Peso finale gr. 1930 

O R G A N O Peso in gr . Colesterina in gr . 
100 Colesterina 

peso 

Surrenale destra 

Surrenale sinistra 

Coniglio grigio 11°. Dopo 50 giorni 

0,195 

0,185 

. Peso iniziale ¡ 

0,0133 

0,0120 

;r. 2250 - Peso f 

0,259 

0,222 

naie gr. 1875 

O R G A N O Peso in gr . - Colesterina in gr. 
100 Colesterina 

peso 

Surrenale des te -

Surrenale sinistra 

0,155 

0,170 

0,0094 

0,0105 

0,145 

0,178 



Coniglio bianco rosso. Dopo 85 giorni. Peso iniziale gr. 2750 - Peso finale gr. 1925 

O R G A N O Peso in gr . Colesterina in gr . 
100 Colesterina 

peso 

Coniglio bianco grigio. Dopo 90 gior 

0,205 

0,185 

ni. Peso iniziale 

0,0140 

0,0130 

gr. 2340. Peso 

0,247 

0,240 

finale gr. 1985 

O R G A N O Peso in gr . Colesterina in gr. 
100 Colesterina 

peso 

0,155 

0,165 

0,0094 

0,0100 

0,145 

0,165 

Le surrenali estratte dall 'animale, appaiono lievemente più pic
cole «he di norma, e sopratutto assai più pallide. Il dosaggio della cole
sterina nell'organo fa rilevare una notevole diminuzione che è in parte 
compensata dalla diminuzione del peso dell'organo in toto, come risulta 
dalla comparazione dei pesi qui riportati, con quelli riferiti nell'intos
sicazione acuta a carico degli animali sani di controllo. 

Il rapporto 100 colesterina : peso, è in questi casi, notevolmente 
diminuito così che da una media di 0,645 nel sano, si raggiunge a mala 
pena in questi animali una media di 0,200. 

Calcio-potassio 

Coniglio nero. Peso iniziale gr. 2110 - finale gr. 1950 

D O S A G G I O 

C A L C I O P O T A S S I o Ka 
D O S A G G I O 

I II Media I II Media 
C a 

1° 9,7 9,9 9,80 19,4 19,7 19,55 1,99 

I I " 9,8 9,9 9,85 . 19,3 19,5 19,40 1,98 

I l io 9,9 10 , - 9,95 19,5 19,4 19,45 1,95 

8° 9,3 9 , - 9,20 19,7 19,6 19,65 2,14 

16° 8,4 8,2 8,30 19,9 20,4 20,20 2,42 

24° 7,6 7,5 7,55 21,4 21,7 21,55 2,97 

32° 7,2 7,2 7,20 21,8 21,9 21,85 3,03 

Morto il 3 4 o giorno 



Coniglio grigio. Peso iniziale gr. 20B0 - peso terminale gr. 1620 

D O S A G G I O 

C A L C I O P O T A S S I O K 
D O S A G G I O 

I i l Media I l ì Media 
C a 

9,3 9,5 9,40 19,0 19,2 19,10 2,03 

9,7 9,5 9,60 19,3 19,2 19,25 2,— 

I I I 0 Dosaggio 9,4 9,5 9,45 19,1 19,3 19,20 2,03 

8,7 8,5 8,60 19,8 19,9 19,25 2,32 

16° giorno 8,5 8,3 8,40 20,4 20,3 20,25 2,41 

24° giorno 8,2 8,1 8,15 20,6 20,4 20,50 2,49 

7,9 8 - 7,95 20,9 2 1 , - 20,95 2,63 

40° giorno 7,5 7,6 7,55 21,4 2 1 , - 21,05 2,78 

48° giorno 7,4 7,5 7,45 21,2 21,4 21,30 2,86 

7,2 7,3 7,25 21,2 21,3 21,25 2,93 

64° giorno 7,2 7,1 7,15 21,5 21,4 21,45 3,— 

Morto il 68» giorno. 

Coniglio bianco rosso. Peso iniziale gr. 2150 - peso terminale gr. 1710 

D O S A G G I O 

C A L C I O P O T A S S I O K 

D O S A G G I O 
I II Media I li Media 

C a 

10.2 9,8 10,— 20,2 19,8 20,— 2,— 

11° Dosaggio 9,9 10,- 9,95 19,4 19,6 19,50 1,96 

I l i 0 Dosaggio 9,9 9,7 9,80 19,8 19,7 19,75 2,01 

8,9 9,2 9,15 20,4 20,3 20,35 2,21 

16° giorno 8,3 8,5 8,40 21,7 21,6 21,65 2,57 

24° giorno 8,2 8,4 8,30 21,8 21,7 21,75 2,62 

32° giorno 8,1 8,3 8,20 21,8 21,9 21,75 2,65 

40° giorno 7,4 7,4 7,40 21,8 22 , - 21,90 2,95 

48° giorno 7,2 7,3 7,25 2 2 , - 22,2 22,10 3,06 

56° giorno •. . 7,2 7,3 7,25 22,3 22,4 22,35 3,10 

64° giorno 7,1 7,2 7,15 22,3 22,6 22,40 3,15 

Morto il 67° giorno. 



Il calcio nell'intossicazione cronica diminuisce quasi progressiva
mente, in modo però più accentuato nelle prime settimane. Il potassio 
aumenta e spesso anche in misura notevole, come ad es. nel terzo coniglio 
in cui la variazione fu di un aumento di circa due grammi per litro. 
L'equilibrio K : C a aumenta sempre, influenzato dalla diminuzione del 
Ca e dall 'aumento del K, fino a raggiungere valori che attestano la gra
vità dello squilibrio minerale avvenuto, tale da doversi ritenere non ul
tima causa della morte dell 'animale. 

Fra. ST. — Calcio. Potassio. Intossica
zione cronica. Coniglio nero. 

Calcio Potassio K : C a 
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Fio . 39. — Calcio. Potassio. Intossicazione cronica. Coniglio bianco-rosso 
Calcio Potassio K :Ca 

Glicemia 
Coniglio grigio 1° - peso iniziale gr. 2300 - morto in 45° giorno -

Peso terminale gr. 1950 

D O S A G G I O Io I lo M E D I A 

1° Dosaggio 1,010 0,990 1,000 

1,000 1,015 1,007 

I l i 0 Dosaggio 0,990 1,010 1,000 

1,000 0,980 0,990 

1,110 1,100 1,105 

1,240 1,260 1,250 

1,250 1,270 1,260 

1,280 1,290 1,285 



Coniglio grigio 11° - peso iniziale gr. 2 2 5 0 - morto in 4 3 ° giorno -

Peso terminale gr. 1 8 7 0 

D O S A G G I O Io I lo M E D I A 

1° Dosaggio 0,990 0,980 0,985 

0,990 1,000 0,995 

1,000 0,990 0,995 

0,970 0,960 0,965 

1,080 1,100 1,090 

1,190 1,200 1,195 

1,240 1,230 1,235 

1,250 1,235 1,242 

L a glicemia in questi animali, si mantiene normale per circa una 
ventina di giorni, dopo dei quali si inizia un lieve aumento, che tende 
in seguito a rimanere costante. 
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Fio. 41. — Glicemia. Intossicazione cro
nica. Coniglio grigio I I . 



Adrenalinemia 
Coniglio grigio 1°. Peso iniziale gr. 2300 - terminale gr. 1960 

DOSAGGIO T in ore 
di esperimento p s A S E 

6-3-34 . 2 5 9 % 59 1: 1.000.000 — 

2,55 53,5 % 59 1 1.100.000 

3,50 39,5 % 59 1 : 1.150.000 — 

4,40 47 % 58,7 1 : 1.250.000 — 

13-3-34 . 2 6 0 % 60 1 : 1.000.000 — 

3 38,5 % 57 — 1 1.420.000 

3,55 4 3 % 53,75 1 : 1.250.000 — 

4,50 4 0 % 52 1 : 1.300.000 

20-3-34 . 2 7 0 % 70 1 : 1.000.000 — 

2,55 3 8 % . 68,4 — 1 1.800.000 

3,45 44,3 % 66,5 1 : 1.500.000 — 

4,40 37 % 66 1 : 1.800.000 — 

27-3-34 . 2 66 % 66 1 : 1.000.000 — 

2,55 34 % 64,6 1 1.900.000 

3,40 3 5 % 63 i : 1.800.000 — 

4,30 31 % 62 1 : 2.000.000 — 

4-4-34 . 2 65 % 65 1 : 1.000.000 — 

2,55 31 % 62 — 1 : 2.000.000 

3,40 31,6 % 57 1 : 1.800.000 — 

4,30 2 8 % 52 1 : 2.000.000 — 

12-4-34 . 2 6 6 % 66 1 : 1.000.000 — 

2,55 3 2 % 64 1 : 2.000.000 

3,40 3 5 % 62 1 : 1.800.000 — 

4,35 23 % 57,50 1 : 2.500.000 — 



Coniglio grigio II 0 . Peso iniziale gr. 2250 - morto in 43° giorno - peso terminale gr. 1870 

D O S A G G I O 
T in ore 

di esperimento p S A S E 

6 - 3 - 3 4 . . 2 , — 5 9 % 5 9 1 1 .000.000 — 

2 ,55 48,7 % 58 ,44 — 1 : 1 .200.000 

3 ,50 37 % 5 8 1 1 .550.000 — 

4 , 4 0 4 5 % 5 6 1 1 .250.000 — 

1 3 - 3 - 3 4 . 2 ,— 59,5 % 59 ,5 1 1.000.000 — 

3,— 3 8 % 57 — 1 : 1 .500.000 

3 ,55 44 ,4 % 55 ,5 1 1.250.000 — 

4 ,50 36 ,4 % 53 1 1.400.000 — 
2 0 - 3 - 3 4 . . 2 ,— 68 % 68 1 1 .000.000 — ' 

2 ,55 3 4 % 68 — 1 : 2 . 000 .000 

3,45 45,3 % 68 1 1.500.000 — 

4 ,40 . 36 ,6 % 66 1 1.800.000 — 
2 7 - 3 - 3 4 . 2 , — 6 0 % 60 1 1 .000.000 ' • —• 

2,55 27 ,6 % 5 8 — 1 : 2 . 100 .000 

3,40 31,2 % 56,2 1 1.800.000 • --

4 ,30 21,2 % 53 1 2 .500 .000 — 
4 - 4 - 3 4 . 2 , — 61 % 61 1 : 1 .000.000 — 

2 ,55 3 0 % 60 — 1 : 2 . 000 .000 

3 ,40 32,8 % 59 ,2 1 : 1 .800.000 — 

4 ,30 28,7 % 57 ,4 1 : 2 . 000 .000 

1 2 - 4 - 3 4 . 2 , — 63 % 63 1 : 1 .000.000 

2 ,55 28,1 % 60,6 — 1 : 2 . 150 .000 

3 ,45 32,7 % 5 9 1 : 1 .800.000 — 

4 ,35 22 % 5 5 1 : 2 .500 .000 — 



L'adrenalinemia tende nell'intossicazione cronica, a decrescere fino 
a valori metà degli iniziali ; tale diminuzione è più spiccata ed intensa 
nelle prime settimane, nelle ultime ha tendenza a permanere sulle cifre 
di diluizione più basse raggiunte. L a curva viene così ad assumere una 
tendenza verso un valore minimo costante che ricorda la curva ottenuta 
coi dosaggi di colesterina. 

F I G . 43. — Adrenalinemia. Intossicazione cronica. Coniglio grigio I . 
Curve inscritte, ecc. 13-3-34-XII. 



Fig. 45. — Adrenalinemia. Intossicazione cronica. Coniglio grigio I. 
Curve inscritte, ecc. 27-3-34-XII. 
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F I G . 47 bis. — Adrenalinemia. Intossi
cazione cronica. Coniglio grigio. I. Rap
porto dell 'area inscritta dalle curve con 
i valori di sensibilità della rana : cal

colo delle diluizioni. 
V. F ig . 42. 0-3-34-XII. 
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F I G . 48. — Adrenalinemia. Intossica
zione cronica. Coniglio grigio I. Rap

porto ecc. 
V. Fig. 43. 13-3-34-XII. 
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FIG. 49. — Adrenalinemia. Intossica
zione cronica. Coniglio grigio I. Rap

porto ecc. 
V. Fig . 44. 20-3-34-XII. 
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F I G . 50. — Adrenalinemia. Intossica
zione cronica. Coniglio grigio I. Rap

porto, e c c . 
V. Fig. 45. 27-3-34-XII. 
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F I G . 51. — Adrenalinernia. Intossica
zione cronica. Coniglio grigio I. Rap

porto, ecc. 
V. Fig . 46. 4-4-34-XII. 
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F I G . 52. Adrenalinemia. Intossicazione 
cronica. Coniglio grigio I. Rapp. ecc. 

V. Fig . 47. 12-4-34-XII. 
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F I G . 53. — Adrenalinemia. Intossicazione cronica. Coniglio grigio 1. 
Diagramma delle diluizioni successive nel tempo, ottenute dai vari 

tracciati. 







Fio . 59. — 
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F I G . 60. — Adrenalinemia. Intossica
zione cronica. Coniglio grigio I I . Eap
porto dell 'area inscritta dalle curve con 
i valori di sensibilità della rana : cal

colo delle diluizioni. 
V. F ig . 54. 6-3-34-XII. 
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F I G . 62. — Adrenalinemia. Intossica
zione cronica. Coniglio grigio I I . Rap

porto ecc. V. F ig . 56. 27-3-34-XII. 
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FiG. 61. — Adrenalinemia. Intossica
zione cronica. Coniglio grigio I I . Ra

ttorto ecc. V. Fig . 55. 13-3-34-XII. 
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F I G . 63. — Adrenalinemia. Intossica
zione cronica. Coniglio grigio I I . Rap

porto, ecc. V. F ig . 5T. 27-3-34-XIT. 
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Fio . 04. — Adrenalinemia. Intossica
zione cronica. Coniglio grigio I I . Rap

porto ecc. V. Fig. 58. 4-4-34-XII. 

I 000.000 2 150.000 1.800.000 2.50O.000 

F I G . 05. — Adrenalinemia. Intossica
zione cronica. Coniglio grigio I I . Rap

porto, ecc. V. F ig . 59. 12-4-34-XII. 
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F I G . 66. — Adrenalinemia. Intossica
zione cronica. Coniglio grigio I I . Dia
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Riassumendo ora quanto ho riferito, dai dati sperimentali, sia nelle 

forme di intossicazione acuta che in quelle croniche, ho potuto osservare : 

Nell'intossicazione acuta : 

1° - Primitivo aumento della colesterinemia, indi rapida diminu
zione fino a valori quasi metà di quelli normali ; 

2° - Diminuzione della colesterina nelle ghiandole surrenali ; 

3° - Diminuzione notevole della calciemia : 

4° - Aumento della potassiemia e quindi del rapporto K : C a ; 

5° - Aumento iniziale e quindi diminuzione notevole della gli-
cemia ; 

G° - Diminuzione notevole dell'adrenalinemia. 

Nelle forme croniche i fatti osservati possono essere considerati gli 
stessi : solo si rileva una maggiore diminuzione della colesterina nelle 
surrenali e un aumento lieve, invece che una diminuzione della glicemia. 
Le variazioni delle varie sostanze ricercate, sono più intense nelle prime 
settimane di intossicazione, per adeguarsi in seguito per qualche tempo 
sui valori minimi raggiunti. 

D I S C U S S I O N E D E I E I S U L T A T I E CONCLUSIONI 

Dal breve riassunto delle ricerche bibliografiche, riportato prima 
della relazione dei risultati raggiunti nei vari esperimenti, e da quanto 
pone in rilievo l'enorme numero di lavori che in questi ultimi anni è 
stato pubblicato sulla funzione delle ghiandole a secrezione interna, non 
è possibile solo basandosi su di una unica funzione formulare un giu
dizio sicuro sullo stato di una ghiandola endocrina, come pure non si 
può da un gruppo di ricerche di particolari funzioni emettere ipotesi 
sullo stato di una ghiandola sola, date le intime correlazioni esistenti 
tra i vari organi a secrezione interna. 

Esaminando però partitamente i risultati conseguiti nelle varie ri
cerche compiute, avendo particolarmente circoscritto il campo di inve
stigazione a quelle sostanze il cui metabolismo è notevolmente influen
zato dalle capsule surrenali, credo mi sia possibile poter tentare di emet
tere un giudizio sulla loro funzione nell'intossicazione solfocarbonica, 
e, con ogni verosimiglianza poter anche interpretare l'esistenza di pos
sibili alterazioni in altre ghiandole a queste più direttamente collegate. 

Le ricerche compiute sulla colesterinemia hanno fatto rilevare nel
l'intossicazione acuta un primitivo aumento nei primi 90 minuti di intos
sicazione, con diminuzione successiva a valori che sono notevolmente 



bassi. Nell ' intossicazione cronica si osserva ipocolesterinemia che si fa 
rapidamente più intensa nelle prime settimane per raggiungere valori 
che sono la metà di quelli normali . 

Nelle capsule surrenali la diminuzione è stata notevole nell ' intossi
cazione acuta e più ancora nei casi avvelenati cronicamente. 

Lo studio della colesterinemia nelle intossicazioni da solventi, è 
stato in part icolare modo notevole in questi ultimi anni, ad opera spe
cialmente di DUCCESCHI e eli N. CASTELLINO. Interessant i sopratutto sono 
le ricerche del primo, sulle variazioni della colesterinemia nelle intos
sicazioni da alcool, da etere etilico, eia cloroformio. 

Nell ' intossicazione da alcool DUCCESCHI potè notare negli animali 
costantemente uno stato eli marcata ipercolesterinemia e una diminu
zione eli colesterina nelle surrenali che raggiungeva i l 40 % delle cifre 
normali . 

Non osservò variazioni part icolari del contenuto lipoideo e colesteri-
nico nel tessuto test icolare. Gli uomini dediti al l 'a lcool presentano un 
aumento part icolarmente intenso della colesterinemia, in rapporto a 
soggetti normali o astinenti . 

L ' ipercolesterinemia si può dire che si mantiene per tutto i l periodo 
nel quale a l l ' animale si somministrano alcoolici, per scemare e ritor
nare alla norma dopo qualche giorno eli sospensione del t ra t tamento. 
Nell 'uomo tale aumento dura più a lungo anche dopo interrot ta comple
tamente l ' introduzione eli alcoolici (BISCHOFF). Analoghe esperienze con
dotte da FEIGL confermano i dati r iportat i da DUCCESCHI. REICHER nel 
1908, HIRSCH nel 1913, CATTORETTI nel 191.5 studiando l 'azione dell 'etere 
etilico e del cloroformio sulla lipemia, posero in rilievo la comparsa di 
una ipercolesterinemia, fatto questo che per il cloroformio fu contestato 
da LATTES nel 1911. DUCCESCHI ripetendo le esperienze compiute da 
questi autori con etere etilico e cloroformio, mentre potè confermare che 
sotto l 'azione dell 'etere si verifica ipercolesterinemia che può durare 
anche qualche giorno dopo la sospensione elei t rat tamento, con il cloro
formio notò invece una lieve ipercolesterinemia nei primi due o tre 
giorni, dopo elei quali, i valori diminuiscono rapidamente fino a raggiun
gere cifre insolitamente basse. Identico r isultato ottenne WASER speri
mentando con idrato di cloralio. N. CASTELLINO in ricerche eia lui com
piute nell ' intossicazione sperimentale da tricloroetilene, ha potuto os
servare nell ' intossicazione acuta una ipercolesterinemia, nella forma 
cronica una tendenza al la diminuzione, più part icolarmente in quegli 
animali nei quali la somministrazione eli trocloroetilene fu prolungata 
per circa due mesi. 

Un vero parallelismo tra i r isultat i ottenuti dai vari autori e quelli 
riferiti dalle mie esperrienze. non è rilevabile. Solo le esperienze di DUC
CESCHI negli animali narcotizzati con cloroformio offrono analogie spic
cate ed interessanti . 



In entrambe le intossicazioni è stata rilevata una diminuzione note
vole sia nella forma acuta che nella cronica : nella forma acuta dell'in 
tossicazione cloroformica la diminuzione è stata preceduta da un aumento 
di breve durata, in quella solfocarbonica l'aumento è stato lieve e tran 
sitorio. 

Tale simiglianza tra i risultati delle esperienze mie e di quelle di 
D U C C E S C H I per il cloroformio, inducono a deduzioni patogenetiche che 
possono presentare analogie di causa e di evoluzione. 

Ho ricordato all'inizio l'importanza della colesterina nei riguardi 
dei più svariati processi biologici. L'intossicazione alcoolica esperimen
tata da D U C C E S C H I dimostra nell'insieme dai dati esposti da questo 
autore che le modificazioni rilevate sia nella colesterina che nei lipoidi, 
costituiscono la prima fase di quel processo isto-patologico a lungo de
corso che conduce in ultimo alle alterazioni gravi dell'arteriosclerosi. 
L'ipercolesterinemia del primo tempo dell'intossicazione alcoolica è 
espressione di lipoidolisi, cioè di mobilizzazione e successivo passaggio 
in circolo dei lipoidi cellulari. D U C C E S C H I fa osservare come l'alcool sia 
un assai debole solvente dei lipoidi, e che perciò non si può pensare 
venga esercitata un'azione diretta su di essi da parte dell'alcool, ma 
piuttosto un'azione indiretta esplicantesi con spostamento delle loro 
combinazioni e dei loro aggregati funzionali. G R I G A U T infatti sarebbe 
riuscito con l 'aggiunta di alcool al sangue, a separare la colesterina 
dalle sue combinazioni con le sostanze proteiche (proteo-colesteridi) : è 
vero però che le dosi di alcool necessarie sono assai superiori a quelle 
che si possono trovare nell'organismo anche in stato grave di intossi
cazione. 

P E L L I C A N I potè constatare tale lipoidolisi nei riguardi della cole
sterina, nell'intossicazione alcoolica. nel cervello, D U C C E S C H I nelle 
capsule surrenali ; tale fenomeno costituisce il primo fatto biochimico 
che attesta la comparsa di lesioni organiche consecutive all 'intossica
zione in evoluzione. 

Considerando l'azione protettiva esercitata dalla colesterina sui 
veleni emolitici, fu ritenuto probabile da alcuni autori che l'aumento 
da essi ritrovato in forme acute di intossicazione fosse l'espressione eli 
questo potente mezzo di difesa organica, mezzo che avrebbe le sue pos
sibilità di esplicazione nelle condizioni ancora buone in cui si vengono 
a trovare gli organi interessati al ricambio colesterinico, mentre nella 
forma cronica la diminuzione si verificherebbe per la partecipazione di 
tali organi al processo di intossicazione. 

E ' ammissibile che tale azione protettiva della colesterina venga in 
queste condizioni da essa esplicata, e ciò spiegherebbe l'aumento che 
in alcuni casi di intossicazione cronica da alcool e da tricloroetilene, 
fu ritrovato, specie quando la sostanza adoperata non ha un'azione ener
gica di solvente come appunto si verifica per la' prima di esse. Ma nel 



caso del cloroformio, il cui potere solvente per i lipoidi e per la coleste
rina in particolare, è noto, l'aumento transitorio e la diminuzione con
secutiva non possono spiegarsi altro che con una lipoidolisi aumentata 
iniziale, e susseguentemente con una azione diretta sulla colesterina 
circolante. Il cloroformio con la tendenza a liberare il suo radicale alo-
genato H O L determina lesioni organiche gravi specie in quegli organi, 
che attivamente partecipano al ricambio colesterinico. L'infiltrazione 
grassa che si riscontra nell'intossicazione cloroformica, specie nel fe
gato, attesta le alterazioni profonde che sono avvenute nell'equilibrio 
lipoideo sia circolante che intracellulare, sotto l'azione di una sostanza 
dotata di una al ta capacità solvente, alterante quindi le proprietà chi
mico-fìsiche dei mezzi nei quali si svolge la vita cellulare. E ' quindi 
probabile che sotto l'azione del cloroformio la colesterina circolante e 
quella disciolta e passata in circolo, venga depositata negli organi in
terni e nei tessuti alterati sotto forme più complesse contribuendo alla 
insorgenza di quel disquilibrio lipoideo grave che si esplica con l'infil
trazione grassa, fenomeno che nell'intossicazione cloroformica è impo
nente. Questa ipotesi è avvalorata anche dalla constatazione di MAR-
TINEZ della scuola di D U C C E S C H I , che nella intossicazione sia acuta che 
cronica da fosforo bianco, nella quale i fenomeni, sia emolitici che dege
nerativi ed infiltrativi grassi specie del fegato possono essere imponenti, 
si è osservata anche una intensa diminuzione della colesterinemia. Sia 
qui ricordato incidentalmente che MARAÌÌON e B E X I T E Z nel morbo di 
ADDISON riscontrarono nel 43 % dei casi, ipocolesterinemia notevole, e solo 
nell'S% un lieve aumento. 

I risultati conseguiti sotto l'azione del C S 2 sono simili a quelli del
l'intossicazione cloroformica. Il lieve aumento iniziale nell'intossica
zione acuta, è quasi certamente in rapporto con fenomeni di lipoidolisi, 
tale aumento è di breve durata e di scarsa elevazione, perchè l'energica 
azione di solvente esercitata dalla sostanza si fa risentire anche sul 
sangue circolante. Il C S 2 circolante agirebbe sugli organi ricchi di cole
sterina, e nel caso particolare sulla corteccia delle surrenali, favorendo 
la soluzione degli estercolesterinici in esse depositati ; in un primo 
tempo, il passaggio della colesterina dagli organi di deposito al sangue 
ne eleverebbe il tasso, ma in secondo tempo l'azione continuamente eser
citata sul sangue circolante, e la diminuzione rapida dei depositi orga
nici, se la vita dell'animale è sufficientemente lunga, determinerebbe la 
diminuzione notevole osservata. 

Maggiori particolari sulla evoluzione intima di questi fenomeni non 
posso dare, date le oscurità che esistono ancora nei riguardi del ricam
bio colesterinico. La diminuzione del tasso colesterinemico e quello 
della colesterina nelle surrenali, costituiscono solo due fenomeni rile
vati di tutto il complesso disquilibrio lipoideo che avviene in questa in
tossicazione : voglio solo ricordare come contemporaneamente sia pos-



àbi le osservare alterazioni gravi e profonde dèlie cellule epatiche, degli 
epiteli renali, delle cellule lipoidee del sistema nervoso, come risulta da 
osservazioni precedentemente pubblicate. Le alterazioni del sistema re-
ticolo-endoteliale non sono ancora state studiate, ma certamente esi
stono, considerata l'azione tossica generale esplicata dal C S 2 , e potrà 
la loro conoscenza forse contribuire in parte a rischiarare l 'interessante 
problema. E ' questa azione su tutti gli organi e in particolar modo data 
la sua azione di solvente, su tutti quei tessuti che partecipano attiva
mente al ricambio lipoideo, quella che spiega la diminuzione costante 
della colesterinemia e quella di questa sostanza nelle surrenali nell'in
tossicazione cronica, fenomeno questo analogo a quello che si può os
servare nell'intossicazione cloroformica. Devo però notare che a tale 
diminuzione partecipa certamente nella forma cronica anche la nutri
zione dell'animale. La colesterina circolante come è noto, deriva in 
massima parte dalla fitosterina alimentare: il coniglio sottoposto al la 
intossicazione solfocarbonica cronica, deperisce rapidamente, e perde 
notevolmente l'appetito, così che anche questo fattore può contribuire 
alla comparsa dell'ipocolesterinemia. 

L a diminuzione forte della colesterina ritrovata nella corteccia delle 
surrenali, ci indica che il C S 2 esplica su quésto tessuto ghiandolare una 
azione tossica particolarmente intensa, azione che è posta maggiormente 
in rilievo dalle alterazioni coesistenti delle altre funzioni intimamente 
collegate con gli ormoni secreti da questo tessuto. 

•* Le ricerche compiute sull'adrenalinemia, mi hanno permesso di ri
levare una intensa diminuzione del suo tasso. Ano a valori notevolmente 
bassi. Considerando che il potere vasocostrittore del siero è in rapporto 
nella sua massima parte con il contenuto in adrenalina, e che la maggior 
parte di questa è secreta dalla midollare delle surrenali, dobbiamo am
mettere in base ai dati ottenuti che nell'intossicazione solfocarbonica 
questa parte della ghiandola venga notevolmente lesa nella sua funzione. 

Tale alterazione si verifica sia nella forma acuta che nella cronica, 
e la rapidità con cui il tessuto midollare partecipa all'intossicazione 
acuta, fenomeno questo controllato anatomicamente e riferito nella 
prima parte della presente relazione, attesta la squisita sensibilità delle 
sue cellule all'azione tossica del C S 2 . 

Tale particolare sensibilità è confermata anche pel cloroformio da 
SYDENSTRICKER, da DELATOUR e eia W H I P P L E , i quali osservarono durante 
la narcosi profonda, una diminuzione dell'adrenalinemia fino al la metà 
della norma, reperti confermati dagli ulteriori studi di H O R N Ó W S K I , di 
SCAGLIONE, di D O N Z E L L I , di K A H N e di MARCHETTI . 

Un dato sperimentale che cerziora la profonda alterazione delle 
surrenali, è la diminuzione notevole della glicemia che ho potuto rile
vare nelle ultime ore dell'intossicazione acuta. 



Le ricerche nella letteratura nei riguardi delle variazoni della gli
cemia consecutiva ad intossicazioni da solventi danno risultati che sono 
contradditori. Molti autori hanno rilevato nella narcosi cloroformica 
nell'uomo un aumento del tasso glicemico, (SEEGEN, GARXIER e LAMBERT, 
ARNHEIM, SCOTT) ma tale fatto è probabilmente conseguenza diretta dello 
shok operatorio. CAZZAMALLT nella narcosi con protossido d'azoto, so
stanza bene differente nelle sue proprietà chimiche dal cloroformio e 
dal solfuro di carbonio, -ha notato aumento del tasso glicemico tra la 
seconda e la quarta ora dopo l'intervento, e DE FERAIO nella narcosi ete
rea, un aumento di gr. 0 , 4 0 - 0 , 8 0 % . Aumento della glicemia riscontrò 
anche CASTELLINO, nell'intossicazione acuta da tricloroetilene. 

L 'anal is i regolare della glicemia nell'intossicazione acuta, mi ha 
fatto rilevare un aumento nelle prime due ore, seguito eia una rapida 
discesa fino a valori particolarmente bassi nel periodo premortale. L 'au
mento osservato all'inizio è probabilmente dovuto ad una glocogenolisi 
accentuata essenzialmente di natura epatica, e corrisponde a quanto si 
è osservato anche in altre intossicazioni : più interessante è la discesa 
consecutiva che si accentua notevolmente nell'ultima ora di vita. 

Per spiegare tale diminuzione, ritengo si debbano prendere in consi
derazione diversi fattori. 

Anzitutto ricordando quanto più sopra ho detto nei riguardi dell'a
zione iperglicemizzante dell'ormone corticale, si deve ammettere che 
l'alterazione della coratecia, evidente sia istologicamente che nelle va
riazioni del ricambio colesterinico abbia determinato la diminuzione del 
tasso glicemico. 

A ciò ha probabilmente anche contribuito la diminuzione dell'adre-
nalinemia. Si deve inoltre tenere presente che nell'intossicazione acuta 
da C S 2 fenomeni degenerativi intensi compaiono negli ultimi periodi di 
vita nelle cellule epatiche, così che i processi di glicogenolisi verificatisi 
inizialmente possono in seguito risultare profondamente alterati. 

Porse a questi vari fattori anche altri si aggiungono. Le urine eli 
questi animali, emesse, quando sì stabilisce una paralisi degli sfinteri, 
presentano sempre una reazione di TROMMER intensamente positiva : 
essa è più intensa in quegli animali nei quali il C S 2 determina zone 
estese di vera necrosi tubulare e alterazioni gravissime sempre a tipo 
necrotico dei glomeruli. Può darsi quindi che la diminuzione della soglia 
renale per le gravi lesioni glomerulari e canalicolari che insorgono con
tribuisca ad aumentare l'ipoglicemia successiva. L'importanza del pan
creas a questo riguardo, ritengo sia minore di quella che presumibil
mente sarebbe a pensarsi. Le lesioni istologicamente osservabili pos
sono anche essere tali da poter ammettere una sua ipofunzione così da 
riuscire compensatrice in certo qual modo dell'ipofunzione corticale : 
ma anche ammesso che tali lesioni possano provocare una lieve iper-
glicemia, questa risulterebbe annullata dalla deficiente funzione della 



corteccia, secondo quanto ha potuto osservare V I A L E nel diabete pan
creatico sperimentale. 

L'alterazione delle isole di LANGHERANS è invece probabilmente la 
causa dell'aumento della glicemia riscontrato nell'intossicazione cro
nica, aumento che non può però esplicarsi senza una ancora sufficiente 
funzione della corteccia surrenale, come potè dimostrare V I A L E nel 1 9 3 0 . 

L'alterazione della funzione surrenale reperibile anche nell'intossica
zione cronica, ma più lenta e più graduale, è quella che probabilmente 
impedisce la comparsa di tassi glicemici più elevati. Anche CASTELLINO, 

nell'intossicazione cronica da tricloroetilene potè rilevare valori nor
mali lievemente aumentati nei periodi intercorrenti tra l'inizio dell'in
tossicazione e la morte dell'animale, valori che probabilmente risentono 
l'effetto dell'azione antagonistica esercitata dalle due ghiandole. 

Nell'intossicazione cronica, le lesioni epatiche e renali sono assai 
meno intense di quelle osservate nella forma acuta. 

Non mi è possibile dire quale importanza esse possano avere nel-
l'iperglicemia osservata in questi casi, nè quale importanza le altre 
ghiandole endocrine specie il tessuto interstiziale e l'ipofisi, possono, 
avere assunto. La complessità del ricambio idrocarbonato nei riguardi 
delle secrezioni interne è tale che non'potrei pel momento sull'azione 
particolare di queste ghiandole esprimere un parere sicuro. Più com
plesso e più difficile a spiegare è l'alterazione dell'equilibrio elettrolitico 
riscontrato nel sangue. La diminuzione del calcio e l'aumento del po
tassio permettono innanzi tutto di presumere nell'animale una forte 
variazione del tono neurovegetativo, con aumento particolarmente 
intenso di quello parasimpatico. Ma il disquilibrio neurovegetativo non 
può di per se determinare alterazioni elettrolitiche tali quali fuorono 
riscontrate negli animali sperimentati, e d'altra parte tale equilibrio è 
talmente collegato con la normalità delle secrezioni endocrine, che è 
logico dedurne la causa in una alterata funzione di alcune ghiandole. 

Nella patologia professionale dati certi nei rapporti del tenore del 
K e del Ca nel siero sono ancora scarsi. PEREGTJD potè osservare una di
minuzione di entrambi nell'intossicazione da fosforo, CELLIONA ottenne 
un uguale risultato nel saturnismo cronico, PIGNATARI nel manganese e 
nel mercurio un aumento del K e una diminuzione del Ca. Con il clo
roformio LOCASCTO avrebbe osservato una diminuzione del K e un au
mento del Ca, N. CASTELLINO nell'intossicazione acuta da tricloroeti 
lene una diminuzione del K e una relativa stabilità del Ca, mentre nel
l'intossicazione cronica le, variazioni sarebbero state assai scarse. 

Come riferii all'inizio, l 'animale dopo alquanto tempo di intossica
zione presenta un periodo eccitomotore che si accompagna in ultimo a 
convulsioni che trascorrono in seguito nel lungo coma premortale. E ' 
ammissibile che queste convulsioni siano in rapporto con l'ipocalciemia 



osservata, e che questa debba la sua origine ad una al terata funzione 
paratiroidea verificatasi sotto l'azione dell'intossicazione. 

L'elevazione del potassio, oltre che per effetto della variazione del
l'equilibrio neurovegetativo è probabilmente anche dovuto a questa ipo-
calciemia, dato l 'antagonismo di solito esistente t ra le due sostanze, per
mettendo così l'aumento osservato nel rapporto K : Oa. 

E ' da considerare anche un altro fattore che può avere in un primo 
tempo influenzato tale equilibrio e favorito l'ipocalciemia all'inizio, e 
questo è la dispnea che l'animale presenta dopo qualche tempo dall'ini
zio dell'intossicazione. E ' noto che sotto l'azione della dispnea, l'equi
librio acido-basico del sangue varia per insorgenza di uno stato di alca-
losi gassosa, e che questa variazione si accompagna a ipocalciemia tale 
da poter provocare anche la comparsa di fenomeni tetanici. 

Non ho compiuto in questi animali ricerche al riguardo ma è p re 
sumibile che la dispnea osservata possa anche aver influito sull'equi
librio elettrolitico. E ' però da considerare cbe da ricerche recenti l'equi
librio elettrolitico è in rapporto oltre che con il ricambio gassoso respi
ratorio, con lo stato neurovegetativo, con lo stato di funzione delle para-
tiroidi, anche con la funzione delle surrenali. STJGIMOTO in una serie di 
recenti esperienze al riguardo, che ho già ricordato, ha potuto dimo
strare che dopo l'asportazione di entrambe le surrenali nel coniglio, il 
contenuto di K nel siero aumenta notevolmente, mentre il calcio pre
senta una tendenza alla diminuzione, con aumento quindi notevole del 
rapporto K : Oa. 

Con la cauterizzazione della midollare delle surrenali il tasso del 
K aumenta, ma dopo qualche giorno ritorna a valori normali ; con la cau
terizzazione della corteccia di entrambe le surrenali, il contenuto in po
tassio aumenta notevolmente, mentre quello in calcio diminuisce inten
samente. 

I reperti ottenuti nei miei esperimenti concordano con le osserva
zioni di S Ù G I M O T O . L'ipocalciemia, e l'aumento del potassio osservato 
sia nei casi acuti che in quelli cronici, sono dovuti oltre che ai vari fat
tori finora presi in considerazione, anche alla alterazione della funzione 
della corteccia delle surrenali, alterazioni già rese evidenti dalle varia
zioni osservate nella colesterinemia e nella glicemia; l'aumento dei va
lori dell'equilibrio K : Ca è l'espressione dell'alterazione notevole ve
rificatosi nel tasso dei due elettroliti. 

Considerando quindi quanto le esperienze riferite e le considera-
zioni finora fatte mi hanno .permesso di dedurre, debbo concludere che 
nell'intossicazione solfocarbonìca le ghiandole a secrezione interna e 
particolarmente le capsule surrenali risentono intensamente l'effetto 
della sostanza tossica, e che le alterazioni-loro funzionali, diretta conse
guenza dell'intossicazione stessa si esplicano con una serie di alterazioni 
umorali veramente interessanti. 



L'al terazione della funzione cort icale provoca nell ' intossicazione 
acuta : 

1°) ipocolesterinemia intensa terminale, 

2°) ipoglicenria notevole terminale, 

3°) ipocalciemia e iperpotassiemia con elevazione del rap
porto K : Oa. 

L a lesione midollare si esplica con ipoadrenalinemia notevole. 
Nell ' intossicazione cronica la lesione cort icale si esplica con : 

1°) ipocolesterinemia crescente fino a valori bassi costanti . 

2°) inibizione parziale eli iperglicemia consecutiva ad alterazioni 
pancreatiche coesistenti, 

3°) ipocalciemia ed iperpotassiemia analogamente a quanto si è 
r iscontrato nell ' intossicazione acuta . 

La sostanza midollare partecipa all ' intossicazione e la sua lesione 
è resa manifesta dalla ipoadrenalinemia fino a valori part icolarmente 
bassi. . 

Le alterazioni umorali r iscontrate , possono però trovare nelle le
sioni di a l t re ghiandole endocrine le ragioni per una loro così spiccata 
intensi tà di manifestazioni. 

P e r la colesterina si deve quindi pensare alla probabile partecipa
zione anche delle ghiandole sessuali, specie di quelle femminili, per la 
glicemia anche a coesistenti lesioni pancreatiche, ipofisarie e sessuali, 
per la calciemia a lesioni paratiroidee, per l 'adrenalina ad alterazioni 
della sostanza cromatane accessoria. Le lesioni endocrine non possono 
però a loro volta essere considerate disgiunte dalle alterazioni coesi
stenti nel tono neurovegetativo (parasimpaticotonia) e dalle lesioni 
gravi che contemporaneamente si manifestano nel sistema nervoso, nel 
fegato, nei reni, nel sistema reticolo encloteliale. E ' tutto un complesso 
di gravi lesioni organiche e funzionali dell ' intero organismo quello che 
si esplica nelle alterazioni umorali osservate, alla cui base però nelle 
part icolari ricerche fisiologiche condotte e ora riferite, r i tengo debba 
porsi la lesione surrenale nelle sue due porzioni ghiandolari. 

Riassunto. 

L ' a . dopo avere considerato i mezzi diagnostici a t t i a permettere la 
diagnosi fisiopatologica di ipofunzione endocrina, part icolarmente delle 
capsule surrenali, riferisce i r isul ta t i de l l e sue r icerche nell ' intossica
zione solfocarbonica acuta e cronica. 



Nell'intossicazione acuta ha potuto osservare aumento iniziale della 
colesterinemia seguito nelle ore precedenti alla morte da ipocolesteri
nemia notevole, ipoadrenalinemia, aumento della glicemia all'inizio se
guita da ipoglicenria particolarmente intensa, ipocalciemia, iperpotas
siemia, aumento del rapporto K : Ca. 

Nell'intossicazione cronica rilevò diminuzione della colesterinemia 
più rapido nelle prime settimane fino a valori bassi costanti nelle suc
cessive, ipoadrenalinemia, aumento della glicemia, ipocalciemia, iper
potassiemia, con aumento del rapporto K : Oa. 

Analizza partitamente l'interpretazione dei singoli dati biochimici, 
e conclude affermando l'esistenza nell'intossicazione solfocarbonica, 
nelle sue due forme, di profonde alterazioni della funzione surrenale, sia 
della corteccia che della midollare. Le alterazioni osservate sono favo
rite nella loro insorgenza anche da probabili contemporanee lesioni della 
funzione di altre ghiandole endocrine, specialmente delle isole di Lan-
gherans, dell'ipofisi, del tessuto interstiziale, e ad esse partecipano 
anche il sistema nervoso vegetativo, il fegato il rene, il reticolo-en
dotelio. 
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CONSIDERAZIONI SUI CRITERI DIAGNOSTICI DIFFERENZIALI 

SUI SINTOMI E SUGLI ESAMI CLINICI PRESCELTI 

Le ricerche cliniche inerenti al tema proposto costituiscono un cam
po, vastissimo che è difficile per un unico ricercatore esplorare in ma
niera definitiva. Le ricerche che esporrò sono state le più estese che mi 
è stato possibile compiere, e se non possono soddisfare in alcune parti 
a tutte le esigenze delle cognizioni attuali, possono però costituire, 
come già scrissi nell'introduzione, una traccia su cui in futuro si potrà 
costruire, arricchendo di nuove constatazioni e di nuove acquisizioni 
quando dovrò riferire. 

Pr ima però di passare alla relazione dei risultati ottenuti, è neces
sario che ci intratteniamo brevemente sulla interpretazione dell'es
senza dei disquilibri neuro-vegetativi riscontrabili, sulla classificazione 
loro che più razionalmente si avvicina al vero, sulla metodica di esplo
razione, sui mezzi di indagine per la ricerca delle alterazioni endocrine. 

Come è noto, le alterazioni neuro vegetative nella loro complessa 
sintomatologia e nei loro quadro sindromico così multiforme avevano da 
lunghi anni richiamato l'attenzione degli osservatori. Già nel 1783 
B E A U C H E S X E studiando le allora così dette affezioni vaporose ne aveva 
distinto tre tipi con sintomatologia loro propria e che, salvo, ben inteso, 
quanto eli tradizionalistico nelle varie teorie animistiche ed umorali allora 
si conservava, lasciano intravvedere una percezione esatta di alcuni fe
nomeni. W H Y T T nel 1767, e prima ancora W I I . Ì . I S . avevano intravvisto 
l'importanza del simpatico nell'origine delle nevrosi. Così pure GIRARD, 

agli albori del x i x secolo descrisse la neuropatia acuta cerebro-pneumo-
gastrica, nella quale sono ricordati alcuni elisturbi che attualmente si 
interpretano rettamente di natura vagale. Dai lavori eli B I C H A T sullo 
stesso argomento, si può nella bibliografia salire gradualmente attra
verso i lavori di SARLAXDIÉRE (1840 di li ASSE (1809) di GERHARDT (1881) 
di LusTit; (1875) eli L A S S È G U E (1883) di BARRE (1883) di V U L P I A N , eli D E 

GIOVANNI (1876) di Vox NOORDEN (1893) di CASSIRER (1901) eli L A I G N E L 

LAVASTINE (1903) di Олтля (1909) per non citare che i più importanti, 
fino alla pubblicazione di GRASSET del 1909 sulla nevropatia psicoplan-
cnica о cerebroviscerale, nella quale si ha l'abbozzo della teoria di 
E P P I X G E R e di H E S S comparsa nell'anno successivo. 



Basandosi sulle ricerche precedenti, e sulle proprie osservazioni, 
nel 1 9 1 0 E P P I X G E R ed H E S S discutendo il significato delle sindromi fino 
allora definite quali nevrosiche, introducevano i concetti di vagotonia 
e di simpaticotonia illustrandone le caratteristiche cliniche, le diverse 
modalità di reazione alle varie sostanze farmacodinamiche, particolari 
questi sui quali non mi soffermo perchè troppo bene conosciuti nella 
clinica medica odierna. Benché essi descrivessero accanto a queste due 
forme principali, degli stati vagotonici localizzati, quali le nevrosi car
diache e la colite mucosa, è loro merito grande di aver insistito nell'e
same clinico del malato, nel concetto obbligatorio di non doversi limi
tare le ricerche ad un unico organo o ad un unico sistema, poiché al 
medico innanzi a qualsiasi malato deve balzare alla mente i] quadro 
nosografico delle interdipendenze patologiche tra i vari organi di fronte 
ad uno squilibrio locale di uno dei due sistemi neuro vegetativi. 

L a teoria di E P P I X G E R e di H E S S , rapidamente si diffuse nel mondo 
medico, e in Italia specialmente per opera di P . CASTELLINO e di P E N D E , 

dando luogo ad osservazioni e ricerche altremodo interessanti. Ma già 
alcuni anni dopo incominciarono a sollevarsi obbiezioni contro il troppo 
schematismo di E P P I X G E R e di H E S S . J E L I F F E W H I T E nel 1 9 1 9 consi
gliavano di interpretare i quadri descritti di vagotonia e di simpatico-
fonia, più come tendenze a reagire dei vari organismi, piuttosto che 
come tipi clinici nettamente definiti. Analoghe critiche esponevano CA
STELLINO e P E N D E nella monografia sulla patologia del simpatico ( 1 9 1 7 ) . 

e LANGDON B R O W X nel 1 9 2 0 . pure definendo la teoria di E P P I X G E R e di 
H E S S quale un tentativo interessante, dichiarava i due autori come 
troppo assolutisti nella delimitazione sintomatologica invocando ulte
riori studi e nuove ricerche. 

Ad ogni modo, malgrado qualche voce contraria (LEWAXDOYVSKY), 

la teoria ebbe un periodo di molta fortuna perchè essa, come ogni teoria, 
rappresentava un tentativo imperfetto di classificazione, ma degno di 
ogni osservazione per gli orizzonti clinici che esso scopriva. 

La teoria così detta della bilancia appunto per l 'antagonismo spic
cato presupposto tra le due sezioni del sistema vegetativo fu sostenuta 
in questi ultimi anni da G U I L L A U M E : egli però, bene comprendendo 
come i due stati di vagotonismo e di simpaticotonismo non fossero in 
molti individui, costanti, ma andassero soggetti a variazioni molteplici, 
tali da rendere spesso difficile una loro discriminazione nel senso clas
sico, introdusse il nuovo concetto di neurotonia. Egli distingue dunque 
uno stato di ipertonia di uno dei due sistemi antagonisti simpatico o 
parasimpatico per i quali conserva la denominazione di simpaticotonia 
e di vagotonia. e uno stato di distonia dell'insieme dei due sistemi che 
si manifesta con la sovrapposizione simultanea di segni che si possono 
attribuire alla simpaticotonia con altri proprii della vagotonia. che in
dicò col nome di neurotonia intricata. Ala anche con l'isolamento di 



questa terza classe di fenomeni neurovegetativi egli si accorse che non 
poteva classificare molti casi, nei quali intravvide una alternanza, nel 
tempo dei periodi di vagotonia e di simpaticotonia nello stesso indi
viduo, così che con le variazioni verificantesi avrebbe potuto scriversi 
una curva sinusoide talvolta continuamente variabile ; a questa modalità 
di disquilibrio del sistema nervoso vegetativo diede il nome di neurotonia 
alternante. Questi due ultimi stati corrisponderebbero allo stato di an-
fotonia, di distonia vegetativa descritta da precedenti autori, ai quali 
era apparsa interamente la deficienza della prima teoria eli EPPINGER e 
di HESS. 

LAIGNEL-LAYASTINE in una monografia sull'identico argomento, da 
alle alterazioni del sistema vegetativo il nome generico eli simpatosi, 
distinguendo in esse una sindrome vagotonica, una sindrome ortosim-
paticotonica e una iperolosimpatia che comprenderebbe le sindromi 
multiple caratterizzate da un disquilibrio totale di tutto l'insieme del 
sistema. SICARD parla di distonie vegetative analoghe alle neuroionie di 
GUILLAUAIE, PORAK eli disvegetatonia generale : un tentatio buono di 
classificazione è stato però pubblicato da DANIELOPOPU nel 1923. Egli 
distingue uno stato di ipertonia e uno eli ipotonia vegetativa che pos
sono a loro volta essere locali o generali. Queste prime divisioni si pos
sono a loro volta dividere ciascuna in altri tre gruppi, e cioè : 

I o ) Sindrome di vagotonia pura 

2 J) Sindrome eli vagotonia pura 

3°) Sindrome di anfotonia, sia con predominio vagale, sia con pre
dominio simpatico. 

4°) Sindrome di iposimpaticotonia 

5°) Sindrome di ipovagotonia 

6°) Sindrome di ipoanfotonia sia con predominanza del simpatico 
che del vago. 

Questa classificazione ha il merito di aver posto in chiaro come ad 
una iperattività di una delle due sezioni del sistema nervoso vegetativo 
non deve di necessità associarsi una diminuzione dell'attività dell 'altra 
e che l 'ipoattività ad esempio del simpatico non equivale di necessità al la 
ipereccitabilità del sistema vagale. DANIELOPÓLU infatti potè mettere 
in chiaro che l'azione eccitante di una sostanza farmacodinamica agente 
elettivamente su eli una sezione neurovegetativa, si scarica in secondo 
luogo sull 'al tra sezione : si ottiene così una risposta difásica atte
stante che ad ogni eccitazione di una delle due sezioni corrisponde per 
contracolpo, dopo un poco di tempo una stimolazione nel sistema anta
gonista. PENDE che ha ripreso fondamentalmente le prime idee di DA
NIELOPÓLTJ ha potuto dimostrare che il simpatico ed il parasimpatico, 



pure agendo in direzione opposta sulle diverse funzioni organiche, colla
borano int imamente assieme, onde giungere ad uno scopo funzionale 
bene definito. I due settori vegetativi, influenzanti direttamente l 'ana
bolismo ed il catabolismo, non agirebbero secondo PENDE, simultanea
mente, ma come la fase catabolica provoca appena verificatasi, quella 
anabólica, così l 'eccitazione del sistema simpatico determina l 'eccita
zione successiva del parasimpatico. Eg l i sostituisce quindi giustamente 
alla teoria della bilancia, il concetto della collaborazione armonica e 
della regolazione r i tmica ed equilibrata elei tono delle due sezioni vege
tative, così che l ' ipereccitazione eli una eli esse può accompagnarsi ad 
una eccitazione indotta del l 'a l t ra . Eg l i distingue perciò l 'iperfunzione 
vera delle sezioni vegetative dalla loro labil i tà o ipereccitabil i tà o de
bolezza i rr i tabi le : dell'iper-funzione sono esponenti la simpaticostenia 
e l a parasimpaticostenia, non rappresentanti alcun stato morboso, ma 
at t r ibuto naturale di molte costituzioni, determinanti una esuberanza 
delle funzioni che si attribuiscono ad uno elei due sistemi senza però 
oltrepassare i confini di una normale funzione. L ' iper i r r i tabi l i tà e le de
ficienze eli funzione dei due sistemi sono indicati coi nomi di parasim-
paticolabil i tà e eli simpaticolabili tà, esponenti di una vera disfunzione di 
una delle due sezioni in forma accessionale o di crisi , ta l i da determinare 
stat i morbosi o submorbosi. 

Oltre a questi due stat i di stenia e di labil i tà neurovegetativa, PENDE 
distingue un altro stato di torpore eli una delle due sezioni, di una forma 
di anergia contrapposta a quella di a l lergia degli s tat i eli vagoestesia e 
simpaticoestesia, caratterizzata oltre che dalla debolezza funzionale anche 
dalla scarsa eccitabil i tà agli stimoli. 

Secondo PENDE, nell 'esame del sistema neuro-vegetativo si devono 
distinguere i seguenti s ta t i : 

I o ) Parasimpaticostenia 

2°) Parasimpat icolabi l i tà 

3°) Torpore parasimpatico 

4 ° ) Simpaticostenia 

5 ° ) Simpat icolabi l i tà 

G°) Torpore funzionale simpatico. 

Le singole reazioni possono a loro volta essere totali o parziali di 
singole porzioni vegetative, associarsi ecl intrecciarsi in modi svariatis-
simi. L a molteplicità delle classificazioni ci dice quando difficile sia 
ancora una classificazione eli queste forme che le prove biologiche ci at
testano ogni giorno essere sempre più difficili nell ' interpretazione elei 
singoli fenomeni loro propri. 



L a classificazione di PENDE ha sopratutto il pregio di porre al me
dico, nell'esame del malato, sempre presente il concetto della instabilità 
delle reazioni vegetative, reazioni intimamente collegate fra di loro, pro
vocate non dal meccanico prevalere di una sezione con la conseguente 
ipofunzione della sezione opposta, ma dalle loro reciproche interdipen
denze nella successione dei singoli fenomeni biologici, fatto questo in
tuito più che interpretato già da G U I L L A U M E quando poneva nella sua 
classificazione la vagotonia alternante. Inoltre distingue nettamente le 
iperfunzioni vegetative normali da quelle che danno luogo a manifesta
zioni patologiche ed a quadri morbosi particolari, indirizzando in tal 
modo anche ad una localizzazione anatomica che le moderne ricerche 
istologiche tendono a costituire. Nello svolgimento della presente rela
zione, mi atterrò perciò a questa classificazione, tentando di interpretare 
secondo i concetti di PENDE, i fenomeni particolari rilevati e i risultati 
delle varie prove eseguite. 

Ala la ricerca del tono vegetativo e delle sue particolari variazioni 
non può essere fatta se non indagando anche sullo stato delle ghiandole 
a secrezione interna e sull'equilibrio salino del sangue. 

Ogni variazione del tono eli una sezione neuro-vegetativa si riflette 
necessariamente sulle secrezioni interne, e sappiamo anche che ogni 
variazione endocrina si esplica contemporaneamente sul sistema neuro
vegetativo. E ' d 'al tra parte noto, come lo stato elettrolitico delle ter
minazioni periferiche e dei centri vegetativi abbia una grandissima im
portanza per la modalità della reazione : si sa infatti che lo Jone K è 
in rapporto con. l'eccitabilità della sezione vagale, lo Jone Oa con quella 
simpatica. L'infuenza del rapporto K : Oa è dimostrata dal fatto che la 
adrenalina stimolante del simpatico, in caso di notevole aumento degli 
ioni K può determinare un'azione invertita nettamente vagotropa. 

Le ricerche di PENDE a carico dei sintomi rilevabili per studiare le 
variazioni delle funzioni delle ghiandole endocrine permettono di di
stinguerle in tre categorie analogamente a quanto si è sopra osservato 
a carico del sistema nervoso vegetativo. 

1°) Sintomi di iperfunzione ghiandolare, che a sua volta divide in 
sintomi di iperfunzione costituzionale od ortoplastica, corrispondenti 
ad un aumento puro dei processi secretori fisiologici, e in sintomi d'iper-
funzione morbosa o metaplastica conseguenza di processi secretivi ab
normi sia per qualità che per quantità. 

2°) Sintomi di debolezza irritabile della ghiandola (instabilità fun
zionale di LEOPOLD L E V I ) dovuti ad una ghiandola astenica, che dimostra 
crisi periodiche e parossistiche di ipersecrezione, però sempre parziale 
e disarmonica. 

3°) Sintomi di ipofunzione ghiandolare totale o parziale. 



Basandomi su queste classificazioni ho intrapreso lo studio dello 
stato neuro-vegetativo ed endocrino e sulle sue possibili modificazioni 
in rapporto alla intossicazione professionale da solfuro di carbonio in 
46 malati che ho potuto particolarmente esaminare nel corso di questo 
ultimo anno. Prima però di dare relazione dei risultati delle varie ricer
che è necessario che mi soffermi a riferire sui sintomi ricercati, sulle 
prove biologiche, farmacologiche e cliniche eseguite, e prima ancora su 
quali di esse la diagnostica attuale può basarsi per permettere un gin 
dizio attendibile sullo stato funzionale del sistema nervoso vegetativo 
e delle ghiandole endocrine. 

Faccio notare fino da ora come le ricerche già difficili in un indi
viduo apj)arentemente sano,' si complichino enormemente quando si ha 
da fare con un individuo intossicato cronicamente da una sostanza ado
perata in lunghi anni di professione. Noi in tal caso ci possiamo tro
vare di fronte a disquilibri vegetativi ed endocrini che possono essere 
interpretati, variamente, come dovuti all 'intossicazione in atto o come 
costituzionali. A dirimere tale clifficiltà è necessaria una minuziosa ed 
attenta raccolta dei dati anamnestici. 

Sia il sistema nervoso vegetativo che il sistema incretogeno possono 
essere influenzati fino dal primo giorno di vita da azioni tossiche eso
gene od endogene, dai più svariati fattori fisici e chimici dell'ambiente 
in cui l'individuo vive, da disquilibri nerveo-ghiandoiarl in conseguenza 
di variazioni endocrine, di involuzioni fisiologiche o eli sviluppi di nuove 
attività incretogene. L a clinica medica e neuropatologica ci insegnano 
l'importanza di tali azioni e di tali disquilibri, minimi del l 'ent i tà loro, 
ma imponenti nella loro continuità, nell'insorgenza deüe più svariate 
manifestazioni morbose sulle quali non posso soffermarmi per ovvie 
ragioni. L'indagine anamnestica dovrà perciò vertere essenzialmente : 

1° Sui fattori che possono avere influito nocivamente sullo svi
luppo delle cellule germinali (intossicazioni professionali nei genitori, 
alcoolismo, malaria, lue, ecc.). 

2° Sui fattori che possono determinare disquilibri dello sviluppo 
germinale (differenze di età o di razza dei genitori). 

3° Sulle azioni nocive che possono avere agito sullo sviluppo em-
bionario (infezioni intrauterine, traumi, intossicazioni specie profes
sionali). 

4° Sulle malattie pregresse specie nell'infanzia. 

Per i maggiori particolari teorici a questo riguardo, rimando al la 
relazione di P. CASTELLINO e SCALA al XXXVI Congresso di medicina in
terna (1930). 



L'anamnesi prossima è stata in questi malati investigata attenta
mente, specie nei riguardi delle particolari sensazioni cenestesiche, che 
sono quelle che possono indirizzare l'attenzione del medico verso un par
ticolare ordine di fatti conseguenza di uno squilibrio anche parziale en
docrino vegetativo. 

Si terrà quindi conto dei minimi disturbi avvertiti nei riguardi della 
digestione, del ritmo funzionale intestinale, del ritmo cardiaco, della 
termoregolazone, dell'emotività e del carattere, dello stimolo sessuale, 
delle variazioni psichiche sopravvenute, specie nella valutazione dei fatti 
quotidiani, dell'ambiente circostante, delle condizioni di lavoro e della 
vita famigliare. 

Un'indagine così completa, richiederebbe nel decorso di questa rela
zione una estensione che oltrepasserebbe di gran lunga i limiti consen
titi. Inoltre se è necessario riferire partitamente in casi nei quali le alte
razioni endocrine-vegetative hanno dato luogo a sindromi morbose con
clamate, tale necessità non esiste quando l'indagine ha dato per lo più 
risultati negativi : cercherò perciò in opportune tavole di riassumere 
brevemente i dati più caratteristici osservati a carico dei vari individui 
esaminati. 

Ai rilievi anamnestici seguirà nella relazione un accenno al biotipo 
individuale costituzionale. A questo riguardo non è necessario che si ri
cordino le relazioni strette intercorrenti tra le estreme deviazioni del 
nanismo e del gigantismo con particolari influenze endocrine, nè quelle 
intercorrenti tra le minori insufficienze incretogene e io sviluppo soma
tico specie della facies. 

Così ad es. alle estremità corte in rapporto alle dimensioni del 
corpo, proprie dei distiroidei, fanno contrasto i lunghi arti inferiori 
proprii degli eunucoidi. Gli studi accurati di V I O L A e PENDE, integrando 
e sviluppando le prime ricerche di D E GIOVANNI hanno permesso eli mag
giormente individualizzare le deviazioni dalla norma del tipo individuale, 
illustrando la dipendenza di tali deviazioni da disendocrinie e da 
disfunzioni neuro-vegetative. 

Analogamente a quanto sopra ho riferito per la classificazione dei 
disquilibri neuro-vegetativi e per quelli endocrini, mi atterrò anche per 
Io studio del biotipo costituzionale e della facies, alle ricerche di V I O L A 

ed alla classificazione di P E N D E , la quale riassume e coordina, integran
dole con nuove distinzioni dovute a sue geniali acquisizioni in un argo
mento al quale ha sempre dedicato le sue migliori energie, le classifica
zioni e le distinzioni precedenti di K R A T J S S , di S T I L L E R , di BATTER, di 
B R T J G S C H , di R A N K E , eli GOULD, di K R E T S C H M E R , di H E N C K E L , di SIGATJD, 

di MAC A L I F F E . 

Secondo P E N D E , distinguerò dunque le facies normali in tre cate
gorie, l a facies normolinea o proporzionata, la facies longilinea, la 



facies breviiinea, basandomi sulle caratteristiche loro proprie descritte, 
catalogando le facies patologiche nei vari tipi da lui indicati. 

Per lo studio del biotipo individuale, mi baserò) sulla classificazione 
in ortolinei normosplancnici, in brevilinei megalosplancnici e in longi
linei microsplancnici, rilevando tale indicazione dai dati ottenuti dalla 
misurazione dei singoli segmenti in rapporto all'altezza totale ed alla 
circonferenza toracica, secondo le modalità tecnologiche descritte da 
V I O L A . 

E poiché dagli studi di V I O L A risulta giustamente che non si può 
parlare di tipo brevilineo o longilineo solo in rapporto all 'altezza, ma 
che si può avere un nanismo longilineo e un gigantismo brevilineo, sa rà 
utile distinguere secondo PENDE altri sottogruppi. Le ricerche di PENDE 

hanno permesso di rilevare come tali varietà del tipo normale, siano in 
rapporto con disquilibri neurovegetativi, così che con le opportune ri
serve, si possono stabilire come principio le seguenti equazioni : 

1° Forma breviiinea = parasimpaticostenia. 
2° Forma longilinea = simpaticostenia. 

Considerando le strette relazioni tra fenomeni di crescenza e secre
zioni endocrine da un lato, e secrezioni endocrine e sistema vegetativo 
dall 'altro, PENDE ha potuto stabilire per la varietà biotipologiche la se
guente classificazione alla quale mi atterrò : 

Ortolinei normosplancnici • 

normosomici 

microsonuci 

megalosomici 

• ortocrini 
( = iperpituitarici 
| = ipercorticosurrenalicì 
t = ipopituitarici 
/ = ipocorticosurrenalici 

/ bassi 

Brevilinei megalospancnici alti 

quasi 

normosomici 

— ipotiroidei 
= ipopituitarici 
= ipotiroidei-ipogenitali 
= ipotiroidei-dispituitarici 
= ipotiroidei-ipergenitali 
= ipotiroiclei-ipersurrenali 

Longilinei microsplancnici 

bassi 

alti 

= ipertìroidei-iposurrenalici 
= ipertiroidei-iperpituitarici 
= ipertiroidei-ipersurrenalici 
= ipertiroidei-ipopituitarici 

Continuando l 'esame somatico esterno, è necessario notare lo stato 
nutritivo generale, la temperatura corporea, le condizioni della cute nei 
riguardi del trofismo suo, dell'umidità, del colore. E ' noto che il tro
fismo generale ed in particolare quello del tessuto adiposo sottocutaneo 



presenta talvolta delle alterazioni che sono di reale importanza in rap

porto alle condizioni endocrine del soggetto in esame. E" nota infatt i la 

scarsezza del tessuto adiposo nelle sindromi ipertiroidee, nelle deficienze 

gravi del tessuto insulare, nell'insufficienza i poh sa ria e nelle insuffi

cienze plurighiandolari, e l 'adiposità che si manifesta nelle insufficienze 

genitale e tiroidee, nelle lesioni dei centr i vegetativi e diencefalici e nella 

iperatt ività della corteccia delle surrenali . Nelle at tual i ricerche non 

avremo cer tamente mai a che fare con quadri disendocrinici bene mani

festi sotto questo punto di vista, tal i da caratterizzare acl es. le forme 

distrofiche del morbo di Basedow, la malat t ia eli Simmoncls, o le forme 

part icolari di adiposità ipotiroidea, ipofisaria, ipogenitale proprie di de

terminate sindromi bene definite. S i t ra t terà per lo più di variazioni 

quanti tat ive lievi più che di variazioni patologiche, le quali poste in rap

porto con il complesso degli al t r i sintomi ri trovati , ci potranno dare un 

maggior ragguaglio sullo stato endocrino del soggetto in esame. 

Così pure la temperatura, quando si escludano al tre cause mor
bose possibili ad identificarsi, può presentare per disfunzioni specie ti
roidee, alterazioni notevoli dalla norma ed instabil i tà carat ter is t iche 
come pure per labi l i tà dei centr i vegetativi vasomotori. E ' questa labi
l i tà dei centr i vasomotori sia central i che periferici quella che determina 
le carat ter is t iche alterazioni sudorali r iscontrate in molte sindromi en
docrine (ipertiroidismo) e in caso di disquilibrio delle funzioni neuro
vegetative. 

L 'esame, obbiettivo deve volgersi quindi alle singole carat ter is t iche 
alterazioni cutanee, delle quali ricorderò con breve cenno i dati pato-
genetici fondamentali . 

Lo spessore della cute è notevolmente diminuito negli s tat i eli insuf
ficienza ipofisaria e genitale, e nello stato di ipertiroidismo in cui essa 
si presenta l iscia, sottile con tipiche carat ter is t iche femminili. Nell ' iper-
pituitarismo, nell'insufficienza tiroidea o surrenale, la cute spesso è atro
fica, rugosa, flaccida. Sono note le variazioni del suo turgore in rap
porto all 'ipofunzione tiroidea. Importante è pure lo stato di iperidrosi 
di alcune part i specie delle estremità, o eli secchezza ; quest 'ult ima è 
tipica dell'ipofunzione tiroidea e genitale. L' iperidrosi è invece più 
propria clell'iperfunzione ipofisaria. genitale e tiroidea. Bisogna però 
distinguere sempre tra alterazioni generali della secrezione sudorale, e 
quelle locali , nelle quali ultime la causa patogenetica risiede probabil
mente in alterazioni locali neurovegetative. 

Di part icolare interesse è l 'esame delle pigmentazioni cutanee, date 
le loro conosciute relazioni con le endocrinopatle, specie con le altera
zioni delle capsule surrenali . A questo riguardo mi soffermerò più parti
ta-mente ricordando i dati cl inici e semeiologici più importanti della 
tioemia : devo però rammentare le ipocromie cutanee che sovente si tro-



vano nei casi di ipogeni talismo, nei casi di permanenza di resìdui timici e 
nell'ipotiroidismo. Lo studio delle pigmentazioni deve a sua volta essere 
completato dall'osservazione accurata del sistema pilifero, e specialmente 
della disposizione dei peli nei riguardi del sesso, nella loro abbondanza, 
prendendo anche in considerazione lo stato dei capelli nei riguardi del 
sistema pilifero in generale. Non è possibile in questa relazione riferire 
con l'ampiezza desiderata le osservazioni e le interessanti conclusioni a 
cui si giunse su tale argomento : voglio solo ricordare l'abbondanza dei 
peli agli arti ed al tronco nell'ipertiroidismo, nelle disfunzioni ipofi-
sarie, surrenali corticali, nell'ipergenitalismo nell'uomo e nell'ipoge-
nitalismo nella donna; con comparsa di peli alle guancie e alle labbra e 
di disposizione mascolina delle zone pilifere. La disposizione femminile 
dei peli al pube, è nell'uomo, oltre che sintomo di tendenza all'eunucoi
dismo, patognomonica di alterazioni.genitali, pituitariche e timiche : la 
scarsezza dei peli invece è da porsi in rapporto ad insufficienza ipofisaria, 
tiroidea o corticosurrenale. I capelli come è noto, si comportano spesso 
in antitesi col rimanente sistema pilifero : così ad es. negli ipogenitali ci, 
accanto ad una scarsità di peli sul corpo si può riscontrare una capiglia
tura folta. Talvolta però l 'antitesi è inesistente come ad es. negli iper-
tiroidei. 

Questi brevi cenni bastano da soli per fare comprendere quale 
grande importanza la cute e i suoi annessi, abbiano per chi voglia com
piere uno studio sul sistema endocrino di determinati individui. La cal-
vizia e l'incaniitimenio precoce hanno pure essi la loro importanza sulla 
(piale per ovvie ragioni non mi soffermo e per le quali rimando even
tualmente ai trattati speciali ed alle monografie sull 'argomento. Le 
unghie presentano nelle alterazioni neurovegetative ed endocrine, delle 
distrofie notevoli, caratterizzate da una variazione della loro crescenza, 
in una fragilità al taglio, in striature multiple di varia direzione, nel
l 'aspetto loro particolare a vetro d'orologio, in macchie acromiche nu
merose. Le caratteristiche dei singoli casi sono state riportate nelle ta
vole accluse a questa relazione, Sono state descritte alterazioni parti
colari nell'ipotiroidismo, nell'ipopitiiitarismo, nell'ipogenitalismo eunu
coide (unghie fragili, striate, con macchie acromiche, con lenta crescita), 
nel mixedema (fragilità e striature), nell'acromegalia (unghie corte, ma 
larghe e piatte), nella tetania (fragilità e rugosità), nell'ipertiroidismo 
(unghie a rapida crescita). Ma anche i disturbi neuro-vegetativi degli 
arti danno origine ad alterazioni ungueali di vario grado, con le varie 
caratteristiche sopra ricordate, in rapporto sopratutto ad alterazioni 
dei tronchi neuro-vegetativi periarteriosi dell 'arto. 

L'esame obbiettivo a questo punto è stato rivolto anche al dermo
grafismo, investigandone sia la qualità che il tempo di latenza e quello 
di durata, sia a pressione debole che a pressione forte, secondo le moda
lità pubblicate in un mio precedente lavoro. Ricerche compiute qualche 



anno fa sul dermografismo in rapporto allo stato vegetativo mi hanno 
permesso di rilevare che il dermografismo bianco è più proprio della sim-
paticostenia mentre il dermografismo rosso lo è della vagostenia— benché 
tali qualità non possano di per se sole essere considerate espressione di 
un particolare stato vegetativo. Nelle ricerche allora compiute, secondo 
la metodica indicata da SODEBERGH, adottando la classificazione di P A -

NIELOPOLU, avevo potuto rilevare nello stato di anfìtono, un dermogra
fismo che ho indicato col nome di metamorfosante, variabile cioè di co
lore spontaneamente dopo qualche momento dalla sua provocazione. 
Tale qualità si adatta bene ora agli stadi iniziali delle varie qualità di 
labilità vegetativa come sono state indicate da PENDE nella sua classifica
zione. Ma oltre che alla qualità del dermografismo, facevo allora rilevare 
l'importanza del tempo di latenza tra momento della stimolazione cutanea 
e momento della comparsa della stria dermografica, e del periodo di du
rata, fenomeni questi che trovavano nella loro varia intensità rispon
denza completa nei vari sintomi clinici neurovegetativi ricercati, quali 
il fenomeno di B A G N I N I , e il fenomeno pilomotore faradico. 

Nei riguardi delle variazioni del dermografismo in rapporto alle alte
razioni endocrine, è da ricordare che nell'ipotiroidismo le reazioni der-
matografiche sono notevolmente scarse, mentre nell'ipertiroidismo è co
stante una spiccata reazione rossa della stria provocata. S E R G E X T de
scrisse la presenza eli dermografismo bianco nei casi di iposurrena-
lismo. Tale interpretazione di alcuni casi di dermografismo bianco è 
stata discussa nel passato, e per parte mia non credo assolutamente cor
risponda a realtà. Rimando per ulteriori considerazioni ai lavori parti
colari sull 'argomento. 

L 'esat ta valutazione eli tutti questi dati non potrà permettere però 
una buona diagnosi clinica dello stato neurovegetativo se non si porranno 
in rapporto con gli altri dati obbiettivi e clinici del singolo individuo. 

L'esame ulteriore dell'individuo è stato compiuto facendo un esame 
obbiettivo completo secondo le norme usuali della clinica medica e fu 
integrato mediante numerose ricerche cliniche. 

I dati dell'esame obbiettivo sono brevemente riportati trattando dei 
singoli casi, subito dopo le notizie anamnestiche ; i sintomi obbiettivi 
intimamente collegati col sistema nervoso vegetativo, e i elati ottenuti 
dalle varie ricerche cliniche compiute, saranno raccolti in tavole eli-
stinte per gruppo di sintomi e eli ricerche, e riassunti brevemente nelle 
loro variazioni dalla norma, dopo i brevi dati dell'esame obbiettivo. 

Per motivi di ordinata distribuzione tali sintomi e ricerche cliniche 
avrebbero dovuto essere classificate in rapporto all 'alterazione partico
lare eli una sezione del sistema nervoso vegetativo o eli una determinata 
ghiandola a secrezione interna. Però come più volte ho già ricordato, e 
come appare dai sintomi che finora ho riferito le relazioni tra sistema 
nervoso vegetativo e sistema endocrino sono così intime e complesse che 



ciascun sintomo reperito è quasi sempre espressione e significato di un 
complesso neuro-ghiandolare spesso difficile a scindere nei suoi elementi 
costitutivi. 

Perciò i vari sintomi ricercati, e le varie prove funzionali, chimiche, 
biologiche praticate nei malati studiati, devono essere considerati quale 
espressione di contemporanee alterazioni vegetative ed endocrine, queste 
ultime spesso plurighianclolari. Solo il lavoro finale di sintesi dei risul
tati conseguiti potrà indirizzarci ad una diagnosi neurovegetativa ed en
docrina attendibile. 

Importante sarebbe anzitutto tentare clinicamente di stabilire nei 
limiti del possibile la grandezza e la forma anatomica delle ghiandole 
endocrine. Però oltre alle difficoltà di sede e spesso alla quasi impossi
bilità di giungere ad un risultato attendibile, è necessario nella valuta
zione di tale dato tenere presente le varie condizioni di evoluzione e di 
involuzione e spesso di degenerazione a cui esse vanno soggette nei vari 
periodi di vita in rapporto all 'aumento o alla diminuzione fisiologica 
della loro attività e sopratutto alla costituzione individuale. L'ipofisi 
ad es. è raggiungibile anatomicamente solo con un esame radiologico, il 
quale non ci rischiarerà sulle sue condizioni, ma solo sull 'aspetto più o 
meno normale della sella turcica. Il timo potrà dare, specie se persi
stente, una ipofonesi aumentata di dimensioni nella regione retroster-
nale, confortata eventualmente da un aumento della opacità radiologica 
del mediastino anteriore, reperto però sempre dubbio, ove si pensi alla 
possibile presenza di ghiandole linfatiche ingrossate o di grasso residuo 
di lobuli timici atrofizzati. L'indagine anatomica dei surreni, delle para-
tiroidi, del tessuto insulare è impossibile : solo certi ipernefromi di 
GRAWITZ possono essere percepibile ad una palpazione accurata. La ti
roide, e le ghiandole sessuali invece possono essere esaminate diretta
mente dal punto di vista anatomico, ma anche a loro riguardo l'esame 
palpatorio diretto potrà darci pochi ragguagli sopratutto se si tiene 
conto delle possibili variazioni fisiologiche e costituzionali più sopra ri
cordate e sopratutto del fatto che spesso la grandezza dell'organo non è 
in rapporto con la sua capacità funzionale. 

Le prove funzionali e biologiche associate alle ricerche cliniche di 
laboratorio sono perciò quelle che indirettamente possono darci un rag
guaglio più o meno esatto, più o meno limitato ad una determinata re
gione neuro-vegetativa o ghiandolare. 

Anche però su questo argomento, uno dei più discussi attualmente 
dai patologi, è necessario ricordare che spesso prove biologiche o cliniche 
sulle quali basarsi per attestare la capacità funzionale di una determi
nata ghiandola endocrina, mancano completamente, e che le reazioni par
ticolari ottenute nelle singole prove, possono essere influenzate da altri 
complessi endocrini in stretta correlazione funzionale con la ghiandola 
interessata. 



Riservandomi di ritornare in seguito su questo argomento, nei ma
lati esaminati, ho ricercato i seguenti sintomi e compiute le seguenti in
dagini cliniche funzionali e biologiche. 

Sintomi clinici in rapporto a disquilibri neuro-vegetativi ed endocrini: 

1° - Normalità dei tre riflessi pupillari : irido costrittore, iridodi-
latatore e accomodatore. Il primo è dovuto ad un arco riflesso formato 
dal nervo ottico, dal corpo genicolato esterno, dal nucleo di WESTPHALL-
EDINGEU del 3° paio, dal terzo paio fino al ganglio ciliare, dalle fibre dei 
nervi ciliari brevi di natura vegetativa (riflesso parasimpatico). L 'arco 
diastaltico del secondo è costituito dal nervo ottico, dalle vie discendenti 
bulbo spinali sensitive in rapporto coi centri ottici pecluncolari, dal 
centro ciliospinale di BUDGE nei primi tre segmenti midollari dorsali, dai 
primi rami comunicanti del simpatico cervicale, dal 1° ganglio cervicale, 
dal plesso pericarotideo, dal plesso oftalmico e dai nervi ciliari lunghi 
(sistema simpatico craniale, riflesso simpatico). Il terzo ha un arco 
diastaltico analogo al primo, e come questo deve essere considerato un 
puro riflesso parasimpatico : solo in aggiunta deve avvenire l'intervento 
di un altro centro, probabilmente corticale, stimolato dallo sforzo mu
scolare provocato dal fissare un oggetto vicino. E ' la lesione di questo 
centro che spiega teoricamente la genesi del fenomeno di ARGYL-RO-
BERTSON. 

2° - Riflesso di RPGGERI : accelerazione del battito cardiaco nello 
sforzo di convergenza per fissare un oggetto vicino (riflesso simpatico). 

3° - Riflesso di SOMOGYI : dilatazione pupillare nell'inspirazione 
profonda, miosi nella espirazione, ponendo l'individuo in un ambiente 
uniformemente illuminato. E ' esponente di una ipereccitabilità della 
sezione simpatica. 

4° - Fotoreazione premiotica di NEGRO : nel verificarsi del riflesso 
papillare alla luce la miosi è sempre preceduta eia una rapidissima mi-
driasi ; la midriasi è più accentuata e più distintamente percepibile se 
esiste una ipereccitabilità del simpatico (riflesso simpatico). 

5° - Riflesso del GALASSI : nello sforzò di chiudere le palpebre, per 
probabile fenomeno di sincinesi dovuto a relazioni anatomiche tra il 
7° paio, il 3° paio e i nervi ciliari brevi, si ha miosi pupillare. 

6° - Riflesso oculo-cardiaco di BAGNINI : comprimendo i globi ocu
lari si ha normalmente un rallentamento del battito cardiaco, di 5-10 
pulsazioni al minuto. In caso di parasimpaticostenia o di labilità va
gale, tale numero può aumentare fino a provocare periodi di arresto tran
sitorio del cuore. Lo stimolo determinato dalla compressione dei globi 
oculari si trasmette mediante il quinto paio ai nuclei bulbari del vago, 



determinando una bradicardia sinusale, con diminuzione della conduci
bilità e della contrattilità, dilatazione ventricolare e retrazione atriale. 
(Riflesso parasimpatico). 

7° - Riflesso di AZOULAY-VARISCO : stando il paziente supino, se si 
fanno innalzare gli arti inferiori ad angolo retto si ha un aumento della 
tensione sistolica (riflesso simpatico). 

8° - Riflesso di CARDARELLI : comprimendo le arterie femorali agli 
inguini si ha aumento della tensione sistolica (riflesso simpatico). 

9° - Riflesso ortostatico di P R E V E L : nel passaggio dell'individuo 
dalla stazione coricata a quella eretta si nota un aumento del numero 
delle pulsazioni cardiache e una diminuzione della pressione (riflesso 
simpatico). 

Quésti tre ultimi riflessi oltre che delle variazioni osservate nelle 
singole manovre, permettono di tenere conto anche dei valori della pres
sione arteriosa presentati dal singolo paziente. L'importanza della co
noscenza dei valori della pressione nelle enclocrinopatie è stata messa 
in rilievo specialmente da FERRARINI con la identificazione della sin
drome ipotensiva permanente, da P E N D E , con la descrizione della iper
tensione venosa costituzionale negli ipotiroidei, negli ipogenitali, negli 
iposurrenalici, e con l'aumento della pressione differenziale (segno di 
PENDE) negli ipertiroidei. E ' noto ad ogni modo l'esistenza di particolari 
crisi vasali, assai labili nel periodo del climaterio, come pure la possi
bile presenza di fenomeni di spasmo vasale nella tetania paratiroidea, 
l'aumento della pressione nei basedowiani e nei casi eli iperfunzione del 
sistema cromaffine. 

1 0 ° - Fenomeno di C H W O S T E K : l'attenzione viene portata sopra
tutto sulla eventuale presenza del 1° segno. Percuotendo col martello 
nella regione anteriore al foro uditivo, sul decorso del nervo facciale, si 
ottiene una contrazione rapida e transitoria di tutti i muscoli da esso 
innervati ( diatesi spasmo filica ; lestoni para tiroidee con ipocalciemia e 
conseguente labilità simpatica). 

1 1 ° - Fenomeno di TRÒUSSEAL; : ipereccitabilità meccanica diretta del 
nervo mediano ottenuta con compressione prolungata del braccio (inter
pretazione analoga al precedente fenomeno). 

1 2 ° - Fenomeno di E R E : abbassamento della soglia di eccitazione 
elettrica sui nervi periferici (interpretazione analoga a quella del feno
meno di C H W O S T E K ) . 

Le prove funzionali eseguite furono le seguenti : 

i" - Prove funzionali farmaco-dinamiche vegetative, praticate 
iniettando in giorni successivi negli individui a digiuno da almeno dodici 



ore, un milligrammo di adrenalina, un milligrammo di atropina, un 
centigrammo di pilocarpina, misurando ogni quarto d'ora per circa due 
ore le variazioni del polso e della pressione, osservando l'eventuale gli
cosuria sotto l'azione dell'adrenalina, la sudorazione e l'iperemia cu
tanea attiva sotto quelli della pilocarpina. Tali reazioni possono darci 
cauti criteri diagnostici della ipereccitabilità vegetativa, anche conside
rando l'azione eccitante simpatica prevalente dell'adrenalina, quella pa
ralizzante vagale dell'atropina, quella eccitante vagale della pilocarpina. 

L a maggiore difficoltà nella retta interpretazione dei risultati otte
nuti è causata essenzialmente dalla scarsezza ancora esistente delle 
nostre cognizioni sulle variazioni che normalmente si possono verificare 
in rapporto all 'età, al sesso, alla razza, nel modo di reagire a queste 
sostanze. E ' noto inoltre come con piccole dòsi si possano- ottenere 
reazioni opposte a quelle attendibili, reazioni queste conosciute col nome 
di difasiche, specie poi quando si ha a che fare con variazioni parziali 
neurovegetative. V I O L A basandosi su questa considerazione, consiglia di 
abbandonare per queste prove farmacodinamiche il concetto del valore 
semeiologico generale, fino ad ora ad esse attribuito, e di limitarlo ad 
esprimere il modo di reazione di singoli organi, espressione di disestesie 
parziali. L a reazione farmacodinamica generale ad un dato gruppo di 
sostanze non può, quindi, secondo: le odierne conoscenze, costituire un 
criterio diagnostico essenziale, ina deve essere integrato da ulteriori ri
cerche. 

2° - Ricerche elettrocardiografiche sotto l'azione delle varie so
stanze farmacodinamiche. Considerando l'azione particolare sia dell'a
drenalina che dell'atropina sul sistema neurovegetativo cardiaco, data 
la squisita sensibilità dell'elettrocardiogramma è maggiormente possi
bile percepire piccole alterazioni della frequenza del ritmo, della condu
zione e della prevalenza di singole porzioni del complesso atrio ventrico-
lare altrimenti inavvertite. 

E ' necessario a questo proposito ricordare che sotto l'azione della 
stimolazione simpatica si osserva un aumento di P e una deflessione di 
T con riduzione del gruppo iniziale del complesso ventricolare, come si 
osserva sotto l'azione dell'adrenalina (CLERC). Nei parasimpaticotonici 
si ha una. diminuzione espesso la scomparsa completa sia di P che di T, 
tracciato che si rileva anche negli ipotiroidei. Negli ipertiroidei invece, 
accanto all 'aumento di P e di T ed alla riduzione di R si possono ri
scontrare aritmie perpetue da fibrillazione auricolare ed extrasistoli. 
S C H I F F nella tetania riscontrò un abbassamento di R ed una cospicua ele
vazione di T, P E X D E nell'iposurrenalismo deflessioni minime di P e di T. 

3° - Prova dell'iperglicemia sperimentale, somministrando a di
giuno 100 grammi di glucosio e ricercando ogni mezza ora il tasso gli-



cemico per tre ore e mezzo. Le curve glicemiche patologiche ottenute 
furono distinte in cinque tipi, recentemente illustrati da ZAGARI e pos
sono permettere di trarre qualche conclusione oltre che sullo stato fun
zionale del fegato, anche sulle alterazioni del complesso endocrino sim
patico glicoregolatore. 

Il primo tipo è rappresentato da una iperglicemia esagerata, ma di 
durata pressoché normale. L'esagerazione è dovuta ad un aumento ele
vato della reazione glicogenolitica sotto lo stimolo alimentare, e deve 
essere considerata non come sintomo di insufficienza epatica, ma di 
irritazione della sua funzione sotto l'azione di un disquilibrio endocrino 
vegetativo determinante un aumento del tono simpatico. L'insulinemia 
secondaria normale, riconduce alla norma in tempo rapido i valori ab
normemente elevati. 

I l secondo tipo di curva rappresenta una elevazione normale o ri
tardata ma con durata prolungata, ed attesta oltre che un potere glico-
genolitico del fegato conservato o subnormale (se ri tardata), anche una 
reazione insulinica scarsa. In questo caso è sempre da considerare la 
possibilità di un ritardato assorbimento del glucosio ingerito per con
comitanti alterazioni del tubo intestinale. Il terzo tipo di curva è rap
presentato da quei casi nei quali l 'iperglicemia assai elevata è di lunga 
durata : esso presuppone un enorme aumento della glicogenolisi epatica 
ed una inibizione spiccata della insulinemia secondaria quale si .può 
avere prevalentemente nelle alterazioni insulari, negli ipertiroidei, nel-
l'ipogenitalismo. Il quarto tipo di curva è completamente atipico, con 
minime variazioni in diminuzione o in aumento dell'altezza di par
tenza, « assenza di reazione » ; quasi sempre è esponente di un disturbo 
neuro-endocrino spiccato, essendosi riscontrata nei cretinismo, nel mi-
xedema, nel morbo di FROHLTCH, nell'infantilismo ipofisario, ed è do
vuto al l 'assenza della glicogenolisi epatica, e quindi dell'insulinemia 
secondaria. Il quinto tipo è rappresentato da una curva a notevole con
cavità verso il basso : è dovuto all 'assenza della reazione glicogenolitica 
e ad una intensa e precoce insulinemia, fenomeni questi legati ad im
ponenti disturbi neuro-vegetativi. La prova della glicemia sperimentale, 
interpretata da molti quale prova funzionale del fegato, non è quindi 
altro che una prova dell'equilibrio glico-regolatore, strettamente legato 
all'equilibrio neuro-ormanico. 

Tale prova permettendo di considerare il grado maggiore o minore 
di tolleranza degli idrati di carbonio, ci può dare ragguagli semeiologici 
nei riguardi delle endocrinopatie. Così ad es. una diminuita tollerenza si 
trova negli ipertiroidei, negli iperpituitarici, negli ipersurrenalici (mi
dollare), nell'insufficenza insulare e corticale. Una elevata tolleranza si 
osserva nelle distrofie ipofisarie, nell'ipotiroidismo, nell'iposurrenalismo 
midollare, nell'iperinsulinismo e nelPipersurrenalisnio corticale. 



4° - Prova dell'ipoglicemia sperimentale (Prova di RADOLASLAW) 
iniettando a digiuno 15 U. C. di insulina, e dosando la glicemia ogni 
mezz'ora per (piatirò ore consecutive ; si ottiene una curva ipoglicemica 
che è più pronunciata nei casi di deficienza della funzione insulare. 

5° - Prova della diluizione e della concentrazione secondo VOLHARD 

per porre in rilievo le possibili alterazioni sia della diuresi che dell'eli
minazione molare in rapporto con possibili influenze incretogene (ipo-
li reosi) o con alterazioni funzionali dei centri retroipofisari vegetativi. 

6° - Prova del cloruro sodico, somministrando a digiuno 10 gr. di 
cloruro sodico ed osservandone l'eliminazione, influenzata a rene nor
male dalla funzione dei centri vegetativi ipotalamici retroipofisari e dal 
secreto del lobo posteriore dell'ipofisi. 

Le ricerche chimiche hanno interessato : 

1° - Il tasso del calcio e del potassio nel sangue e le variazioni 
del rapporto K : Ca in considerazione dello stretto rapporto dei tassi 
di questi due ioni con lo stato rispettivamente di parasimpaticostenia 
e di simpaticostenia. 

L'ipocalciemia è attualmente posta in rapporto con una insuffi
cienza degli ormoni para-tiroidei, dato questo confermato dal fatto che 
la somministrazione del paratormone di COLLIP può aumentare la cal-
ciemia fino a 1.5 milligr. %. Ipocalci ernia si osserva oltre che nella spa-
smofilia e nella tetania paratireopriva, anche nell'ipereccitabilità neu
ropsichica, nell'ipertiroidismo, nell'insufficienba genitale e surrenale. 
L'ipocalciemia si accompagna di solito ad un aumento della potassiemia ; 
il loro equilibrio (K : C& = 2} può variare nelle varie disendocrinie, 
specie in quelle ora ricordate, e negli stati conseguenti di acidosi e di 
alcalosi. 

Per il dosaggio del Calcio e del potassio nel siero di sangue mi sono 
valso del metodo di KRAMER-TYSDALL, 

2° - Il dosaggio della colesterina nel sangue in rapporto col parti
colare stato della corteccia surrenale, pure ritenendo presente quanto 
ho scritto nella parte fisiologica, che sia la formazione della colesterina 
che l'eterificazione e la diseterificazione dei suoi composti con acidi 
grassi non ha luogo nella massima parte, nel tessuto corticale. L a cor
teccia surrenale rappresenta inoltre un deposito di tali sostanze, depo
sito importante se si considera l'azione antitossica della colesterina in 
rapporto con le funzioni disintossicanti delle surrenali. 

Diminuzione di colesterina fu osservata da PENDE nel morbo di 
ADDISON, ipocolesterinemia si verifica anche nell'ipotiroidismo, ipercole-
sterinemia nelle disfunzioni genitali (menopausa), durante l'evoluzione 
del corpo luteo, nell'obesità, nella ipoinsulinemia, nell'ipertiroidismo. 



3° - Dosaggio del solfo nel sangue, nelle sue varietà di solfo to

tale, solfo proteico, solfo organico non proteico e solfo minerale, in con

siderazione delle relazioni della ipertioemia con la melanodermia addir 

soniana. 

Per il dosaggio della colesterina mi sono valso del metodo di 

A Ì J T H E N R I É T H e F U X K , modificando da L I C H T E X T H A E L E R . e riferito da 

MANUEL e STENDEL. 

La lesione delle surrenali e l 'al terazione della loro funzione, si ren
dono manifeste con la diminuzione del potere tiossidante dei surreni. 
Ta le al terata funzione si rende evidente da un lato con la diminuzione 
del solfo minerale (solfo ossidato degli autori francesi) e dal l 'a l t ro con 
l 'aumento nel sangue di tutt i quei composti dello solfo, che normal
mente vengono elaborati dalle surrenali (solfo organico non proteico, 
comprendente la taurina, la cist ina, il glutatione, la t iasina, l 'acido 
solfocianico, gli acidi ossiproteici). L 'al terazione del potere tiopessico 
permetterebbe la rimanenza nel sangue di quei composti solforati (glu
tatione, sostanza CX1T di SZENT GYORGYI) che servono in seguito di ma
teriale per edificare, col contributo di nuclei pirrolici esistenti nel sangue 
la molecola della melanina propria delle pigmentazioni cutanee degli 
iposurrenalici . 

Pei- il dosaggio del solfo nelle sue va rei à mi sono valso dei metodi 

descrit t i in Archivio delle scienze mediche, volume L I T I come è indi

cato nella bibliografia. 

Recent i ricerche (ALDO-GIANOTTI) permetterebbero inoltre di con

fermare l 'esistenza di strette relazioni t ra il ricambio dello solfo e lo 

stato vegetativo, considerando che sotto l 'azione dell 'adrenalina si può 

provocare un aumento della tioemia. E ' però da ricordare che benché le 

surrenali costi tuiscano l 'organo più importante interessato al meta

bolismo dello solfo, non ne è però l 'unico, partecipando alla funzione 

tiossidante e tiopessica anche il fegato e i muscoli. 

4° - E ice rca della riserva alcal ina : secondo ricerche recenti esiste

rebbe-nei simpaticostenici una diminuzione del valore della riserva al

calina, mentre nei parasimpaticostenici si avrebbe un aumento, con ten

denza al l 'a lcalosi . 

La costituzione ha una notevole importanza in rapporto alla minore 
o maggiore rapidità dei processi ossidativi ed alla diversa idrofilia dei 
tessuti . P E N D E ha rilevato nei soggetti del tipo brevilineo, con tendenza 
quindi spiccatamente anabolica, una tendenza al l 'a lcalosi , per preva
lenza degli ioni K alcalinizzanti, mentre nel tipo longilineo, con carat
teri catabolici , si ha una deviazione dell 'equilibrio acido-basico verso 
l 'acidosi. Date le relazioni strette t r a riserva alcal ina, e sali a lcal ini e 



alcalino-terrosi e fosforo nel sangue, nelle lesioni paratiroidee per dimi
nuzione del calcio si ha un aumento dell 'alealosi, mentre nell'insuffi
cienza insulare grave si ha spiccata tendenza al l 'acidosi . 

P e r il dosaggio della riserva alcal ina mi sono valso del metodo di 
V A X S I . Y K K . 

I n alcune ricerche eseguite nel 1930 ho rilevato nei parkinsoniani 
solfocarbonici una tendenza all 'acidosi , dovuto al la esaltazione della 
funzione (Ionica dei muscoli e al l 'aumento conseguente del metabolismo 
muscolare degli idrati di carbonio, analogamente a quanto si sa avve
nire per i parkinsoniani encefalit ici . 

Le prore biologiche praticate furono : 

1° - Ricerca del metabolismo basale. Questa r icerca è venuta in 
questi ult imi anni assumendo sempre maggiore importanza in base alle 
nuove conoscenze acquisite sui rapporti intercorrenti con le varie en-
docrinopatie. Senza voler addentrarmi in questa questione che è una 
delle più interessanti clell ' incretodiagnostiea, ricorderò solo l 'aumento 
che del metabofismo basale si verifica negli stati eli ipertiroidisnio, au
mento che permette di emettere giudizi prognostici e consigli terapeu
tici . E ' diminuito in tut te te forme di ipotiroidismo, nelle insufficienze 
ipofisarie ed insulari , nell 'ipofunzione genitale ; vario è il suo contegno 
nelle disfunzioni surrenali , ma più che per effetto della funzione ghian
dolare lesa, per le relazioni variate con al tre ghiandole endocrine, specie 
con la tiroide. 

La simpaticostenia r isulta essere in rapporto con una diminuzione 
e la parasimpaticostenia con un aumento. 

Pe r la r icerca del metabolismo basale, fu impiegato l 'apparecchio di 
KROGH. 

2° - E i ce r ca delle variazioni del metabolismo basale cloj>o iniezione 
di un cent. c. di estrat to ipofisario del lobo posteriore. Nell 'assenza di 
metodi cert i che ci possano il luminare sullo stato funzionale dell'ipofisi, 
è questo un metodo applicabile, che con prudente valutazione può fare 
conseguire r isul ta t i presumibilmente attendibili . 

Nel cane ipofisectomizzato BEXEDICT e HOMANS poterono rilevare una 
diminuzione del metabolismo basale variante tra i l 30% e i l 50%. 
BERXSTEIX e FALTA osservarono una elevazione elei metabolismo sommi
nistrando in persona normale dell 'estratto del lobo posteriore. MAC 
KIXLAY notò l ' identico aumento, ma osservò anche che questo non si 
verificava più se l 'individuo in esame era un ipotiroideo. L a variazione 
del metabolismo sotto l 'azione dell 'estratto posteriore dell'ipofisi, sa
rebbe in rapporto quindi anche con le variazioni delle reciproche in
fluenze interghiandolari : LABBÉ e STEVEXTX basandosi su proprie ri-



cerche escludono invece l'influenza tiroidea. Il risultato della ricerca 
dell'influenza dell'estratto ipofisario posteriore sul metabolismo costi
tuisce un dato da interpretarsi con estrema prudenza, sopratutto da 
porsi a confronto e in rapporto con gli altri dati sperimentali ottenuti. 

La ricerca del metabolismo fu nei malati studiati sotto questo punto 
di vista, e, eseguita un'ora dopo l'iniezione di estratto, dopo avere pazien
temente abituato il malato alla respirazione regolare. 

3 ° - Ricerca dell'azione dinamica specifica degli alimenti. 
Sommistrando al paziente un pasto costituito da 1 0 0 gr. di carne, 

da 3 0 gr. di grassi , da 1 0 0 gr. eli pane, da 2 0 0 ce. di brodo e da 3 gr. di 
sale (pasto di prova di BERXHARDT) si ottiene normalmente dopo circa 
un'ora e mezza un aumento del metabolismo basale variante dal 2 0 al 
3 5 % . Tale prova è un utile complemento della ricerca del metabolismo 
basale ; riguardo alla sua interpretazione fisiologica si è ancora molto in
certi, poiché sembra che la maggior parte dell'aumento del metabolismo 
sia dovuto all 'attività accresciuta del tubo gastro intestinale. Si può 
ad ogni modo ricordare che nell'ipertiroidismo l 'a. d. s. può deter
minare un aumento del metabolismo anche del 64% (CHARPEXTIER, IVIA-
GXUS LOEWI), mentre nell'ipotiroidismo può provocarne una diminu
zione come pure nell'ipopituitarismo. NelPipogenitalisrno invece l 'a . ci. s. 
non presenterebbe dalle ricerche allo stato attuale, variazioni degne di 
particolare ricordo. 

4° - Dosaggio dell'adrenalinemia, mediante perfusione del treno 
posteriore della rana secondo il metodo di TREXDELEMBUKG. Tale me
todo come è noto, più che dell'adrenalinemia da conto del potere vasoco
strittore del siero dell'individuo in esame. Clinicamente però si può in
terpretarne i risultati quali dovuti al tasso di adrenalina circolante. 

Per maggiori ragguagli interpretativi e di tecnica specie nei riguardi 
del calcolo delle diluizioni rinvio alla metodica descritta nella prece
dente parte fisiopatologica. 

5 ° - Prova del vescicatorio : è noto che negli addisoniani in cui 
l'insufficienza surrenale è più spiccata, l 'applicazione di un piccolo ve
scicatorio determina nella nuova epidermide un colorito scuro per accu
mulo locale di pigmenti. Tale prova si può interpretare come integrativa 
della tioemia più sopra ricordata, e può per essa valere una uguale in
terpretazione. 

Le prove sopra riferite furono integrate, a seconda dei casi, con 
prove sulla funzionalità gastrica specie in rapporto all'iniezione di ista-
mina, e sopratutto con inchiesta particolareggiata sullo stato attuale 
dell'attività sessuale, e con. osservazioni dalle possibili variazioni del 
ritmo nictemerale. specie sulla curva ipnica. Come ho già riferito nel
l'introduzione, i disturbi della sfera sessuale sono in questi inalati no-



tevoli, e spesso costituiscono da soli i primi sintomi avvertiti dal pa
ziente. I malati osservati sono rappresentati nella loro quasi totalità 
da uomini, e tale quasi esclusività del sesso maschile ho potuto osservare 
anche negli anni decorsi, sui malati precedentement curati che ammon
tano ormai à circa duecento. Negli uomini, si ha come sintomo premoni
torio una diminuzione della vis coeundi con integrità invece della vis ge
nerando lungo tempo prima della comparsa dei primi fenomeni neuri-
tici. Nella donna dovrebbero verificarsi dei disturbi della funzione me
struale ; dall 'indagine dei pochi casi osservati non posso confermare tale 
asserzione, e se riferisco quanto i medici di fabbrica oralmente mi hanno 
affermato, devo negare la possibilità di metrorragie, di aborti, di steri
lità, affermata da qualche Autore. Ad ogni modo il risultato delle inda
gini nel singolo caso sarà particolarmente riferito in appresso. 

Le ricerche sul sonno degli intossicati è importante, in quanto che 
il sonno non rappresenta un fenomeno passivo, un fatto di stanchezza 
dei centri nervosi, ma una vera funzione anabólica, soggetta quindi alla 
influenza sia del sistema nervoso vegetativo che delle ghiandole endocrine ; 
la curva che si ottiene esaminando in ore successive l'intensità del sonno 
dei vari individui, ci permette di differenziare due tipi, il primo, più 
comune con massima profondità nelle prime ore, il secondo con la mag
giore in corrispondenza delle ultime ore, verso il mattino. Tali tipi in 
sè non hanno importanza dal punto eli vista patogenetico delle altera
zioni in rapporto al sistema endocrino e neuro-vegetativo, quanto piut
tosto lo hanno le manifestazioni dell'insonnia. Il sonno è tipica espres
sione di una eccitazione parasimpatica, come attestano la bradicardia, 
la miosi, la diminuzione del respiro, della reflettività ( V O L K E R , ZONDEK, 

B A N S I ) , del quoziente respiratorio e del metabolismo basale, della gli-
cemia ed insieme secondo SALMÓN espressione della funzione post-
ipofisaria agente coi suoi increti sui gangli infundibolari, e sui centri 
vegetativi del pavimento del I I I ventricolo, provocando una vasocostri
zione locale, causa prima della perdita dell'interesse momentaneo e del
l'affettività, sintomi del sonno incipiente. 

Ho ricercato quindi in numerosi malati le variazioni dell'intensità 
del sonno per molti giorni nelle singole ore della notte e posso riportare 
su tale argomento i risultati di circa 2300 osservazioni. 

L'osservazione del malato non può, come dissi all'inizio, conside
rarsi finita, se si considera solo il paziente all 'ingresso in ospedale. Le 
alterazioni allora reperite possono essere più che dovute alla causa tos
sica professionale in corso di studio, provocate da disquilibri neuro ve
getativi ed endocrini dovute ad altre cause morbose agenti cronicamente 
o a cause costituzionali particolari. Per potere emettere un giudizio ap
prossimativamente sicuro è necessario riesaminare il paziente dopo un 
lungo periodo di degenza in ospedale. Siccome è noto come con l'allon
tanamento dell'operaio dal luogo di lavoro, si possa solo per questo mo-



tivo ottenere una buona remissione dei sintomi tossici solf©carbonici; 
così è attendibile che le modificazioni notate tra l'ingresso in clinica e; 
la sua uscita, siano l'espressione dell'alterazione provocata dall'intossi
cazione stessa, permettendo così di potere giudicare anche sullo stato 
preesistente e sulle variazioni costituzionali individuali. Riferirò quindi 
i risultati ottenuti, sia all 'ingresso che quelli avuti dopo una discreta 
degenza ospedaliera, periodo che ho cercato variasse tra i 30-35 giorni per 
ottenere risultati che presentassero possibilità di confronto. 

Desidero riferire schematicamente per ogni singolo caso, sui risul
tati ottenuti. Ma tale disposizione non potrebbe fare rilevare per ogni 
singolo esame le variazioni d'assieme. Ho perciò pensato di raccogliere 
i dati ottenuti dalle osservazioni compiute, in apposite tabelle, a seconda 
del gruppo di sintomi ricercati e delle prove cliniche, funzionali e bio- , 
logiche compiute. 

Ma poiché i dati obbiettivi non possono di per sé, sopratutto nella 
patologia professionale costituire degli elementi utili di studio se non 
sono accompagnati eia qualche cenno anamnestico sopratutto in rapporto 
al lavoro esercitato, cercherò di riassumere per ogni singolo caso con
cisamente anche i dati principali dell'anamnesi e dell'esame obbiettivo 
generale. Così, mentre le tabelle ci indicheranno il modo di reagire ad 
un gruppo di prove dell'intero complesso dei malati studiati, il rapido 
riassunto caso per caso ci permetterà di individualizzare bene la sinto
matologia e i risultati delle ricerche per ogni singolo individuo. 

l ' c a s i studati nel corso di un anno e mezzo (e qui presentati) sono 
stati, come già dissi, 46. Non in tutti ho potuto eseguire le prove sopra 
elencate, e ciò indipendentemente dalla mia volontà, per ragioni tecniche 
particolari, e per ragioni essenziali di tempo. Ad ogni modo ogni malato 
presenta un insieme di risultati che permette la possibilità di una dia
gnosi endocrinopatica e neurovegetativa. Prima di esporre le conclu
sioni, tratteggerò dunque schematicamente ogni singolo caso, ricordando 
dapprima qualche dato anamnestico e obbiettivo, indi la diagnosi cli
nica. Riunirò quindi i risultati ottenuti, rievocando specialmente le 
variazioni dalla norma delle singole prove, e quindi le variazioni osser
vate rispetto ai primi esami, dopo il mese di degenza. Ove non si fosse 
verificata alcuna variazione, ometterò nel reperto dopo i trenta giorni, 
la citazione relativa al particolare esame invariato, per ragioni di 
brevità. 

Per necessità di trattazione e di discussione, ho diviso i casi esami
nati in due categorie, a seconda se si t rat ta di intossicazione acuta o 
cronica. Nella intossicazione acuta posso solo includere un caso, e ciò 
in rapporto alla rari tà della sindrome. Alla intossicazione cronica, si 
devono invece ascrivere gli altri quarantacinque malati esaminati. Questi 
casi si possono distinguere in tre gruppi : 



1 ° - Forme lievi, costituite dalle mononeuriti, dalle sindromi pa-
restesiche leggere, e dalle psicopatie lievi. 

2° - Forme di media gravità, raggruppando in esse le polineuriti, 
le forme parestesiche di alto grado, accompagnate da lesioni di organi 
interni di origine solfocarbonica. 

3° - Forme gravi, costituite essenzialmente da quei casi nei quali 
la usuale forma polineuritica è aggravata da sintomatologia striata, ed 
essenzialmente da tremore statico e da sindromi di aumentato tono sar-
coplasmatico. 

Per comodità di trattazione e di discussione, inizierò dalle forme 
croniche, per riferire e discutere in ultimo la forma acuta. 

Per brevità indicherò con un numero progressivo i singoli casi. 
Poiché tale numero è quello che mi è stato di guida nella osservazione 
dei malati, mi servirò di tale numero per distinguere nel riassunto anam-
nestico-clinico e nella discussione ulteriore, ogni singolo caso. 





C A S I S T I C A C L I N I C A 

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

Forme lievi 

CASO n. 1 - T. G. - Uomo, anni 40. — Soffri di forma dissentriea a 24 anni in Mace
donia. Lavora da due anni presso una fabbrica di seta artificiale, reparto filatura. Av
verte da due mesi astenia, cefalee, bruciori congiuntivali, parestesie e trafitture agli arti 
inferiori, che in quest'ultimo mese si sono fatti deboli con sensazione di pesantezza nella 
deambulazione. Degenza in clinica dal 21-3-1933 al 25-4-1933. 

Nulla di anomalo a carico dei vari organi interni. Steppage nella deambulazione. 
Ipoestesia tattile agli arti inferiori lungo il territorio dello sciatico. Ipereccitabilità 

-riflessa tendinea agli arti inferiori. Ipoeccitabilità elettrica su tutti i tronchi nervosi 
periferici specie sullo sciatico. Ipoeccitabilità su tutti i tronchi nervosi periferici specie 
sullo sciatico poplíteo esterno bilateralmente. 

Diagnosi clinica : Polineurite da C S 2 . 
Ricerche neuro-endocrine : 
Alcoolismo in famiglia. Diatesi famigliare artritica. Tipo biologico individuale bre-

vitineo megalosplancnico basso. 
Distrofie cutanee ed "ungueali. Iperidrosi delle mani. Dermografismo a P .L . ed a P .F . 

&.O.G. ; riflessi simpatici assenti o deboli. Bradicardia notevole. Reazione farmacodi
namica più spiccata all 'atropina ed alla pilocarpina. Curva glieemica normale. Coleste-
rinemia e riserva alcalina, normali. 

Dopo 30 giorni : diminuzione dell'iperidrosi delle mani : dermografismo a P.L. , bianco 
con diminuzione del T L e aumento del D. Diminuzione dei riflessi parasimpatici e SLO. 
mento di quelli simpatici, specie di A.V. e di Cardarelli, e il P .P .F . Diminuzione della 
bradicardia : aumento della reazione all 'adrenalina. Lieve aumento del tasso glicemico 
iniziale con curva normale. 

CASO n. 3 - D.A.G. - Uomo di anni 35. — Nessuna malatt ia pregressa. Lavora da 
7 anni presso una fabbrica di seta artificiale, reparto filatura. Da due anni e mezzo il 
paziente accusa- dolori agli arti inferiori, con trafitture alla massa gemellare e senso di 
freddo costante ai piedi. Da qualche mese cefalee intense, astenia. Degenza in clinica 
rosso. Frigidi tà sessuale ed impotentia coeundi. Riflessi parasimpatici presenti, specie 
dal 3-4-.33 al 2-5-33. 

O.bb. : Nulla di particolare a carico dei vari organi somatici. Ipocinesi spiccata del 
tibiale anteriore e dei peronei laterali bilateralmente. Steppage lieve da ambo i lati. Ipo
estesia tattile, termica e dolorifica sulla faccia esterna delle gambe, ilpoeccitabilità galva
nica faradica sui principali tronchi nervosi specie sullo sciatico popliteo esterno di tutti 
e due i lati. 

Diagnosi clinica : Polineurite da C S 2 (lesione prevalente dello sciatico popliteo esterno). 
Ricerche neuro endocrine : 
Tipo biologico individuale brevilineo megalosplancnico basso. Distrofia cutanea ini

ziale alle mani. Lieve iperidrosi delle mani. Assenza di disturbi sessuali. Dermografismo 
tendente al bianco sia a P. L . che a I'. F . Lieve presenza del R.O.C. Riflessi simpatici 



torpidi o assenti. Scarsa reazione alle varie sostanze farmacodinamiche. Glicemia nor
male. Curva glicemica normale. Colesterinemia e riserva alcalina, normali. Sonno 
normale. 

Dopo 31) giorni, notevole miglioramento dell'iperidrosi cutanea. Dermografismo nor
male. Scomparsa del E .O.C. ; prevalenza dei riflessi simpatici. Aumento della reazione 
all 'adrenalina. 

GASO'N. 5 - D.C.A. - Uomo di anni 1S. — Nessuna malattia pregressa. Lavorò per 
quattro anni in una fabbrica di seta artificiale : i primi due, come manovale, quindi in 
reparto filatura. Da un anno accusa cefalee, spossatezza, senso di debolezza agli arti 
inferiori, senso di freddo alle estremità, lievi gastralgie dopo i pasti . 

Degenza in Clinica dal 19-4-33 al 9-5-1Ü33. 
Obb. : Lieve aumento del cuore sinistro. Soffio sistolico alla punta. Nulla di notevole 

agli altri organi interni. Ip'ocinesi globale agli arti inferiori, specie a carico del muscolo 
tibiale anteriore. Ipoestesia tattile sulla faccia antero-esterna delle gambe. Ipoeccitabilità 
faradica e galvanica sullo sciatico popliteo esterno da ambo i lati. 

Diagnosi clinica : Paresi solfocarboniea dello sciatico popliteo esterno bilaterale. 
Ricerche neuro-endocrine : 
Diatesi famigliare neoplastica. Tipo biologico individuale ortolineo normosplancnico 

microsomico. Disposizione femminile del sistema pilifero. Distrofie unguali specie 
dell'indice destro. Iperidrosi e cianosi delle estremità. Dermografismo rosso. Frigidità 
sessuale ed impotentia eoeundi. Positività lieve del R.O.C. Riflessi simpatici torpidi. No
tevole reazione alla pilocarpina. Curva glicemica normale. Colesterinemia e riserva alca
lina, normali. Lieve insonnia. 

Dopo 33 giorni : Miglioramento notevole dell'iperidrosi. Dermografismo bianco a P. L . 
con diminuzione del T. L . e aumento della D. Lieve aumento dei riflessi simpatici, specie 
di quelli di Negro e di Prevel. Aumento del numero delle pulsazioni e aumento della 
reazione all 'adrenalina: diminuzione di quella con la pilocarpina. Sonno normale. 

CASO n. 10 - ÌI .P. - Uomo di annui 31. — Padre saturnino. Aladre sofferente di. 
anemia in gravidanza. 

Polmonite a 2 anni. A 29 anni soffrì di broncopolmonite. Lavora da sette anni presso 
una fabbrica di seta artificiale nel reparto filatura. Da circa quattro mesi avverte cefalee 
accessuali durante il lavoro, dolori diffusi lungo gli arti inferiori con sensazioni di freddo, 
parestesie e senso di pesantezza. Degenza in Clinica dal 25-4-33 al 20-5-33. 

Obb. Nulla di particolare a carico degli organi interni. Lieve ipocinesi dei muscoli 
delle, gambe bilateralmente, specie del tibiale anteriore. Ipoeccitabilità galvanica e fara
dica di entrambi gli sciatici poplitei esterni. 

Diagnosi clinica : Intossicazione cronica da C S 2 (Paresi dello sciatico popi, esterno). 
Ricerche neuro endocrine : Saturnismo negli ascendenti. Diatesi famigliare, tuberco

lare. Tipo biologico individuale ortolineo normosplancnico microsomico. Iperidrosi. Der
mografismo bianco a P. L . rosso a P. L . Frigidità sessuale ed impotentia eoeundi. Riflessi 
vagotonici presenti, specie il R.O.C. Riflessi simpatici torpidi. Reazione più. notevole alla 
pilocarpina. Curva glicemica lievemente più intensa e protratta. Colesterinemia e riserva 
alcalina, normali. Sonno normale. 

Dopo 30 giorni : Diminuzione del T. L . del dermografismo e aumento della D. 
Diminuzione dei riflessi parasimpatici e lieve aumento di quelli simpatici. Scarsi tà 

di reazione alle tre sostanze farmacodinamiche. Curva glicemica diminuita di intensità, 
ma sempre di lunga durata. 

CASO n. 14 - C.A. - Uomo di anni 34. — Soffrì di glomerulo nefrite acuta a 17 anni, 
a 29 di broncopolmonite e di erisipela. Lavora da quattro anni presso una fabbrica di 



seta artificiale, nel reparto filatura. Da sei mesi avverte debolezza agli arti inferiori, con 
parestesie diffuse, cefalee, sensazioni vertiginose. Degenza in clinica del 4-12-32 al 16-12-32. 

Obb. Nulla di anomalo a carico dei vari organi interni. Lievi fatti di ipocinesi agli 
arti inferiori. Lieve ipoeccitabilità elettrica dei tronchi nervosi degli arti inferiori. 

Diagnosi clinica : Forma lieve di neurite da intossicazione cronica da C S 2 . 
Ricerche neuro-endocrine : 

. Diatesi famigliare neoplastica. Tipo biologico individuale brevilineo megalosplancnico 
basso. Lieve iperidrosi delle mani. Dermografismo bianco a P. L. e rosso variante in 
bianco a .P . F . Frigidità sessuale ed impotentia eoeundi. Riflessi parasimpatici torpidi o 
assenti, riflessi simpatici evidenti: reazione all 'adrenalina spiccata. Curva glicemica, 
normale. Colesterinemia, riserva alcalina e tioemia, normali. Sonno normale. 

Dopo 31) giorni : miglioramento notevole dell'iperidrosi. Dermografismo bianco con 
diminuzione del T. L. e aumento della D. Aumento dei riflessi simpatici. Reazione all 'adre
nalina spiccata. 

CASO n. 16 - A.E. - Uomo di anni 44. Anamnesi famigliare e personale remota) 
negative. Lavora da quattro anni presso una fabbrica di seta artificiale. D a due anni 
avverte lievi cefalee; da qualche mese inappetenza, dolori agli arti inferiori con pare
stesie, difficoltà nella deambulazione. Degenza in clinica dal 10-5-33 al 21-5-33. 

Obb. : non si rilevano alterazioni obbiettive a carico degli organi interni. All'es. del 
sistema nervoso, si nota diminuzione dei riflessi tendinei agli arti inferiori, andatura 
un poco lenta per ipocinesi locale, specie del tibiale anteriore e peronei laterali, lieve di
minuzione dell'eccitabilità elettrica sui tronchi nervosi periferici specie sui rami terminali 
dello sciatico. 
Diagnosi clinica : Intossicazione cronica, da C S 2 . Sindrome polineuritica iniziale. 

Ricerche neuro-endocrine : 
Tipo biologico individuale ortolineo normosplancnico normosomico. Lieve aumento 

delle pigmentazioni cutanee. Distrofie ungueali. Lieve iperidrosi delle mani. Dermogra
fismo rosso. Frigidi tà sessuale ed impotentia eoeundi. Riflessi parasimpatici torpidi. Ri
flessi simpatici presenti, ma deboli. Reazioni farmacodinamiche maggiori con l'atropina 
e con la pilocarpina. Curva glicemica normale. Calciemia, potassiemia, colesterinemia, 
riserva alcalina e tioemia, normali. Sonno normale. 

Dopo 30 giorni : miglioramento notevole dell'iperidrosi. Dermografismo bianco a P. L. : 
aumento della D e diminuzione del T .L . Aumento dei riflessi simpatici. Aumento della 
reazione all 'adrenalina. 

CASO N. 21 - A.L. - Donna di anni 32. — Anamnesi famigliare negativa come pure la 
personale remota. Mestruazione a 12 anni, normale in seguito per ritmo, durata, quantità. 
Sposata da otto anni : due gravidanze normali condotte a termine. Bambini viventi e sani. 
Lavora da quattro anni in una fabbrica di seta artificiale, reparto torcitura. Accusa da 
un anno lievi cefalee, anoressia, parestesie diffuse di freddo, dolenzia agli arti, pesan
tezza nei vari momenti. Degenza in Clinica dal 3-5-33 al 2-7-33. 

Obb. : nulla di notevole all 'esame dello scheletro, dell 'apparato muscolare, degli organi 
toraco-addominali. Col pasto di prova si nota lieve ipocloridria e curva secretoria pro
lungata. Andatura lievemente paretica con accenno di steppage a S. Ipocinesi degli arti 
inferiori. Nulla di notevole a carico della sensibilità e della reflettività. Ipoeccitabilità 
lieve dei tronchi periferici dello sciatico, specie di quello popliteo esterno sinistro. 

Diagnosi clinica : Intossicazione cronica da CS„. Gastrite catarrale e polineurite 
iniziale. 

Ricerche neuro endocrine : 
Tipo biologico individuale ortolineo, normosplancnico normosomico. Lieve iperidrosi 

delle mani. Dermografismo rosso. Riflessi parasimpatici torpidi o assenti, riflessi sim-



patici vivaci. Reazioni farmacodinamiche più spiccate con l'adrenalina e con la pilocar
pina. Curva glicemica normale. Calcemia, potassiemia, colesterinemia, riserva alcalina e 
tioemia, normali. Sonno agitato ed interrotto. 

Dopo 30 giorni : Iperidrosi invariata : riflettività simpatica più netta. Reazione all 'a
drenalina più vivace. Invariati gli altri reperti. Sonno regolare più tranquillo. 

CASO n. 23 - C.R. - uomo di anni 29. — Padre morto per tubercolosi polmonare. 
Bronccpolmonite a 3 anni. Tifo a 13 anni. Broncopolmonite destra a 22. Lavora da tre 
anni presso una fabbrica di seta artificiale. Accusa da due mesi cefalee, iperidrosi alle 
estremità, anoressia, parestesie di freddo e formicolìi agli arti. Degenza in Clinica 
dal 4-6-33 al 7-2-33. 

Obb. Nulla di particolare a carico dei vari organi somatici. Assenza di fenomeni 
paretici. Lieve diminuzione di eccitabilità elettrica sui principali tronchi nervosi. 

Diagnosi clinica: Intossicazione cronica di lieve grado da C S 2 . Sindrome parestesica. 
Ricerche neuro-endocrine : Aleoolismo negli ascendenti. Diatesi famigliare tubercolare. 

Tipo biologico individuale ortolineo normosplancnico microsomico. Trofismo deficiente. 
Dermografismo bianco a P.L. e rosso a P .P . Frigidità sessuale. Riflessi parasimpatici 
torpidi. Riflessi simpatici presenti e taluni vivaci. Reazione farmacodinamica più intensa 
all 'adrenalina. Prove della diluizione e della concentrazione, normali. 

Curva glicemica, calciemia, potassiemia, riserva alcalina e colesterinemia. normali. 
Sonno irregolare. 

Dopo 30 giorni : Lieve aumento dei riflessi simpatici, con aumento ulteriore della 
reazione all 'adrenalina. Gli altri reperti sono invariati. Persiste lieve insonnia. 

CASO n. 25 - T.G. - Uomo di anni 34. — Anamnesi famigliare e personale remote 
negative. Bronchite a 25 anni per tre mesi. Lavora da nove anni presso una fabbrica 
di seta e di lana artificiale, reparto filiere. Da circa una anno avverte crisi di cefalee 
sempre più durature, dolori a tutti gli arti , sensazioni di formicolìi, di freddo, di crampi 
specie a quelli inmeriori, difficoltà nella deambulazione. Degenza in Clinica dal 23-5-33 
al 26-6-33. 

Obb. : nulla di particolare a carico dei vari organi somatici. Andatura paretica con 
lieve steppage bilaterale. Lieve ipoestesia superficiale agli arti inferiori. Iporeflettività 
tendinea. Ipoeccitabilità elettrica su tutti i tronchi nervosi periferici. 

Diagnosi clinica : Intossicazione cronica da CS.,. Polineurite. 
Ricerche neuro-endocrine: Malaria negli ascendenti. Tipo-biologico individuale, bre-

vilineo megalosplancnico quasi normosomico. Lieve iperidrosi delle mani. Dermografismo 
bianco a P. L. e rosso a P. F . Frigidità sessuale. Riflessi parasimpatici torpidi o assenti. 
Riflessi simpatici presenti, ma deboli. Reazione presente alle tre sostanze farmacodina
miche, più spiccata alla pilocarpina. Curva glicemica e riserva alcalina normali. Lieve 
diminuzione della colesterinemia. Prova della diluizione e della concentrazione, normali. 
Sonno normale. 

Dopo 30 giorni : Scomparsa dell'iperidrosi : dermografismo rosso trascorrente in bianco 
a P .F . Aumento dei riflessi simpatici. Aumento delle reazioni all 'adrenalina. 

CASO N. 27 - P.G. - Uomo di anni 40. — Padre sofferente di pellagra, deceduto a 
70 anni. Pleurite essudativa sinistra a 23 anni. Lavora da due anni presso una fabbrica 
di seta artificiale, prima nel reparto candeggio ed ora in quello di filatura. Da un anno 
e mezzo avverte, cefalee, astenia generale, formicolìi e sensazioni di freddo agli arti infe
riori, difficoltà nella deambulazione. Degenza in Clinica dal 6-1-34 al 9-2-34. 

Obb. : nulla di particolare agli organi interni. Ipocinesi più spiccata agli arti infe
riori. Andatura astenica senza steppage. Sensibilità oggettiva e reflettività indenni. Ipo
eccitabilità elettrica sui due tronchi terminali dello sciatico bilateralmente. 

Diagnosi clinica. Intossicazione cronica da C S 2 . Neurite dello sciatico bilaterale. 
Ricerche neuro-endocrine : 



Pellagra negli ascendenti. Diatesi famigliare tubercolare. Tipo biologico individuale 
longilineo microsplancnico alto. Lievi distrofie ungueali. Lieve iperidrosi delle mani. 
Dermografismo bianco a P. L . rosso a P. F . Frigidità sessuale ed impotentia eoeundi. 
Riflessi parasimpatici torpidi o assenti. Riflessi simpatici assai vivaci. Intensa reazione 
all 'adrenalina. Curva glicemica, prove della diluizione e della concentrazione, riserva alca
lina e colesterinemia, normali. Curva ipoglicemica insulinica, normale. Metabolismo 
basale e adrenalinemia, normali. Insonnia nelle prime ore della notte. 

Dopo 30 giorni : notevole miglioramento dell'iperidrosi. Dermografismo bianco, sia a 
P .L . che a P .F . Vivacità più intensa dei riflessi simpatici. Reazione più vivace alla adre
nalina. Aumento del metabolismo basale. Sonno normale. 

CASO N. 2S - C.A. - Uomo di anni 25. — Anamnesi famigliare e personale remota, 
negative. Lavora da due anni in una fabbrica di seta artificiale, reparto filatura. Da due 
mesi astenia, formicolìi agli arti inferiori, sensazioni di freddo, cefalee. Degenza in Cli
nica dal 21-1-34 al 31-1-34. 

Obb. : nulla di particolare a carico degli organi interni. Lieve ipocinesi agli arti infe
riori, più manifesta nella deambulazione. Ipoestesia superficiale nella faccia esterna 
delle gambe. Lieve ipoeccitabilità elettrica sullo sciatico popliteo esterno da ambo i lati. 

Diagnosi clinica. Intossicazione cronica da CS„. Neurite bilaterale dallo sciatico po
pliteo esterno. 

Ricerche neuro-endocrine : 
Tipo biologico individuale brevilineo megalosplancnico alto. Lieve distrofia ungueale. 

Lieve iperidrosi delle mani. Dermografismo rosso. Frigidità sessuale. Riflessi parasim
patici torpidi o assenti, riflessi simpatici assai vivaci. Reazione notevole all 'adrenalina. 
Curva glicemica, ipoglicemia insulinica, prove della diluizione e della concentrazione, 
riserva alcalina, normali. Metabolismo basale lievemente aumentato. Azione dell'endo-
pituitrina sul metabolismo basale, assente. Azione dinamica specifica degli alimenti, 
normale. Adrenalinemia normale. Lieve ipocolesterinemia. Tioemia normale. Sonno diffi
cile nelle prime ore della notte, e frequentemente interrotto. 

Dopo 30 giorni. Scomparsa dell'iperidrosi. Dermografismo bianco a P.L. con dimi
nuzione del T .L. Riflessi neurovegetativi invariati. Lieve diminuzione del metabolismo 
basale a livello normale. 

CASO N. 30 - B . L . - Uomo di anni 24. — Anamnesi famigliare e personale remota, 
negative. Lavora da cinque anni presso una fabbrica di seta artificiale, reparto filatura. 
Accusa da circa due mesi astenia, cefalee, dolenzia alla regione gastrica tre ore dopo i 
pasti, con eruttazioni acide intense, debolezza nella deambulazione. Degenza ih clinica 
dal 23-1-34 al 10-2-31. 

Obb. : Dolore spiccato alla pressione del punto duodenocistico. Iperacidità spiccata 
con presenza di sangue dopo 30' col pasto di prova frazionato. Ipocinesi ed ipoestesia 
superficiale agli arti inferiori specie sul territorio dello sciatico popliteo esterno bilate
ralmente. Ipoeccitabilità elettrica su questo nervo, da ambo i lati . 

Diagnosi clinica : Intossicazione cronica da C S , . Ulcera duodenale. Lieve polineurite. 

Ricerche neuro-endocrine : 
Diatesi famigliare, artritica. Tipo biologico ortolineo normosplancnico microsomico. 

Lievissima iperidrosi delle mani. Dermografismo bianco a PL. , rosso a P F . Frigidità 
sessuale. Riflessi parasimpatici torpidi e simpatici presenti : vivace il F .P .F . Reazione 
farmacodinamica più notevole all 'adrenalina. Curva glicemica normale. Ipoglicemia in
sulinica normale. Prova della diluizione e della concentrazione, normali. Prova di carico 
con cloruro sodico, normale. Metabolismo basale normale. Lieve aumento del metabolismo 
basale con l'endopituitrina, lobo posteriore. Azione dinamica specifica degli alimenti, 
normale. Colesterinemia, riserva alcalina e adrenalinemia, normali. Lieve insonnia. 

'Dopo 30 giorni : Scomparsa dell'iperidrosi. Tendenza al bianco del dermografismo. 
Aumento dei riflessi simpatici. Aumento della reazione all 'adrenalina. Sonno normale. 



CASO' X . 32 - G.G. - Uomo di anni 37. — Anamnesi famigliare e personale remota, 
negative. Lavora dai sei anni presso unna fabbrica di seta artificiale. Da nn anno stiti
chezza ostinata. D a tre mesi astenia progressiva, cefalee, deambulazione difficile, formi
colio e parestesie di freddo agli arti inferiori. Degenza in clinica dal 15-5-33 al 17-6-33. 

Obb. : nulla di particolare a carico dei vari organi somatici. Andatura paretica con 
steppage bilaterale. Ipoestesia tattile e dolorifica alla faccia esterna delle gambe. Ipo-
refiessia cutanea e tendinea agli arti inferiori. Ipoeccitabilità elettrica sullo sciatico 
popliteo esterno da ambo i lati. 

Diagnosi clinica : Intossicazione cronica da C S 2 . Paresi dello sciatico popliteo esterno 
bilaterale. 

Ricerche neuro-endocrine : 
Tipo biologico individuale ortolineo normosplancnico normosomico. Lievi distrofie 

ungueali. Lieve iperidrosi delle mani. Dermografismo rosso. Frigidità sessuale ed impo
tentia eoeundi. Riflessi parasimpatici torpidi o assenti. Riflessi simpatici presenti. Rea
zione adrenalinica vivace. Curve glicemica normale. Ipoglicemia insulinica, normale. Prove 
della diluizione e della concentrazione normali. Metabolismo basale lievemente aumentato. 
Metabolismo basale sotto l'azione dell'endopituitrina lobo posteriore, invariato. Azione 
dinamica specifica degli alimenti, noi'male. Adrenalinemia, potassiemia, riserva alcalina 
e tioemia, normali. Lieve diminuzione della calciemia e ' della colesterinemia. Lieve 
insonnia. 

Dopo 30 giorni : Miglioramento dell'iperidrosi. Dermografismo bianco a P.F. Aumento 
della reflettività simpatica e della reazione farmacodinamica all 'adrenalina. Calciemia 
noi'male. Lieve ipocolesterinemia. Sonno normale. 

CASO X. 35 - D.C.G. - donna di anni 22. — Anamnesi famigliare e personale remote, 
negative. Lavora da sei anni in una fabbrica di seta artificiale, reparto filatura. Da un 
mese avverte formicolìi agli arti inferiori,- con sensazioni di freddo, cefalee, pesantezza 
degli arti nella deambulazione. Degenza in Clinica dal 29-1-34 al 14-3-34. 

Obb. nulla di particolare a carico dei vari organi interni. Lieve ipocinesi agli arti 
inferiori, senza fenomeni paretici. Sensibilità e reflettività normali. Ipoeccitabilità lieve 
dei due rami dello sciatico da ambo i lati. 

Diagnosi clinica : Intossicazione cronica da C S 2 . Polineurite iniziale. 
Ricerche neuro-endocrine : 
Diatesi famigliare artritica. Tipo biologico individuale ortolineo normosplancnico 

normosomico. Lieve iperidrosi delle mani. Dermografismo bianco a PL. , rosso a PF . 
Riflessi parasimpatici deboli. Riflessi simpatici presenti, ma deboli. Vivace reazione 
all 'adrenalina. Curva glicemica normale. Ipoglicemia insulinica normale. Prove della 
diluizione e della concentrazione, normali. Colesterinemia, riserva alcalina, metabolismo 
basale, azione dinamica specifica degli alimenti, normali. Lieve aumento- del metabolismo 
dopo iniezione di endopituitrina, lobo posteriore. Lieve diminuzione dell'adrenalinemia. 
Lieve insonnia. 

Dopo 30 giorni: Miglioramento dell'iperidrosi. Diminuzione della D. dei dermogra
fismo. Riflessi neurovegetativi invariati. Lieve diminuzione della reazione all 'adrenalina. 
Metabolismo basale invariato. Sonno normale. 

CASO 37 - B . G . B . - Uomo di anni 34. Un fratello sofferente per intossicazione solfo-
carbonica cronica. Anamnesi personale remota, negativa. Lavora da dieci anni presso 
una fabbrica di seta artificiale, per quattro in reparto filatura, da sei in quello candeggio. 
Da circa un anno avverte parestesie di freddo, e formicolìi agli arti inferiori, cefalee, 
astenia generale, difficoltà nella deambulazione. 

Degenza in Clinica dall'1-3-31 al 1-4-34. 
Obb. : nulla di particolare agli organi somatici. Ipocinesi del tibiale anteriore da 

entrambi i lati. Sensibilità e reflettività normali. Ipoeccitabilità elettrica sullo sciatico 
popliteo esterno da ambo i lati. 



Diagnosi clinica : Intossicazione cronica da C S 2 . Neurite bilaterale dello sciatico po
plíteo esterno. 

Ricerche neuro-endocrine : 
Antracosi polmonare negli ascendenti. Diatesi famigliare tubercolare. Tipo biologico 

individuale ortolineo normosplancnico megalosomico. Trofismo deficiente. Lievi distrofie 
ungueali. Lieve iperidrosi delle estremità. Dermografismo rosso. Frigidità sessuale ed im-
potentia coeundi. Riflessi simpatici per lo più presenti, ma deboli. Reazione farmacodi
namica più intensa all 'adrenalina. Curva glicemica di altezza normale, ma prolungata. 
Ipoglicemia insulinica normale. Prove della diluizione e della concentrazione, normali. 
Ipocolesterinemia lieve. Riserva alcalina normale. Metabolismo basale normale verso i 
limiti alti. Assenza di elevazione del metabolismo con l'iniezione di endopituitrina, lobo 
posteriore. Azione dinamica specifica degli alimenti, normale. Adrenalinemia normale. 
Insonnia nelle prime ore della notte. 

Dopo 33 giorni : miglioramento dell'iperidrosi. Dermografismo sempre rosso ma dimi
nuito di D. Aumento dei riflessi simpatici e della reazione farmacodinamica all'adrena
lina. Curva glicemica tendente, al normale. Lieve aumento del metabolismo basale. Cole-
sterinemia normale. Sonno normale. 

CASO n. 40. - S.G.B. - Uomo di anni 54. Anamnesi famigliare e personale remote, 
incerte. Lavora da sei anni presso una fabbrica di seta artificiale reparto filatura. Da 
circa sei mesi avverte cefalee, parestesie agli arti inferiori, difficoltà nel camminare. De-

: genza in Clinica dal 14-11-33 al 12-12-33. 

Obb. : nulla di particolare a carico dei vari organi interni. Andatura paretica con 
steppage bilaterale. Paresi del tibiale anteriore, estensore comune delle dita e peronei 
laterali da ambo i lati. Ipoestesia tattile agli arti inferiori : diminuzione del riflesso ro
tuleo e plantare superficiale da ambo i lati. Bilateralmente ipoeccitabilità elettrica sullo 
sciatico e sui rami terminali. 

Diagnosi clinica : intossicazione cronica da C S 2 . Polineurite. 
Ricerche neuro-endocrine : 
Tipo biologico individuale brevilineo megalosplancnico quasi megalosomico. Dispo

sizione pilifera femminile. Distrofie cutanee ed ungueali. Frigidità sessuale ed impotentia 
coeundi. Dermografismo rosso. Riflessi parasimpatici presenti, riflessi simpatici al
quanto vivaci. Reazioni farmacodinamiche di scarsa entità senza particolari tendenze. 
Curva glicemica normale. Prove della diluizione e della concentrazione, normali. Lieve 
ipocalciemia ed ipocolesterinemia. Potassiemia e riserva alcalina, normali. Sonno agitato 
irregolare. 

Dopo 30 giorni : miglioramento dell'iperidrosi. Diminuzione della D. del dermogra
fismo. Accentuazione dei riflessi neurovegetativi simpatici. Reazioni farmacodinamiche 
invariate. Lieve aumento della calciemia. Sonno normale. 

CASO N. 42. - F .A. - Uomo di 'anni 20. Padre sofferente per intossicazione solfocar-
bonica cronica professionale. Quattro fratelli morti in tenera età per cause imprecisate. 
Anamnesi personale remota negativa. Lavora da due anni presso una fabbrica di seta 
artificiale, reparto torcitura. Accusa da due mesi cefalee, astenia generale, parestesie agli 
arti inferiori, difficoltà nel camminare, specie all 'arto inferiore destro. 

Degenza in clinica dal 22-9-33 al 25-10-33. 
Obb. : nulla di notevole a carico degli organi interni. Deambulazione paretica con step

page a destra . Paresi del tibiale anteriore destro. Ipoestesia tattile e dolorifica sulla faccia 
esterna della gamba destra. Diminuzione del riflesso plantare superficiale destro. Ipoec
citabilità elettrica dei due rami dello sciatico e del muscolo tibiale anteriore destro. 

Diagnosi clinica. Intossicazione cronica da CS„. Paresi dello sciatico poplíteo esterno 
destro. 



Ricerche neuro-endocrine : 
Diatesi famigliare artritica. Tipo biologico individuale ortolineo normosplancnico 

microsomico. Dermografismo bianco a P.L. e rosso a P .F . Lieve frigidità sessuale. Riflessi 
parasimpatici vivaci. Reazione adrenalinica intensa. Curva glicemica normale. Calciemia, 
colesterinemia e riserva alcalina, normali. Lieve aumento della potassiemia. 

Dopo 30 giorni, condizioni invariate. 

CASO' n. 43 - G.V. - Uomo di anni 30. Anamnesi famigliare e personale remota nega
tive. Lavora da otto anni presso una fabbrica di seta artificiale, nel reparto filatura. Ac
cusa da un anno dolori gastrici post-prandiali, con pirosi intensa dopo un'ora. Da due 
mesi parestesie agli arti inferiori e. debolezza generale. Degenza in clinica dal 27-1-33 
all'1-3-33. 

Obb. : nulla di particolare all 'apparato circolatorio e respiratorio. Dolenzia spiccata 
alla pressione del punto pilorico. Iperacidità dopo 30' con pasto frazionato. Radiologi
camente ulcera iuxta-pilorica. Ipocinesi degli arti inferiori senza alterazioni rilevabili 
della sensibilità oggettiva e della reflettività. Ipoeecitabilità elettrica sui tronchi nervosi 
degli arti inferiori. 

Diagnosi clinica : Intossicazione cronica da C S 2 . Ulcera iuxta pilorica, polineurite 
iniziale. 

Ricerche neuro-endocrine : 
Diatesi famigliare artritica. Tipo biologico individuale brevilineo jnegaiosplancnico 

basso. Distrofie ungueali lievi. Lieve iperidrosi delle mani. Dermografismo rosso. Frigidità 
sessuale ed impotentia coeundi. Riflessi parasimpatici presenti. Riflessi simpatici torpidi 
o assenti. Reazione farmacodinamica vivace alla pilocarpina. Curva glicemica normale. 
Colesterinemia e riserva alcalina, normali. Prova della diluizione e concentrazione, nor
mali. Prova di carico con cloruro sodico, normale. Insonnia. 

Dopo 30 giorni: Stazionarietà dell'iperidrosi. Dermografismo tendente al bianco a 
P.L. con diminuzione della D. Aumento della reflettività simpatica, e della reazione adre
nalinica. Sonno normale. 

CASO n. 45 - B .C . - Uomo di anni 33. Anamnesi famigliare e personale remota nega
tive. L a v i r a da sei anni presso una fabbrica di seta artificiale, reparto filatura. Accusa 
da qualche mese debolezza generale, dolori articolari ed alle masse muscolari degli arti 
inferiori, cefalee, senso accessuale di vertigini. Degenza in Clinica dall'11-3-33 al 15-4-33. 

Obb. Nulla di particolare a carico dei vari organi somatici. Deambulazione lievemente 
paretica. Ipocinesi del tibiale anteriore da ambo i lati, con ipoestesia superficiale sul ter
ritorio cutaneo corrispondente. Ipoeecitabilità elettrica sullo sciatico popliteo esterno 
bilateralmente. 

Diagnosi clinica: intossicazione cronica da OS, . Paresi bilaterale dello sciatico po
pliteo esterno. 

Ricerche neuro-endocrine : 
Alcoolismo negli ascendenti. Diatesi famigliare tubercolare. Tipo biologico indivi

duale ortolineo normosplancnico normosomico. Trofismo deficiente. Lieve distrofia un
gueale. Lieve iperidrosi delle mani. Dermografismo bianco a P.L. e rosso a P .F . Frigidità 
sessuale ed impotentia coeundi. Riflessi parasimpatici torpidi o assenti. Reazione vivace 
all 'adrenalina. Curva glicemica normale. Lievissima ipocolesterinemia. Riserva alcalina 
normale. 

Dopo 30 giorni. Scomparsa quasi completa dell'iperidrosi. Aumento della reflettività 
simpatica e della reazione adrenalinica ; colesterinemia normale. 

CASO n. 46 - B . C . - Uomo di anni 27. Due fratelli morti in tenera età per malattie 
imprecisate. Anamnesi personale remota, negativa. Lavora da due anni presso una fab-



brica di seta artificiale, reparto filatura. Accusa da un mese tacile stanchezza, esauribi
lità, cefalee, dolori agli arti inferiori e articolari, parestesie. Degenza in clinica dal 
2S-3-33 al 30-1-33. 

Obb. : nulla di obbiettivo all 'apparato respiratorio. Soffio sistolico alla punta con ac
centuazione del II tono sulla polmonare. Andatura paretica con steppage bilaterale. 
Paresi del tibiale anteriore, dei peronei laterali e degli estensori comuni delle dita. Ipoe
stesia tattile e dolorifica alla faccia esterna delle gambe. Iperreflessia achillea e plantare 
superficiale da ambi i lati. Ipoeecitabilità elettrica sullo sciatico poplíteo esterno d'ambo 
i lati, e sui muscoli dipendenti. 

Diagnosi clinica : intossicazione cronica da CS„. Paresi bilaterale dello sciatico po
plíteo esterno. 

Ricerche neuro-endocrine : 
Diatesi famigliare eredoluetica. Tipo biologico individale ortolineo normosplancnico 

microsomico. Pigmentazioni cutanee scarse. Lievi distrofie ungueali. Dermografismo pre
valentemente bianco. Frigidità sessuale ed impotentia coeundi. Riflessi parasimpatici 
torpidi o assenti. Riflessi simpatici vivaci. Notevole reazione farmacodinamica all 'adre
nalina. Curva glicemica di altezza normale, ma alquanto protratta. Colesterinemia e 
riserva alcalina normale. Lieve insonnia. 

Dopo 30 giorni : Aumento dalla D del dermografismo bianco. Maggiore vivacità dei 
riflessi simpatici e della reazione adrenalinica. Curva glicemica invariata. Sonno, nor
male. 

Abbreviazioni adoperate nelle tavole. 

T. L. — tempo di latenza 
P. L. — pressione lieve 
P. F. — pressione forte 

— frigidità sessuale 
— impotentia coeundi 
— quantità orte Q. 

P. S. — peso specifico 



Indagine anamnestica del patrimonio 

Numero 

del 

caso 

Fattori che possono avere influito nocivamente sullo sviluppo delle cellule germinali 
Numero 

del 

caso 
Alcoolismo, 

Malar ia , Gozzo 
Pel lagra, ecc. 

Intossicazioni 

professionali 
Diatesi famigliare Habitus famigliare 

1 alcoolismo — artritica brevilineo megalosplancnico 

3 — ' — brevilineo megalosplancnico 

5 alcoolismo — neoplastica ortolineo normosplancnico 

10 — saturnismo tubercolare ortolineo normosplancnico 

14 — neoplastica brevilineo megalosplancnico 

16 • ' — — ortolineo normosplancnico 

21 — — ortolineo normosplancnico 

23 alcoolismo — tubercolare ortolineo normosplancnico 

25 malaria — — brevilineo megalosplancnico 

27 pellagra — tubercolare longilineo microsplancnico H 

28 — — — brevilineo megalosplancnico 

30 — — artritica ortolineo normosplancnico 

32 — — ortolineo normosplancnico 

35 — — artritica ortolineo normosplancnico 

37 antracosi tubercolare ortolineo normosplancnico 

40 — — ; brevilineo megalosplancnico 

42 — — artritica. ortolineo normosplancnico 

43 — — artritica brevilineo megalosplancnico 

45 alcoolismo — tubercolare ortolineo normosplancnico 

46 — — . eredoluetica ortolineo normosplancnico 



ereditario individuale 

Fattori che possono aver determinato squilibri sullo sviluppo 
germinale ed embrionale 

Jstà dei genitori 

Padre Madre 

Consan

guineità 

Malattie 
della madre in 

gravidanza 

. Malattie 

dell' infanzia 

(esclusi gli esantemi) 

Pubertà 

27 

27 

42 

33 

24 

26 

29 

34 

46 

39 

45 

31 

36 

37 

28 

41 

35 

52 

26 

43 

35 

20 

40 

21 

19 

24 

28 

29 

41 

35 

45 

26 

37 

27 

22 

34 

25 

41 

19 

tifo 

anemia se
condaria (?) 

reumatismo 
articolare 

acuto 

eutocico 

eutocico 

disi ocico 

eutocico 

eutocico 

eutocico 

eutocico 

eutocico 

eutocico 

eutocico 

eutocico 

eutocico 

eutocico 

eutocico 

eutocico 

eutocico 

eutocico 

eutocico 

eutocico 

eutocico 

nessuna 

polmonite a 2 
anni 

broncopolinonite 
a tre anni 

normale 

normale 

normale 

normale 

normale 

normale 

mestruazioni a 12 
anni, normale 

irregolarità nella 
crescenza 

normale 

normale 

normale 

normale 

normale 

mestruazioni a 
12 anni norm. 

normale 

normale 

normale 

ritardo di cre
scenza sui 15-
17 anni 

normale 

normale 



Esame clinico 
— 

Numero 

del 

caso 

Fac ies Collo Biotipo individuale 
Trofismo 

generale 

Labi l i tà 

termica 

1 brevilinea ipo 
plastica . . . 

corto brevilineo megalo
splancnico basso 

normale assente 

3 brevilinea ipo
plastica . . . 

corto brevilineo megalo
splancnico basso 

normale assente 

5 normolinea . . normale ortolineo normosplan
cnico microsomico 

normale assente 

10 normolinea . . normale ortolineo normosplan
cnico microsomico 

normale assente 

14 brevilinea' iper-
plast ica . . . 

alto brevilineo megalo
splancnico alto 

normale assente 

16 normolinea . . normale ortolineo normosplan
cnico normosomico 

normale assente 

21 normolinea normale ortolineo normosplan
cnico normosomico 

normale assente 

23 normolinea . . normale . ortolineo normosplan
cnico microsomico 

deficiente assente 

25 brevilinea iper-
plastica . . . 

corto brevilineo megalosplan
cnico quasi normo
somico 

normale assente 

27 longilinea aste
nica . . . . . 

lungo longilineo microsplan
cnico alto 

normale assente 

28 brevilinea iper-
plastica . . . 

corto brevilineo megalo
splancnico alto 

normale assente 

30 normolinea . . corto ortolineo normosplan
cnico microsomico 

normale. assente 

32 normolinea . . normale ortolineo normosplan
cnico normosomico 

normale assente 

35 normolinea. . . normale ortolineo normosplan
cnico normosomico 

normale assente 

37 normolinea iper-
stenica . . . 

lungo ortolineo normosplan
cnico megalosomico 

deficiente assente 

40 brevilinea iper-
stenioa . . . 

basso brevilineo megalosplan
cnico quasi normo
somico 

normale assente 

42 normolinea . . normale ortolineo normosplan
cnico microsomico 

normale assente 

43 brevilinea . . . corto brevilineo megalosplan
cnico basso 

normale assente 

45 normolinea . . normale ortolineo normosplan
cnico normosomico 

deficiente assente 

46 normolinea . . . normale ortolineo normosplan
cnico microsomico 

normale assente 



— 247 — 

individuale 

S I S T E M A P I L I F E R O D I S T R O F I E E C T O D E R M I C H E 

Pigmenta

Capelli 

(quantità) 
Torace 

Pube 
(disposi

zione) 

Altre 

regioni. 
zioni Cute delle 

mani 
F o r m a 

U N G H I E 

Crescita Tag l io 

normali scarsi maschile — scarse sottile normale normale fragili 

normali scarsi maschile normali normali sottile normale normale normale 

poco 
folti 

assenti femmi scarsi normali fine normale, in lenta fragili poco 
folti nile dice destro 

a vetro 
d'orologio 

normali normali maschile normali normali normale normale normale normale 

scarsi scarsi femmi
nile 

scarsi normali normale normale normale normale 

normali folti maschile folti lievem. 
aumen. 

scabra normale aumen
ta ta 

fragili 

normali assenti femmi
nile 

normali scarse normale normale normale normale 

scarsi assenti maschile scarsi scarse normale normale normale normale 

normali scarsi maschile normali normali normale normale normale normale 

normali scarsi maschile scarsi normali normale normale normale fragili 

normali scarsi maschile scarsi normali normale normale normale fragili 

scarsi assenti maschile normali normali normale normale normale normale 

normali scarsi maschile normali normali sottile normale normale fragili 

normali assenti femmi
nile 

normali scarse sottile normale normale normale 

normali folti maschile normali normali normale normale lenta fragili 

normali scarsi maschile normali normali scabra striate lenta fragili 

normali assenti maschile normali normali sottile normale normale normali 

scarsi scarsi maschile normali scarse normale normale lenta fragili 

normali assenti maschile normali normali sottile normale lenta fragili 

scarsi assenti maschile scarsi scarse normale normale normale fragili 



Numero 
i P E R I D R O S l 

Numero 

del 
caso - Regione Intensità 

Temperatura 
cutanea Aspetto esterno 

Condizioni all'uscita 
dalla Clinica 

i mani . . . . notevole fredde rosso cianotico migliorate 

3 mani . . . . discreta fredde arrossate quasi normali 

5 

10 

mani e piedi notevolissima freddi cianotici migliorate note
volmente 

14 mani . . . . lieve tiepide liev. arrossate normali 

16 mani . . . . lieve tiepide liev. arrossate migliorate 

21 mani . . . . lieve calde arrossate stazionarie 

23 — —- — — — 

25 mani . . . . l ievissima calde arrossate normali 

27 mani . . . . lieve calde arrossate molto migliorate 

28 mani . . . . lieve calde liev. arrossate normali 

30 mani . . . . l ievissima calde liev. arrossate normali 

32 mani . . . . lieve fredde liev. cianotiche migliorate 

35 mani . . . . lieve fredde arrossate migliorate 

37 estremità . . lieve fredde liev. cianotiche migliorate 

40 mani . . . . scarsa fredde liev. cianotiche migliorate 

42 — — — — 

43 mani . . . . lieve calde arrossate stazionarie 

45 mani . . . . l ievissima fredde' arrossate quasi normali 

46 — - : • ' — — 

Esame clinico 



individuale 

D E R M O G R A F I S M O D I S T U R B I S E S S U A L I 

; ti All' ingresso in Clinica All'uscita dalla Clinica 

Qualità 
T e m p o 

u 
Qualità T . L . Durata Qualità T . I . . Durata 

Qualità d' insorgenza dal
l' inizio del lavoro 

P . L . 
P. F . 

rosa 
rosso 

8" 
6" 

4 5 " 
2' 10" 

bianco 
rosso 

7" 
6" 

5 5 " 
2 ' 

F rg . Imp. C. dopo due anni 

P . L . 
P . F . 

bianco 
rosso ili 

bianco . 

8" 
7"20" 

1' 
2' 30" 

bianco 
rosso 

8" 
7" 

50" 
2' 4 0 " 

nessuno — 

P . L . 
P. P. 

roseo 
rosso 

7" 
5 " 

2 5 " 
4 5 " 

bianco 
rosso 

6" 
5 " 

4 5 " 
1' 20" 

Fr ig . Imp. e. dopo 3 anni 

P . L . 
P . F . 

bianco 
rosso 

10" 
10" 

40" 
1' 30" 

bianco 
rosso 

7" 
6 " 

1' 30" 
2' 4 0 " 

F rg . Imp. c. dopo 3 anni 

P . L . 
P . F . 

"bianco 
rosso in 

bianco 

15" 
15"20 

1' 
2 ' 3 0 " 

bianco 
bianco 

8" 
•7" 

1' 40" 
3' 10" 

Frg . Imp . c. dopo 5 mesi 

P . L . 
P . F . 

rosso 
rosso 

7" 
5 " 

1' 10" 
2' 20" 

bianco 
rosso 

5 " 
5 " 

1' 2 0 " 
2' 20" 

F r g . Imp . c. dopo un anno 

P . L . 
P . F . 

rosso 
.rosso 

8" 
5 " 

30" 
1' 20" 

rosso 
rosso 

7" 
5' 

4 5 " 
1' 30" 

— — 

P . L . 
P . F . 

bianco 
rosso 

7" 
5" 

30" 
1' 20" 

bianco 
rosso 

6 " 
5 " 

4 0 " 
1' 10" 

Fgr . dopo 2 anni e 
mezzo 

P . L . 
P . F . 

bianco 
rosso 

8" 
5 " 

3 5 " 
1' 40" 

bianco 
rosso in 

bianco 

7" 
5 " 

30" 
1' 20" 

F g r . dopo 7 anni 

P . L . 
P . F . 

bianco 
rosso 

7" 
5 " 

1' 15" 
2' 30" 

bianco 
bianco 

10" 
5 " 

1' 20" 
2' 50" 

F rg . Imp. c. dopo 1 anno e 
mezzo 

P . L . 
P . F . 

roseo 
rosso 

8" 
. 5 " 

3 5 " 
1' 2 5 " 

bianco 
rosso 

6" 
5" 

4 5 " 
1' 10" 

Fgr . Imp. c. dopo 1 anno e 
mezzo 

P . L . 
P . F . 

bianco 
rosso 

6 " 
4 " 

4 5 " 
1' 20" 

bianco 
rosso 

6 " 
4 " 

4 5 " 
1' 30" 

Fgr . dopo 4 anni 

P . L . 
P . F . 

rosso 
rosso 

8" 
5 " 

2 5 " 
' 30" 

bianco 
rosso 

7" 
6" 

3 0 " 
F 10" 

Fgr . Imp. c. dopo 4 anni 

P . L . 
P. F . 

bianco 
rosso 

* 7 " 
5 " 

1' 2 5 " 
1' 4 0 " 

bianco 
rosso 

6 " 
6 " 

1' 10" 
1' 15" 

— — 

P . L . 
P . F . 

rosso 
rosso 

4" 
4 " 

1' 50" 
3' 10" 

rosso 
rosso 

6" 
5 " 

1' 10" 
2' 2 5 " 

F rg . Imp. c. dopo 6 anni 

P . L . 
P . F . 

rosso 
rosso 

5 " 
5 " 

1' 4 0 " 
3' 10" 

rosso 
rosso 

7" 
6" 

F 10" 
2 ' 15 

Fgr . Imp. c. dopo 5 anni 

P . L . 
P . F . 

bianco 
rosso 

7" 
5 " 

3 5 " 
1' 

bianco 
rosso 

7" 
5 " 

3 5 " 
1' 10" 

F r g . lieve dopo 1 anno 
e mezzo 

P . L . 
P . F . 

rosso 
rosso 

6" 
5 " 

40" 
1' 2 0 " 

rosso i n b . 
rosso 

6"20" 
5 " 

4 5 " 
1' 20" 

F rg . Imp. c. dopo 6 anni 

P . L . 
P . F . 

bianco 
rosso 

7" 
6 " 

4 5 " 
V 40" 

bianco 
rosso 

6" 
5 " 

4 5 " 
1' 30" 

F rg . Imp. c. dopo 3 anni 

P . L . 
P . F . 

bianco 
rosso in b . 

6 " 
5"20" 

1' 10" 
2' 3 0 " 

bianco 
bianco 

5 " 
5 " 

1' 4 5 " 
3' 50" 

Frg . Imp. c. dopo 1 anno 



Riflessi neurovegetativi parasimpatici 

Numero A L L ' E N T R A T A IN C L I N I C A A L L ' U S C I T A D A L L A C L I N I C A 

del 
caso 
del 
caso R. Irido 

costrittore R. Accomodazione R. Galassi R. Bagnini R. Irido 
costrittore R. Accomodazione R, (Calassi R. Dagnini 

1 + + + + + + + + + ' + + + + 
3 + + + + + + + — + 
5 , + + + -\- ++• + + + 

10 •++ ' + + + - M - h + -1-

14 + + — — + + — 

16 ' " + + + + + — + + + + •— — 
21 + ,+ + + t-. + + + 
23 + + + + f — + + + + — — 

25 + + + + + — -!- + + + — — 

27 + + + .+ — + + — — 

' 28 + + + + . — + + + + — 
30 + + + Hi + T + + 
32 + + + + "1- + + .+ -fc — 
35 + + + + + + + + — — 

37 • 1 : 1 : . ^ . . , + + + — — 

'40 + -\- + + . + + + + + + — 

42 + +• — — + + • + + - — 

43 + + + +'" + + + + . + + — + 
45 + + + + -r 4- 4 -f-f- — - f 

46 + + — — • -, •f t- — — 



Riflessi neurovegetaiivi simpatici 

N. A L L ' I N G R E S S O I N C L I N I C A 

del 

:asi) R. Irido 
dilatatore 

R" di 
Ruggeri 

R. di 
Somogyi 

R. di 
Negro 

R. di 
Azoulay 
Varisco 

R. di 
Cardarelli 

R. di 
l'revel 

R. pilo 
motore 
faradico 

R. Irido 
dilatatore 

R. di 
R Uggeri 

R. di 
Somogyi 

R. di 
Negro 

R. di 
Azoulay 
Varisco 

R. di 
Cardarelli 

R. di 
Prevel 

R. pilo 
motore 

- faradico 

1 — — 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 — 
Q •J — 4 4 4 4 4 4 ' — 4 4 4 4 . .— ' 4 
5 ' 4 4 — 4 4- 4- -i- ?1:4v"; — 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 — 

10 4 — — i:

;.4-:.v; ; -I • ' — 4 4 4 — 4 4 4 4 4- — 
14 : + + ' t 4 4 . 4 4 4 4 4 4' 4 4 4 4 . ' 4 4 4 -t- + 4 4 4 4 ' 4 4 4 
16 •44" — — — 4 4 4 4 4 — 4 — 4 4 4 4 4 4 4 
21 -f 4 4 4 4 4-' 4 4 4 4 — 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4' — 
23 4 4 4 ! 4 . ' 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 + 4 4 4 4 4 + " 
25 4 4 — 4 4 4 — 4 4 — 4 4 4 4 4 4 4 4 
27 + 4 4 4 4 4 , ; . 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
28 + 4 4 4 4 + 4 4 4 4 4 . 4 4 4 4 4 4 4 ' /4 4-4 
30 + + 4 — 4 ' 4 4 — 4 4 4 — 4 4 4 + — 
32 4 — 4 — 4- 1. 4 4 4 4 . — 4' 4 •4 4- 4 4 4 4 • 
35 ;\'f — 4 4 ~r 4 ' 4'. 4 4 4 — •4 4 4 4 4 4 
37 4 • i - — 4 4 . 4 4: 4 4 — .4 4 4 4 4 -I 
40 4 f H • • !- 4 4 4 4 + 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
42 4 4 + 4 4 4 4 4 44- 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 : 
43 4 — 4 -f 4 — 4 4 4 .' -! 4 4 4 4 4 4 
45 4-• - 4 4 4 4 + — 4-i- 4 4 4 4. — 
46 4 — 4 — 4 ' .'4 4 4 4 4 4 4 + f ~r 4 4 4 4 4 4 

D O P O 3 0 G I O R N I 



Reazioni farmacodinamiche 

A L L ' E N T R A T A I N C I . [ M I C A D O P O T R E N T A G I O R N I 
Numero 

del Tempo Adrenalina Atropina Pilocarpina Adrenalina Atropina Pilocarpina 

caso 
P Pr Mx Pr Mn P Pr Mx I r Mn P Pr Mx Pr Mn P Pr Mx Pr Mn P Pi- Mx Pr Mn P l 'i-Mx Pr Mn 

t 10' 57; f 125 75 58 125 80 60 120 75 66 130 75 64 125 75 66 125 75 
15' 70 135 75 62 115 70 86 125 75 74 135 85 72 120 70 74 125 75 
30' 70 135 65 68 125 75 88 135 85 80 140 85 82 130 80 84 130 80 
45' 66 130 70 72 130 75 74 130 85 78 135 80 74 135 75 78 130 80 
60' 64 130 70 64 120 75 70 130 75 68 125 70 70 125 70 78 125 75 

3 0' 70 115 70 72 115 70 70 120 75 72 115 70 70 115 70 72 115 75 • 
15' 74 "115 75 74 110 65 78 125 75 80 120 '75 78 120 75 76 120 75 
30' 88 125 75 84 115 70 90 135 85 92 135 85 88 125 75 88 120 70 
45 ' 80 120 80 84 120 70 98 130 85 90 125 85 90 120 75 84 120 80 
60' 76 115 75 _ 80 115 75 84 125 80 82 125 75 86 120 75 >\ 80 120 80 

5 0' 64 120 70 66 115 75 62 120 70 68 115 75 70 120 75 68 125 75 
15' 68 125 65 68 110 65 76 125 75 74 125 75 76 115 68 78 125 80 
30' 78 125 70 80 115 70 94 135 75 88 130 85 88 120 70 90 125 85 
45 ' 80 130 75 84 125 80 120 130 70 80 130 85 94 130 75 94 130 85 
60' 72 125 70 80 125 75 86 120 70 72 120 80 88 125 75 80 130 80 

10 0' 68 115 65 70 115 65 70 115 70 74 120 75 72 120 75 76 125 70 
15' 72- 115 65 72 105 65 78 115 75 78 120 75 78 115 70 82 125 75 
30' 80 125 75 78 110 70 86 115 75 86 125 80 80 125 70 90 130 75 
45 ' 78 120 80 86 120 75 92 120 70 84 130 85 84 125 75 88 125 75 
60' 70 115 70 80 120 70 88 110 70 78 125 80 80 115 75 80 120 70 

14 0' 68 120 70 70 120 75 68 115 70 72 125 ' 75 74 120 75 72 120 75 
15' 84 135 85 78 115 70 76 110 75 86 130 85 78 115 75 78 125 70 
30' 108 155 95 88 125 75 72 110 75 98 145 90 84 120 80 82 125 75 
45 ' 94 145 90 90 125 85 70 115 75 112 155 95 80 125 80 80 120 75 
60' 74 125 80 84 120 80 70 115 75 88 145 85 80 120 75 76 115 75 

16 0' 74 135 85 72 135 85 74 140 65 76 135 85 75 130 80 76 135 85 
15' . 84 140 90 80 140 90 78 140 90 76 140 90 78 135 80 82 130 75 
30' 92 155 100 92 145 90 92 145 90 98 155 100 88 135 85 90 125 75 
45 ' 96 150 95 100 150 85 104 145 85 102 160 100 96 130 80 84 130 80 
60' 84 145 80 82 140 80 88 135 80 88 145 85 84 130 80 78 130 80 

21 0' 72 125 80 j 70 120 80 68 125 85 74 125 80 72 125 | 80 74 125 80 
15' 86 130 85 §f 80 125 80 78 125 85 86 130 85 76 125 80 78 120 75 
30' 98 140 95 88 125 85 84 125 85 92 135 90 88 130 85 86 125 75 
45' 90 135 90 j 82 130 85 92 130 85 84 125 90 90 130 85 84 125 85 

\ 0 0 ' 8 2 1 3 0 8 0 7 4 1 2 5 8 0 8 2 1 2 5 ' 8 0 7 8 1 2 5 8 5 j 8 2 1 2 5 8 5 1 7 8 1 120 i 8 0 
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Numero 

del 

A l . L 1 E N T R A T A I N C L I N I C A D O P O T R E N T A G I O R N I 
Numero 

del Tempo Adrenalina Atropina Pilocarpina Adrenalina Atropina Pilocarpina 

caso 
P P i M x Pr Mn P Pr Mx Pr Mn P Pr Mx Pr Mn P Pr Mx Pr Mn P Pr Mx Pr Mn P Pr Mx Pr Mn 

37 0' 
15' 
30' 
45' 
6o: 

68 
74 
86 
84 
76 

110 
115 
120 
115 
115 

65 
65 
75 
72 
70 

70 
74 

' 82 
80 
76 

110 
' 105 

110 
115 
110 

65 
60 
68 
70 
70 

70 
78 
84 
82 
76 

115 
110 
105 
105 
110 

65 
62 
00 
60 
70 

72 
78 
90 
84 
80 

115 
115 
125 
125 
120 

70 
75 
82 
80 
78 

70 
74 
82 
82 
80 

115 
110 
110 
115 
115 

72 
70 
68 
70 
70 

70 
76 
82 
78 
76 

110 
105 
105 
110 
110 

70 
68 
65 
65 
70 

40 0' 
15' 
30' 
45 ' 
60' 

72 
78 
84 
86 
78 

135 
140 
145 
140 
135 

75 
80 
80 
85 
80 

70 
78 
86 
84 
78 

135 
130 
1 35 
140 
135 

75 
70 
75 
75 
95 

72 
78 
86 
86 
80 

135 
130 
125 
130 
130 

75 
70 
70 
70 
70 

74 
78 
86 
86 
82 

135 
140 
1 40 
142 
138 

75 
80 
80 
80 
78 

76 
78 
86 
88 
80 

138 
135 
138 
142 
140 

78 
75 
80 
82 
80 

74 
78 
84 
88 
80 

135 
130 
130 
135 
135 

75 
70 
75 
80 
75 

42 0' 
15' 
30' 
45 ' 
60' 

76 
82 
98 

102 
84 

120 
125 
135 
140 
130 

75 
75 
85 
90 
80 

74 
78 
88 
84 
84 

120 
115 
120 
125 
125 

75 
70 
75 
80 
75 

76 
78 
84 
82 
78 

120 
115 
110 
110 
115 

75 
70 
70 
70 
75 

76 
84 
98 

106 
88 

120 
125 
135 
142 
138 

75 
80 
90 
95 
88 

78 
84 
92 
90 
84 

115 
110 
120 
125 
125 

70 
70 
75 
80 
75 

78 
84 
88 
86 
80 

120 
115 
115 
110 
120 

70 
70 
70 
70 
75 

43 0' 
15' 
30' 
45 ' . 
60' 

66 
70 
76 
78 
74 

1 25 
125 
130 
130 
125 

80 
75 
80 
85 
80 

64 
72 
86 
86 
84 

125 
120 
130 j 
130 
125 

80 
75 
80 
82 
78 

64 
78 
88 
92 
84 

125 
120 
115 
115 
120 

75 
70 
70 
75 
75 

70 
74 
82 
84 
78 

125 
125 
130 
135 
130 

75 
80 
85 
85 
80 

70 
78 
84 
90 
86 

120 
115 
125 
130 
125 

75 
75 
80 
80 
85 

68 
76 
84 
88 
80 

125 
120 
115 
115 
125 

80 
75 
70 
70 
75 

45 0' 
15' 
30' 
45' 
60' 

74 
86 
94 
98 
84 

125 
130 
135 
135 
130 

70 
75 

• 85 
90 
85 

78 
82 
88 
90 
86 

125 
125 
130 
130 
128 

75 
80 
80 
85 
80 

78 
80 
86 
84 
80 

125 
125 
120 
125 
128 

75 
70 
70 
70 
75 

78 
86 
98 
96 
90 

125 
120 
140 
145 
135 

75 
80 
95 
90 
80 

76 
78 
88 
86 
80 

120 
122 
125 
128 
125 

70 
70 
75 
75 
70 

76 
82 
84 
88 
80 

125 
120 
110 
115 
120 

75 
70 
65 
65 • 
70 

40 

1 
0' 

15' 
30' 
4 5 ' 
OO' 

78 
82 
94 

1 0 8 
8 4 

115 
120 
135 
140 
1 s o 

70 
75 
85 
85 
8 0 

74 
78 
86 
88 
8 0 

115 
110 
120 
125 
1 2 0 

70 
65 
70 
75 
7 0 

74 
80 
86 
86 
8 0 

115 
110 
105 
105 
1 1 0 

70 
70 
65 
65 
6 5 

76 
84 
98 

110 
8 8 

115 
125 
130 
145 
1 3 5 

75 
80 
85 
85 
8 5 

76 
82 
88 
88 
8 4 

110 
110 
120 
125 
120 

i 

70 
75 
75 
75 
75 

74 
S2 
88 
90 
8 4 . 

115 
110 
110 
115 
11$ , 

75 
70 
70 
70 
75 



Prova delta glicemia sperimentale 

Numero 
A L L ' I N G R E S S O U O P O T R E N T A G I O R N I 

del 
caso Inizio i 30' I h 1 h 30' 2 h 2 li 30' 3 h 3 h 30' Inizio 30' 1 h 1 h 30' 2 h 2 h 30' 3 h 

' 1 0,980 1,260 1,510 1,170 0,900 0,860 0,960 1,010 1,140 1,780 1,640 1,420 1,040 1,000 
3 0,940 1,260 1,520 1,440 1,260 1,110 0,920 0,980 0,990 — — — — — — 
5 0,970 1,425 1,535 1,170 0,960 1,030 1,000 — 1,000 — — — — — 

10 0,940 1,320 1,535 1,740 1,460 1,330 1,300 1,170 1,010 1,280 1,540 1,760 1,620 :, li" 1,210 

14 0,980 1,230 1,460 1,750 1,320 1,100 0,940 0,960 — — — — — — — 

16 1,010 1,460 1,700 1,420 1,110 0,980 0,990 1,020 — - — — — 

21 0,940 1,000 1,480 1,520 1,425 1,260 0,940 0,900 0,990 — — — — — — 

23 0,960 1,440 1,800 1,980 1,520 1,100 0,900 0,960 — - — - — — 

25 0,980 1,000 1,420 1,230 1,110 0,980 0,900 — — — — — — — 

27 0,990 1,320 1,570 1,725 1,310 1,080 0,900 0,920 — — — — — — 
28 0,980 1,100 1,450 1,780 1,370 1,100 0,990 1,010 •— — — — — — — 
30 1,000 1,340 1,560 1,420 1,160 0,940 0,980 — — — — — — •— — 

32 0,990 1,210 1,440 1,680 1,300 0,960 0,900 0,980 — — . — — — -- — 
35 1,010 1,360 1,480 1,750 1,320 1,030 0,960 0,920 — , — — — — — 
37 1,020 1,210 1,480 1,650 1,510 1,400 1,325 1,200 1,010 1,310 1,440 1,780 1,500 1,320 1,180 

40 0,990 1,090 1,300 1,680 1,320 1,100 . 0,960 0,900 — • — — — — 

42 0,990 1,320 1,710 1,310 1,180 0,940 0,980 — — — — ; — — 
43 1,000 1,260 1,380 1,450 1,290 1,010 0,950 0,990 — — — — 
45 0,930 1,240 1,510 1,460 1,110 0,950 0,980 — 0,980 — — — --- — — 

46 0,980 1,010 1,280 1,450 1,480 1,400 1,370 1,220 1,200 1,000 1,180 1,290 1,510 1,430 1,380 



Ipoglicemia insulinica 

Numero 
dei 

caso 
Inizio . 30' 1 h 1 h 30' 2 h 

-

2 h 30' 3 h 3 h 30' 

27 0,950 0,870 0,850 0,820 0,890 0,930 0,980 1,000 

28 0,980 0,920 0,850 0,830 0,910 0,940 0,980 1,020 

30 i;020 0,910 0,900 0,920 0,980 1,010 1,020 1,020 

32 0,940 0,900 0,810 0,820 0,890 1,910 0,960 0,980 

35 1,000 0,960 0,880 0,930 0,900 0,980 1,010. 1,020 

37 1,030 0,950 0,870 0,800 0,820 0,920 0,990 1,010 

Metabolismo basale e adrenalinemia 

N
. 

d
el

 c
as

o 

Metabolismo basale 
Metabolismo basale 

sotto l'azione di endopi-
tuitrina lobo posteriore 

Azione dinamica specifica 
degli alimenti 

Adrenalinemia 

N
. 

d
el

 c
as

o 

All' ingresso Dopo 
30 giorni All' inizio Dopo 1 h All' inizio Dopo 2 h All' ingresso Dopo 30 giorni 

27 — 4,80 + 11,18 1 : 1.000.000 

28 + i i + 10,2 + 11,4 + 12 + 10 + 28,4 1 : 1.150.000 — 

32 + 11,2 + 11,8 + 12 + 12,4 + 11,6 + 30,4 1 : 1.100.000 — 

35 — 10,5 — 7 — 10,8 — 5,45 — 10 + 15,38 1 : 1.200.000 1: 1.100.000 

37 + 10 + H , 4 2 + 10,1 + 10,75 + 10,43 + 25,67 1 : 1.000.000 — 



Prove della diluizione e della concentrazione 
-g 

Numero ore 8 ore 9 ore 10 ore i l ore 13 ore 15 ore 17 ore 19 
Peso Peso 

Totale 

del 
dopo 

prime 
caso Q. P . S . Q. P . S . Q. P . S . Q. P . S . Q. P . S . Q. P . S . Q- P . S . Q. P . S . prima dopo 

4 ore 

23 80 1014 240 1006 320 1002 170 1008 75 1014 60 1018 65 1024 50 1026 58,2 58 810 

25 100 1014 220 1008 300 1003 210 1004 85 1009 70 1015 65 1021 50 1028 72 72,2 830 

27 90 1014 215 1006 320 1002 210 1004 95 1010 80 1014 60 1018 45 1026 74 74 855 

28 100 1012 210 1004 270 1002 230 1003 110 1008 95 1016 80 1024 65 1030 65 64,8 810 

30 180 101G 220 1008 310 1004 240 1005 85 1008 70 1016 65 1021 50 1026 74 73,8 850 

32 110 1018 280 1002 310 1002 250 1007 100 1021 80 1026 100 1026 60 1028 80 79,7 930 

35 80 1014 260 1006 280 1002 170 1004 95 1012 70 1018 70 1021 55 1028 56 55,8 790 

37 100 1014 190 1006 290 1002 240 1004 120 1010 85 1016 80 1021 70 1028 54 54,1 820 

40 85 1014 180 1008 310 1002 260 1004 120 1012 90 1018 75 1021 50 1030 53 53 835 

43 75 1012 190 1006 250 1004 230 1005 150 1010 120 1012 100 1016 95 1021 71 70,7 745 



Prove di carico con cloruro sodico 

Numero 

del 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

caso 

30 Quantità urina . 120 130 185 380 400 210 180 95 80 110 90 75 70 

Peso specifico . . 1014 1014 1018 1024 1028 1025 1018 1021 1018 1016 1018 1018 1018 

Eliminazione ora
ria cloruri . . — - / 0,220 0,340 0,450 0,780 0,460 0,400 0,380 0,350 0,340 0,400 0,370 0,350 

Cloruremia . . . 5,10 5,80 6,20 6,25 6,70 6,15 6,— 1 6,— 5,90 5,90 5,70 5,70 5,50 

43 Quantità urina . 140 120 240 440 560 490 450 400 370 300 210 150 120 

Peso specifico . . 1008 1010 1014 1018 1018 1016 1016 1018 1018 1016 1014 1014 1014 

Eliminazionz ora
ria cloruri . . _.. 0,310 0,350 0,510 0,580 0,540 0,520 0,470 0,450 0,420 0,390 0,360 0,290 

ì 
Cloruremia . . . 5,60 6,10 6,60 6,80 6,70 6,50 6,50 6,10 6,— 6,— 5,90 5,90 5,70 



Ricerche chimiche sul sangue 

P O T A S S I O C A L C I O 
COLESTERINA 

RISERVA S O L F O N E L S A N G U E 
Numero 

del 
All' ingresso Dopo 30 giorni 

COLESTERINA 
ALCALINA 

S O L F O N E L S A N G U E 

caso 
Ca : K , K : Ca Ca K : Ca Ingresso Dopo 30 

giorni Ingresso 
DopoV30 

giorni S. totale S. Minerale 
S. Organico 
non proteico Solfo proteico 

' 1 0,16 0,16 64 62 

3 — — _ -- 0,15 0,16 70 — — — — — 

5 — — — —•• 0,15 0,15 62 68 — — — - -

10 ----- — — -— 0,16 0,16 67 68 - — ' —-
14 — — — — — — 0,15 0,15 68 68 1,1350 0,0070 0,0240 1,1040 

16 10,2 20,4 2 10,4 . 20,8 2 3,15 — ' 72 70 1,410 0,0085 0,0270 1,1055 

21 10,2 20,6 2,01 . . _ — 0,14 — 72 — 1,1400 0,0085 0,0300 1,1015 

23 10,1 21 2,07 10 20,7 2,07 0,15 70 — ' — — — -
25 —• — — — .' •.•:"r-i''''' — 0,13 0,14 70 72 — — — — 
27 — — — — 0,16 0,16 69 70 • — —r — 
28 — — — — — 0,13 0,15 65 64 1,1650 0,0070 0,1400 1,0180 

30 — — — — — 0,15 0,15 68 — ~ — — — 
32 9,8 20,2 2,06 10,3 20,4 1,96 0,13 0,13 62 64 1,4100 0,0090 ,0,0615 1,3395 

35 — — — - - — 0,16 0,16 68 — . — — - -

37 — — - — 0,13 0,15 62 64 — — — 
40 9,3 20,3 2,17 9,8 20,8 • 2,12 0,13 0,13 66 68 — 
42 10,1 21,3 2,10 10,3 21,4 2,08 0,15 0,16 68 70 1,1420 0,0075 0,0370 1,0975 

43 — — — — — 0,15 0,16 64 — — — — — 
45 — .' . — — 0,13 0,15 66 — — — - - — 
46 — — — — -- — 0,16 0,16 65 68 — — — 



F O R M E DI M E D I A G R A V I T A ' 

CASO n. 2 - M . B . - Uomo di anni 2 4 . Nessuna malatt ia pregressa. Lavora da quattro 
anni presso una fabbrica di lana artificiale come manovale. D a tre mesi avverte debo
lezza progressiva agli arti inferiori, senso di spossatezza generale crescente, dolori ga
strici dopo i pasti. Degenza in Clinica dal 1 1 - 1 - 3 3 al 8 -5 -33 . 

Obb. Nulla di particolare a carico dei vari organi interni, ove s i eccettui dolenzia 
notevole della regione pilorica alla pressione. Ipocinesi spiccata dei tibiali anteriori da 
ambo i lati. Lieve steppage bilaterale nella deambulazione. Ipoestesia tattile e dolorifica 
sulle gambe specie sulla faccia esterna. Iporeflessia patellare e achillea. Ipoeccitabilità, 
elettrica sullo sciatico popliteo esterno bilaterale. Con pasto di prova ed estrazione fra
zionata, aumento notevole dell'A.T. dopo circa G0'. Svuotamento completo dopo 7 5 ' . 
Presenza di sangue costante. 

Diagnosi clinica : Paresi bilaterale dello sciatico popliteo esterno. Lesione ulcerativa 
pilorica iniziale (confermata radiologicamente). 

Ricerche neuro-endocrine : 
Alcoolismo in famiglia. Diatesi famigliare tubercolare. Tipo biologico individuale longi
lineo mierosplancnico alto. Tendenza a labilità termica. Distrofie cutanee ed ungueali. 
Iperidrosi del volto e delle mani. Dermografismo rosso s ia a P.L. che P.F. Impotentia 
coeundi. Riflessi parasimpatici intensi specie il R.O.C. ; riflessi simpatici deboli o assenti. 
Lieve bradicardia. Reazioni farmacodinamiche' all 'atropina ed alla pilocarpina, intense. 
Lieve iperglicemia iniziale. Curva glicemica elevata e di lunga durata : colesterinemia 
e riserva alcalina, normali. Lieve insonnia. 

Dopo 3 0 giorni : notevole miglioramento dell'iperidrosi delle mani, prevalenza del 
dermografismo rosso con diminuzione del T X . e della D. accenno a diminuzione dei ri
flessi parasimpatici e possibilità di constatazione di alcuni riflessi simpatici specie quelli 
di BUGGERI e di SOMOQYI; diminuzione della bradicardia, lieve aumento della reazione 
all 'adrenalina, diminuzione della glicemia iniziale, dell'altezza della curva glicemica e 
sua riduzione in tempo normale. Scomparsa dei disturbi del sonno. 

CASO n. 4 - C D . - Uomo di anni 2 5 . Nessuna malatt ia pregressa. Lavora da quattro 
anni presso una fabbrica di seta artificiale, reparto filatura. Da due mesi avverte cefalee 
durante il lavoro, formicolìi agli arti inferiori, sensazioni di freddo all'estremità, astenia 
crescente. 

Degenza in Clinica dal 1 8 - 1 - 3 3 al 1 4 - 5 - 3 3 . 

Obb. : nulla di notevole a carico dei vari organi interni. 
Ipocinesi degli arti inferiori, specie a carico del tibiale anteriore e dei peronei late

rali. Lieve steppage bilateralmente. Ipoestesia tattile e dolorifica sugli arti inferiori, 
specie sulla faccia esterna della gamba. Iporeflessia achillea e plantare superficiale. 
Ipoeccitabilità galvanica e faradica su tutti i tronchi nervosi periferici specie sullo scia
tico popliteo esterno da ambo i lati. 

Diagnosi clinica : Polineurite da C S , (lesione prevalente dello sciatico popliteo esterno). 
Ricerche neuro endocrine : 
Diatesi famigliare artritica. Tipo biologico individuale longilineo microsplancnico 

alto. Presenza di lieve labilità termica. Notevole iperidrosi delle estremità. Assenza di 
distrofie ungueali e cutanee. Dermografismo rosso sia al P .L . che a P.F. Frigidità e im
potentia coeundi. Prevalenza dei riflessi vagotonici, specie del B.O.C, sui riflessi simpa
tici. Bradicardia notevole. Prevalenza delle reazioni all 'atropina ed alla pilocarpina. 
Curva glicemica aumentata in altezza, ma di durata, quasi normale. Lieve ipocolesteri-
nemia. Riserva alcalina normale. Insonnia. 



Dopo SO giorni : Miglioramento notevole dell'iperidrosi. Diminuzione dell'intensità dei 
riflessi parasimpatici e aumento di quella dei riflessi simpatici. Aumento lieve del nu
mero delle pulsazioni cardiache. Reazione più evidente all 'adrenalina ed alla pilocarpina. 
Curva glicemica normale. Lieve diminuzione della colesterinemia. Sonno normale. 

CASO N. 6. - D.G.G. - Como di anni 32. Nulla di notevole nell'anamnesi personale 
remota. Lavora da cinque anni in una fabbrica di seta artificiale, e da uno nel reparto 
di preparazione della viscosa. Da circa sei mesi avverte cefalee, facile stanchezza, diffi
coltà nel camminare, parestesie agli arti inferiori, senso intenso di pirosi dopo i pasti 
con dolori epigastrici intensi. Degenza in Clinica dal 25-4-33 aH'll-G-33. 

•Obb. : nulla di particolare a carico dell 'apparato respiratorio e del cuore. Dolenzia 
spiccata del punto pilorico. Con pasto di prova frazionato iperacidità totale fino a 95 
dopo 40'. Sangue sempre presente. L'esame radiologico fa rilevare la presenza di un'ul
cera iuxta pilorica. Lieve deficienza motoria nel territorio di innervazione degli sciatici 
poplitei esterni bilateralmente con ipoestesia tattile e dolorifica del territorio cutaneo cor
rispondente; la loro eccitabilità elettrica è notevolmente diminuita. 

Diagnosi clinica : Intossicazione cronica da OS 2 . Paresi bilaterale dello sciatico popliteo 
esterno. Ulcera pilorica. 

Ricerche neuro-endocrine : 
Diatesi famigliare tubercolare. Tipo biologico ortolineo normosplancnieo microso-

mico. Trofismo deficiente. Distrofie cutanee ed ungueali notevoli. Iperidrosi delle mani. 
Dermografismo rosso. Frigidità sessuale e impotentia coeundi. Prevalenza dei riflessi 
simpatici : reazione di media intensità all 'adrenalina ed alla pilocarpina. 

Curva glicemica normale. Lieve ipoealciemia con aumento del quoziente K : C a . Ipo-
colesterinemia. Riserva alcalina normale. Insonnia nelle prime ore della notte. 

Dopo 30 giorni : Miglioraménto dell'iperidrosi. Dermografismo bianco a P.L. con 
diminuzione del T L e aumento della D. Aumento dei riflessi simpatici, specie del feno
meno pilomotore faradico. Maggiore reazione all'azione dell'adrenalina e della pilocar
pina. Diminuzione dell'ipocalcemia. Colesterinemia normale. Sonno normale. 

CASO N. S - P.C. - Uomo di anni 34. Anamnesi famigliare e personale remota nega
tive Soffrì di tifo a 14 anni di cui guarì bene. Nessuna malattia nel tempo ulteriore. 
Lavora da sei anni presso una fabbrica di seta artificiale, dapprima per quattro nel re
parto filatura, e da due in quello baratte. Circa sei mesi or sono incominciò ad avvertire 
debolezza motoria dapprima agli arti inferiori, con parestesie di freddo e formicolii, 
astenia generale, cefalee, insonnia, e variazioni del carattere individuale nel senso di 
una grande irascibilità. Da due mesi, astenia crescente anche agli arti superiori. De
genza in clinica dal 29-4-33 al 2-6-33. 

Obb. Nulla di particolare a carico dei vari organi interni. Andatura paretica con 
steppage bilaterale. Ipocinesi degli arti, specie di quelli inferiori. Paresi dei muscoli 
innervati dallo sciatico popliteo esterno da ambo i lati, con ipoestesia tattile, termica e 
dolorifica sul territorio cutaneo corrispondente. Iporeflessia cutanea e tendinea, specie 
del riflesso achilleo e del plantare superficiale, da ambo i lati. Ipoeccitabilità galvanica 
e faradica su tutti i tronchi nervosi periferici specie sullo sciatico popliteo esterno da 
ambo i lati. 

Diagnosi clinica : Intossicazione cronica da C S 2 . Polineurite. 
Tipo biologico individuale ortolineo normosplancnieo megalosomico. Trofismo defi

ciente. Distrofie cutanee e ungueali. Iperidrosi notevole delle mani. Dermografismo bianco 
a P.L. e rosso volgente in bianco a P.F. Frigidità sessuale ed impotentia coeundi. Riflessi 
parasimpatici deboli. R.O.C, assente. Presenza dei riflessi simpatici, ma deboli. Reazione 
discreta alle tre sostanze farmacodinamiche. Curva glicemica di elevazione normale ma 
di durata protratta. Calciemia, potassiemia, colesterineiria e riserva alcalina, normali. 
Sonno agitato e superficiale. 



Dopo 30 giorni: Iperidrosi migliorata. Dermografismo bianco sia a P.L. e che a P.F. 
con aumento dei riflessi simpatici e della reazione all 'adrenalina. Sonno più tranquillo. 

CASO n. 9 - G.M. - Como di anni 20. Anamnesi personale remota, negativa. Lavora 
da un anno in una fabbrica di seta artificiale, reparto filatura. Da un mese accusa ce
falee, dolori agli arti inferiori, facile esauribilità fisica, sensazioni di freddo all'estre
mità. Lievi fenomeni dispeptici. Degenza in Clinica dal 25-1-33 al 13-5-33. 

Obb. Xulla di particolare a carico degli organi interni. Lieve steppage nella deambu
lazione. Ipocinesi del tibiale anteriore da ambo i lati e ipoestesia superficiale sul suo 
territorio, lpoeecitabilità elettrica sullo sciatico popliteo esterno di ambo i lati. Ipoclo
ridria. 

Diagnosi clinica : Intossicazione cronica da OS,. Paresi bilaterale dello sciatico popliteo 
esterno. Gastrite cronica. 

Ricerche neuro-endocrine : 

Aleoolismo negli ascendenti. Diatesi famigliare, artritica. Tipo biologico individuale 
ortolineo normosplancnieo normosomico. Disposizione pilifera maschile. Distrofie cutanee 
ed ungueali. Iperidrosi intensa delle estremità. Dermografismo rosso. Frigidità sessuale 
ed impotentia coeundi. Scarsa reazione dei riflessi parasimpatici : reazione più notevole di 
quelli simpatici. Lieve bradicardia. Reazione di media intensità all 'adrenalina ed alla 
pilocarpina. Curva glicemica normale di elevazione, senza ipoglicemia secondaria. Lieve 
ipocolesterinemia. Riserva alcalina normale verso i valori bassi. Insonnia nelle prime 
ore. 

Dopo 30 giorni : Miglioramento lieve dell'iperidrosi. Dermografismo bianco a P.L. con 
aumento della D. Aumento del numero delle pulsazioni, e delle reazioni all 'adrenalina ed 
alla pilocarpina. Aumento dei riflessi simpatici. Colesterinemia invariata. Sonno normale. 

CASO n. 11. - B.N. - Forno di anni 23. Soffrì di reumatismo articolare a 20 anni. 
Lavora da quattro anni, facendo esclusione del periodo del servizio militare, in una fab
brica di seta artificiale : per tre anni nel reparto candeggio, da un anno nel reparto di 
filtrazione della viscosa. D a circa sette mesi avverte astenia generale, sensazioni di 
freddo agli arti inferiori, con formicolìo e crampi muscolari, sintomi che da un mese sono 
comparsi anche agli arti superiori. Degenza in clinica dal 2R-1-33 al 23-5-33. 

Obb. Nulla di particolare a carico degli organi interni. Tremore statico agli arti su
periori. Troclea omerale presente bilaterale. Mioedema. Ipocinesi spiccata del tibiale 
anteriore e dei peronei laterali da ambo i lati, con ipoestesia superficiale nei territori 
cutanei corrispondenti. Iporeflessia tendinea agli arti inferiori. Ipoeccitabilità galvanica 
e faradica su tutti i tronchi nervosi periferici specie sui due rami dello sciatico, bila
teralmente. 

Diagnosi clinica : Intossicazione cronica da OS,. Sindrome striata iniziale e poli-
neurite. 

Ricerche neuro-endocrine : 
Aleoolismo negli ascendenti. Diatesi famigliare tubercolare. Tipo biologico indivi

duale longilineo microsplancnico alto. Disposizione pilifera maschile. Pigmentazioni nor
mali. Distrofie cutanee ed ungueali notevoli. Dermografismo rosso sia a P .L. . che a P .F . 
Frigidità sessuale ed impotentia coeundi. Riflessi parasimpatici scarsi e torpidità di 
quelli simpatici. Reazione farmacodinamica più notevole all 'atropina. Curva glicemica 
alquanto ritardata, elevata e protratta. Lieve ipocalciemia e ipocolesterinemia. Potas-
siemia, riserva alcalina e tioemia, normali. Lieve insonnia. 

Dopo' 30 giorni : Aumento di durata del dermografismo, che permane rosso. Aumento 
della reazione all 'adrenalina. Lieve ulteriore diminuzione della calciemia e aumento lieve 
della potassiemia. Colesterinemia normale. Sonno normale. 



CASO n. 12 - S . S . - Uomo di anni 19. Soffri ripetutamente di angina negli anni de
corsi. Lavora da tre anni in una fabbrica di seta artificiale, nel reparto lavaggio. 
Da due mesi avverte astenia generale con senso di freddo agli arti inferiori, formicolìi, 
dolori trafittivi alle coscie ed ai gemelli. Da un mese cefalee e difficoltà di deambulazione. 
Degenza in clinica dal 25-4-33 al 13-5-33. 

Obb. : Nulla di particolare a carico degli organi interni. Paresi del tibiale anteriore e 
dei peronei laterali da ambo i lati. Deambulazione paretica con steppage. Ipoestesia 
tattile e dolorifica sulla faccia esterna delle gambe. Ipoeccitabilità elettrica sullo sciatico 
popliteo esterno da ambo i lati. Lieve troclea omerale bilaterale. 

Diagnosi clinica: Intossicazione cronica da C S 2 . Paresi bilaterale dello sciatico po
pliteo esterno. 

Ricerche neuro-endocrine : 
Diatesi famigliare, artritica. Tipo biologico individuale brevilineo megalosplancnico 

basso. Sistema pilifero scarso. Pigmentazioni scarse. Lievi distrofie cutanee ed ungueali. 
Iperidrosi delle mani. Dermografismo rosso sia a P .L . e che a P.F. Frigidità sessuale e 
impotentia coeundi. Riflessi parasimpatici presenti; torpidi o assenti quelli simpatici. 
Bradicardia. Reazioni farmacodinamiche più intense all'atropina ed alla pilocarpina. 
Aumento iniziale della glicemia. 

Curva glicemica elevata e protratta. Calciemia. potassiemia. colesterinemia e riserva 
alcalina, normali. Insonnia. 

Dopo 30 giorni : Miglioramento dell'iperidrosi. Diminuzione del T .L . e aumento della 
durata del dermografismo. Biflessi neuro-vegetativi invariati. Lieve aumento del numero 
delle pulsazioni. Scarsa reazione all'atropina, più notevole alla pilocarpina. Sonno nor
male. 

CASO n. 13 - N.E. - Uomo di anni 32. Nessuna malattia pregressa degna di nota. La
vora da otto mesi in una fabbrica di seta artificiale nel reparto filatura. Da un mese 
avverte sensazione di freddo agli arti specie agli inferiori, con parestesie e senso cre
scente di debolezza. Degenza 'in Clinica dal 24-4-33 al 13-5-33. 

Obb. : Nulla di notevole a carico degli organi interni, ove si eccettui un lieve soffio 
sistolico alla punta. Steppage lieve a destra. Ipoestesia tattile, termica e dolorifica, alle 
gambe, specie sulla faccia esterna. Ipoeccitabilità elettrica sullo sciatico popliteo esterno, 
specie a destra. 

Diagnosi clinica : Intossicazione cronica da CS„. Paresi dello sciatico popliteo esterno. 
Ricerche neuro-endocrine : 

Tipo biologico individuale ortolineo normosplancnieo megalosomico. Notevole iperi
drosi delle mani. Dermografismo bianco. Frigidità sessuale ed impotentia coeundi. Pre
senza con torpidità sia dei riflessi simpatici che parasimpatici. Lieve bradicardia. Buona 
reazione all 'adrenalina ed alla pilocarpina. Curva glicemica elevata e protratta. Calcie
mia. potassiemia e riserva alcalina, normali. Lieve ipocolesterinemia. 

Dopo 30 giorni : Miglioramento dell'iperidrosi. Diminuzione del T .L . e aumento della 
D. del dermografismo. Biflessi neuro-vegetativi invariati. Curva glicemica elevata e di 
lunga durata. Iperpotassiemia. Bapporto K : C a aumentato. Colesterina invariata. 

CASO n. 17 - P.M. - Uomo di anni 3(5. Anamnesi famigliare e personale remota nega
tive. Tifo a 18 anni di cui guarì bene. Lavora da sei anni in una fabbrica di seta arti
ficiale, dapprima per quattro anni nel reparto filatura e da due nel reparto lavaggio. 
Sei mesi or sono incominciò ad avvertire lievi cefalee, senso crescente di spossatezza, 
parestesie agli arti inferiori, facile irascibilità, difficoltà nella deambulazione, disturbi che 
si sono accresciuti in questi ultimi tempi. Degenza in Clinica dal 0-5-33 al 18-6-33. 



Obb. : Nulla di anomalo a carico del vari organi interni. Andatura paretica con step
page bilaterale. Ipocinesi spiccata dei peronei laterali, del tibiale anteriore e dell'esten
sore dell'alluce e comune delle dita da ambo i lati. Ipoestesia tattile, termica e dolorì
fica agli arti inferiori, specie sulla faccia esterna delle gambe. Iporefiettività tendinea. 
Diminuzione dell'eccitabilità elettrica sui tronchi nervosi periferici specie sui rami ter
minali dello sciatico, da ambo i lati, e sui muscoli dipendenti. 

Diagnosi clinica : Polineurite diffusa da intossicazione cronica da CS . 
Ricerche neuro-endocrine : 
Diatesi famigliare eredoluetica. Tipo biologico individuale longilineo microsplancnico 

alto. Trofismo deficiente. Disposizione pilifera maschile. Distrofie cutanee ed ungueali. 
Intensa iperidrosi delle mani. Dermografismo rosso. Frigidità sessuale ed impotentia 
coeundi. Accentuazione dei riflessi parasimpatici,. Torpidità o assenza dei riflessi simpa
tici. Bradicardia notevole. Reazione notevole all 'atropina. Curva glicemica elevata e 
protratta. Lieve ipoealciemia. Lieve ipocolesterinemia. Riserva alcalina, normale. Prove 
della diluizione e concentrazione normali. Colesterinemia normale. Sonno ripetutamente 
interrotto nella notte. 

Dopo 3 giorni: Miglioramento dell'iperidrosi. Dermografismo bianco a P.L. , T .L . di
minuito e D. aumentata anche a P .F . Reflettività neurovegetativa invariata. Lieve aumento 
del numero delle pulsazioni: reazione più viva con l'adrenalina, invariata quella all 'a
tropina. Curva glicemica meno elevata, di durata normale. Sonno quasi normale. 

CASO n. 21 - L . B . - Uomo di 34 anni. Padre sofferente di saturnismo, morto a 56 anni 
per broncopolmonite. Diatesi spasmofilica nell'infanzia. Lavora da cinque anni presso 
una fabbrica di seta artificiale, reparto lavaggio e filatura. Accusa da un anno cefalee 
iperidrosi alle estremità, disturbi gastrici post-prandiali, lieve tremore agli arti superiori, 
debolezza motoria e parestesie agli arti inferiori. Degenza in clinica dal 3-6-33 al 21-7-33. 

Obb. : Lieve aumento dell 'area cardiaca sinistra, con lieve soffio sistolico alla punta. 
Nulla di particolare all 'apparato respiratorio ed all 'addome. Tremore statico agli arti 
superiori con mioedema e troclea dentata omerale bilaterale. Andatura paretica. Ipoe
stesia superficiale e iporeflessia tendinea agli arti inferiori: Ipoeccitabilità elettrica sui 
principali ti'onehi nervosi, specie sullo sciatico popliteo esterno hilateralmente. L 'esame 
gastrico funzionale e radiologico fa rilevare i sintomi di ulcera iuxtapilorica. 

Diagnosi clinica : Intossicazione cronica da OS 2 . Polineurite. Sindrome str iata iniziale 
Ulcera iuxtapilorica. 

Bicerche neuro-endocrine : 

Saturnismo negli ascendenti. Diatesi famigliare tubercolare. Diatesi spasmofilica nel
l'infanzia e crescenza irregolare. Tipo biologico individuale brevilineo megalosplancnico 
basso. Trofismo deficiente. Disposizione pilifera femminile. Scarse pigmentazioni cutanee. 
Lieve distrofia cutanea. Distrofie ungueali. Intensa iperidrosi delle mani. Dermografismo 
rosso. Frigidità sessuale ed impotentia coeundi. 

Biflessi parasimpatici vivaci. Riflessi simpatici torpidi o assenti. Bradicardia note
vole. Reazioni farmacodinamiche più intense all 'atropina ed alla pilocarpina. 

Ipoglicemia insulinica di media intensità. Curva glicemica elevata e prolungata. 
Prova di carico con cloruro sodico, normale. Lievissima ipoealciemia ed ipopotassiemia. 
Riserva alcalina, colesterinemia e tioemia normali. Sonno facilmente interrotto. 

Dopo 30 giorni : Lieve miglioramento dell'iperidrosi. Reflettività neurovegetativa in
variata. Diminuzione della bradicardia. Maggiore reazione all 'adrenalina. 

Curva glicemica ri tardata e protratta. Sonno più regolare. 

CASO N. 29 - T.G. - Uomo di anni 39. — Su sei fratelli, cinque sono morti in tenera 
età per malattie imprecisate. Anamnesi personale remota, negativa. Lavora da due anni 
e mezzo presso una fabbrica di seta artificiale come meccanico. Da quasi due anni avverte 
astenia crescente, parestesie agli arti, pesantezza nella deambulazione, cefalee, irrita
bilità psichica notevole. Degenza in clinica dal 15-1-34 al 27-2-34. 



Obb. : Nulla di particolare a carico degli organi interni. Deambulazione paretica con 
accenno a steppage. Ipoestesia superficiale della faccia esterna delle gambe. Reflettività 
normale. Ipoeccitabilità bilaterale sullo sciatico popliteo esterno da ambo i lati. 

Diagnosi clinica : Intossicazione cronica da C S 2 . Paresi bilaterale dello sciatico po
pliteo esterno. 

Ricerche neuro-endocrine : 
Aleoolismo negli ascendenti. Diatesi famigliare eredoluetica. Tipo biologico indivi

duale longilineo microsplancnico basso. Pigmentazioni scarse. Dermografismo rosso sia 
a P .L . che P .F . Frigidità sessuale. Riflessi parasimpatici aumentati : riflessi simpatici pre
senti. Reazione farmacodinamica scarsa con l'adrenalina, più intensa con la pilocarpina. 
Curva glicemica di elevazione normale, ma prolungata. Notevole ipoglicemia insulinica. 
Prove della diluizione e della concentrazione normali. Prove di carico con cloruro sodico, 
normale. Ipocolesterinemia e diminuzione della riserva alcalina. Metabolismo basale di
minuito. Lieve aumento del metabolismo basale sotto l'azione di endopituitrina, lobo 
posteriore. Azione specifica degli alimenti, scarsa. Ipoadrenalinemia. Insonnia. 

Dopo 30 giorni : Tendenza al bianco del dermografismo sia a P .L. che a P.P. con dimi
nuzione della D. Riflessi neurovegetativi invariati. Curva glicemica prolungata. Coleste
rinemia normale. Diminuzione della riserva alcalina. Adrenalinemia quasi normale. 
Sonno facile, ma ancora irregolare nella durata. 

CASO N. 34 - R.C. - Uomo di anni 29. — Anamnesi famigliare e personale remote, 
negative. Lavora in una fabbrica di seta artificiale da tre anni. Accusa da due mesi 
parestesie agli arti inferiori, stanchezza dopo lievi fatiche, cefalee, vertigini. Degenza 
in Clinica dal 7-2-34 al 15-3-34. 

Obb. : Nulla di particolare a carico dei vari organi interni. Lieve ipocinesi globale 
uegli arti inferiori. Sensibilità normale. Lieve iporeflessia patellare ed achillea. Lieve 
ipoeccitabilità sui rami terminali dello sciatico da ambo i lati. 

Diagnosi clinica : Intossicazione cronica da C S 2 . Neurite sciatica. 
Ricerche neuro-endocrine : 
Aleoolismo negli ascendenti. Tipo biologico individuale ortolineo normosplancnieo nor-

mosomico. Lieve aumento delle pigmentazioni normali. Distrofie cutanee ed ungueali. 
Lieve iperidrosi delle mani. Dermografismo rosso sia a P .L. che a P.P. Frigidità sessuale. 
Riflessi parasimpatici presenti : riflessi simpatici torpidi o assenti. Bradicardia. Mag
giore reazione all'azione dell'atropina e della pilocarpina. Curva glicemica normale. Ipo
glicemia insulinica normale. Prove della diluizione e della concentrazione, normali. 
Oalciemia normale. Lieve aumento della potassiemia e della colesterinemia. Riserva alca
lina aumentata. Metabolismo basale normale verso il limite basso. Intensa reazione del 
metabolismo basale all'iniezione di endopituitrina lobo posteriore. Azione dinamica spe
cifica degli alimenti, notevole. Adrenalinemia lievemente diminuita. Sonno agitato e 
spesso interrotto. 

Dopo 30 giorni : Miglioramento dell'iperidrosi. Dermografismo bianco a P L . Dimi
nuzione dei riflessi parasimpatici, ed aumento notevole di quelli simpatici. Diminuzione 
della bradicardia. Aumento della reazione all 'atropina ed all 'adrenalina. Lieve aumento-
ulteriore della colesterinemia. Aumento del metabolismo basale. Lieve insonnia. 

CASO N. 30 - L . 0. - Uomo di anni 30. — Predisposizione tubercolare in famigl ia: 
un fratello è morto di tale malattia e un altro è malato. Anamnesi personale remota nega
tiva. Lavora da quattro anni in una fabbrica di seta artificiale, reparto filatura e la
vaggio. F u degente in ospedale dal 3-11-31 al 29-10-31 per polineurite solfocarbonica. Da 
tre mesi avverte di nuovo debolezza motoria specie agli arti inferiori ove percepisce pare
stesie. Degenza in Clinica da 3-3-34 al 2-4-34. 



Obb. : Nulla di particolare a carico dei vari organi interni. Andatura paretica con 
steppage. Lieve ipoestesia tattile e dolorifica e iporeflettività tendinea agli arti inferiori 
ove si nota ipoeccitabilità elettrica sui due rami terminali dello sciatico, specie su quello 
esterno da ambo i lati. 

Diagnosi clinica : Intossicazione cronica da C S , . Polineurite. 
Ricerche neuro-endocrine : 
.Malaria negli ascendenti. Diatesi famigliare tubercolare. Tipo biologico individuale 

longilineo microsplancnico alto. Frigidità sessuale e impotentia coeundi. Dermografismo 
rosso. Distrofie cutanee ed ungueali. Riflessi parasimpatici presenti. Riflessi simpatici 
torpidi o assenti. Lieve bradicardia. Reazioni farmacodinamiche scarse. Curva glicemica 
di elevazione normale, ma ritardata e protratta. Ipoglicemia insulinica, notevole. Prove 
della diluizione e concentrazione, normali. Prova di carico con cloruro sodico, normale. 
Metabolismo basale diminuito. Reazione del metabolismo all'endopituitrina, lobo poste
riore, scarsa. Azione dinamica specifica degli alimenti, presente, ma debole. Adrenali
nemia normale. Ipocolesterinemia. Riserva alcalina normale. Sonno irregolare. 

Dopo 30 giorni: Lieve miglioramento dell'iperidrosi. Dermografismo bianco a P .F . 
Diminuzione del tempo di latenza e della durata. Aumento dei riflessi simpatici. Curva 
glicemica invariata. Reazioni farmacodinamiche invariate. Diminuzione della bradi
cardia. Lieve ipocolesterinemia. Lieve diminuzione della riserva alcalina. Sonno normale. 

CASO N. 38 - F.A. - Donna di anni 27. — Padre sofferente di sindrome striata solfo-
carbonica. Due fratelli morti in tenera età per malattia imprecisata : due altri sofferenti 
per polineurite solfocarbonica. Anamnesi personale remota, negativa.. Lavora da quasi 
sette anni presso una fabbrica di seta artificiale, dapprima in reparto filatura ed ora in 
quello di lavaggio. Accusa da due mesi inappetenza, astenia, cefalee, parestesie agli arti 
inferiori, difficoltà nella deambulazione. Degenza in Clinica dal 12-3-34 al 24-34. 

Obb. : Nulla di anomalo a carico degli organi interni. Ipocinesi agli arti inferiori con 
fenomeni paretici a carico del tibiale anteriore e dei peronei laterali da ambo i lati. 
Ipoestesia superficiale sulla faccia esterna delle gambe. Reflettività normale. Ipoeccita
bilità elettrica sui due rami terminali dello sciatico, da ambo i lati ; specie sullo sciatico 
popliteo esterno. 

Diagnosi clinica : Intossicazione cronica da C S 2 . Neurite dello sciatico bilaterale. 
Ricerche neuro-endocrine : 
Tipo biologico individuale ortolineo normosplancnieo normosomico. Lievi distrofie 

ungueali. Dermografismo bianco a P.L. , rosso a P.F. Riflessi parasimpatici assenti o deboli, 
riflessi simpatici vivaci. Reazione farmacodinamica più intensa all 'adrenalina. Curva 
glicemica normale. Ipoglicemia insulinica normale. Prove della diluizione e della con
centrazione normali. Calciemia, potassiemia, r iser ìa alcalina e colesterinemia normali. 
Metabolismo basale diminuito. Aumento del metabolismo sotto l'azione dell'iniezione di 
endopituitrina, lobo posteriore. Azione dinamica specifica degli alimenti, scarsa. Adrena
linemia normale. Sonno agitato e frequentemente interrotto. 

Dopo 30 giorni : Dermografismo invariato, con diminuzione della D. Riflessi neuro-
vegetativi invariati. Aumento della reazione farmacodinamica all 'adrenalina. Aumento 
del metabolismo basale; colesterinemia, curva glicemica, riserva alcalina, invariate. 
Sonno tranquillo, ma ancora irregolare. 

CASO N. 39 - M.A. - l 'omo di anni 65. — Cinque figli morti nella prima infanzia 
per cause imprecisate. Anamnesi personale remota, negativa. Lavora da nove anni in 
una fabbrica di seta artificiale, nel reparto produzione. Da tre mesi presenta cefalee 
occipitali.. anoressia, parestesie agli arti inferiori, lieve tremore agli arti superiori, 
difficoltà nella deambulazione. Degenza in Clinica dal 2-3-34 al 2-3-34. 



Obb. : suono timpanico sull'ambito polmonare con respiro aspro diffuso : lieve accen
tuazione del II tono sulla polmonare. Andatura astenica. Lieve tremore statico agli arti 
superiori. Ipocinesi muscolare diffusa senza speciali localizzazioni. Ipoeccitabilità elet
trica diffusa sui principali tronchi nervosi senza alterazione della formula di contrazione. 

Diagnosi clinica: Intossicazione cronica da OS 2 . Polineurite. 
Ricerche neuro-endocrine : 
Aleoolismo negli ascendenti. Diatesi famigliare tubercolare. Tipo biologico indivi

duale longilineo microsplancnico basso. Trofismo deficiente. Lieve aumento delle pig
mentazioni cutanee. Distrofie cutanee ed ungueali. Intensa iperidrosi delle estremità. 
Dermografismo rosso. Frigidità sessuale ed impotentia coeundi. Riflessi parasimpatici 
vivaci, riflessi simpatici, torpidi. Reazione farmacodinamica più intensa con l'atropina. 
Curva glicemica elevata e prolungata. Ipoglicemia insulinica intensa. Diminuzione del 
potere di concentrazione. Potere di diluizione, normale. Metabolismo basale diminuito. 
Aumento notevole del metabolismo basale sotto l'azione dell'endopituitrina lobo poste
riore. Azione dinamica specifica degli alimenti, presente e vivace. Ipocolesterinemia. 
Riserva alcalina normale. Tioemia normale con lieve aumento dello solfo organico non 
proteico. Ipoadrenalinemia lieve. Insonnia. 

Dopo 30 giorni: Iperidrosi invariata. Diminuzione della D. del dermografismo rosso. 
Riflessi neurovegetativi e reazioni farmacodinamiche invariate, eccetto un lieve aumento 
della reazione adrenalinica. Curva glicemica tendente alla norma. Metabolismo basale 
aumentato verso i valori bassi normali. Colesterinemia aumentata. Sonno ancora irre
golare, ma più facile. 

CASO N. 41 - C A . - Uomo di anni 53. — Su sei figli, tre sono morti rispettivamente 
per meningite, polmonite e tbc. polmonare. Enterite a 40 anni. Lavora da sette anni in 
una fabbrica di seta artificiale, per quattro nel reparto candeggio, e per tre in quello 
filatura. Da due anni accusa cefalee, parestesie agli arti inferiori, debolezza crescente. 
Degenza in clinica dal 20-9-33 al 20-10-33. 

Obb. : nulla di particolare a carico dei vari organi interni. Andatura paretica con 
steppage bilaterale. Paresi del tibiale anteriore, del lungo estensore, dell'estensore co
mune e dei peronei laterali da ambo i lati. Ipoestesia superficiale agli arti inferiori 
specie nel territorio d'innervazione dello sciatico popliteo esterno. Iporeflessia tendinea. 
Ipoeccitabilità elettrica sui tronchi nervosi periferici, agli arti inferiori. 

Diagnosi clinica : Intossicazione cronica da C S 9 . Polineurite. 
Ricerche neuro-endocrine : 
Malaria negli ascendenti. Diatesi famigliare tubercolare. Tipo biologico individuale 

longilineo megalosplancnico alto. Trofismo deficiente. Disposizione femminile del sistema 
pilifero. Lievi distrofie ungueali. Lieve iperidrosi delle mani. Dermografismo rosso a P .L . 
ed a P .F . Frigidità sessuale. Riflessi parasimpatici torpidi, riflessi simpatici vivaci. Rea
zione farmacodinamica all 'adrenalina, notevole. Curva glicemica protratta. Prove della 
diluizione e concentrazione, normali. Prova di carico con cloruro sodico, normale. Sonno 
irregolare. Ipocolesterinemia. Riserva alcalina normale. 

Dopo 30 giorni : miglioramento notevole dell'iperidrosi. Dermografismo bianco a P.L. 
e tendente a! bianco a P .F . Reazioni farmacodinamiche invariate. Maggiore vivacità dei 
riflessi simpatici. Curva glicemica invariata. Colesterinemia normale. Sonno normale. 



Indagine anamnestica del patrimonio 

Fattori che possono aver influito nocivamente sullo sviluppo delle cellule germinali 
Numero 

del 
caso 

Aleoolismo, Malaria 
Gozzo, Pellagra, ecc. 

Intossicazioni 
professionali Diatesi familiare Habitus familiare 

2 aleoolismo . . — tubercolare ortolineo normosplancnieo 

4 — artritica longilineo microsplancnico 

6 — tubercolare ortolineo normosplancnieo 

8 — — ortolineo normosplancnieo 

9 aleoolismo . . — artritica ortolineo normosplancnieo 

11 aleoolismo . . tubercolare longilineo microsplancn ico 

12 — —- artritica brevilineo megalosplau cnico 

13 — ortolineo normosplancnieo 

17 —. eredoluetica longilineo microsplancnico 

24 — saturnismo tubercolare brevilineo megalosplancnico 

29 aleoolismo . . — eredoluetica longilineo microsplancnico 

34 aleoolismo . . — — ortolineo normosplancnieo 

3 6 malaria . . . — tubercolare longilineo microsplancnico 

38 • — ortolineo normosplancnieo 

39 aleoolismo . . — eredoluetica longilineo microsplancnico 

41 malaria . . . — tubercolare longilineo microsplancnico 



ereditario individuale 

Fattori che possono aver determinato squilibrii sullo sviluppo 
germinale ed embrionale 

Età dei genitori 

Padre ; Madre 

Consan

guineità 

Malattie 
della madre in 

grav idanza 

Malattie 

dell' infanzia 

(esclusi gli esantemi) 

Pubertà 

30 

31 

30 

25 

35 

30 

32 

35 

34 

32 

37 

38 

33 

27 

27 1 23 

37 
I 

30 

28 

24 

35 

30 

30 

27 

37 

28 

30 

29 

35 

31 

Infez. puer
perale prec. 

cugini 
lo grado 

nefrite 

eutocico 

eutocico 

eutocico 

eutocico 

eutocico 

eutocico 

eutocico 

eutocico 

eutocico 

eutocico 

eutocico 

eutocico 

eutocico 

eutocico 

eutocico 

enteriti ripetute 

tetania 
parola r i tardata 

normale 

normale 

normale 

normale 

normale 

normale 

normale 

normale 

ritardo nella 
crescenza 

normale 

normale 

normale 

mestruazioni a 
13 anni norm. 

rapida crscita 
da 9 a l 3 anni 

normale 



Esame clinico 

Numero 
del 

caso 
Facies Collo • Biotipo individuale 

Trofismo 
generale 

Labilità 
termica 

2 normolinea normale ortolineo normosplan
cnieo microsomico 

normale assente 

4 longilinea iper-
stenica 

lungo longilineo microsplan
cnico alto 

normale lieve 

6 normolinea . . normale ortolineo normosplan
cnieo microsomico 

deficiente assente 

8 normolinea . - normale ortolineo normosplan
cnieo megalosomico 

normale assente 

9 normolinea . - normale ortolineo normosplan
cnieo normosomico 

normale assente 

11 longilinea . . . , lungo longilineo microsplan
cnico alto 

normale presente 

12 brevilinea iper-
plastica . . . 

corto brevilineo megalo-
splancnico basso 

normale assente 

13 normolinea . , normale ortolineo normosplan
cnieo megalosomico 

normale assente 

17 longilinea iper-
stenica . . 

lungo longilineo microsplan
cnico alto 

deficiente presente 

24 brevilinea ipo-
plastica . . 

corto brevilineo megalo-
splancnico basso 

deficiente assente 

29 longilinea iper-
stenica . . 

alto longilineo microsplan
cnico basso 

normale assente 

34 normolinea . - normale ortolineo normosplan
cnieo megalosomico 

normale assente 

36 longilinea aste
nica . . . . 

lungo longilineo microsplan
cnico alto 

normale assente 

38 normolinea normale ortolineo normosplan
cnieo normosomico 

normale assente 

39 longilinea : . . basso longilineo microsplan
cnico basso 

deficiente assente 

41 longilinea aste
nica . . 

lungo longilineo megalo-
splancnico alto 

deficiente assente 



individuale. 

S I S T E M A P I L I F E R O D I S T R O F I E E C T O D E R M I C H E ' 

Capelli 

(quant.) 
Torace 

Pube 
(disposi

zione) 

Altre 

regioni 

Pigmenta

zioni Cute 

delle mani F o r m a 

U N G H I E 

Crescita Tag l io 

normale folti maschile — normali sottile normale lenta fragilis
sime 

normale folti maschile normali normali normale normale normale normali 

normale rari maschile normali normali sottile a vetro 
d'orologio 

lenta fragilis
sime 

normale scarsi maschile normali normali sottile a vetro 
d'orol. 

lenta fragilis
sime 

normale scarsi maschile scarsi normali sottile a vetro 
d'oro!. 

normale fragili 

normale folti maschile folti normali arida-
scabra 

a vetro 
d'orol. 

lentis
sima 

fragili 

normale assenti maschile normali scarse sottile normali lenta fragili 

normale assenti maschile normali normale normale normale normale normali 

normale folti maschile folti normale sottile normali lenta fragili 

normale scarsi femmi
nile 

scarsi scarse 
assai 

sottile quasi 
normali 

lenta assai 
fragili 

normale assenti maschile normali scarse normale normale normale normale 

normale folti maschile normali lievem. 
aumen

tate 

sottile accenno 
a vetro 
d'orol. 

lenta fragili 

scarsi scarsi maschile normali normali sottile accenno 
a vetro 
d'orol. 

lenta fragili 

normali assenti maschile normali normali sottile normale lenta fragili 

normali assenti maschile normali lievem. 
aument. 

sottile a vetro 
d'orol. 

lenta assai 
fragili 

scarsi assenti femmi
nile 

scarsi scarse sottile normali normale fragili 



Esame clinica 

Numero 
del 

caso 

i P E R I D R o S I 
Numero 

del 
caso Regione Intensità 

Temperatura 
cutanea Aspetto esterno 

Condizioni all'uscita 
dalia Clinica 

2 mani-volto notevole mani fredde cianotiche notevolmente 
migliorate 

4 mani e piedi notevole freddi cianotici migliorate 

6 mani . . . . notevole fredde cianotiche migliorato 

8 mani . . . . notevole fredde cianotiche migliorate 

9 ' estremità arti notevolissima fredde intensamente 
cianotiche 

migliorate 
lievemente 

11 secchezza 
della cu te . 

— — — 

12 mani . . . notevolissima . fredde cianotiche migliorate 

13 estremità 
arti . . . . -

notevole fredde eian.otiche lievemente 
migliorate 

17 mani . . . . intensa fredde cianotiche migliorate 

. 24 mani . . . . intensa fredde cianotiche lievemente 
migliorate 

29 — — — — normale 

34 mani . . . . lieve fredde cianotiche migliorate 

36 

38 

39 

estremità . . discreta fredde lievemente 
cianotiche 

lievemente 
migliorate 

36 

38 

39 estremità . . . intensa fredde cianotiche stazionarie 

4] mani . . . . lieve calde arrossate quasi normali 



individuale 

D E R M O G R A F I S M O D I S T U R B I S E S S U A L I 

d u All' ingrt sso in C inica All'uscita dalla Clinica 

Qualità 

T e m p o 

u i Qualità d' insorgenza dal

h Qualità T . L . 1 Durata Qualità T . L . Durata l' inizio del lavoro 

P. L . rosso 7" 20" rosso 6" 50" Imp. C. dopo 
P. F . rosso 10" 1' 30" rosso 4" 7" 2' 20" 

Imp. C. 

3 mesi 

P. L . rosso 4" P 40" rosso 4" 1' 30" Frg. Imp. dopo 
P. F . rosso 4" 3' rosso 4 " 2' 10" c. 3 anni 

P. L . rosso 5 " 1' 40" bianco 4 " 2' 10" Frg. Imp. dopo 
P. F . rosso 4 " 3' rosso 4" 3' 20" c. 3 anni 

P. L . bianco 5 " 3 5 " bianco 5 " 4 5 " Frg. Imp. dopo 
P. I rosso in 5' 20" 1' 30" bianco 5" 2' 10" e. 4 anni 

bianco 

P. L . rosso 5 " 1' 40" bianco 5 " 2' 20" Frg. Imp. dopo 
P. F . rosso 4 " 3' rosso 4 " 3' 30" c. 6 mesi 

P. L . rosso 5 " 3 5 " rosso 7" 1' 40" Frg. Imp. dopo 
P. P. rosso 5 " 15' ' 4 5 " rosso 5 " 2 ' 10" c. 1 anno 

P. L . rosso 7" 30" rosso 4" 4 5 " Frg. Imp. dopo 
P. P. rosso 6" 2 " rosso 6 " 2' 2 0 " e. 2 anni 

P. L . bianco 1 5 " 4 5 " bianco 10" 1' 20" Frg. Imp. dopo 
P. P. bianco 2 0 " 1' 10" bianco 8" 2' 40" c. 6 mesi 

P. L . rosso 12" 3 5 " Manco 7" 1' 4 0 " Frg. Imp. dopo 
P. F . rosso 8" 2' rosso 6" 1' 50" c. 1 anno 

P. L . rosso 6" 4 5 " rosso 6" 30" Frg. Imp. dopo 
P. F . rosso 5 " 1' 50" rosso 5 " 1' 20" c. 2 anni 

P. L . rosso 8" 3 5 " bianco 7" 3 5 " Frg. dopo 2 
P. F . rosso 4 " 1' 10" rosso in 5 " 5 5 " 2 anni 

bianco 

P. L . rosso 7" 1' 15" rosso ì 5 5 " Frg. dopo 2 an
P. F . rosso 6" 2 ' 30" rosso 6 " 1' 50" 

Frg. 
ni e mezzo 

P. L . rosso 6" 1' 30" rosso in 6 " 18' 1' 15" Frg. Imp. dopo 
bianco • c. 2 anni 

P. F . i rosso 5 " 2' 4 5 " rosso 5" 1' 5 5 " 

P. L . rosso / 4 5 " 1 bianco 6" 45 
P. F . rosso 6 " 1' 15" rosso 6 " 1' 10" 

P. L . rosso 5" 1' 10" rosso 5 " 4 5 " Frg. Imp. dopo 
P. F . rosso 4 " 3' 2 5 " rosso 4" 2 ' 10" c. 7 anni 

P. L . rosso 7" 4 5 " bianco 7" 3 5 " Frg. dopo 
P. P. rosso 5 " 1' 20" rosso in 7' 15' 1' 30" 

Frg. 
6 anni 

bianco 



Riflessi neurovegetativi parasimpatici 

Numero 
All' entrata in Clinica Dopo 30 giorni 

del 
caso R. Irido 

costrittore. 
R. Accomo

dazione R . 'Galass i R. Dagnini 
R. Irido 

costrittore 
R. Accomo

dazione R. Gal assi R. Dagnini 

2 + + + + - + + + + + + + 

4 
a I p: 

+ + 

! 1 

+ + + + + 

• i 

+ + 

i i 

- I - + 

D 

8 

9 

+ + 

+ + 

+ + 

+ + 

+ + 

+ 

+ 

+ + 

+ + 

+ + 

+ + 

+ • + + — 

11 inver
ti to 

+ + + + + + + 
12 + + + + + + + + + 

13 + + + + + + + + • + + — + 

17 ' + + + + + - + + • + + + + — 
24 

+ + + + + + + . + + + + + + + 

29 + + + + + + + + . + " • + + + + 

34 + + + + + + 

36 

38 

39 

+ + . 

J [_ 

+ + ' -

1 l_ 

+ + + + 

j i 

+ + 

i L 

— — 36 

38 

39 
\ 1 

+ + . 

T T 

4 - - | - + . + + 

l T 

_l_ _l_ 

+ + 

+ + + - P ' - i -

41 + + 
• 

— + + + + —• 



Riflessi neurovegetativi simpatici 

N. A L L ' I N G R E S S O I N C L I N I C A D O P O 3 0 G I O R N I 

del 

caso 
R. Irido 

dilatatore 
R. di ' 

Ruggeri ì 
IR. di 

Somogyi 
R. di 
Negro 

R. di 
Azoulay 
Varisco 

R. di 
Cardarelli 

R. di 
Prevel 

R. pilo 
motore 
faradico 

K. Irido 
dilatatore 

R. di 
Roggeri 

R. di 
Somogyi 

R. di 
Negro 

R. di 
Azoulay 
Varisco 

R. di 
Cardarelli 

R, di 
Prevel 

R. pilo 
motore 

faradico 

2 + + + + " . — i + + + + + + + — 

4 + — — — + + — + —- + — + + -1- + + + 

6 

8 

+ 

+ + 

+ + 

+ 

+ + + 

+ 

+ 

+ -t-

+ + + + + 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ + + + + + 

+ -H-

4 - 4 -

9 + + - • + + + + - f - l - + + + — + + + + + + + - f + 

11 + — + — + + + — + • + + + + + 

12 + — — — + — — — + — + + + — 

13 + — + — + + + + + + + + • + + 

17 

24 

29 

34 

36 

1 

— + — + 

i 

+ 

i 1 

+ + 

1 

• + + + + -i- + 17 

24 

29 

34 

36 

T 

+ + 

1 

— + + 

T 

+ 

T 

+ 

-4-

- r 

+ + 

-f-

+ + + + 

+ + 

+ . + 

_i i 

! -

, 1 

T 

+ + + 

_1„ 

17 

24 

29 

34 

36 . ' • : + • ' • ; + — + 

\ 

+ + + + + + 

i r 

+ + + + + 

1 
+ + + 

38 + + ' + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

39 + — — — + — + — + — — — + — 4-, —• 

41 . + . + + + + + + + + + + s + 1 + _L . + + 1 + + + 



Reazioni farmacodinamiche 

Nmero 
A L L ' E N T R A T A I N C I . 1 N 1 C A D O P O T R E N T A G I O R N I 

del 
caso 

Tempo Adrenalina Atropina Pilocarpina Adrenalina Atropina Pilocarpina del 
caso 

P Pr Mx Pr Mn P Pr Mx n- Mn V Pr Mx Pr Mn P Pr Mx Pr Mn P Pr Mx Pr Mn P P r Mx Pr Mn 

2 0' 
15' 
30' 
45 ' 
60' 

68 
68 
78 
74 
64 

110 
110 
125 
120 
115 

70 
75 
75 
75 
70 

64 
66 
82 
78 
70 

115 
120 
130 
125 
125 

70 
75 
75 
80 
75 

70 
78 
98 
90 
84 

110 
115 
135 
135 
125 

70 
70 
90 
90 
85 

74 
78 
84 
84 
78 

115 
115 
125 
125 
120 

70 
75 
75 
75 
70 

70 
74 
82 
82 
80 

110 
120 
125 
125 
120 

75 
75 
85 
80 
75 

72 
84 
98 
96 
88 

115 
125 
125 
120 
130 

75 
75 
85 
85 
80 

4 0' 
15' 
30' 
45 ' 
60' 

62 
70 
78 
72 
66 

120 
125 
135 
130 
125 

80 
85 
85 
80 
80 

64 
66 
84 
88 
76 

120 
115 
130 
135 
125 

75 
65 
80 
80 
75 

60 
70 
95 
85 
80 

LI 5 
120 
135 
135 
125 

75 
80 
85 
85 
80 

68 
76 
88 
84 
72 

120 
125 
135 
135 
130 

80 
85 

. 85 
90 
85 

66 
76 
84 
90 
88 

115 
115 
120 
125 
125 

75 
75 
80 
80 
80 

70 
82 

102 
98 
82 

120 
120 
125 
120 
120 

80 
85 
85 
80 
80 

6 0' 
15' 
30' 
45 ' 
60' 

64 
72 
88 
84 
76 

110 
110 
125 
125 
120 

70 
75 
85 
80 
75 

66 
70 
78 
80 
74 

115 
105 
110 
120 
115 

75 
70 
80 
80 
75 

64 
76 
88 
94 
80 

115 
115 
125 
125 
120 

70 
75 
75 
80 
80 

68 
78 
92 
90 
80 

115 
115 
125 
120 
120 

75 
80 
80 
85 
75 

72 
74 
86 
86 
78 

110 
115 
125 
125 
120 

75 
75 
80 
80 
70 

72 
80 
88 
84 
80 

115 
120 
125 
125 
115 

70 
70 
80 
85 
75 

8 0' 
15' 
30' 
45 ' 
60' 

72 
76 
86 
84 
78 

130 
135 
145 
140 
130 

85 
85 
90 
95 
85 

74 
80 
88 
84 
84 

130 
125 
130 
135 
130 

85 
75 
80 
85 
85 

70 
80 
94 
88 
84 

130 
130 
140 
135 
135 

85 
85 
95 
90 
90 

76 
84 
98 
92 
88 

135 
140 
150 
145 
140 

85 
85 
95 
90 
80 

78 
80 
88 
94 
88 

130 
130 
135 
135 
130 

85 
75 
80 
85 
85 

78 
84 
92 
86 
80 

135 
135 
135 
140 
135 

85 
80 
80 
85 
85 

9 

i 

0' 
15' 
30' 
4 5 ' 

1 6 0 ' 

68 
72 
86 
84 

\ 7 2 

115 
115 
125 
1 2 0 

1 1 1 5 

70 
72 
85 
8 0 
7 5 

70 
74 
82 
8 5 
7 K 

110 
110 
115 
1 2 0 
I 1 5 

70 
72 
75 
7 0 
7 0 

72 
80 
88 
84 
7 8 

115 
110 
115 
120 
.1 1 5 

75 
80 
80 
8 0 
7 5 

76 
82 
78 
9 6 
8 4 

115 
120 
135 '. 
1 4 0 
1 2 5 

75 
75 
85 
85 
s o 

74 
80 
86 
88 
7 8 ; 

120 
115 
120 
125 
1 2 5 j 

75 
75 
75 
80 
7 5 ; 

78 
82 
92 
80 
7 , ; 

115 
115 
120 
115 
1 1 5 J 

75 
75 
80 
80 
.so / 
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Numero 

del 

caso 

Tempo 

A L L ' ' E N T R A T A I N C I. 1 N I C A D O P O T R E N T A (1 I O R N I 

1 
to 
00 

« 

Numero 

del 

caso 

Tempo A drenalina i atropina Pi ocarplna Ac renalina A tropina Pil ocarpina 

1 
to 
00 

« 

Numero 

del 

caso 

Tempo 

1> Pr Mx Pr Mn V Pr Mx Pr Mn P Pr Mx Pr Mn P >r Mx T M r j P Pr Mx Pr Mn P Pr M x ' r Mn 

1 
to 
00 

« 

34 

36 

38 

39 

41 

0' 
15' 
30' 
45' 
60' 

0' 
15' 
35 ' 
45 ' 
60' 

0' 
15' 
30' 
45 ' 
60' 

0' 
15' 
30' 
45' 
60' 

0' 
15' 
30' 
45' 
H O ' 

66 
68 
78 
74 
68 

68 
74 
86 
84 
72 

76 
80 
88 
98 
84 

62 
64 
72 
76 
70 

74 
78 
86 
94 
88 

110 
115 
115 
120 
115 

120 
125 
125 
120 
120 

125 
130 
135 
135 
130 

145 
150 
150 
155 
150 

135 
140 
144 
150 
147 

65 
70 
80 
75 
70 

65 
70 
70 
70 
65 

75 
80 
85 
85 
80 

85 
90 
90 
90 
85 

80 
80 
85 
90 
85 

64 
72 
86 
80 
74 

70 
72 
78 
74 
70 

74 
78 
82 
82 
80 

64 
72 
92 
80 
78 

74 
78 
82 
8 2 
80 

110 
105 
115 
1.20 
115 

120 
110 
115 
115 
120 

125 
120 
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145 
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70 
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80 
75 
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75 
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72 

76 
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84 
80 

60 
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82 
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Ipoglicemia insulinica 

Numero 
del 

caso 
Inizio 30' 1 h 1 h 30' 2 h 2 h 30' 3 h 3 h 30' 

24 1,030 0,950 0,810 0,800 0,850 0,970 1,000 1,020 

29 1,010 0,960 0,800 0,790 0,850 0,930 0,990 1,010 

34 1,010 0,960 0,870 0,900 0,940 0,970 0,990 1,020 

36 0,980 0,930 0,790 0,780 0,850 0,910 0,990 0,990 

38 1,000 0,960 0,890 0,920 0,980 1,010 1,020 1,010 

39 0,970 0,900 0,810 0,780 0,800 0,850 0,910 0,970 

Metabolismo basale e adrenalinemia 

:1 
ca

so
 

Metabolismo basale 
Metabolismo basale 

sotto l'azione di endopi-
tuitrina lobo posteriore 

Azione dinamica specifica 
degli alimenti 

Adrenalinemia 

Z All'ingresso Dopo 
30 giorni All'inizio Dopo 1 h All'inizio Dopo 2 h All' ingresso Dopo 30 giorni 

29 — 18,6 — 10 — 16,4 12,3 — 17,8 — 5,3 ì : 1.500.000 ì 1.250.000 

30 + 9,2 + 10,3 + 10,2 + 12,2 + 9,5 + 22,3 ì : 1.000.000 — 

34 — 10,3 + 9,8 — 10,3 + 7,55 — 10,6 + 15,3 ì : 1.150.000 — 

36 — 20,2 + 0,3 — 18,4 5,35 — 15,6 — 0,8 ì : 1.500.000 ì 1.250.000 

38 — 28 — 5 — 27,34 6,6 — 26,5 — 2,84 1 : 1.350.000 ì 1.100.000 

39 — 14,62 — 10,8 — 14,25 2,20 — 6,30 + 28 ì : 1.200.000 — 



Prova della 

Numero A L L ' I N G R E S S 0 

del 
caso Inizio 30' 1 h I h 30' 2 h 2 h 30' 3 h 3h 30' 

2 1,230 1,660 2,000 1,810 1,720 1,530 1,380 1,290 

4 1,020 1,250 1,520 1,610 1,325 1,1,20 1,000 1.080 

6 1,000 1,460 1,960 1,460 1,240 0,990 1,010 — 

8 : 0,970 1,050 1,330 1,735 1,470 1,170 1,100 — 

9 1,150 1,480 1,535 1,520 1,410 1,310 1,280 1,150 

11 1,050 1,110 1,810 1,660 1,425 1,280 1,140 1,190 

12 1,125 1,500 1,850 1,535 1,530 1,270 1,190 1,160 

13 1,180 1,335 1,900 1,725 1,525 1,330 1,340 1,210 

17 1,150 1,330 1,660 2,000 1,910 1,700 1,550 1,400 

24 1,120 1,420 1,810 2,120 2,000 1,810 1,740 1,330 

29 1,020 1,280 1,400 1,480 1,470 1,400 1,320 1,210 

34 0,990 1,200 1,520 1,440 1,370 1,100 1,000 0,960 

36 0,990 1,210 1,360 1,590 1,740 1,680 1,560 1,410 

38 0,960 1,230 1,700 1,520 1,260 1,040 1,020 0,970 

39 0,970 1,000 1,520 1,840 1,730 1,700 1,620 1,480 

41 1,015 1,260 1,380 1,490 1,700 1,630 1,500 1,480 



glicemia sperimentale. 

D O P O 3 0 G I O R N I 

Inizio 30' 1 h 1 h 30' 2 h . 2 h 30' 3' 

-4/. 1,140 1,480 1,820 1,800 1,440 1,160 1,110 

•1. 0,990 1,350 1,840 1,430 1,000 0,940 1,010 

1,020 — — — — — 

1,015 — — — — — 

1,060 1,425 1,820 2,100 2,000 1,740 1,520 

1,020 1,360 1,600 1,850 1,410 1,200 1,080 

1,130 1,340 1,640 1,880 1,720 1,680 1,430 

1,020 1,170 1,360 1,450 1,480 1,360 1,280 

1,020 1,260 1,390 1,780 1,750 1,610 1,420 

0,990 1,120 1,500 1,790 1,780 1,600 1,380 

1,020 1,240 

i 

1,410 1,570 1,640 1,590 1,430 



Prove dì carico 

Ore 8 9 10 11 12 

Caso n. 24 

Quantità urina . . . . 80 120 280 440 300 

Peso specifico . . . . 1014 1018 1021 1032 1028 

Eliminazione oraria di 
0,476 0,780 1,220 0,890 

5,50 6 7,80 7,20 6,80 

Caso n. 29 

Quantità urina . . . . 110 160 250 390 420 

Peso specifico . . . . 1012 1016 1018 1024 1028 

Eliminaz. oraria dei clo-
— 0,370 0,480 0,790 1,080 

5,50 6,15 6,85 7,30 7,20 

Caso n. 36 

Quantità urine . . . . 95 190 260 360 380 

Peso specifico . . . . 1014 1016 1021 1021 1022 

Eliminazione oraria dei 
— 0,355 0,490 0,530 0,530 

5,45 6,20 7,40 7,35 7,10 

Caso ri. 38 

Quantità urine . . . . 85 170 350 410 400 

Peso specifico 1012 1014 1021 1024 1021 

Eliminazione oraria dei 
— 0,320 0,570 0,610 0,570 

Cloruremia 5,60 5,90 6,30 6,90 6,90 

Caso n. 41 

Quantità urine . . . . 95 160 340 480 420 

Peso specifico . . . . 1015 1016 1021 1026 1024 

Eliminazione oraria dei 
cloruri — 0,300 0,480 0,850 0,740 

Cloruremia . . . . . 5,70 6 6,90 

1 
7,1» 6,80 



con cloruro sodico 

13 14 15 16 17 18 19 20 

220 180 160 80 90 110 90 80 

1026 1024 1021 1021 1018 1016 1014 1014 

0,610 0,530 0,520 0,500 0,430 0,350 0,300 0,280 

6,50 — 6,10 6,10 6 5,90 — 5,70 

370 220 140 110 100 95 90 • 80 

1026 1026 1024 1021 1018 1018 1016 1014 

0,910 0.870 0.540 0,500 0,390 0,370 0 .380 0.300 

6,80 — 6,30 6 5,95 5,70 5,60 

240 180 170 130 100 95 75 • 80 

1018 1018 1016 1016 1014 1016 1015 1014 

0,500 0,480 0,450 0,400 0,340 0,350 0,330 0,300 

6,95 — 6,45 6,15 6,05 5,90 5,50 

300 180 120 100 85 100 90 85 

1021 1018 1018 1018 1016 1016 1016 1016 

0,520 0,490 0,420 0,390 0,350 0,350 0,300 0,300 

6,60 6,40 6,30 6,30 6,20 6,— 5,90 5,90 

380 220 180 100 85 90 80 65 

1020 1018 1016 1016 1014 1016 1016 1016 

0,420 0,380 0,310 0,280 0,260 0,310 0,300 0,280 

6,50 6,30 6,10 5,90 5,90 5,90 5,80 5,70 



Prove della diluizione e della concentrazione 

Numero ore 8 ore 9 ore 10 ore i l ore 13 ore 15 ore 17 ore 19 Peso Peso Totale 

del 
dopo 

prime 

caso Q. p. s. Q. P. s. Q. P. s. Q. P. s. P. s. Q. P. S. Q. P. S . Q. P. s. prima dopo 
4 ore 

17 80 1014 190 1008 260 1004 280 1003 115 1010 100 1014 85 1018 75 1024 72 , - 7 2 , - 810 

24 70 1015 260 1009 280 1003 210 1005 100 1012 85 1014 70 1018 45 1026 66,4 66,4 820 

29 75 1014 135 1010 280 1004 210 1004 100 1008 80 1014 75 1018 40 1026 78 , - 77,8 700 

34 75 1014 180 1008 390 1004 240 1004 120 1010 85 1015 90 1021 75 1028 69,8 70 , - 785 

36 95 1016 230 1008 290 1004 210 1006 110 1012 80 1014 65 1018 40 1024 76 , - 75,9 825 

38 85 1012 [200 1006 280 1002 ì 210 1004 120 1008 100 1016 85 1021 65 1024 69,4 69,3 735 

39 90 1014 190 1008 310 1003 250 1004 90 1008 100 1015 75 1018 70 1021 78,5 78,6 840 

41 70 1016 160 1008 360 1004 220 1006 110 

l 

1010 85 1014 60 1021 75 1024 72,8 72,8 810 



Ricerche chimiche nel sangue 

P O T A S S I O C A L C I O 
C O L E S T E R I N A 

R I S E R V A 
COI PO N F I Q 1 Ы Гг II F 

Numero 

del 
Al l ' ingresso Dopo 30 giorni 

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

О W L . 1 V ' I N 1— , 

caso 

Ca К К : C a C a к К : C a Ingresso 
Dopo 30 
giorni ngresso 

Dopo 30 
giorni S . totale S . minerale 

S . Organico 
non proteico Solio proteico 

2 1 . 0,16 — 72 — .— — — — 

4 — — — • — — — 0,13 0,15 66 67 — — — — 

6 9,2 21 2,28 9,4 21 2,23 0,12 0,14 62 ; pp — — — 

8 10,2 20 1,96 10,1 20,3 2,01 0,15 — 70 69 — — — 

9 — — — — — — 0,13 0,13 64 65 — — — 

11 9,8 20,6 2,10 9,5 21 2,21 ' 0,13 0,14 68 — 1,1320 0,0080 0,0200 1,1040 

12 10,2 20,1 1,97 10,3 20,2 1,96 0,15 — 68 — — — — — 

13 9,9 19,9 2,01 10,1 21,6 2,13 0,13 0,13 72 — — — — 

17 9,8 20,8 2,12 — — — 0,13 0,15 68 — — — — 

24 9,8 19,8 2,02 9,7 20 2,06 0,15 0,15 64 67 1,1480 0,0075 0,0320 1,1085 

29 — 0,13 0,15 66 66 — — — — 

34 10,2 21,5 2,08 10,3 21,3 2,06 0,17 0,18 72 — 1,1430 0,0080 0,0260 1,1090 

36 — — . — — — — 0,12 0,13 66 64 1,5790 0,0380 0,3415 1,1995 

38 10,1 20,7 2,05 10,3 20,7 2 0,15 0,15 64 64 1,4820 0,0250 0,2790 1,1780 

39 — — — . — — 0,12 0,13 62 64 1,1570 0,0075 0,0580 1,0915 

41 — 
:ppi'/" Pi 

— — 0,12 0,14 62 68 — — 



F O R M E G R A V I 

GASO N. 7 - F . B . - Uomo di anni 31. — Anamnesi personale remota, negativa. Lavora 
da due anni in una fabbrica di seta artificiale come imballatore e da un mese è addetto 
al reparto lavaggio. D a quattro mesi nota sensazione di freddo ad entrambe le gambe 
con formicolìi e debolezza crescente. Da due mesi avverte tremore agli arti inferiori, 
che si è propagato anche ai superiori. Facile irascibilità. Degenza in Clinica dal 28-1-33 
al 14-2-33. 

Obb. : Nulla di obbiettivo a carico dei vari organi interni. Tremore statico agli arti supe
riori. Troclea omerale bilaterale. Lieve ipertonia muscolare. Mioedema spiccato iniziale. 
Sudorazioni cutanee e iperidrosi delle estremità. Andatura paretica con steppage. Paresi 
del tibiale anteriore e dei peronei laterali. Ipoestesia tattile, termica e dolorifica agli arti 
inferiori specie sulla faccia laterale delle gambe. Iporeflessia cutanea e tendinea diffusa. 
Ipoeccitabilità galvanica e faradica sui principali tronchi nervosi, specie sullo sciatico 
popliteo esterno da ambo i lati. 

Diagnosi clinica : Intossicazione cronica da C S , . Forma parkinsoniàna iniziale. Poli-
neurite diffusa (specie agli sciatici poplitei esterni). 

Ricerche neuro-endocrine : 
Diatesi famigliare tubercolare. Tipo biologico individuale brevilineo megalosplancnico 

alto. Sistema pilifero scarso. Distrofie ungueali notevoli. Iperidrosi notevole delle estre
mità e del volto. Dermografismo rosso. Frigidità sessuale ed impotentia coeundi. Riflessi 
parasimpatici spiccati, specie il .K.O.C. Riflessi simpatici aboliti o scarsi. Bradicardia 
notevole. Reazioni farmacodinamiche più intense con l'atropina e con la pilocarpina. 
Aumento della glicemia iniziale. Curva glicemica con elevazione intensa e lunga durata. 
Ipocalciemia. Aumento della potassiemia. Notevole ipocolesterinemia. Diminuzione note
vole della riserva alcalina. Sonno irregolare : insonnia permanente nelle prime ore. 

Dopo 30 giorni : Lieve miglioramento dell'iperidrosi. Dermografismo bianco a P .L . 
senza variazioni apprezzabili della D. e del T. L . Diminuzione della bradicardia. Persi
stenza della intensità dei riflessi parasimpatici : lieve aumento di quelli simpatici. Au
mento della reazione all 'adrenalina. Minore elevazione della glicemia iniziale. Curva 
glicemica intensa e protratta. Minore diminuzione della calciemia e della riserva alcalina. 
Potassiemia e colesterinemia, quasi normali. Sonno interrotto ancora frequentemente, 
ma più facile. 

CASO N. 15 - R . E . - Uomo di anni 31. — Anamnesi famigliare e personale remota, 
negative. Ittero a 10 anni. Lavora da circa sei anni presso una fabbrica di seta artifi
ciale nel reparto filatura. Da circa sei mesi avverte cefalea quasi continua, dolori agli 
arti inferiori con sensazione di formicolio e di trafittura. Da due mesi tali sintomi sono 
comparsi anche agli arti superiori, specialmente al braccio destro, accompagnati da senso 
di spossatezza e di pesantezza alle gambe. Degenza in Clinica dal 9-5-53 al 16-5-33. 

Obb. : nulla di particolare a carico dei vari organi interni. Deficienza motoria diffusa 
agli arti specie a quello superiore destro ed agli inferiori, particolarmente a carico dei 
flessori comuni delle dita della mano, del tibiale anteriore e dei peronei laterali da ambo 
1 lati. Andatura paretica con steppage. Tremore statico delle mani. Troclea omerale evi
dente specie a destra. Mioedema. Ipoestesia superficiale sul territorio dello sciatico da 
ambo i lati. Iporeflessia tendinea e cutanea. Ipoeccitabilità galvanica e faradica su tutti 
i tronchi nervosi periferici specie sul mediano destro e sullo sciatico popliteo esterno 
da ambo i lati. 



Diagnosi clinica : Intossicazione cronica da C S 2 (Polineurite diffusa e sindrome 
str iata iniziale). 

Ricerche neuro-endocrine : 
Alcoolismo negli ascendenti. Diatesi famigliare artritica. Tipo biologico individuale 

brevilineo megalosplancnico basso. Iperidrosi intensa delle estremità e del volto. Pigmen
tazioni cutanee notevolmente aumentate. Distrofie cutanee ed ungueali notevoli. Dermo
grafismo rosso. Frigidità sessuale ed impotentia coeundi. Riflessi parasimpatici presenti, 
specie R.O.C., torpidi quelli simpatici. Bradicardia. Reazione farmacodinamica più in
tensa all 'atropina ed alla pilocarpina. Curva glicemica normale. Ipocalciemia. Ipocole-
terinemia. Diminuzione della riserva alcalina. Aumento del solfo totale e del solfo orga
nico non proteico, con diminuzione del solfo minerale. Insonnia. 

Dopo 30 giorni : Lieve miglioramento dell'iperidrosi. Lieve aumento di alcuni riflessi 
simpatici (Azoulay-Yarisco, Prevel e F .P .F . ) . Diminuzione della bradicardia. Reazioni 
farmacodinamiche più intense con atropina e pilocarpina. Minore diminuzione della cal-
cioemia. Diminuzione del rapporto K : C a . Minore diminuzione della colesterinemia e della 
riserva alcalina. Sonno più facile, ma ancora frequentemente interrotto. 

CASO X. 18 - X.S. - Uomo di anni 26. — Anamnesi famigliare e personale remota 
negative. A 20 anni flemmone della mano sinistra, per cui fu dovuto amputare del dito 
medio. Lavora da quattro anni presso una fabbrica di seta artificiale prima nel reparto 
candeggio, poi in quello centrifugazione e attualmente da cinque mesi in filatura. Da 
quattro mesi avverte astenia generale, parestesie di freddo agli arti inferiori, crampi alle 
sura, cefalee intense durante il lavoro, tremore agli arti superiori. Degenza in clinica 
dal 10-6-33 al 23-7-33. 

Obb. : nulla di anomalo all 'esame degli organi interni. Andatura paretica con steppage 
bilaterale. Ipocinesi anche dei peronei laterali. Tremore statico agli arti superiori. 
Troclea omerale spiccata bilaterale. Mioedema spiccato. Iporeflessia tendinea. Ipoeccita
bilità elettrica su tutti i principali tronchi nervosi periferici specie sullo sciatico popliteo 
esterno da ambo i lati . 

Diagnosi clinica: Intossicazione cronica da C S , . . Polineurite. Sindrome striata 
iniziale. 

Ricerche neuro-endocrine : 
Tipo biologico individuale longilineo microsplancnieo alto. Pigmentazioni cutanee 

aumentate. Distrofìe cutanee ed ungueali. Iperidrosi delle mani. Dermografismo bianco 
a P .L. , rosso a P. F . Frigidità sessuale ed impotentia coeundi. Reflettività parasimpatica 
intensa, specie il R.O.C. Reflettività simpatica assai torpida. Lieve bradicardia. Rea
zioni farmacodinamiche più intense all'atropina ed alia pilocarpina. Curva glicemica 
elevata e protratta. Ipocalciemia. Lieve aumento della potassiemia. Diminuzione notevole 
della colesterinemia e della riserva alcalina. Aumento della tioemia, specie del solfo orga
nico non proteico. Insonnia nelle prime ore della notte. 

Dopo 30 giorni: diminuzione dell'iperidrosi. Diminuzione del T .L . del dermografismo 
e aumento della D. Diminuzione dei riflessi parasimpatici, lieve aumento di quelli sim
patici. Aumento della reazione all'adrenalina, diminuzione di quella alla pilocarpina. 
Curva glicemica normale per elevazione, ma protratta. Ipocalciemia. Potassiemia nor
male. Aumento del tasso colesterineniico. Minore diminuzione della riserva alcalina. 
Sonno normale. 

CASO X. 19 - G.A. - Uomo di anni 55. — Padre morto per paralisi progressiva, 
madre per ictus. Sembra che il paziente abbia sempre goduto ottima salute. Lavora da 
cinque anni senza interruzione presso una fabbrica di seta artificiale, reparto filatura. 
Da due anni accusa cefalea nucale, dolori vaganti agli arti, specie agli inferiori con 
sensazioni di freddo e di formicolio. Da circa tre mesi avverte pesantezza degli arti, 



astenia crescente, anoressia, ipereccitabilità emotiva, insonnia, aumento delle cefalee e 
delle parestesie. Degenza in Clinica dal 6-0-33 al 12-7-33. 

Obb. : nulla di particolare a carico dei vari organi interni. Andatura paretica con 
steppage. Tremore statico agli arti superiori. Mioedema intenso. Troclea dentata ome
rale. Ipocinesi agli arti inferiori, specie a carico del tibiale anteriore. Iporeflettlvità 
tendinea. Ipoeccitabilità elettrica sui principali tronchi nervosi, specie sullo sciatico 
popliteo esterno da ambo i lati. 

Diagnosi clinica : Intossicazione cronica da C S 2 . Sindrome str iata iniziale. Poli
neurite. 

Ricerche neuro-endocrine : 
Alcoolismo negli ascendenti. Diatesi famigliare eredo-luetica. Tipo biologico indivi

duale ortolineo normosplancnico microsomico. Lieve aumento delle pigmentazioni cu
tanee. Distrofie cutanee ed ungueali. Iperidrosi intensa e cianosi delle estremità. Der
mografismo rosso. Frigidità sessuale ed impotentia coeundi. Riflessi parasimpatici pre
senti e vivaci. Riflessi simpatici torpidi o assenti. Intensa reazione farmacodinamica 
all 'atropina ed alla pilocarpina. Curva glicemica elevata e prolungata. Diminuzione note
vole della calciemia, della colesterinemia e della riserva alcalina. Aumento della tioemla, 
specie del solfo organico non proteico, con diminuzione del solfo minerale. Prove della 
diluizione e della concentrazione normali. Prova di carico con cloruro sodico, normale 
Sonno irregolare, frequentemente interrotto da lunghe pause di insonnia. 

Dopo 30 giorni : Diminuzione dell'iperidrosi. Dermografismo bianco a P. F . con dimi
nuzione della D. Reflettività neuro vegetativa, invariata. Lieve aumento della reazione 
all'adrenalina e lieve diminuzione di quella all 'atropina. Lieve aumento della calciemia, 
della colesterinemia e della riserva alcalina sui valori precedenti. Sonno più tranquillo 
benché ancora frequentemente interrotto. 

CASO N. 20 - Z.A. - Como di amii 32. — Anamnesi famigliare negativa. Tifo a 16 
anni. L a v o r a , in una fabbrica di seta artificiale da sei anni sempre in reparto filatera. 
Sei mesi or sono incominciò ad avvertire cefalea continua a localizzazione occipitale, 
accompagnata da ronzii d'orécchio e da senso di vertigine. Quattro mesi or sono inco
minciò ad avvertire dapprima formicolìi e sensazioni di freddo agli arti inferiori, diffu-
sisi in seguito ai superiori, quindi senso di pesantezza dei vari movimenti, tremori alle 
mani. Facili sudorazioni. Degenza in clinica dal 2-3-34 aH'lÌ-4-34. 

Obb. : nulla di notevole a carico del sistema scheletrico e degli organi toraco addo
minali. Andatura paretica con steppage bilaterale. Tremore statico agli arti superiori. 
Troclea dentata omerale bilaterale. Mioedema, sensibilità tattile, termica e dolorifica 
diminuita agli arti inferiori sulla faccia esterna delle gambe. Iporeflessia tendinea. 
Ipoeccitabilità elettrica sui principali tronchi nervosi, specie sullo sciatico popliteo 
esterno da ambo i lati. 

Diagnosi clinica : Intossicazione cronica da CS„. Sindrome striata e polineurite. 

Ricerche neuro-endocrine : 
Diatesi famigiare tubercolare. Tipo biologico individuale, brevilineo megalosplancnico 

basso. Trofismo deficiente. Lieve aumento delie pigmentazioni cutanee. Distrofie cutanee 
ed ungueali. Iperidrosi intensa delle mani. Dermografismo rosso. Frigidità ed impotentia 
coeundi. Riflessi parasimpatici intensi. Riflessi simpatici assenti o torpidi. Bradicardia. 
Notevole reazione farmacodinamica all'atropina ed alla pilocarpina. Curva glicemica di
scretamente elevata e prolungata. Ipocalciemia, ipocolesterinemia, diminuzione notevole 
della riserva alcalina. Lieve aumento della potassiemia. Aumento della tioemia, specie 
del solfo organico non proteico, con diminuzione del solfo minerale. 

Prove della diluizione e della concentrazione normali. Metabolismo basale diminuito: 
sua elevazione notevole sotto l'azione dell'estratto ipofisario posteriore. Azione dinamica 
specifica degli alimenti, scarsa. Notevole ipoadrenalinemia. Sonno agitato, difficile, 
interrotto. 



Dopo 30 giorni : Iperidrosi invariata. Persistenza dell'iperreflessia parasimpatica e 
della vivacità delle reazioni all 'atropina ed alla pilocarpina. Curva glicemica diminuita 
di altezza, ma sempre protratta. Persistenza delle variazioni osservate della calciemia, 
potassiemia, colesterinemia e riserva alcalina. Aumento del metabolismo basale a per
centuale normale verso i valori bassi . Adreualinemia lievemente diminuita dalla norma. 
Sonno più facile, ma sempre interrotto. 

CASO N. 22 - Uomo di 38 anni. — Anamnesi famigliare e personale remota, negative. 
Lavora da sei anni in una fabbrica di seta artificiale, reparto filatura. Accusa da circa 
dieci mesi cefalee moleste divenute ora continue, sopratutto occipitali, diminuzione della 
memoria, formicolìi agli arti con sensazioni trafittive e di freddo; pesantezza agli arti 
nei vari movimenti, iperidrosi, tremori agli arti superiori. Degenza in clinica dal 2-3-34 al 
1S-4-34. 

Obb. : sviluppo scheletrico e muscolare, regolare. Nulla di particolare a carico dei 
vari organi interni. Andatura paretica con steppage, ma tendente al rigido. Uguale rigi
dità si osserva nell'espressione dei muscoli mimici ed agli arti superiori. Tremore sta
tico agli ar t i superiori. Troclea dentata omerale bilaterale. Iperidrosi del volto e delle 
estremità. Mioedema. Ipoestesia tattile, termica e dolorifica sulla faccia esterna delle 
gambe. Iporeflessia tendinea e cutanea. Ipoeccitabilità elettrica sui principali tronchi 
nervosi periferici, specie agli arti inferiori. 

Diagnosi clinica: Intossicazione cronica da C.S,. Sindrome parkinsoniana. Polineurite. 
Ricerche neuro-endocrine : 
Diatesi famigliare, artritica. Tipo biologico individuale, longilineo microsplancnico 

alto. Pigmentazioni cutanee aumentate. Distrofie cutanee ed ungueali. Iperidrosi intensa 
ideile estremità. Dermografismo rosso. Frigidità sessuale ed impotentia coeundi. Refletti-
vità parasimpatica vivace, riflessi simpatici deboli. Bradicardia notevole. Reazione intensa 
all 'atropina ed alla pilocarpina. Curva glicemica ritardata e prolungata. Ipoglicemia 
insulinica notevole. Ipocalciemia, ipocolesterinemia, diminuzione notevole della riserva 
alcalina. Aumento della potassieniia : aumento notevole del rapporto K : C a . Aumento 
della tioemia specie a carico del solfo organico non proteico, con diminuzione intensa del 
solfo minerale. Prova della concentrazione normale : potere diluitore normale. Prova di 
carico con cloruro sodico, buona. Metabolismo basale diminuito : variazione notevole sotto 
l'azione dell'estratto posteriore dell'ipofisi. Azione dinamica specifica degli alimenti, assai 
scarsa. Ipoadrenalinemia. Sonno interrotto frequentemente e assai difficile specie nelle 
prime ore della notte. 

Dopo 30 giorni : Lieve miglioramento dell'iperidrosi. Dermografismo bianco a P .L . 
Reflettlvità vegetativa invariata. Diminuzione della bradicardia. Aumento della reazione 
all 'adrenalina. Curva glicemica, calciemia, potassiemia, riserva alcalina, colesterinemia e 
rapporto K :Ca, invariate. Aumento del metabolismo basale verso i più bassi valori nor
mali. Sonno ancora irregolare. 

CASO n. 26 - B.G. - Uomo di anni 59. Anamnesi famigliare remota negativa. Un figlio 
di 32 anni, è attualmente sofferente per polineurite solfocarbonica. Anamnesi personale 
remota negativa. Lavora da dieci anni presso una fabbrica di seta artificiale, reparto 
produzione. Da due anni l 'a. ha incominciato ad avvertire astenia, cefalee durante il 
lavoro, lacrimazione. Da due mesi nota formicolìi e freddo agli arti inferiori, difficoltà 
nella deambulazione tremore agli arti superiori. Degenza in Clinica dal 10-1-34 al 27-2-34. 

Obb. : nulla di notevole a carico dei vari organi interni. Incesso lievemente paretico 
senza steppage. Ipocinesi diffusa. Amimia del volto. Troclea omerale presente da ambo 
i lati. Mioedema. Tremore statico agli arti superiori. Sensibilità oggettiva normale. 
Iporeflessia cutanea. Ipoeccitabilità elettrica sui tronchi nervosi periferici specie sullo-
sciatico popliteo esterno da ambo i lati. 



Diagnosi clinica : Intossicazione cronica da CS„. Sindrome parkinsoniana iniziale. 
Polineurite. 

Ricerche neuro-endocrine : 
Tipo biologico individuale, ortolineo normosplancnico microsomico. Pigmentazioni 

cutanee aumentate. Distrofie cutanee ed ungueali. Intensa iperidrosi delle estremità. Der
mografismo rosso. Frigidità sessuale ed impotentia coeundi. Riflessi parasimpatici 
vivacissimi. Riflessi simpatici torpidi. Lieve bradicardia. Reazioni farmacodinamiche 
più intense con l'atropina e con la pilocarpina. Curva glicemica di elevazione normale, 
ma protratta. Diluizione e concentrazione, normali. Prova di carico con cloruro sodico, 
normale. Calciemia, riserva alcalina e potassiemia, normali. Ipocolesterinemia. Aumento 
del solfo organico non proteico. Accentuazione dopo 3 ore dell'ipoglicemia insulinica. 
Metabolismo basale a livello normale basso. Elevazione notevole sotto l'azione dell'en-
dopituitrina. 

Dopo 30 giorni : Lieve miglioramento dell'iperidrosi. Diminuzione della D. del der
mografismo. Diminuzione dell'iperreflettività parasimpatica. Reazioni notevoli alle tre 
sostanze farmacodinamiche. Curva glicemica di elevazione normale, ma protratta.' Lieve 
diminuzione della calcioemia. Aumento del metabolismo basale. 

CASO n. 31 - F A . - Uomo di anni 24, Padre morto per angina pectoris, madre per 
cardiopatia. Due fratelli morti bambini per cause imprecisate. Esantemi nell'infanzia. 
Pleurite a 22 anni. Lavora da otto anni presso una fabbrica di seta artificiale, per quattro 
nel reparto alcali-cellulosa, e per quattro in quello maturazione. Da circa un anno av
verte peso all'epigastrio dopo i pasti, stitichezza, tremore agli arti superiori, cefalea 
prevalente occipitale; da due mesi, formicolìi agli arti inferiori, con sensazioni di freddo, 
crampi alle sura, deambulazione difficile. Degenza in clinica dal 5-2-34 al 7-3-34. 

Obb. : Iperemia del nervo ottico in entrambi gli occhi con accenno ad ingorgo delle 
vene retiniche. Nulla di particolare a carico dell 'apparato respiratorio e del cuore. Re
gione gastrica dolente specie nel punto duodeno-cistico. Iperidrosi intensa del volto e 
delle estremità. Andatura paretica. Ipoeinesi diffusa specie agli arti inferiori : paresi 
del tibiale anteriore, dei peronei laterali e dell'estensore delle dita da ambo i lati. 
Troclea omerale spiccata. Mioedema. Ipoestesia diffusa tattile e dolorifica specie agli 
arti inferiori. Iporeflettività tendinea con- abolizione dei riflessi addominali. Ipoeccita
bilità elettrica spiccata su tutti i tronchi nervosi periferici specie sullo sciatico popliteo 
esterno da ambo i lati ove esiste uguaglianza dei poli. Con pasto di prova frazionato, 
sangue sempre presente, ipercloridria spiccata con acme a 95 dopo 40'. 

Diagnosi clinica : Intossicazione cronica da OS 2 . Sindrome striata. Polineurite. Ulcera 
iuxta-pilorica. 

Ricerche neuro-endocrine : 
Malaria negli ascendenti. Diatesi famigliare eredoluetica. Tipo biologico individuale, 

brevilineo megalosplancnico basso. Notevole aumento delle normali pigmentazioni. In
tensa iperidrosi delle estremità e del volto. Dermografismo rosso. Frigidi tà ed impotentia 
coeundi. Riflessi parasimpatici vivacissimi. Riflessi simpatici torpidi o assenti. Bradicardia 
notevole. Reazione farmacodinamica spiccata all 'atropina ed alla pilocarpina. Curva gli
cemica elevata e protratta. Intensa ipoglieemia insulinica. Eliminazione ri tardata e 
concentrazione deficiente. Prova di carico con cloruro sodico con eliminazione ritardat i 
e costante nelle varie ore. Metabolismo basale diminuito. Intenso aumento del metabo
lismo basale sotto l'azione dell'endopituitrina lobo posteriore. Azione dinamica specifica 
degli alimenti, assente. Ipoadrenalinemia notevole. Ipoealeiemia. Lieve aumento della 
potassiemia. Indice K :Ca aumentato. Notevole ipocolesterinemia. Intensa diminuzione 
della riserva alcalina. Aumento notevole della tioemia, con forte diminuzione del solfo 
minerale, e aumento spiccato del solfo organico non proteico. Insonnia grave. 

Dopo 30 giorni : Stato invariato dell'iperidrosi, del dermografismo rosso,della reflet-
tività neurovegetativa, e delle reazioni farmacodinamiche, della curva glicemica, della 



riserva alcalina. Aumento del metabolismo basale, della calciemia, del potere di elimina
zione del cloruro sodico. Miglioramento del potere di concentrazione. Lieve aumento del-
l'adrenalinemia. Sonno ancora difficile e facilmente interrotto. 

CASO n. 44 - C U . - Uomo di anni 33. Anamnesi famigliare e personale remote, nega
tive. Lavora da sette anni in una fabbrica di seta artificiale, nel reparto baratte. D a due 
anni avverte dolori dopo i pasti con pirosi intensa, dopo un'ora dall'ingestione degli 
alimenti. Da circa sei mesi astenia generale, vertigini, sensazione di freddo agli arti 
superiori, crampi muscolari, senso di pesantezza nei movimenti degli arti inferiori. De
genza in clinica dal 2-3-33 al 12-5-33. 

Obb. : reperto cardiaco e polmonare, normali. Regione duodeno-cistica dolente alla 
pressione. Andatura paretica con steppage bilaterale. Lieve tremore statico agli arti 
superiori. Troclea dentata omerale bilaterale. Mioedema. Paresi del tibiale anteriore da 
ambo i lati. Ipoestesia tattile e dolorifica diffusa ad entrambe le gambe. Iporeflettività 
tendinea specie dell'achilleo. Ipoeecitabilità elettrica su tutti i nervi periferici specie 
sullo sciatico popliteo esterno da ambo i lati. Col pasto di prova, ipercloridria spiccata 
dopo 60'. Radiologicamente, nicchia ulcerativa della prima porzione del duodeno. 

Diagnosi clinica : Intossicazione cronica da C S 2 . Sindrome str iata e polineuritica. 
Ulcera duodenale. 

Ricerche endocrine : 
Diatesi famigliare artritica. Tipo biologico individuale, longilineo microsplancnico 

alto. Labilità termica presente. Distrofie cutanee ed ungueali. Intensa iperidrosi delle 
estremità. Dermografismo rosso. Riflessi parasimpatici vivaci. Riflessi simpatici torpidi 
o assenti. Bradicardia. Reazioni farmacodinamiche più intense con l'atropina e con la 
pilocarpina. Curva glicemica elevata e protratta. Ipoglicemia insulinica di modico grado. 
Ipocalciemia. Ipocolesterinemia. Riserva alcalina normale. Aumento della potassiemia. 
Aumento della tioemia, con aumento del solfo minerale e del solfo organico non proteico. 
Prova della diluizione e della concentrazione, normale. Diminuzione del metabolismo 
basale. Elevazione del metabolismo sotto l'azione dell'estratto ipofisario posteriore. 
Azione dinamica specifica degli alimenti, discreta. Insonnia. 

Dopo 30 giorni: Liève miglioramento dell'iperidrosi. Diminuzione della D. del dermo
grafismo. Diminuzione dei riflessi parasimpatici e aumento di quelli simpatici. Bradicardia 
e reazioni farmacodinamiche quasi invariate. Curva glicemica diminuita d'intensità, ma 
protratta. Persiste ipocalciemia, ipocolesterinemia. Potassiemia invariata. Sonno più 
facile ma spesso interrotto. 



Indagine anamnestica del patrimonio 

Numero 
Fattori che possono avere influito nocivamente sullo sviluppo delle cellule germinali 

Numero 
-

del 

caso 
Alcoolismo, 

Malar ia , Gozzo 
Pel lagra, ecc. 

Intossicazioni 

professionali 
Diatesi famigliare Habitus famigliare 

7 — — tubercolare brevilineo niegalosplancnico 

15 alcoolismo - artritica brevilineo megalosplancnico 

18 — — longilineo microsplancnico 

19 alcoolismo — eredoluetica ortolineo normosplancnico 

20 — tubercolare brevilineo microsplancnico 

22 — — artritica longilineo microspla,ncnico 

26 — — — ortolineo normosplancnico 

31 malaria eredoluetica brevilineo megalosplancnico 

44 — — artritica longilineo microsplancnico 



ereditano individuale 

Fattori che possono aver determinato squilibri sullo sviluppo 
germinale ed embrionale 

Età dei genitori 

Padre 

Consan

guineità 

Malattie 
della madre in 

gravidanza 
Parto 

Malattie 

del l ' infanzia 

(esclusi gli esantemi) 

Pubertà 

31 25 

37 

31 

28 

32 

32 

'39 

28 

26 

29 

28 

26 

32 

37 

27 

24 

ittero 

eutocico 

eutocico 

eutocico 

presentazio
ne di spalli 

eutocico 

eutocico 

eutocico 

eutocico 

eutocico 

nessuna 

normale 

normale 

normale 

normale 

normale 

normale 

normale 

normale 

normale 



Esame clinico 

Numero 

del 

caso 

Facies Collo Biotipo individuale 
Trofismo 

generale 

Labi l i tà 

termica 

7 brevilinea iper-
plastica . . . 

corto brevilineo megalo
splancnico alto 

buono assente 

15 brevilinea ipo
plast ica . . . 

corto brevilineo megalo
splancnico basso 

normale assente 

18 longilinea iper-
stenica . . . 

normale longilineo microsplan
cnico alto 

normale assente 

19 normolinea . . normale ortolineo normosplan
cnico microsomico 

normale assente 

20 brevilinea ipopla
stica . . . . 

corto brevilineo megalosplan
cnico basso 

deficiente assente 

22 longilinea iperste-
niea 

lungo longilineo microsplan
cnico alto 

normale assente 

26 normolinea . . normale ortolineo normosplan
cnico microsomico 

normale assente 

31 brevilinea ipo
plast ica . . . 

corto brevilineo megalo
splancnico basso 

normale assente 

44 longilinea aste- lungo longilineo microsplan
cnico alto 

normale assente 



individuale 

S I S T E M A P I L I F E R O 

Capelli 

(quantità) 
Torace 

Pube 
(disposi

zione) 

Altre 

regioni 

normali scarsi maschile scarsi 

normali scarsi maschile normali 

normali folti maschile normali 

normali scarsi maschile scarsi 

normali scarsi maschile normali 

normali folti maschile abbon
danti 

scarsi scarsi maschile scarsi 

normali scarsi maschile normali 

normali scarsi maschile scarsi 

Pigmenta

zioni 

D I S T R O F I E E C T O D E R M I C H E 

Cute delle 

mani 

U N G H I E 

Crescita Tag l io 

normali 

notevol 
mente 
aument 

aumen
tate 

liev. au 
mentale 

liev. a U ' 
meniate 

aumen
tate 

aumen
tate 

molto 
aument. 

normali 

normali 

sottile 

sottile 

sottile 

sottile 

sottile 

sottile 

sottile 

sottile 

a vetro 
d'orologio 

a vetro 
d'orologio 

a vetro 

normali 

lenta 

d'orologio lenta 

alcune a 
vetro d'o
rologio 

assai 
striate 

a vetro 
d'orologio 

lenta 

lenta 

lenta 

a vetro lenta 
d'orologio 

a vetro di lenta 
orologio 

a vetro di 
orologio 

lenta 

fragili 

fragili 

assai 
fragili 

fragili 

fragili 

fragili 

assai 
fragili 

fragili 

assai 
fragili 



Esame clinico 

Numero 

del 

caso 

I P E R I D 1 t o s i 
Numero 

del 

caso Regione Intensità 
Temperatura 

cutanea 
Aspetto esterno 

Condizioni all'uscita 

dalla Clinica 

i estremità e 
volto . . . 

notevole ipotermia 
spiccata 

cianotiche le 
estremità 

lievemente 
migliorate 

15 estremità e 
volto . . . 

notevolissima fredde volto arrossato 
estremità cia

notiche 

lievemente 
migliorate 

18 mani . . . . notevole calde arrossate migliorate 

19 estremità . . intensa . . . fredde lievemente 
cianotiche 

migliorate 

20 mani . . . . intensa . fredde cianotiche stazionarie 

22 estremità . . intensa fredde cianotiche lievemente 
migliorate 

26 estremità e 
volto . . . 

intensa fredde cianotiche lievemente 
migliorate 

31 estremità e 
volto . . . 

intensa estrem. 
fredde 

estrem. cia
notiche -
volto arros
sato 

stazionarie 

44 estremità . . intensa fredde . cianotiche lievemente 
migliorate 



'ndividuale (If) 

D E R M O G R A F I S M O D I S T U R B I S E S S U A L I 

All' ingresso in Clinica All'uscita dalla Clinica 

Qualità T . L . Durata Qualità 
Qualità 

T e m p o 
d' insorgenza dal
l' inizio del lavoro 

P. L . | roseo 
P. F . I rosso 

P. L , 
P. F , 

rosso 
rosso 

P. L . i bianco 
P. F . ! rosso 

P. L . 
P. F . 

P. L . 
P. F . 

P. L . 
P. F . 

P. L . 
P. F . 

P. L . 
P. F . 

P. L . 
P. F . 

rosso 
rosso 

rosso 
rosso 

roseo 
rosso 

rosso 
rosso 

rosso 
rosso 

TOSSO 
rosso 

7" 
5 " 

7" 
4" 

6" 
5" 

6" 

7" 
6" 

6" 
5 " 

F 4 0 " 
2' 10" 

1' 40" 
3' 20" 

20" 
4' 45' 

1' 10' 
2' 20' 

1' 4 5 " 
2' 4 5 " 

20" 
2' 10" 

1' 10" 
3' 2 5 " 

1' 4 0 " 
4' 4 5 " 

1' 3 0 " 
4' 2 5 " 

rosso 
rosso 

rosso 
rosso 

bianco 
rosso 

bianco 
rosso 

rosso 
rosso 

bianco 
rosso 

rosso 
rosso 

rosso 
rosso 

rosso 
rosso 

5 " 

5 " 

4' 8' 

7" 

5 " 
4" 

1' 25 ' : 

2' 40" 

1' — 
2' 2 0 " 

1' 
4' 20" 

V 
1' 40" 

1' 10" 
2' 10" 

3 5 " 
2' 30" 

Prg. Imp. c. 

F rg . Imp. 
c. 

F rg . Imp. 
c. 

F rg . Imp. 
c. 

F rg . Imp. 
c. 

F rg . Imp . 
c. 

50" Fgr . Imp. 
3' 4 0 " c. 

1' 15" 
4' 

1' 10" 
4' 2 5 " 

Fgr . Imp. 
c. 

F rg . Imp. 
c. 

dopo 1 
anno e % 

dopo 3 

dopo 2 
anni 

dopo 2 

dopo 4 
anni 

dopo 3 

dopo 7 
anni 

dopo 4 

dopo 4 



Riflessi neurovegetativi parasimpatici 

Numero 
All' entrata in Clinica Dopo 30 giorni 

del 
caso R. Irido 

costrittore 
R. Accomo

dazione R. Calass i R. Dagnini 
R. Irido 

costrittore 
R. Accomo

dazione R. Calass i R. Dagnini 

7 + + + 4 " + + + + -f-h + + + 
15 + + + -!• ; + + + + + _ J _ + 
18 

19 

20 

+ + 
1 

. + + 
i i _ + 

+ + 

i [ 

~ i r . 
_ j [ _ 

+ + + + — + 18 

19 

20 + + . 
+ 
+ + + + + H — 1 ~ + + + + ! 

22 + + + + + + - 1 4 
26 + + + + - r + + + + + + + + + 
31 . + + + + + + + + • H - + ; + + + 
44 4 + + + - f + + - + 

Ipoglicemia insulinica 

Numero 
del 

caso 
Inizio 30' 1 h 1 h 30' 2 h 2 h 30' • 3 h 3 h 30' 

22 1,000 0,970 0,900 0,750 
• 

0,810 0,970 1,010 1,010 

26 1,070 1,030 0,800 0,760 0,860 0,950 1,010 1,040 

31 1,010 0,940 0,750 0,780 0,890 0,960 1,010 1,030 

44 1,090 1,000 0,910 0,780 0,850 0,940 1,020 1,030 





Nniero 
del 

caso 

A L L ' E N T R A. l A I N C I . I N 1 C A D O P O T R E N T A G I O R N I 
Nniero 

del 
caso 

Tempo A irenalina Atropina Pilocarpina Adrenalina Atropina Pilocarpina 

Nniero 
del 

caso 

P Pr Mx Pr Mn P Pr Mx Fr Mn P - Pr Mx Pr Mn P Pr Mx Pr Mn P Pr Mx Pr Mn P P r M x Pr Mn 

7 0' 58 105 75 60 110 80 60 110 75 66 115 80 68 115 80 68 115 80 
15' 60 110 75 64 105 80 68 110 75 74 115 85 70 110 75 74 115 75 
30' 66 125 75 72 110 75 88 115 80 80 125 85 82 115 85 82 125 75 
45 ' 70 125 80 78 125 75 96 115 80 76 130 85 88 125 85 78 125 82 
60' 64 115 75 70 120 80 80 115 75 70 125 80 74 120 80 76 120 78 

15 0' 64 110 65 64 105 70 66 110 70 72 115 75 74 115 75 72 110 70 
15' 72 125 70 78 105 70 74 110 70 76 125 80 78 110 80 78 105 65 
30' 80 130 75 86 115 75 88 115 70 94 135 90 86 115 80 88 115 70 
45' 78 120 70 84 120 75 80 115 75 80 130 85 88 120 80 76 115 75 
60' 74 115 70 78 110 70 72 110 75 78 125 80 84 115 75 70 110 70 

18 0' 60 110 60 60 110 65 62 115 60 66 115 75 68 115 65 68 120 65 
15' 
30' 

66 
78 

115 
125 

65 
75 

72 
84 

110 
115 

60 
70 

78 
90 

110 
110 

55 
55 

74 
86 

125 
130 

80 
85 

76 
82 

120 
120 

70 
70 

78 
84 

115 
120 

70 
75 

45 ' 80 120 70 88 115 70 88 120 70 84 125 80 82 115 70 82 125 70 
60' 72 115 70 82 110 70 76 115 65 78 120 80 78 115 65 76 120 70 

19 0' 62 135 85 62 135 85 64 135 85 64 135 85 64 135 85 66 140 85 
15' 68 140 85 78 135 90 78 130 75 72 140 85 78 135 80 78 140 80 
30' 82 150 95 94 145 100 96 135 80 86 145 90 90 140 85 94 145 85 
45 ' 68 145 90 80 155 100 90 140 85 80 145 90 88 140 85 92 140 80 
60' 64 140 85 78 145 85 80 135 85 74 135 85 80 135 85 84 140 80 



ю о о io о о о о ю о ю о ю о io ю о io о о ю о о о ю 

О b 1 > ! > t 4 С О t > С О ' M 0 0 C S О ! Л О O J С О C O C O O i С О о со со со со 

Ю О Ю Ю 1 0 1 0 0 Ю 0 1 0 О Ю I O I O 1 С о ю о ю о о ю io о io 

r-i .—I - г - I i — I F — I ( M ( M ( M Î O CO C O C O < M CM С О С О С О С О С О г—I О О >—I г-н 
CM X О X <М О t O С О I M О С О <М X ^ СМ. С О О С М т} ( С О ( M N 0 0 
C D С С : С О С О О i > С О Q X 0 0 0 0 5 0 0 0 t > X O l C l X С О C D X X t > 

ю о io о о о io LO о ю ю ю ю о о io о о о ю о ю о ю о 
Ф t " h h f 0 0 Х 0 0 О 5 0 0 C l O S О О О С О C O C O O l С О О С О 1 > Ь t 4 

о о ю о о ю ю о о ю ю ю ю о . о ю о ю о ю ю ю ю ю о 
г-н i—Ir—i <м i—i ( M C N M « ( M N W C O W M CO COCO С О г—i т-н ( N CM СМ 

N С С ф С О С О С О С О 0 0 T j i о со см со о см oq СМ ^ 0 0 0 0 со to 0 0 

Ф С С О h h С О t - X C i X С О С О G ф С О t > C O C i х i > 2 0 0 0 0 0 0 

ю w С О С О i O io о о io О IO Ю 0 0 i O О IO О LO LO О LO О О LO о 
C O C D t- Г - C D X C l C l C l X O í о a O í O l C O C l C O C l C l C O t - t > 1 > 

O O ì O i O O LO О LO О О LO LO 0 0 С О LO LO 0 * 0 IO О О LO LO о 1 0 

•-^ '—i F—( ,—¡ .—[ C M CO CO CO C M ( M N N f i N CO ^ i—i i—( f - i < M |—1 

О ^ СМ O C O N Ф O C i < C O CM X C O C O N C O C O 1 С C N ' ( M X < M О ^ 
C O C O i r - f C O . H > - t - X X t > C O l> Г - t r - C O I r - O X I > I r - C D C D t > £r- ^ 

ю о о о ю О LO О LO LO io о о О LO LO О О LO LO LO о О О LO 
C O t - t - t - C O C O I > X 0 0 C O О C S O l 0 5 C i C O С О Х C O C O C O C O C O C O C O 

O LO LO O H O LO LO О LO LO 1 0 0 0 Ю 1 0 LO о о Ю LO LO о О LO о 
О О О г-н О N н N N ( M СМ ( N C N C N ( N С О С О С О С О С О i—i н н i-н . О г—¡ 

О ^ X С О ф N X X X о О N X со ^ С О х см -н^ С О 0 0 С О С О 0 0 
Ф 1 > С О С О > Ф h O í X X со со C l C l со со г- ci х г- io со х х t > 

^ О О LO О LO О LO LO LO LO О О О LO io ю - О О О LO LO О LO LO 
C O I - [ " i > X X X X X C I ci о о ci x x o Œ C l C D C D Г - l > ì r -

I—i !—I 

LO LO LO О ' О Ю О О Ю Ю LO' O O LO LO LO LO О ' о LO LO O LO O LO 
O O i—i i - f CM C M < M <M CM N ( N C O C O ( M CO CO ^ ^ CO >—i •—». P H CM -—i 

0 0 ^ * 0 0 0 X CM C O <M X О ^ X CM X C O X C O X О ^ Х О т Н 
® I > X X 1 > C O 1 > X X t > С О Г - 0 1 С 1 Х C O t ^ X c O I r - C D t r - X C l X 

* Q © О 1 С О О LO LO О О LO О LO О О LO LO 1 0 L O o io o o io О 
C O i > г- о C D X X X X X C l О О О О X X 3 0 C l О C D l> I r - I > Г г -

О О Ю L O LO О О LO LO ' LO LO о О LO LO О О io LO LO L O О LO о 
O r - H r - H O O M C O C O M N ( N ( N C O C O N C O ^ W i-н i—i CM <M C M 

5 N О X N © CM X O X О СМ С М О ^ X o 5
 T Í О О CM X О 

« i С О 1 > С О ф) Ф Ф Ф Ф ф io со Ф Ф со со со t** t - t— Ф Ф Ф г * t -

о io о îo o o LO о ib Ъ о ib o LO о © LO о íb о о ю о Ь о 
н С О Ф г—I С О T J H С О н W Ф н С О ^ с о н С О ^ Ф 

о 
СМ 

СМ 
СМ 

со 
см 



Prova della glicemia sperimentale 

Numero 
del 

A L L ' I N G R E S S O D O P O T R E N T A G I O R N I 

caso 
Inizio 30' 1 h 1 h 30' 2 h 2 h 30' 3 h 3 h 30' Inizio 30' I h 1 h 30' 2 h 2 il 30' 3 h 

7 1,110 1,140 1,460 1,940 1,820 1,740 1,560 1,430 1,090 1,200 1,520 1,980 2,000 1,830 1,740 

15 1,050 1,170 1,330 1,535 1,440 1,300 1,210 1,100 — — — — — — — 

18 1,100 1,320 1,580 1,940 1,820 1,640 1,460 1,320 1,080 1,210 1,480 1,790 1,650 1,410 1,230 

19 1,070 1,170 1,430 1,680 1,870 1,530 1,425 1,260 1,040 1,120 1,440 1,710 1,780 1,620 1,380 

20 1,150 1,170 1,420 1,940 1,735 1,510 1,300 1,180 1,010 1,110 1,470 1,720 1,540 1,360 1,120 

22 1,060 1,260 1,420 1,530 1,530 1,740 1,420 1,280 1,020 1,210 1,540 1,780 1,620 1,600 1,440 

26 1,090 1,100 1,420 1,560 1,520 1,460 1,380 1,340 1,050 1,240 1,480 1,570 1,560 1,490 1,420 

31 1,030 1,380 1,460 1,700 1,980 1,840 1,620 1,500 0,990 1,210 1,480 1,800 1,920 1,690 1,480 

44 1,150 1,360 1,820 2,180 2,000 1,890 1,740 1,650 1,090 1,260 1,520 1,740 1,780 1,640 1,560 



Prova della diluizione e della concentrazione 

Numero 
del 

caso Q, P . S . 

ore 9 

Q. P . S . 

ore 10 

Q. 

ore 13 ore 15 ore 17 ore 19 
Peso 

prima 

Peso 

dopo 

Elimina
zione 
prime 
4 ore 

22 

26 

31 

44 

19 

20 

80 

70 

160 

75 

85 

70 

1018 

1016 

1008 

1016 

1015 

1018 

160 

130 

150 

140 

150 

210 

1008 

1009 

1002 

1007 

1007 

1010 

250 

260 

250 

280 

310 

350 

1004 

1005 

1007 

1004 

1003 

1004 

210 

250 

170 

220 

280 

220 

1006 

1006 

1010 

1004 

1005 

1006 

180 

120 

240 

160 

150 

100 

1012 

1012 

1012 

1010 

1010 

1010 

100 

90 

105 

80 

100 

85 

1018 

lOlf 

1014 

1014 

1012 

1016 

95 1022 

85 

95 

75 

90 

90 

1022 

1018 

1021 

1018 

1021 

80 

60 

1028 

1024 

1018 

81,6 

72 

90 

65 

75 

80 

1026 75,4 

1024 

1028 

68,2 

66,S 

81,7 

72 

75,3 

75,6 

68,2 

66,7 

700 

710 

630 

715 

825 

850 



O E E 8 9 10 11 12 

CASO N. 19 

Quantità urine . . . . 90 140 260 400 380 

Peso specifico . . . . 1012 1015 1018 1026 1021 

Eliminazione oraria dei 
Cloruri — 0,450 0,725 1,010 0,940 

Cloruremia 5,55 6,10 7,50 7,40 7,10 

CASO N. 22 

Quantità urina . . . . 80 130 230 450 400 

Peso specifico . . . . 1014 1014 ; 1021 1024 1021 

Eliminazione oraria dei 
. • — 0,350 0,620 0,880 0,750" 

5,60 5,90 6,40 6,90 6,80 

CASO N. 26 

Quantità urina . . . . 95 160 240 410 380 

Peso specifico . . . . 1016 1018 1024 1026 1021 

Eliminazione oraria dei 
Cloruri — 0,320 0,630 0,910 0,620 

5,50 6,10 6,90 6,80J 6,60 

Prove di carico 



con cloruro sodico 

13 14 15 16 17 18 19 20 

250 160 150 90 85 80 80 95 

1021 1018 1015 1016 1016 1014 1014 1012 

0,720 0,620 0,510 0,445 0,420 0,340 0,350 0,340 

! 6,80 — 6,20 6 5,90 5,85 ' — 5,45 

320 250 100 85 90 85 80 75 

1021 1018 1018 1016 1018. 1014 1016 1015 

0,610 0,420 0,310 0,290 0,350 0,250 0,310 0,300 

6.40 6,10 6 5,90 5,90 5,80 5,70 — 

230 200 120 95 90 95 75 80 

1021 1021 1018 1018 1018 1015 1016 1016 

0,420 0,380 0,300 0,260 0,250 0,260 0,270 0,300 

6,20 6 5,80 ' 5,80 5,70 5,70 5,60 5,60 



Prova di carico con cloruro sodico 

——— 
Ore 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Caso n. 31 : 

All'ingresso in Clinica : 

Quantità urina . . . . 155 160 180 215 300 255 280 295 275 250 245 235 225 

Peso specifico . . . 1011 1012 1013 1013 1012 1012 1012 1013 1013 1013 1013 1013 1014 

Eliminazione oraria 
dei cloruri . . . . — 0,425 0,500 0,510 0,550 ),530 0,530 0,525 0,515 0,505 0,490 0,470 0,450 

5,85 5,85 6,50 7,40 7,40 7,10 7,05 7,-— 6,85 6,75 6,50 6,50 6,10 

Dopo 35 giorni di de
genza : 

Quantità urina . . . . 175 175 200 350 375 300 285 . 275 265 250 260 265 230 

Peso specifico . . . 1016 1017 1020 1021 1023 1022 1021 1020 1020 1019 1018 1017 1018 

Eliminazione oraria dei 
— 0,475 0,575 0,730 0,775 0,700 0,625 0,550 0,525 0,500 0,500 0,545 0,550 

5,25 5,65 6,50 7,50 7,— 6,60 6,35 6,— 5,75 5,60 5,50 5,25 5,30 



CI.U. \C!.S. 

Q.550\ 

OM0\ 

0.350\ 

0.250\ 

7.50 

6.50 

5.50 

4.50 

PS. 

/0/4-

1012 

10/0 

/008 

Fio . 67. — Caso n. 31. Prova di carico con cloruro sodico, all'ingresso 
in Clinica 

Q. - quantità di urina — P.S . peso specifico Cl.TJ. - Cloruri 
eliminati con le urine (media di eliminazione oraria) CI. » , - Clo

ruri nel sangue 0/00 -*- + + + + 

/022 

1020 

/0/6 

/0/6 

Fio 68 — Caso n. 32. Prova di carico con cloruro sodico dopo 35 giorni 
di degenza in Clinica e 10 iniezioni di estratto ipofisario posteriore. 



Ricerche chimiche nel sangue 

P O T A S S I O C A L C I O 
COLESTE: RINA 

RISERVA S O L F O N E L S A N G U E 
Numero 

del 
All' ingresso Dopo 30 giorni 

COLESTE: RINA 
ALCALINA 

S O L F O N E L S A N G U E 

caso 
C a K K: Ca Ca K K : Ca Ingresso Uopo 30 

giorni Ingresso 
Dopo 30 

giorni S. totale S. minerale 
S Organico 
non proteico Solfo proteico 

7 8,8 21,5 2,44 9,2 20,8 2,14 0,10 0,13 52 58 — — — — 

15 8,0 20,5 2,38 9,4 20,3 2,16 0,12 0,13 60 62 1,1735 0,0063 0,0655 1,1017 

18 8,9 21,3 2,36 8,9 20,9 2,31 0,11 0,13 55 59 1,3955 0,0069 0,1035 1,2851 

19 8,2 21,4 2,60 8,8 20,8 2,35 0,10 0,12 52 59 1,4300 0,0050 0,2010 1,2240 

20 8,3 21,5 2,59 
-

8,5 21,2 2,49 0,11 0,12 50 53 1,5780 0,0055] 0,3305 1,2420 

22 8,3 21,5 2,59 
• 

8,2 21,2 2,58 0,09 0,11 50 52 1,5890 0,0045 0,3840 1,2005 

20 10,1 21,3 2,10 9,7 2 1 , - 2,13 0,11 0,12 65 65 1,2450 0,0065 0,1850 1,0530 

31 8,2 22,4 2,65 9 21,7 2,41 0,09 0,10 50 52 2,1080 0,0045 1,2465 0,8570 

44 9 21,6 2,40 9,3 21,5 2,31 0,1 1 0,13 56 62 1,4750 0,0105 0,2375 1,2270 



Intensità del sonno notturno in alcuni malati 
(Forme gravi) 

Numero 
del 

caso 

Giorno 
di 

ricovero 
Ore 21 23 

31 1» 

2° 

26 

1° 

5° 

6° 

7° 

1° 

2° 

3° 

40 

+ 

22 

44 

6° 

70 

1» 

2° 

3° 

40 

1° 

2o 

3° 

40 

5° 

60 

+ 

+ 
+ 

- M -

+ + 

+ 



Numero 
del 

Metabolismo basale 
Metabolismo basale 

sotto l'azione di éndopituitrina 
lobo posteriore 

Azione dinamica specifica 
degli alimenti A D R E N A L I N E M 1 A 

caso 
All' ingresso Dopo 30 giorni Prima Dopo 1 h Prima Dopo 2 li All' ingresso Dopo 80 giorni 

20 — 21 — 9,6 — 20 — 4,2 — 20,3 — 16,7 1 : 1.750.000 1 : 1.200.000 

22 — 26,3 — 12,4 — 24,5 5,3 — 22,6 — 17,3 1 : 1.500.000 1 : 1.200.000 

26 — 10 h 13,9 — 4,2 + 24,2 — — — 

31 — 28 - - 3,10 — 27,5 - 7 6,8 — 29,5 — 22,8 1 : 1.800.000 1 : 1.500.000 

44 - - 17,8 — 3,6 — 16,8 — 2,4 — 16,2 — 9,7 l : 1.500.000 1 : 1.200.000 

o 



Ricerche elettrocardiografiche. — Le ricerche elettrocardiografiche 
furono eseguite in unione col Dott. V E L I C O G N A , e poiché le indagini al 
riguardo sono al momento attuale in corso, non posso per ora che ri
ferire brevemente che sugli esami compiuti su di alcuni casi. L'argomento 
costituirà motivo di pubblicazione a parte e di comunicazione a questo 
Congresso. 

Le ricerche elettrocardiografiche furono condotte sia sul malato in 
completo stato di riposo, che sotto l'azione di sostanze farmacodina
miche quali l 'adrenalina, l 'atropina e l 'istamina, eseguendo il tracciato 
elettrocardiografico ogni dieci minuti. 

Riferirò per brevità solo alcuni casi enumerando le particolarità 
notate nei vari tracciati. 

CASO' N. 20 (forma grave). — Nell'elettrocardiogramma Iniziale si osserva una netta 
prevalenza ventricolare S. e in D I I e I I I , P e T negativi. In più sono chiaramente mani
feste delle aritmie a tipo sinusale e bradicardia. Sotto l'azione dell'adrenalina, oltre alla 
tachicardia consecutiva, bene rilevabile nelle prove farmacodinamiche più sopra riferite, 
presenta già dopo 10' delle extrasistoli a tipo ventricolare sinistro (in D I , E positivo e T 
negativo, in D I I e D II I , S accentuato e T positivo). Notevole pausa compensatoria. 
In l i I I I , S è assai marcato, R è appena accennato, T è negativo. Tali fenomeni si accen
tuano verso il 20° minuto, quando, oltre alle extrasistoli sempre di tipo ventricolare si
nistro, in D I I I si nota scomparsa di T e ulteriore accentuazione di S. Il tracciato ritorna 
normale al 60'. Sotto l'azione dell'atropina dopo 10' s i osserva l'accentuazione delle 
aritmie sempre a tipo sinusale. In D I I I si ha S fortemente accentuato con P e T negativi. 
P e T in D I I , dopo 20' sono quasi scomparsi. Le aritmie diminuiscono verso il 60' quando 
l'elettrocardiogramma ritorna uguale a quello iniziale. 

CASO N. 27 (forma lieve). — L'elettrocardiogramma iniziale fa rilevare lieve bradi

cardia con ritmo normale. Lo spazio ST è quasi sempre aumentato; in D II , P è poco evi

dente ed R è poco elevato : in D II I , E è bifido e scarsamente accennato, S è molto accen

tuato e T è negativo. Sotto l'azione dell'adrenalina, dopo 30' in D I I , si osserva scom

parsa di P, e bifidità di S, in D I I I , S è ancora ulteriormente accentuato. Lieve aumento 

del numero delle pulsazioni. Dopo 40' si nota in D I I , la ricomparsa di P, con aumento 

però dello spazio PQ, scomparsa invece di T : in D I I I , S si è ridotto in dimensioni nor

mali. Il ritmo cardiaco va lentamente ritornando alle condizioni iniziali al 66° minuto. 

Sotto l'azione dell'istamina, compaiono verso il 15 minuto delle extrasistoli a tipo 

ventricolare sinistro: in D I si osserva notevole riduzione di R e bifidità di S, in T> I I I 

scomparsa di P, riduzione notevole di R e di S, inversione iniziale di T. Al 30° minuto 

le extrasistoli aumentano di numero conservando uguali caratteri : riduzione notevole del 

complesso atrio ventricolare nelle tre.derivazioni, specie nella I I I . Al 45° minuto, i trac

ciati vanno lentamente riprendendo le caratteristiche iniziali, che raggiungono dopo 60 

minuti. 

CASO N. 29 (forma di media gravità). — Elettrocardiogramma iniziale normale come 

tracciato. Si osserva solo una lieve bradicardia. Sotto l'azione deU'istamina, compaiono 

dopo circa 30' delle extrasistoli ventricolari, alcune delle quali a prevalenza destra. In 

D I I I si osserva assenza di P, negatività di T, S frastagliato ed R appena accennato. 

Dopo circa 60' il reperto è analogo a quello iniziale. 



CASO N. 32 (forma lieve) — L'elettrocardiogramma iniziale non fa rilevare partico

larità degne di speciale rilievo. Sotto l'azione dell'atropina, si osserva verso il 20° minuto, 

un notevole aumento dello spazio P-Q ed un allungamento di S-T, fenomeni che vanno 

scomparendo dopo 60'. 

CASO N. 36 (forma di media gravità). — L'elettrocardiogrammma iniziale non fa 

notare alterazioni del complesso atrio-ventricolare normale. Sotto l'azione dell'atropina 

si nota dopo 15' in D I I I una notevole riduzione del complesso atrio ventricolare con 

quasi scomparsa di P e di T. Dopo' 30' P inizia nuovamente ad aumentare in D I I e in 

D I I I , T rimane isoelettrico ; dopo 45' T in D I I I si fa positivo e P accentua ancora la 

sua onda. Contemporaneamente si sono fatte evidenti aritmie a tipo sinusale. Dopo 75' 

il tracciato elettrocardiografico ritorna uguale a quello iniziale. 

Ricerche sui fenomeni di C H A V O S T E K , di T R O U S S E A T J , di E R B e sulla 

prora del vescicatorio. 

Xon ho raccolto in tavole i risultati delle ricerche su questi feno
meni, perchè la loro presenza è stata relativamente scarsa ed essi pos
sono essere riferiti brevemente. I sintomi di T R O U S S E A U e di E R B sono 
stati costantemente negativi. I l sintomo di C H W O S T E K è stato solo ritro
vato, ma assai debole, in tre €asi, nel 20, nel 22 e nel 31. 

La prova del vescicatorio ha dato invece spesso una ipercromia no
tevole della cute neoformata. Tale fatto è stato più appariscente nei 
casi 12. 15, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 31, 39. 

INTOSSICAZIONE ACUTA 

CASO n. 33 - D.G. - Como di anni 35. Anamnesi famigliare negativa. Tifo a 20 anni. 

Lavora da due anni presso una fabbrica di seta artificiale, nel reparto maturazione. Da 

quindici giorni, cefalee accessuali e senso di vertigine. Due giorni prima del ricovero in 

Clinica, improvvisamente preso da vapori di C S , fu colto prima da sindrome eccitomo-

trice, poi da completa incoscienza. Fu trasportato in Clinica P8-2-34. 

All'ingresso, completa incoscienza, agitato, con deliri. Riacquista la coscienza in 

terza giornata con amnesia completa e grande prostrazione. Mobilità integra. Romberg 

presente. Tremore lieve delle mani, con troclea omerale bilaterale. Deambulazione incerta. 

Sensibilità integra. Riflettività ed esame elettrico sui principali nervi periferici, normali. 

Esce il 9-3-34. 

Diagnosi clinica : Intossicazione acuta da CS , . 

Ricerche neuro-endocrine : Diatesi famigliare tubercolare. Tipo biologico individuale, 

brevilineo megalosplanenieo basso. Lievissimo aumento delle pigmentazioni cutanee. Di

strofie ungueali. Iperidrosi delle mani. Frigidità sessuale. Dermografismo rosso a P.L. 

e P.F. .Riflessi parasimpatici presenti, specie K.O.C.; riflessi simpatici deboli. Reazione 

farmacodinamica presente con atropina. Curva glicemica normale. Ipoglicemia insulinica 

normale. Prova della diluizione alquanto deficiente. Ipocalciemia. Ipocolesterinemia. 

Lieve aumento della potassiemia. Diminuzione della riserva alcalina. Tioemia normale. 

Metabolismo basale aumentato. Azione specifica degli alimenti, notevole. Ipoadrenali-

nemia. Alterazioni notevoli del ritmo del sonno. 

Dopo 30 giorni: (si riferiscono Polo le variazioni nei riguardi dei dati ora riportati). 



Miglioramento dell'iperidrosi. Dermografismo bianco a P.D. con diminuzione del T .L. 
e D. Diminuzione della positività del K.O.C. Aumento dei riflessi simpatici, specie F .P .F . 
e Azoulay-Yarisco. Lieve aumento della reazione all 'adrenalina. Calciemia e potassiemia 
normali. Colesterinemia e riserva alcalina normali. Metabolismo basale normale. Lieve 
insonnia. 

R I C E R C H E CLINICHE : 

Prova dell'adrenalina : 

Prima P. PrMx PrMn. Dopo 30 giorni P. PrMx PrMn. 
0' 62 115 70 66 115 75 

15' 6S 120 75 6S 115 SO 
30' 76 125 75 76 120 80 
45' 74 120 70 SO 125 SO 
60' 70 120 70 74 120 715 

Prova dell'atropina : 
Prima P. PrMx PrMn. Dopo 30 giorni P. PrMx PrMn. 

0' 64 115 70 70 115 80 
15' 7S 110 65 7S 115 75 
30' SO 115 70 88 120 75 
45' S4 120 75 SO 120 80 
60' SO 115 75 84 115 SO 

Prova della pilocarpina : 

Prima P. PrMx PrMn. Dopo 30 giorni P. PrMx PrMn. 
0' 64 115 75 70 115 SO 

15' 82 110 70 7S 110 75 
30' SS 120 SO 82 120 75 
45' 90 115 SO 90 120 SO 
00' S4 115 75 86 115 80 

Curva glicemica alimentare 
Iniziale: 0,940 — dopo 30' = 1,320 — dopo 1 li 1,480 — dopo 1 h 30' = 

dopo 2 h = 1,210 — dopo 2 h 30' 0.920 dopo 3 li = 0,980. 

Ipoglicemia insulinica : 
Iniziale : 0,980 — dopo 30' = 0,910 — dopo 1 li -

dopo 2 h = 0,920 — dòpo 2 h 30' = 0,980 — dopo 3 li _ 

Prove, della diluizione e concentrazione : 

0,840 — dopo 1 h 30' 
0,990. 

1,380 — 

0,S70 — 

ore 8 60 1022 ore 13 110 101S 
ore 9 150 1006 ore 15 95 .1021 
ore 10 250 1004 ore 17 70 1028 
ore 11 200 1006 ore 19 55 1028 

Totale 660 
Peso iniziale 72 — Terminale 72.100. 

Calcemia all'ingresso S Dopo 20 giorni 10,2 
Potassiemia » 22,4 » i) 20.4 
K : C a » 2,90 » 1) 2 
Colesterinemia » 0,12 » 1) 0,14 
Riserva alcalina tv 51 » » » 66 

Solfo totale nel sangue : all'ingresso : 1,3700 — Solfo minerale : 0,085 — Solfo orga
nico non proteico : 1.12S0 — Solfo proteico : 1,2335. 

Metabolismo basa le : all ' ingresso: + 22,4 — dopo 20 giorni + 14,13. 
Adrenalinemia : all'ingresso : 1 : 1.200.000 — dopo 20 giorni 1:1.150.000. 
Azione dinamica specifica degli alimenti : Iniziale + 13,4 — dopo 2 li 30' + 37,4. 
Iniezione di estratto ipofisario posteriore : Met. basale iniz. + 13,40 ; dopo 1 1 1 + 15,25. 



Osservazioni sul sonno 

Giorno Ore 21 22 23 24 2 3 4 5 

1° giorno -+- 4- — — — 4- + 
2° giorno — — - + . + - •.••;v"-rt:-:-.-.' - - — 

3° giorno --' + + + — -•- — 1 

4° giorno :-f - + +," -r — 1 -j-

5° giorno t + + — — - •X + 
6° giorno + +. - + + — —. •ri-'-H,*'' - + - r 

-

7° giorno + + — + + "rf-.-T* 
I_ 

R I L I E V I S U L L E A L T E R A Z I O N I 

C O N S T A T A T E N E I D I V E R S I G R U P P I 

F O R M E L I E V I 

Le ricerche che finora lio riferito schematicamente nelle tabelle e 
nel sunto rapidissimo nell'esposizione sommaria di ogni singolo caso, 
hanno necessità di discussione, sopratutto nei riguardi delle variazioni 
veri ficai! tesi in ciascun gruppo di individui in rapporto ad una o ad un 
determinato gruppo di indagini. E ' in base alle considerazioni che si 
potranno svolgere che si perverrà ad emettere una diagnosi nei riguardi 
delle possibili alterazioni neuro-endocrine. Come già dissi all'inizio, 
non è possibile in nessuin caso emettere tale giudizio, se non ci si basa 
sullo stato precedente, quando l 'ammalato era in piena salute. Tale dato 
è in questi casi difficile ad ottenere, perchè la prima osservazione fu 
compiuta nel periodo di intossicazione accentuato, quando l 'ammalato 
era stato obbligato a lasciare il lavoro, per farsi ricoverare in idoneo 
luogo eli cura, e presentava già le deviazioni del ricambio e delle rea
zioni neuro-vegetative più sopra riferite. E ' vero che in qualche caso 
dopo un mese di degenza tali deviazioni divennero minime, così da 
permettere una interpretazione dei fenomeni osservati molto più corri
spondente allo stato reale dell'individuo nei periodi precedenti all'intos
sicazione, ma purtroppo in certi malati tale criterio offre notevoli limi
tazioni, specie nei casi di media gravità e in quelli gravi. Perciò mi 



devo basare essenzialmente sull 'esame costituzionale, considerato ancne 
in rapporto ai fat tori ereditari che possano influenzare sia lo sviluppo 
germinale, che quello embrionale e in rapporto essenzialmente con la 
crescenza individuale, lo sviluppo della pubertà, le malat t ie pregresse. 
L 'esame somatico e la ret ta interpretazione dei sintomi in rapporto alle 
misure ottenute, permette un giudizio che però ha bisogno per essere 
completato, dei dati anamnestici personali remoti e famigliari nel senso 
descritto all ' inizio. 

E ' qui che ho dovuto incontrare la maggiore difficoltà : si t ra t ta 
nei casi studiati, quasi sempre di poveri contadini veneti, al lontanatisi 
giovani dalla loro casa per cercare nel mondo un posto ove ottenere so
stentamento dal loro lavoro, di persone le quali , malgrado i l sentimento 
famigliare sempre vivo, in massima parte non ricordano le vicende dei 
genitori, e ignorano quasi completamente quelle della loro infanzia. 
Sono, nel la massima parte, persone dotate di una buona intelligenza, e 
sopratutto di una grande volontà di favorire il medico che si interessa 
della loro salute, per rispondere più esaurientemente possibile, nella cer
tezza di contribuire con ciò alla più rapida loro guarigione, ma tale 
buona volontà urta sovente nella difficoltà grande dell ' ignoranza com
pleta degli antecedenti. L 'habi tus famigliare ad esempio, ho potuto trac
ciarlo approssimativo, basandomi sulle carat ter is t iche costituzionali del 
soggetto in esame e sulla descrizione che l'individuo stesso mi dava dei 
suoi genitori e dei suoi fratelli ; l ' interrogatorio sulle malat t ie della 
madre in gravidanza,- sulle modalità del parto ha dato r isultat i quasi 
costantemente normali , perchè gli interessati nella quasi to ta l i tà dei 
casi , come avviene quasi sempre, non ebbero mai occasione di avere 
dalla loro madre part icolari al riguardo. L ' inchiesta sulla evoluzione 
della pubertà, e sulle malat t ie dell ' infanzia è quasi sempre r isul ta ta 
normale : questo risultato credo sia attendibile per il fatto che si trat
tava di solito di persone di costituzione robusta, ma sopratutto per la 
considerazione che gli individui esaminati , avevano emigrato eia giovani 
dalle loro case e quindi, per causa appunto di questa emigrazione, era 
avvenuta una selezione naturale, sceglienelosi spontaneamente tra di essi 
per la partenza, gli individui più robusti e resistenti . 

Del resto, la poca attenzione che in questi ambienti sociali, specie 
quando il bisogno urge, si volge alle condizioni della propria persona, 
fa sì che molte alterazioni o semplici deviazioni dalla norma, passino 
completamente ignorate. Perciò alle indicazioni di normali tà attribui
sco un significato condizionale al referto avuto dal singolo individuo. 
Nella donna tale inchiesta è relativamente più facile, poiché la com
parsa del ritmo mestruale, obbliga la interessata a volgere part icolare 
attenzione alla propria persona, perniettondo così di avvertire in parte 
le variazioni di carat tere , di att i tudine, di sentire, le alterazioni cene-
stesiche e di crescenza proprie di quel determinato periodo. 



Tìpsidero porre appunto queste pregiudiziali prima di iniziare la di
samina dei vari gruppi di casi nei riguardi dello stato antecedente al 
periodo di intossicazione professionale sotto i l punto di vista neuro-en
docrino, per poter quindi passare al l ' interpretazione delle osservazioni 
compiute. Alle indagini compiute, avrei dovuto aggiungerne al t re , nei 
riguardi dello sviluppo del sistema muscolare e sopratutto del lato psi
cologico dei vari individui. 

Lo sviluppo del sistema muscolare in rapporto allo sviluppo schele
trico ha permesso a P E N D E di poter stabilire una legge che possiamo 
considerare come fondamentale, benché passibile delle dovute eccezioni, 
e cioè che i soggetti ad abito brevi lineo sono muscolarmente ipertonici 
e iperstenici, quelli ad abito longilineo sono costituzionalmente mioipo-
tonici e mioipostenici. L'endocrinologia ha potuto porre in chiaro come 
le eccezioni a questa regola fondamentale trovino la loro spiegazione 
esclusivamente in ipofunzione o iperfunzione di determinare ghiandole 
endocr ine: così ad esempio negli abiti brevilinei si può avere ipotonia 
ed ipotrofia muscolare, nei casi di ipofunzione tiroidea con associazione 
di ipogenitalismo, di ipopituitarismo, di iposurrenalismo, mentre nelle 
forme longilinee si possono avere casi con ottimo sviluppo dei muscoli 
e ipersteniche. 

In questi casi , oltre al l 'esame obbiettivo dell 'apparato muscolare, 
essenziali cr i ter i differenziali sono costi tuit i dal tono, dal la . forza mu
scolare, dalla resistenza alla fatica, dalla velocità e dalla destrezza dei 
vari movimenti, essendo noto che i brevilinei, di regola ipertonici ed 
iperstenici sono resistenti al la fatica, ma lenti nei movimenti, poco ela
st ici e poco destri, mentre i longilinei che sono generalmente ipotonici 
e ipostenici sono meno resistenti , ma più elastici , più veloci e più agili 
( P E N D E ) . Basandosi ancora sulle par t icolar i tà intrinseche alle funzioni 
delle due sezioni vegetative, P E N D E nota come nei brevilinei ipertonici 
e stenici predomini la funzione vagale, mentre nei longilinei ipotonici 
prevale invece la funzione simpatica : su sue ricerche egli stabilisce anzi 
le equazioni seguenti, facendo naturalmente precedere le dovute riserve : 

forma brevilinea = parasimpaticostenia, ipertonia e iperstenia 
muscolare con bradipra già 

forma longilinea = simpaticostenia, ipotonia muscolare con ipo 
o normostenia e taehipragìa. 

Le r icerche sotto il punto di vista psicologico nei rapporti col bio
tipo individuale, come è noto, devono interessare la vita istintiva del
l'individuo, come pure la vita affettiva, la volitiva e l ' intel let t iva, l'e
nergia e la velocità dei processi psichici, l 'emotività, e il tono dell 'umore. 
Volendo schematizzare, non per dare norme bene definite, cosa questa 
ancora impossibile allo stato at tuale delle nostre conoscenze, ma per di
mostrare come nell 'esame profondo e costante dei vari soggetti si possa 
già intravvedere un filo direttore nella separazione dei tipi biologici fon-



(lamentali anche sotto questo punto di vista, P E N D E nota come nella 
parasimpaticostenia oltre ai dati sovra esposti sia possibile ritrovare 
psicoiperstenia, bradipsichismo, euforia e psicoipoestesia, mentre nei 
simpaticostenici esisterebbe psico-ipostenia o ipotonia, tachipsiehismo, 
depressione dell'umore e psicoiperestesia. Ci si avvia così al problema 
arduo più di ogni altro, dei rapporti tra costituzione somatica e intel
ligenza, rapporti che per ora non si possono neppure lontanamente de
finire, malgrado i tentativi eseguiti in questo campo. 

L'esposizione dei dati biopsicologici ora fatta, dati da aggiungersi a 
quelli dedotti dall 'esame somatico, non costituisce un pleonasmo, ma 
una cosa necessaria per comprendere come nei malati intossicati da 
solfuro di carbonio tali ricerche siano non solo difficilissime, ma per 
10 più semplicemente impossibili. Non ci si può basare sulle reazioni 
muscolari, sulla velocità e destrezza eli movimenti, sul tono, (piando si 
ha da fare con malati presentanti sintomi polineuritici, nei quali i mu
scoli sono paretici e presentano reazioni elettriche assai diminuite, e tal
volta fenomeni distrofici eli una certa intensità. Anche quando apparen
temente non si rilevano alterazioni particolari della motilità attiva, la 
variazione rilevante dei valori cronassici, rilevata da V I Z I A N O e da V E L I -

COGNA, at testa una lesione esistente, forse di origine nervosa, più pro
babile miogena, da lesione locale delle fibre muscolari da causa tossica 
come ho potuto sperimentalmente porre in chiaro negli animali. Ugual
mente le reazioni psichiche, e lo stato della vita affettiva, il tono del
l'umore, non possono costituire dati utili, poiché nell'intossicazione sel-
focarbonica le attività psichiche sono sempre lese, spesso precocemente, 
dando origini alle forme cenestesiche descritte da G H A R C O T , da P I E R R E 

M A R I E , da MARANDON de M O N T Y E L , alle forme maniache o depressive de
scritte da L A N D E N H E I M E R , da H A M P E , d a F L E C H S I G , da K O S T E R , da Q U E N -

S E L , da E I G L E R , da P O I N C A R É , da W E S T B E R G , da L E H A I A X N . Ma anche 
senza arrivare alle manifestazioni conclamate delle sindromi classiche, 
senza che si possano intravvedere gli inizi eli una forma iniziale maniaca 
0 depressiva, è sempre possibile in questi malati riconoscere anche già 
quando il paziente continua ad andare al lavoro, delle variazioni di 
umore, del carattere tali, da rendere inutile un esame psicologico al fine 
della interpretazione retta del temperamento individuale allo scopo di 
meglio circoscrivere il biotipo particolare. Uno elei fenomeni iniziali del
l'intossicazione solfocarbonica, è una particolare debolezza irritabile del 
soggetto sia nella valutazione degli avvenimenti che del mondo esterno, 
associata ad una diminuzione spesso notevolissima dei poteri inibitori 
cerebrali, così che le prime manifestazioni si esplicano con facile irasci
bilità, deviazione dell'umore verso il polo triste, anche molto mesi prima 
che il malato, per la comparsa eli altre manifestazioni, debba richiedere 

11 suo ricovero in luogo eli cura. L'interrogatorio dei famigliari nei ri
guardi delle condizioni precedenti, data la variazione subita, presenta 



sempre il quadro di una persona antecedentemente euforica, volitiva, di 
un individuo psicoiperstenico, tachipsichico, con risultato quindi scar
samente attendibile e spesso fallace. 

Per definire quindi la costituzione individuale precedente, in rap
porto al sistema neuro-vegetativo mi sono potuto valere specialmente dei 
dati obbiettivi somatici, e in certo qua! modo, con molta attenzione, dei 
risultati delle prove farmacodinamiche, delle curve glicemiche, e delle 
altre ricerche eseguite dopo trenta giorni di degenza. Per l a costituzione 
endocrina precedente mi sono essenzialmente basato sui caratteri soma
tici secondo le indicazioni fornite da P E N D E , per le diverse varietà en
docrine costituzionali e che riassumo schematicamente : 

I o - Varietà ipotiroidea : adiposità prevalentemente sovraombe-
licale, cute spessa, scarso sviluppo dei peli, palpebre tumide, muscoli 
bene sviluppati, tendenza all 'ipoglieemia. 

2° - Varietà ipopituitaria : statura normale o bassa, adiposità 
prevalente addominale e sotto-addominale, diafisi. ossee esili, cute pal
lida, peli rari, mani e piedi piccoli, deficiente sviluppo dei genitali, viso 
infantile. 

.3° - Varietà ipersurrenalica : scarsa tendenza all 'adiposità, iper-
tricosi, pressione arteriosa aumentata. 

4° - Varietà ipergenitale : statura notevolmente bassa con gambe 
corte e capo voluminoso, sviluppo notevole dei testicoli e dei caràtteri 
sessuali secondari, scarsità del sistema pilifero. 

5° - Varietà ipertiroidea, statura superiore alla media, magrezza 
abituale, diafisi sottili, muscolatura sottile. 

6° - Varietà iperpituitaria : statura normale o alta, con comples
sione robusta spesso a tipo atletico. 

7° - Varietà ipogenitale : lunghezza maggiore degli arti inferiori, 
con deficiente sviluppo dei genitali e dei caratteri sessuali secondari. 

8 ° - Varietà iposurrenalica : Ipoevolutismo scheletrico e musco
lare, cuore a goccia, persistenza di residui limici, ipotensione arteriosa. 

In base a questi criteri, e a quelli ottenuti dagli altri sopra riferiti, 
posso classificare i casi riuniti nelle forme lievi, nel seguente modo : 

I o - Ortolinei normosplancnici normosomici, ortocrini : casi 
a. 16, 21, 32, 45. 

2° - Ortolinei normosplancnici niégalo somici, casi n. 35, 37, va
rietà iperpituitarica. 



3° - Ortolinei normosplancnici microsomici, casi n. 5, 10, 23, 30, 
42, 46 appartenenti tutti alla varietà ipopituitarica. 

4° - Brevilinei megalosplancnici bassi, casi n. 1, 3, 43, tutti appar
tenenti alla varietà ipopituitarica. 

5° - Brevilinei megalosplancnici alti, casi n. 14, 28, della varietà 
ipogenitale. 

6° - Brevilinei megalosplancnici quasi normosomici, casi n. 25, 40, 
della varietà ipergenitale. 

Considerando in modo generale, facendo le dovute riserve, e analiz
zando i risultati elei riflessi neurovegetativi e delle prove farmacodi
namiche eseguite nella convalescenza, sempre tenendo presente la la
bilità delle reazioni e l 'ampio limite necessario alle singole interpre
tazioni, posso classificare i casi lievi dal punto di vista neurovegetativo 
nelle seguenti categorie : 

Individui parasimpaticostenici : casi n. 1, 3, 5, 10, 21, 30, 43, 45. 
Individui simpaticostenici : casi n. 14, 16, 23, 25, 27, 28, 32, 35, 37, 

40, 42, 46. 
Non ho potuto in queste mie ricerche ritrovare la stretta interdi

pendenza tra costituzione e reazione neuro-vegetativa che avrei dovuto 
attendermi. Ma se considero che le ricerche furono eseguite in individui 
presentanti dopo trenta giorni, esiti di una intossicazione professionale 
che determina gravi alterazionf funzionali ed anatomiche, è necessàrio 
che io ritenga quest'ultima classificazione come un semplice tentativo 
di interpretazione di uno stato neuro-vegetativo che non ho potuto esa
minare nella sua normalità. Risultati più attendibili si possono avere, 
se invece di considerare il singolo individuo, consideriamo dapprima 
l'insieme dei casi, nei tre gruppi fondamentali nei quali furono divisi 
all'inizio, in rapporto alle varie ricerche obbiettive e cliniche eseguite 
ed alle variazioni loro a seconda del periodo di osservazione compiuta 
rispetto all'inizio o alla fine della degenza ospitaliera, per passare in 
seguito alla ricerca delle possibili relazioni delle variazioni osservate 
con l'habitus endocrino e neuro-vegetativo precedente. 

•Sintetizziamo perciò dapprima brevemente le alterazioni e le varia
zioni neuro-endocrine osservate in questi casi. 

1° - Pigmentazioni. — Le pigmentazioni normali cutanee, non pre
sentano alterazioni particolari. Esse risultarono sempre normali o 
scarse ; quest'ultima evenienza è in stretto rapporto col tipo biologico 
corrispondente, e con la varietà endocrina cui apparteneva il soggetto 
Solo in un caso, nel n. 16, esse risultarono lievemente aumentate, ma 
data la costituzione ortocrina del soggetto, ritengo non attribuibile ad 
esse un determinato significato, considerando i limiti ampi in cui in 
questo argomento è limitata la normalità. 



2° - Distrofe ectodermiche e disturbi vasomotori. Nelle tavole sopra 
riportate, ho limitato le mie indicazioni alla cute delle mani ed alle 
unghie, ed allo stato vasomotorio delle estremità*. Sopra questi feno
meni, che sono frequentissimi negli intossicati da solfuro di carbonio, è 
necessario che ci soffermiamo. 

E ' noto che gli operai che con la pelle delle mani vengono a contatto 
con sostanze irritali ri, presentano dopo un tempo più o meno variabile 
delle alterazioni cutanee caratteristiche, che dopo qualche tempo obbli
gano il paziente ad interrompere il consueto lavoro. Tali alterazioni con
sistono per lo più, dapprima in uno stato di secchezza e di arrossamento 
particolare delle parti esposte, su cui si impianta in un periodo suc
cessivo, un eczema disidrotico assai fastidioso, con ulcerazioni, ragadi 
e secondari processi infettivi locali. 

Tale è ad esempio il quadro che si verifica sotto l'azione dell'idrato 
di calcio, del cemento, della soda, della calciocianamicle, per non citare 
che i materiali più comuni di lavorazione. Xell ' industria della seta ar
tificiale, i bagni fortemente alcalini sono abbondantemente adoperati, 
ma è rarissimo sopratutto per le precauzioni prese dagli industriali, 
osservare alterazioni di tali sorta negli operai addetti a tale lavorazione. 
Inoltre partecipano al quadro morboso anche parti cutanee che normal
mente sono coperte. 

L a cute delle mani di questi intossicati si presenta per lo più fine, 
specie sul dorso, di una finezza particolare per maggiore sottigliezza 
dello strato corneo, associata a lucentezza. 

Le unghie sono frequentemente ricurve a vetro d'orologio, e ricor
dano quelle dell 'artropatia pneumica di P I E R R E M A R I E , e quelle dei car
diaci scompensati da lungo tempo. Xei casi nei quali tale deformazione 
ungueale non si è ancora verificata, le unghie si presentano lucide, 
con qualche striatura trasversa e macchie ipocromiche. E ' notevole il 
fatto che i malati, interrogati al riguardo, riferiscono per lo più di non 
aver notato alterazioni del tempo di crescenza, ma una eccessiva durezza 
dell'unghia che la rende fragilissima, tale da saltare lontano in pezzi 
durante il taglio, fenomeno questo di cui essi stessi si accorgono e che 
spontaneamente riferiscono. Alcuni malati di questo gruppo hanno po
tuto osservare un rallentamento nella crescita delle unghie, rallenta
mento che ho potuto controllare durante la degenza in clinica, in rap
porto a malati di forme morbose comuni. E ' interessante notare che 
tali alterazioni non si verificano solo alle mani, ove il contatto con so
stanze di lavoro potrebbe costituire la causa prima dell'alterazione, ma 
anche nei piedi, che sono tenuti riparati da cause nocive esterne, e con 
identici caratteri. Anche questi presentano frequentemente una cute del 
dorso, sottile, lucida, con unghie fragilissime e spesso pure esse, specie 
quelle dell'alluce, deformate a vetro d'orologio. Tali variazioni si veri
ficano negli anni antecedenti alla comparsa dei sintomi morbosi richie-



denti il ricovero del paziente in luogo di cura, e destano l'attenzione del 
inalato solo quando insorgono altri fenomeni concomitanti. 

Questi consistono essenzialmente in una iperidrosi notevole e co
stante sia delle mani che dei piedi, e in un colorito rosso con tendenza 
alla cianosi, della cute, fenomeni che si accrescono durante i lunghi pe
riodi di intenso lavoro e che diminuiscono allontanandosi dall'ambiente. 
Tali alterazioni cutanee si associano a sensazioni particolari di freddo, 
localizzate specialmente agli arti inferiori, parestesie che costituiscono 
uno dei primi sintomi di intossicazione avvertiti dal soggetto nella pro
pria cenestesi. 

La temperatura delle estremità è in diversi casi frequentemente più 
elevata delle altre parti cutanee. Quasi sempre però la cute si presenta 
umida, specie sul lato palmare delle mani, e se tale iperidrosi raggiunge 
un grado notevole dà all 'estremità interessata ipotermia, che si accom
pagna con la comparsa di un colorito cianotico persistente più spiccato 
nella posizione eretta. L'iperidrosi è costante in questi casi, ma si ac
centua a crisi, specie nei momenti della visita medica, o in altre occa
sioni che aumentino l'eccitabilità psichica del soggetto. 

Nei casi lievi esaminati, l'alterazione cutanea si rese per lo più ma
nifesta sotto forma di una maggiore sottigliezza più accentuata nei casi 
n. 1, 3, 5, 32, 35, 42. Le alterazioni ungueali consisterono per lo più in 
una anormale fragilità al taglio, dato questo comune a quasi tutti i ma
lati , in una crescita minore nei casi , 37, 40, 43, 45, in una deforma
zione a vetro d'orologio solo nel caso 5. L'iperidrosi assente solo* nei 
casi 10, 23, 42 e 46, si presentò per lo più lieve con leggero innalzamento 
della temperatura cutanea locale, e localizzata per lo più alle mani. 
Solo in due casi, il 5 e il 37 furono riscontrati alterazioni della cute dei 
piedi nel senso sopra descritto con tendenza alla cianosi ed alla dimi
nuzione della temperatura locale. Il miglioramento ottenuto durante il 
primo mese di degenza, in cui il paziente era lontano dall'ambiente di 
lavoro, fu spesso così notevole da ricondurre le parti interessate in con
dizioni normali o quasi, come ad es. nei casi 3, 14, 25, 28, 30, 45. 

In due casi, 16 e 40, la cute delle mani si presentò scabra, pure esi
stendo lieve iperidrosi locale, forse in dipendenza di azioni locali di 
sostanze irritanti.' 

3° - Dermografismo. — La ricerca del dermografismo provocò in 
alcuni una stria rossa sia a pressione forte che a debole, ed in altri una 
stria bianca a pressione debole e rossa o rossa volgente in bianco a pres
sione forte. 

Si possono costituire così due gruppi : 

1° casi 1, 5, 16, 21, 28, 32, 37, 40, 43 (stria rossa a P L e P F ) ; 

2° casi 3, 10, 14, 23, 25, 27, 30, 35, 42, 45, 46 (stria bianca a P L , 
rossa a P F ) , con durata e tempo di latenza normali. 



Dopo circa un mese di degenza, nella quasi totalità dei casi, ad 
esclusione dei n. 21 e 37 si nota costantemente la comparsa di una stria 
dermografica bianca a pressione lieve, mentre in quelli a pressione forte 
permane la stria rossa precedentemente notata, e nei casi 14, 27 e 46 
anche a pressione forte si osserva la comparsa di una stria bianca per
manente. 

Si osserva così, sia nei casi del primo sottogruppo, che in quelli 
del secondo una tendenza a manifestarsi in prevalenza una stria derma-
tografica bianca; in due casi definiti già all'inizio come parasimpatico-
stenici le strie rimasero rosse a qualsiasi pressione, mentre in tre, netta
mente simpaticostenici la stria divenne bianca sia a pressione lieve che 
a forte, rivelando nettamente la tonicità neurovegetativa preesistente. 
L'intossicazione solfocarbonica dunque provoca negli individui colpiti, 
la tendenza a stria rossa sia a pressione forte che a debole, tendenza 
che va lentamente attenuandosi col tempo, col ridursi della fenomeno
logia morbosa. 

Il tempo di latenza non presenta particolari variazioni nell'ulteriore 
decorso : tu f fa i più si può osservare una lieve diminuzione nella provo
cazione della stria a pressione lieve, rimanendo invariata con la pres
sione forte. L a durata presenta scarse variazioni dopo i trenta giorni, 
rispetto a quella dell'inizio, benché in taluni casi sia apprezzabile una 
lieve diminuzione della durata del dermografismo rósso a pressione forte 
ed un aumento della durata della qualità bianca sempre a pressione 
forte, fatto questo che concorda col fatto già rilevato del progressivo 
prevalere del dermografismo bianco. 

4° - Disturbi sessuali. — I disturbi sessuali, costituiscono come 
ho già detto più volte, uno dei sintomi più iniziali e più jirecoci dell'in
tossicazione solfocarbonica. 

Xei casi raggruppati nelle forme lievi, solo in un caso essi sarebbero 
mancati. Se si considera però che l'esistenza di tali disturbi può essere 
rilevata solo dall 'interrogatorio del malato, ne consegue che il dubbio 
sulla veridicità delle asserzioni di tale individuo è assai legittimo poiché 
mai alcun individuo intossicato da tempo dal C S 2 , ne è stato ritrovato 
esente. I casi n. 21 e 35 sono solo apparentemente negativi perchè si trat 
fava di donne, e in esse il OS 2 non dà quei disturbi rilevanti che sono 
apprezzabili nell'uomo. L a totalità degli altri casi presentava frigidità 
sessuale, complicata in' molti dalla impotentia coeundi, fenomeni questi 
comparsi precocemente, quando l'individuo godeva apparentemente 
buona salute, spesso dopo pochi mesi dall'inizio del lavoro, certamente 
diversi anni prima che l'accrescersi dei disturbi soggettivi obbligasse 
il paziente a ricorrere alle cure del medico. I casi pili lievi sono quelli 
indicati coi numeri 23, 25, 30, 42. E ' da notare il caso n. 5, in cui la 
comparsa dei primi sintomi si ebbe già dopo soli cinque mesi di lavora
zione in una fabbrica di seta artificiale. 



5° - Riflessi Vegetativi parasimpatici. — Come risolta dalle tabelle, 
i riflessi vegetativi parasimpatici esaminati, furono quattro, il riflesso 
irido-costrittore, il riflesso all'accomodazione, il riflesso di C A L A S S I e il 
fenomeno oculo-cardiaco di D A G N I N I — riflessi esaminati ripetutamente, 
e di cui furono riportati i risultati degli esami compiuti all 'ingresso e 
dopo trenta giorni di degenza. 

A carico del riflesso irido-costrittore e di quello all'accomodazione 
non ho potuto rilevare alterazioni di sorta, avendoli osservati sempre 
presenti e vivaci, in qualunque epoca di esame. Il riflesso di C A L A S S I , e 
più ancora il fenomeno di B A G N I N I furono presenti in numerosi casi, 

0 uno solo di essi (con prevalenza del R.O.C.) o entrambi, con esclusione 
completa nei casi n. 14, 27. 35, 39, 42, 46. In alcuni furono entrambi 
vivaci, come nei casi n. 1, 5. 10, 21, 30, 43. 

Negli esami compiuti dopo i trenta giorni, si nota una forte dimi
nuzione nella provocabilità di tali riflessi, e nell'intensità della loro 
reazione, così che il reperto è per lo piti negativo ad esclusione ancora 
dei casi 1, 3, 5, 10, 21, 30, 43, 45. 

L'intossicazione solfocarbonica cronica, in queste forme lievi ha la 
caratteristica di elevare l'intensità e la positività dei riflessi vegeta
tivi parasimpatici, fenomeni che si attenuano e spesso scompaiono dopo 
un periodo di degenza in luogo lontano dall'ambiente di lavoro. 

6° - Riflessi neurogcretatiri simpatici. — I riflessi simpatici ri
cercati furono come già descrissi all'inizio, il riflesso irido-dilatatore, 
1 riflessi oculari di B U G G E R I , di S O M O G Y T , di N E G R O , i riflessi cardiaci di 
A Z O U L A Y - Y A R I S O O e di C A R D A R E L L I - K A T Z E N S T E I X , il riflesso ortostatico di 
P R E V E L , il fenomeno pilomotore faradico mediante stimolazione elettrica 
del campo nucale, secondo le modalità tecniche da me descritte nel 1922. 

Il riflesso irido-dilatatore è stato sempre presente in qualsiasi epoca 
di esame, ma si è andato generalmente accentuando col miglioramento 
delle condizioni del inalato. Ho potuto rilevare un accordo completo tra 
questo riflesso e la fotoreazione premiotica di N E G R O , nel senso che 
quest'ultima mancava nei casi nei quali il riflesso irido dilatatore, 
benché presente, era meno vivace del solito. Con l 'aumentare della vi
vacità del riflesso dilatatore anche la reazione di N E G R O si è fatta più 
evidente, così da essere presente in assai più casi, con il migliora
mento successivo dei malati. 

I riflessi di A Z O U L A Y - V A R I S C O e di O A R D A R E L L I - K A T Z E N S T E I N , insieme 
al riflesso ortostatico di P R E V E L furono sempre presenti, ma variarono 
notevolmente nella loro intensità sia da caso a caso che a seconda del 
tempo di osservazione. Es s i già fino dall'inizio risultarono più vivaci 
in quei casi nei quali più torpidi o assenti erano i riflessi parasimpa
tici, ed in questi andarono maggiormente aumentando dopo i trenta 
giorni di degenza. Anche nei casi nei quali il R.O.C, era stato vivace, 



essi risultarono presenti e talvolta anche aumentati sulla norma : ciò 
probabilmente si deve interpretare come dovuto forse all'azione del C S 2 

sulla fibrocellula miocardica e sui gangli cardiaci secondo le osserva
zioni inizialmente riferite di B I O N D I . Ad ogni modo, benché anche nel 
comportamento di questi riflessi abbia potuto osservare una variazione 
tra il periodo iniziale e quello terminale di cura, variazione che ini
zialmente presentava rapporti neurovegetativi abbastanza buoni con 
gli altri riflessi simpatici, pure non potrei basarmi sulla reazione loro 
per esprimere un giudizio certo nei riguardi delle alterazioni neuro ve
getative per la possibile compromissione di origine tossica del mio
cardio. Tale pregudiziale è di tenue importanza in questi casi lievi, ma 
in quelli gravi deve essere tenuta presente per l'interpretazione delle 
ricerche compiute. Migliori risultati ho ottenuto con fa ricerca del fe
nomeno pilomotore faradico. Assente o scarso nella quasi totalità dei 
casi , meno nei n. 1 4 , 2 8 , 4 2 , 4 6 , andò gradatamente accentuandosi così 
da dare dopo trenta giorni indicazioni nette in completo accordo con 
il fenomeno oculo cardiaco e con gli altri fenomeni oculari precedente
mente ricordati. Dal suo comportamento, e dalla sintesi delle reazioni 
ottenute dagli altri riflessi, posso concludere a questo riguardo che i 
riflessi neurovegetativi simpatici, piuttosto deboli e spesso assenti al
l'inizio, andarono aumentando gradatamente col ripristino del malato 
nelle condizioni precedenti all'intossicazione. In taluni casi però, tale 
aumento non si verificò che scarsamente in qualche singolo riflesso, o 
fu completamente assente, come nei casi n. 1 , 3 , 5 , 1 0 , 2 1 , 3 0 , 4 3 , 4 5 , 
individui nei quali i riflessi parasimpatici erano stati vivaci. Aumen
tarono invece in modo talvolta notevole nei casi n. 1 4 , 2 7 , 3 2 , 3 5 , 4 0 , 
4 2 , 4 6 , in misura minore negli altri. 

Xon ho riportato nelle tabelle i dati relativi al la misurazione del 
polso e delle varie pressioni, prima e durante l'esperimento dei riflessi 
di A Z O U L A Y - V A R I S C O , di C A R D A R E L L I - K A T Z E N S T E T N e di P R E V E L , per sem
plice ragione di brevità. Il numero delle croci attesterà l'intensità di 
reazione, analogamente a quanto ho fatto per il E . O . C . , secondo le 
norme usuali di semeiotica medica. 

7° - Reazioni farmacodinamiche. — L a ricerca delle reazioni far
macodinamiche eseguite all ' ingresso e dopo un mese di degenza in 
luogo di cura, pongono in grado di osservare le variazioni avvenute in 
periodo di completo riposo sia del numero delle pulsazioni che dei va
lori pressori. 

I l numero delle pulsazioni nel minuto, fu osservato normale in 
questo gruppo di casi, g ià al l ' ingresso: solo nel caso n. 1 fu rilevata 
tradicardia persistente, che andò però attenuandosi col miglioramento 
progressivo delle condizioni del malato. 



Valori normali si osservarono anche a carico della pressione sia 
massima che minima e della pressione differenziale : le lievi elevazioni 
osservate in alcuni casi, sono dovute esclusivamente all 'età maggiore 
di questi malati, ed ai fattori ad essa inerenti. 

L a reazione farmacodinamica all 'adrenalina all'inizio fu piuttosto 
scarsa in quasi tutti i casi, ad eccezione dei casi n. 14, 27, 42, 46. Quella 
consecutiva all 'atropina, sempre all'inizio, fu più vivace nei casi 3, 5, 
16. 45; quella alla pilocarpina in quelli n. 3, 5, 10, 16, 21, 25, 43. 

Ho potuto osservare, che trascorso un certo periodo di tempo, ana
logamente a quanto già avevo potuto verificare a carico dei vari riflessi 
neurovegetativi, la reazione all 'adrenalina si fa più intensa, mentre di 
poco variano, quella all 'atropina, ed alla pilocarpina. L a reazione a 
quest'ultima sostanza è talvolta un poco incerta, per la ben nota azione 
svolta da essa sulle due sezioni neurovegetative. 

L'aumento della reazione all 'adrenalina, apprezzabile in quasi tutti 
i casi, è più'spiccato nei n. 16, 23, 27, 28, 32, 35. 

L'osservazione delle reazioni farmacodinamiche permette di rile
vare dunque un aumento quasi generale della reazione adrenalinica, 
una reazione di modico grado più intensa con l'atropina, dopo un mese 
di allontanamento dal luogo di lavoro, e risultati quasi invariati con la 
pilocarpina 

8" - Prora delia glicemia sperimentale, — L a prova della glicemia 
sperimentale costituisce secondo le ricerche di C . F E R R A N I N I , una delle 
prove migliori per indagare sulla funzionalità neurovegetativa. Secondo 
le sue ricerche infatti, nei soggetti normali, si possono distinguere tre 
tipi di curve, una parabolica con breve decorso e poco elevata in caso 
di equilibrio normale del sistema vegetativo, una con apice più elevato, 
fino al 1,8-2 per mille con durata di due o tre ore prima di ritornare al li
vello normale se si ha una preponderanza del simpatico e una terza poco 
elevata con abbassamento notevole consecutivo sotto il livello normale 
iniziale in caso di prepondenza del parasimpatico. Normalmente, il li
vello glicemico a digiuno dovrebbe essere più basso nei soggetti vago-
stenici, e più elevato nei simpaticostenici. 

L 'anal is i dei risultati ottenuti nei casi lievi, considerati in rapporto 
al tentativo di classificazione in simpatico e parasimpatico-stenici fatto 
più sopra, fa osservare in qualche caso delle variazioni che male si 
adattano con i tre tipi di curva descritti da F E R R A N I X I , ma che si pos
sono meglio interpretare con i tipi patologici di Z A G A R I ricordati all 'i
nizio di questa parte. Ritornerò in appresso sulla loro interpretazione, 
limitandomi per ora al la constatazione dei fatti. 

L a glicemia iniziale si presenta con livelli normali bassi nei casi 
n. 1, 3, 5, 10, 21, 45. Negli altri casi il tasso era interamente normale. 



Gli esami compiuti dopo un mese di degenza, mostrano la tendenza co
stante nelle forme ipoglicemiche ad un aumento a livello normale. 

L a curva glicemica sperimentale, dopo introduzione di 100 grammi 
di glucosio a digiuno, si presentò normale, con buona elevazione tra 
l h 30 e 2 h e ipoglicemia post-iperglieemica nel tempo successivo, nei casi 
1, 3, 5, 14, 16, 23, 27, 28, 30, 32, 35, 40. 42, 43, 45. manifestando alcuni 
(casi n. 1, 3, 5, 21, 30, 43, 45) un tipo di curva corrispondente a quello 
descritto da F E R R A X I X I nei casi di preponderanza parasimpatica, e altri 
(casi n. 14, 16, 23, 27, 28, 32, 35, 42) un tipo di curva elevato analogo 
a quello indicato come proprio dei casi a prevalenza simpatica. 

Si staccano da questi casi quelli indicati coi numeri 10, 37 e 40. In 
questi malati la curva glicemica si presentò all ' ingresso, di elevazione 
normale, ma ritardata e protratta, corrispondente quindi a quella de
scritta come propria del 11 tipo di Z A G A R I . 

Le prove eseguite dopo trenta giorni diedero un eguale tipo di curva 
glicemica. I tre casi non hanno presentato alterazioni particolari del 
tubo gastro intestinale. 

9° - Ipoglicemia ìnsulinica, — L'ipoglicemia insulinica sperimen
tata in alcuni casi, fece rilevare in tutti, ad eccezione che in uno, una 
diminuzione normale dei valori glicemici che si restituirono alla norma 
entro tre ore e mezza. Solo nel caso n. 37, l'ipoglicemia fu più notevole 
e più protratta : è in questo caso che la curva glicemica sperimentale 
aveva fatto rilevare un ritardo e un allungamento del periodo normale 
di elevazione. 

10° - Prove della diluizione e della concentrazione. - Prove di ca
rico con cloruro sodico. — Le prove di diluizione e di concentrazione 
non mi fecero rilevare alterazioni eli sorta : l'eliminazione delle prime 
quattro ore fu assai buona in tutti i casi esaminati, e la concentrazione 
terminale fu discretamente elevata. Ho eseguito perciò solo poche ] irò ve 
di carico, con cloruro sodico, con risultati perfettamente normali. 

11° - Ricerche chimiche sul sangue. — I dosaggi di calcio e di po
tassio sul siero diedero risultati normali sia all ' ingresso in ospedale che 
dopo trenta giorni di permanenza. Solo in un caso (n. 40) si notò una 
lieve diminuzione della calciemia all 'ingresso, ritornata ben presto nor
male. L'indice K : Ga si mantenne sempre lievemente superiore a 2. 
specie nel caso n. 40 ove raggiunse il valore di 2,17-2.12. La potassiemia 
fu ritrovata lievemente aumentata nel caso n. 45 con indice K : Ca, 
normale. 

L a colesterinemia oscillò sempre in valore normali in qualunque 
periodo essa fu esaminata. La riserva alcalina oscillò pure essa sempre 
nei valori normali, con tendenza però a cifre basse normali nei casi 



n. 5. 32, 37. Gli esami compiuti dopo trenta giorni permisero di rile
vare in tali casi una tendenza al ritorno al la norma dei loro valori. 

L a tioemia fu nei casi esaminati, normale. Un aumento lieve si ri
levò nel caso ri. 32, con aumento del solfo minerale e della frazione 
proteica. 

12° - Metabolismo basale e adrenalinemia. — Il metabolismo ba
sale nei casi esaminati, variò in limiti normali, con tendenza però in 
alcuni (casi n. 28, 32, 37) ai valori maggiori, e nel caso 35 ai valori più 
bassi. Dopo trenta giorni ho potuto però sempre constatare un aumento 
dei suoi valori, specie nel caso n. 27. 

Sotto l'azione dell'estratto posteriore di ipofisi si ebbe una eleva
zione lieve solo nel caso n. 35, permanendo gli altri presso che invariati. 

L'azione dinamica specifica degli alimenti fu sempre intensa, specie 
nel caso 35 ove si ebbe il 25 % di aumento. L'adrenalinemia ebbe sempre 
valori normali, eccetto una lieve diminuzione nel caso n. 35, ove però 
l 'esame compiuto dopo un mese eli degenza, diede risultati normali. 

13° - Sonno. — Le alterazioni in questi casi consisterono essen
zialmente in fatti lievi di insonnia, specie nelle prime ore della notte, 
fenomeno questo trascorso dopo qualche tempo di degenza. 

Sulle ricerche elettrocardiografiche mi soffermerò più oltre. 

F O R M E D I M E D I A G R A V I T A ' 

L'esame somatico degli individui appartenenti a questo secondo 
gruppo, permette di raggrupparli a seconda dell'habitus nelle categorie 
seguenti : 

1° Ortolinei, normosplancnici, normosomici : casi n. 9, 38, or
tocrini ; 

2° Ortolinei, normosplancnici megalosomici, casi n. 8, 13. 34, 
della varietà iperpituitarica ; 

3° Ortolinei normosplancnici microsomici, casi n. 2, 6. della va
rietà ipopituitarica; 

4° Brevilinei, megalosplancnici megalosomici bassi, casi n. 12, 24, 
della varietà ipopituitarica ; 

5° Longilinei microsplancnici iposomici alti, casi n. 4, 11. 17, 36, 
41, appartenenti i primi quattro alla varietà iperpituitarica, l'ultimo 
a quella ipertiroidea-ipogenitale ; 



6° Longilinei microsplancnici iposomici bassi, casi n. 29, 39, della 
varietà ipertiroidea-iposurrenalica. 

E ' da notare che in questo gruppo di casi, i fattori che possono 
avere agito nocivamente sullo sviluppo delle cellule embrionali sono 
più abbondanti che nel gruppi precedente : una diatesi particolare mor
bosa è individualizzabile nei famigliari e più specificatamente nume
rosa è la tubercolare (casi n. 2, 6, 11, 24, 3G, 41) cui segue quella artri
tica (casi n. 4, 9, 12) e quella eredoluetica (casi n. 17, 39). L'alcoolismo 
nei famigliari è stato molto frequente, e un caso, il n. 24, è figlio di un 
saturnino già ammalato all 'epoca del concepimento. Non ho potuto rile
vare particolarità degne di speciale riguardo a carico dell 'età dei geni
tori e della loro consanguineità : difficile e spesso inconcludente è l a in
vestigazione nei riguardi delle malattie della madre in gravidanza, delle 
modalità del parto, delle malattie dell'infanzia ad esclusione degli 
esantemi e dello sviluppo della pubertà, per le ragioni più sopra esposte. 
Solo un caso (n. 24), oltre a qualche disturbo nel periodo della pubertà, 
soffrì nell'infanzia di crisi particolari che dalla descrizione fatta dal 
paziente si possono interpretare come tetaniche. In queste forme di 
media gravità, nelle quali le alterazioni si sono presentate più accen
tuate che nelle forme del gruppo precedente è ancora più difficile inter
pretare lo stato neuro-vegetativo del periodo antecedente all 'intossi
cazione. Sempre però facendo le doverose riserve, come ho fatto a 
proposito delle forme lievi, dall'insieme degli esami praticati, riterrei 
probabile a questo riguardo dividere i casi in questi due sottogruppi : 

individui parasimpaticostenici : casi n. ,2, 4, 11, 12, 24, 34, 39; 

individui simpaticostenici : casi n. 6, 8, 9, 13, 17, 29, 36, 38, 41. 

L'eccedenza di parasimpaticostenici, che normalmente sono in no
tevole misura minore dei simpaticostenici, è probabilmente dovuto alla 
difficoltà di interpretazione dovuta alle conseguenze dell'intossicazione 
solfocarbonica : su questo argomento ritornerò in appresso. 

Certo è che in questo gruppo di malati, le manifestazioni morbose 
che vanno accentuandosi, rendono assai più difficile nell 'analisi ulte
riore la suddivisione in gruppi come nelle forme lievi. 

Analizziamo partitamente i singoli sintomi e i singoli esami nei 
riguardi sopratutto delle variazioni avvenute tra l 'ingresso in Clinica e 
dopo trascorsi i trenta giorni di degenza. 

1° - Pigmentazioni, — Le pigmentazioni cutanee si presentarono 
per lo più normali : solo nei casi 12, 24 e 41 si presentarono più scarse, 
e nei casi 34 e 39, lievemente aumentate, senza potere a tali variazioni 
attribuire un valore particolare. Tali pigmentazioni rimasero invariate 
nella loro intensità durante il periodo di osservazione. 



2° - Distrofie ectodermiche. — Le distrofie della cute furono assai 
notevoli in tutti i casi del gruppo e non si limitarono solo alle mani, ma 
frequentemente si estesero ai piedi, e talvolta anche al volto. 

Esse mancarono completamente solo nei casi ri. 2, 13, 29, conside
rando il puro aspetto anatomico di alterazione cutanea od ungueale. 

Ma dal punto di vista della funzione circolatoria presentarono pure 
essi le alterazioni comuni a tutti gli altri casi. 

L a cute delle estremità si presentò -sottile in tutti gli altri casi ; 
solo nel caso 11 essa si rilevò scabra. L'iperidrosi della cute delle estre
mità, fu quasi sempre intensa, raggiungendo nei casi 9 e 12 un grado 
assai elevato : nel caso n. 2 anche la cute del volto si presentò umida, 
untuosa al tatto, con goccie permanenti di sudore sul labbro superiore, 
sul mento, e sulla regione alta della fronte. L a cute delle estremità, 
si presentava inoltre fredda, di colorito cianotico più o meno intenso 
a seconda dei ca s i ; il miglioramento di tali condizioni fri però quasi 
generale nel periodo di degenza, ad esclusione del caso n. 39 nel quale 
le condizioni rimasero invariate, senza però mai che si potesse ripristi
nare lo stato normale precedente. Le unghie ad eccezione dei casi n. 2, 
4, 12. 13, IT, 29, 38, 41, si presentarono curve a forma di vetro da oro
logio. Però anche in questi casi la crescita fu lenta, lentezza accen
tuata nei casi di alterazione macroscopica della forma. La fragilità ri
sultò costante, meno nei casi 2, 13, 29, nei quali come più sopra riferii, 
mancavano le distrofìe ectodermiche. 

Il miglioramento riscontrato nelle condizioni della cute, non fu po
tuto osservare a carico delle unghie. Non ho potuto dall'interrogatorio 
appurare sull'eventuale aumento o diminuzione, totale o regionale, dei 
peli cutanei. 

3° - Dermografismo. — Il dermografismo presenta in questo gruppo, 
ancora più spiccate le variazioni già descritte nei casi lievi. Osservando 
i casi all ' ingresso, possiamo dividerli in due categorie : 

l a Categoria : dermografismo rosso sia a pressione debole che a 
pressione forte : casi n. 2, 4. 6, 9, 11, 12, 17, 24, 29, 34, 36, 38, 39, 41. 

2 a Categoria : dermografismo bianco a pressione debole e bianco 
o rosso, o rosso volgente in bianco a pressione forte : casi n. 8, 13. 

Dopo trenta giorni di degenza si osserva persistenza invariata del 
dermografismo rosso sia a pressione debole che forte, nei casi n. 2, 4, 
11, 12, 24, 34, 39, e conversione del dermografismo rosso in bianco a 
pressione lieve nei casi n. 6, 9, 17, 29, 36, 38, 41. In alcuni di questi 
anche la stria a pressione forte presentò una metamorfosi bianca dopo 
alcuni minuti (casi n. 41 e 29). Nei casi 8, 13 il reperto rimase in
variato. 



Riassumendo, si. osserva nei casi classificati come parasimpatico
stenici, permanenza invariata di dermografismo rosso, mentre in quelli 
interpretati quali simpaticostenici si ha all'inizio nella quasi totalità 
dermografismo rosso, che dopo un certo periodo di degenza ha la ten
denza a convertirsi in bianco, prima nella stria provocata con debole 
pressione, e poi in quella a forte pressione. 

L a durata e il tempo di latenza non presentarono variazioni parti
colari all'inizio, ove si eccettui una durata un poco aumentata in alcuni. 
Le variazioni osservate dopo trenta giorni a loro riguardo, non sono 
tali da potere ad esse attribuire una speciale importanza ed un parti
colare significato. 

4° - Disturbi sessuali. — Disturbi sessuali sono presenti in tutti i 
malati di questo gruppo, ad eccezione del caso n. 38, rappresentato da 
una donna nella quale, per le ragioni ripetutamente dette, non ho po
tuto constatare alterazioni particolari. 

I disturbi sono consistiti in frigidità sessuale, associata in quasi 
tutti ad impotentia coeundi, fenomeni questi che si sono manifestati 
precocemente nei vari malati, ed ai quali i pazienti hanno sempre date 
un'importanza relativa. 

I casi più lievi sono quelli indicati coi numeri 34, 29, 41. 

5° - Riflessi neurovegetativi parasimpatici. — I riflessi neurovege
tativi irido-costrittore e irido-accomodatore sono presenti e vivaci in 
tutti i malati, sia all ' ingresso in Clinica che dopo il periodo stabilito di 
osservazione. Variazioni maggiori presentano il riflesso di G A L A S S I e 
quello oculo cardiaco. Ess i sono stati quasi sempre presenti nei malati, 
nei giorni successivi all ' ingresso, ma in seguito in alcuni sono rimasti 
invariati o lievemente diminuiti, in altri sono quasi scomparsi o del 
tutto negativi. 

II primo gruppo, con riflessi neurovegetativi parasimpatici presenti, 
dopo 30 giorni è costituito dai casi n. 2, 4, 11, 12. 24. 29, 34. 39, il secondo 
con riflessi assenti o lievemente presenti, sempre però diminuiti rispetto 
alle prime osservazioni, dai casi n. 6, 8, 9, 13, 17, 36, 38, 41. 

Risulta da tale osservazione una preponderanza globale nei primi 
giorni dei riflessi parasimpatici, preponderanza che in seguito pure 
permanendo in alcuni, va lentamente riducendosi quando il malato è 
tenuto per vario tempo in ambiente lontano da emanazione tossiche. 

•6° - Riflessi neurovegetativi simpatici. — Il riflesso irido-dilatatore 
è stato ritrovato all 'ingresso, presente in tutti i malati : esso è stato 
più debole in quelli che presentavano una maggiore intensità del R.O.C. 
Dopo circa trenta giorni si è riscontrata una tendenza generale all 'au
mento di questo riflesso. Anche a proposito dì questo gruppo di malati 
ho potuto constatare l'accordo buono esistente con la fotoreazione pre-



miotica di N E G R O , che si è fa t ta più vivace e presente dopo un certo 
periodo di degenza. Analoga constatazione ho potuto fare per i riflessi 
di S O M O G Y I e di B U G G E R I . 

I riflessi cardiaci e ortostat ici , r ispettivamente di A Z O U L A Y - V A R I S C O , 

di C A R D A R B L L I - K A T Z E N S T E I N e di P R E V E L hanno dato r isul tat i che nel sin
golo caso sono poco probativi, molto probabilmente per i motivi che ho 
esposto a questo riguardo parlando delle forme lievi. Se però si consi
dera l ' insieme delle reazioni, nella tabella riassuntiva, si vede che essi 
presentano una tendenza a divenire più spiccati , dopo un periodo di 
degenza, specie in quei casi che furono classificati come simpaticoste
nici, e nei quali si aveva avuto contemporaneamente una buona diminu
zione o anche la scomparsa del E . O . C . 

I I fenomeno pilomotore faradico ha dato r isultat i più apprezzabili : 
assente all ' ingresso nei casi n. 4, 9, 11 , 12, 17, 24, 34, 39, è divenuto pre
sente dopo t renta giorni nei n. 4, 11 , 17, 34. Negli a l t r i nei quali già 
all ' ingresso era presente, si è fatto in seguito assai più vivace, specie 
nei casi n. 6, 9, 36, 38, 41 . I l fenomeno pilomotore faradico si presenta 
in ta l modo, con le sue relazioni come un ottimo indicatore della preva
lenza neurovegetativa. 

Biassumendo, in questi casi di media gravità ho potuto constatare 
in tut t i , all ' ingresso, una torpidità dei riflessi simpatici. Questa torpi
dità è diminuita quasi in tut t i , dopo un discreto periodo di degenza, 
molto meno negli individui parasimpaticostenici , assai di più nei sim
paticostenici . 

Q°bts _ Reazioni farmacodinamiche. _ Nei casi di questo secondo 
gruppo, è s ta ta assai più frequente che nel primo, la presenza eli bradi
cardia nel periodo consecutivo all ' ingresso in Clinica ; specialmente no
tevoli sotto questo punto, i casi n. 4, 6, 12, 13, 17. 24, 39. Anche negli 
a l t r i casi potei notare costantemente una tendenza part icolare al la bra
dicardia. Ta le fatto andò gradatamente attenuandosi col migliorare 
delle condizioni generali, così che in tut t i i casi ho potuto rilevare dopo 
trenta giorni un aumento spesso notevole del numero delle pulsazioni 
in stato di completo riposo. 

L a pressione massima per lo più, al l ' ingresso, ha segnato valori al
quanto inferiori al la norma, eccetto nei n. 8, 39, 41, ove la presenza 
di fenomeni arteriosclerotici in atto, in rapporto a l l 'e tà dei pazienti, 
fece rilevare un modico aumento. S i può però notare come la pressione, 
analogamente al numero delle pulsazioni tenda progressivamente ad 
aumentare a mano a mano che i l miglioramento si verifica nei casi nei 
quali inizialmente era bassa. Tale aumento è stato maggiore nei casi 
indicati precedentemente quali simpaticostenici. Nulla di part icolare 
ho potuto osservare a carico della pressione minima : in qualche caso, 
corrispondentemente al l 'aumento della pressione massima si è osser-



vato anche un suo lieve aumento. La pressione differenziale rimase in
variata. L a reazione farmacodinamica all 'adrenalina fu all'inizio per 
lo più debole o assente : più vivace solo nei casi n. 6, 8, 9, 38, 41. 

L a reazione all 'atropina fu buona nei casi n. 2, 4, 13, 17, 24, 29, 39, 
negli altri debole o assente; quella al la pilocarpina, notévole in quasi 
tutti i casi, e più particolarmente in quelli n. 2, 4, 6, 13, 17, 24, 29, 34. 

Dopo trenta giorni di degenza, la reazione alla adrenalina presentò 
un aumento notevole in alcuni casi, specie nei n. (i, 8, 9. 13. 17, 29, 36, 
38, 41. Un aumento lieve della reazione fu manifesto anche negli altri 
casi. La reazione all 'atropina fu generalmente meno intensa, ma an
cora apprezzabile nei casi n. 2, 4, 11, 12, 13, 24, 34, 29 ; quella alla pilo
carpina ancora notevole, specie nei casi che più intensamente avevano 
reagito con l 'atropina. 

Le reazioni farmacodinamiche sono perciò in un primo tempo, al
l 'ingresso del malato in ospedale, più spiccatamente intense per l'atro
pina e per la pilocarpina ; tali reazioni mentre in alcuni malati perman
gono invariate, in altri diminuiscono col tempo di intensità mentre 
aumenta quella all 'adrenalina primitivamente debole. Tale reperto cor
risponde completamente a quanto più sopra ho riferito nei riguardi del
l 'intensità nei vari tempi, dei riflessi neuro-vegeta ti vi. 

7° - Prora della glicemia sperimentale. — La glicemia a digiuno si 
presenta in alcuni casi normale (casi n. 4, 6, 8, 11, 29, 34, 36, 38, 39, 41) 
ma in alcuni già inizialmente è più elevata che di norma (casi n. 2, 9, 
12, 13, 17, 24). L a curva glicemica sperimentale presenta in quasi tutti 
i casi delle deviazioni particolari. E ' normale, con tipo di preponde
ranza simpatica ( F E R R A N I N I ) nei casi n. 8 e 38, con tipo di curva a pre
ponderanza parasimpatica nel caso 4 e 34, e ortocrina nel caso n. 6. 
Gli altri casi si possono distinguere in due gruppi, rispettivamente ap
partenenti al I I ed al I I I tipo di Z A G A R I : 

I I tipo, casi 2, 9, 11, 12, 29, 36 e 41, con elevazione ritardata, nor
male e prolungata. 

I l i tipo, casi n. 13, 17, 24 e 39, con elevazione ritardata, intensa 
e prolungata. 

Dopo trenta giorni di degenza i valori glicemici iniziali elevati ri
tornarono per lo più alla norma, ad eccezione dei casi n. 2 e 24. 

In quelli ritrovati normali già nel periodo di ingresso, non si pote
rono notare variazioni degne di particolare riguardo ; solo nella curva 
glicemica sperimentale ripetuta nel caso normale n. 4 si potè osservare 
una maggiore rapidità dell'ipoglicemia postlpergliceinica. L'andamento 
delle altre curve, ripetute nei casi con curve patologiche iniziali, rimase 
invariato : nel n. 2 e nel n. 24 si potè osservare solo una minore eleva
zione, ma nei casi n. 13 e 36, appartenenti rispettivamente al I I I e al 
I I tipo di Z A G A R I , notai una elevazione ulteriore e una maggiore durata 



della glicemia. Tale comportamento della curva glicemica è completa
mente differente dalie modificazioni riscontrate nelle varie reazioni far
macodinamiche e nelle reazioni ai vari riflessi neurovegetativi. 

8° - Ipoglicemia insulinica.— Questa prova eseguita solo in sei casi 
del gruppo, e più specificatamente nei n. 24, 29, 34, 36, 38 , 39, permise 
di rilevare nei n. 29, 36 e 39 una ipoglicemia sperimentale notevole dopo 
circa novanta minuti. Negli altri casi si ebbe ugualmente una buona 
diminuzione, maggiore nel n. 24, senza però mai raggiungere i valori 
bassi dei tre casi ora ricordati. 

9° - Prove della diluizione e della concentrazione. - Prove di carico 
con cloruro sodico. — La prova di diluizione eseguita in otto malati del 
gruppo, ha sempre dato buoni risultati, con pronta eliminazione nelle 
prime quattro ore della quasi totalità del liquido ingerito e diminuzione 
corrispondente del peso specifico : nella prova della concentrazione si 
riscontrò in alcuni casi una incapacità a raggiungere le maggiori con
centrazioni. Tale fatto si spiega bene nei casi n. 41 e 39, i quali in età 
già relativamente avanzata rispetto agli altri malati, presentavano con
temporaneamente elevazione della pressione e sintomi di sclerosi renale. 

Tali fatti mancavano invece nei casi n. 17, 36, 38. Sul la possibile in
terpretazione ritornerò in seguito. 

Le prove di carico con cloruro sodico esperimentate nei casi n. 24, 
29, 36, 38, 41, mi diedero risultati normali nei casi n. 24 e 29, con buona 
variazione della eliminazione oraria dei cloruri, dell 'acqua, con curva 
normale della cloruremia. Nel caso n. 41 i valori di eliminazione oraria 
dei cloruri furono un poco diminuiti, come pure il peso specifico delle 
varie frazioni, pure mantenendosi buona la curva cloruremica. Nei casi 
n. 36 e 38, due dei tre nei quali si era notato una diminuzione lieve del 
potere di concentrazione, si riscontrò persistenza della diminuzione di 
tale potere nelle varie frazioni orarie, come è attestato dalle minori va
riazioni del peso specifico, diminuzione spesso notevole fino quasi a metà 
della norma dell'eliminazione oraria dei cloruri, lentezza nel ritorno 
alla norma del peso specifico, persistenza dell'aumento del tasso clo-
ruremico per diverse ore. 

10° - Altre ricerche chimiche sul sangue. — I valori del calcio e del 
potassio oscillarono in questi malati nei limiti normali, sia all ' ingresso 
in clinica che dopo il periodo di un mese. Solo nel caso n. 34 si ebbe una 
lieve elevazione della potassiemia con indice K :Ca, normale. L a coleste-
rinemia presentò una netta tendenza alla diminuzione in quasi tutti i 
casi, ad eccezione dei n. 2 e 34. L a diminuzione all ' ingresso fu più ac
centuata nei casi n. 6, 36, 38. Trascorso il periodo di trenta giorni, i 
valori colesterinemici si osservarono generalmente più elevati, con per
sistenza però di ipocolesterinemia nei casi 36 e 38. 



L a riserva a lcal ina fu nel la grande maggioranza dei casi , normale : 
solo in tre casi (6, 39, 41) si osservò una sua tendenza ai valori normali 
più bassi. Dopo un mese, i valori r isultarono aumentati verso una media 
più normale. 

La tioemia fu esaminata all ' ingresso nei casi n. 11. 24. 34, 30, 38, 39, 
e risultò normale sia nel suo valore totale che in quello dei singoli com
ponenti, nei casi n. 11, 24, 34 e 39. Nei casi n. 36 e 38 si osservò un 
aumento notevole del solfo totale, e specialmente del solfo organico non 
proteico. 

11° - Metabolismo basale e adrenalinemia. — Queste r icerche furono 
condotte sui casi n. 29, 30, 34, 36, 38, 39. 

I l metabolismo basale, normale solo nei casi 30 e 34, fu ri trovato 
generalmente abbassato, raggiungendosi un minimo di - 2 8 nel caso n. 38. 
Dopo trenta giorni di degenza in Clinica esso ritornò in tu t t i normale, 
pure persistendo in alcuni (29 e 39) la tendenza ai valori minimi 
normali . 

I l metabolismo basale sotto l 'azione dell 'estrat to posteriore dell'i
pofisi, r imase quasi invariato nei casi n. 29, 30, si innalzò invece note
volmente in misura variabile dal lo al 22 % nei casi 34 (18 % ) , 36(15 % ) , 
38 (21 % ) , 39, (16 % ) . 

L'azione dinamica specifica degli alimenti, r isultò sempre presente 
e normale. 

L'aclrenalinemia risultò normale nel caso n. 30, diminuita lieve
mente nei casi n. 34 e 39, diminuita maggiormente nei casi n. 29, 36, 38. 
Tale diminuzione persistè benché più lieve nei casi n. 29 e 36, mentre 
quasi scomparve nel caso n. 38. 

12° - Sonno. — L a funzione ipnica risultò in questo secondo gruppo 
di malat i , notevolmente più lesa che in quelli del primo. L' insonnia 
costi tuì un fatto abituale che andò gradatamente riducendosi a mano 
a mano che miglioravano le condizioni generali. I l sonno nei primi 
tempi era frammentario, spesso interrotto da sogni terrifici, e tanto 
lieve che spesso bastava l 'avvicinarsi della suora al letto per il con
trollo, perchè i l malato si svegliasse di soprassalto. Questi fenomeni si 
attenuarono lentamente, e dopo circa un mese le condizioni della maggior 
parte dei malat i erano ri tornate, sotto questo punto di vista, normali. 

F O R M E G R A V I 

E ' questo, dei tre. il gruppo fortunatamente meno numeroso, ma 
purtroppo quello nel quale le alterazioni, già abbozzate nelle forme Ixevi, 
più estese nelle forme medie, si sono ulteriormente aggravate. 



I nove casi del groppo, dal punto di vista costituzionalistico si pos 
sono dividere, analogamente a quanto è stato fatto nei gruppi prece 
denti, in : 

I o Ortolinei, normosplancnici microsomici : casi n. 19 e 26. en
trambi della varietà ipopituitarica. 

2° .Brevilinei megalosplancnici megalosomici bassi : casi n. 15, 
20, 31, della varietà, il primo ipotiroidea, gii altri ipopituitarica. 

3° Brevilinei megalosplaninici, megalosomici, alti : caso n. 7, della 
varietà ipotiroidea, ipogenitale. 

4° Longilinei, microsplancnici iposomici alti : casi n. 18, 22 e 44, 
dei quali i primi due ipertiroidei iperpituitarici, l'ultimo ipertiroideo-
ipogenitale. 

I fattori che possono avere agito nocivamente sulla sviluppo delle 
cellule germinali sono stati, anche in questi casi, numerosi, e vanno dalle 
varie diatesi, artritica (casi n. 15, 22, 44), tubercolare (casi n. 7, 20), 
eredoluetica (caso n. 19), all'alcoolismo (casi n. 15, 19), e alla malaria 
(caso n. 31). L'indagine sui genitori, sulle modalità del parto, sulle 

malattie della madre in gravidanza ha dato scarsi risultati che non ri
tengo necessario ricordare. Analogo esito, per le ragioni riferite a pro
posito delle forme lievi, ebbe l'indagine anamnestica sulle malattie del
l'infanzia, ad esclusione degli esantemi, e sullo sviluppo della pubertà. 
L'indagine sullo stato neuro-vegetativo precedente all'intossicazione è 
in questo gruppo assai difficile e forse impossibile, per fa gravità delle 
lesioni in atto e delle alterazioni funzionali persistenti anche dopo trenta 
giorni di degenza. Come in seguito riferirò, esiste in tutti una spiccata 
elevazione del tono vegetativo parasimpatico : però, considerando la sua 
diminuzione eventuale nel periodo di degenza e il tipo biologico indivi
duale posso interpretare come parasimpaticostenici i casi n. 7, 20, 31, e 
come simpaticostenici i casi n. 15, 18, 19. 22, 26, 44. 

Di gran lunga più interessante e ricca di dati è l 'analisi dei vari 
gruppi di sintomi e dei risultati dei diversi gruppi di ricerche. 

I o - Pigmentazioni. — Le pigmentazioni normali, in tutti i casi 
del gruppo, ad eccezione dei casi n. 7 e 44, furono ritrovate costante
mente aumentate, talvolta lievemente, come nei casi n. 19 e 20, tal 'al tra 
notevolmente come nei casi n. 15 e 31. Tali pigmentazioni consistevano 
in un colore più scuro delle zone normalmente pigmentate : la prova del 
vescicatorio eseguita in questi malati diede ad eccezione dei due sopra 
ricordati, sempre esito positivo. Non ho potuto osservare zone pigmen
tale sulla mucosa orale. Le pigmentazioni restarono invariate durante il 
periodo di ricovero. 



2 o - Distrofìe ectodermiche. — Ad eccezione del caso n. 7, in tutti 
gli altri, la cute delle estremità sopratutto di quella delle mani, specie 
sulla faccia dorsale, fu ritrovata di maggiore finezza che nelle altre parti 
del corpo, sottile, con elasticità diminuita. In tutti i casi fu ritrovata 
iperidrosi intensa delle estremità, iperidrosi che nei casi n. 7, 15, 26, 31, 
interessava altre parti cutanee, specialmente il volto. Il caso n. 31 ad 
esempio anche in completo riposo in letto, con coperte adatte al la tem
peratura ambiente, o in stazione eretta al l 'ar ia libera dei mesi invernali, 
presentava a crisi, emissione abbondante di sudore al labbro superiore 
ed alla fronte, senza alcuna causa apparente. Le estremità di questi 
malati, madide sempre di sudore, erano fredde al tatto, e si presen
tavano cianotiche. 

In alcuni di questi malati furono eseguite indagini capillarosco-
piche sulla plica ungueale : i capillari risultarono dilatati, irregolari di 
forma, con dilatazione spiccata della parte terminale dell 'ansa, intensa
mente repleti e aumentati anche di numero. Durante la degenza tali 
fenomeni ebbero tendenza a migliorare, ed in alcuni il miglioramento 
fu anche confortante : altri rimasero in condizioni stazionarie. L a nor
malità non fu mai raggiunta, e anche dopo mesi, quando l 'a . talvolta 
veniva in ospedale per visita ambulatoria, ho potuto constatare la per
sistenza delle alterazioni ora riferite, benché alquanto ridotte. L'inda
gine capilloroscopica eseguita all 'uscita non mi permise di rilevare va
riazioni particolari rispetto al risultato avuto all ' ingresso. In alcuni 
casi, contemporaneamente alla sudorazione ho potuto constatare anche 
un arrossamento del volto che però è sempre andato attenuandosi nella 
permanenza in Clinica, senza però mai scomparire interamente. 

Le unghie in questi casi presentarono sempre una deformazione a 
vetro d'orologio con spesso striature trasverse. Le crescita è sempre 
lenta, corhé ho potuto constatare in Clinica, colorando in nero con ni
trato d'argento le unghie di alcuni malati, ed esse sono sempre assai 
fragili al taglio. Nel caso n. 7, il inalato interrogato, asserì una crescita 
normale, fatto che ho potuto verificare col metodo indicato. Durante la 
degenza in ambiente lontano da quello di lavoro, non ho potuto con
statare un miglioramento delle condizioni ungueali. 

3° - Dermografismo. — Il dermografismo in questi casi, all'in
gresso, fu sempre riscontrato rosso, sia a pressione lieve che forte. Solo 
nel caso n. 1S fu rilevata una stria dermografica bianca a pressione 
lieve. Il tempo di latenza fu normale, ma la durata, specie nella provo
cazione a pressione forte, fu sempre assai più lunga che nei casi degli 
altri gruppi. 

Dopo i trenta giorni di degenza, il dermografismo a pressione forte, 
rimase invariato sia per qualità che per tempo di latenza e per durata. 
Solo in alcuni casi a tendenza simpaticostenica si ottenne la comparsa di 



una stria bianca a pressione lieve o rosea trascorrente in bianca, con 
tempo di latenza e durata quasi normali (casi n. 18, 19 e 22). 

4° - Disturbi sessuali. — I disturbi sessuali furono presenti in 
tutti i malati e consisterono in fragidità sessuale ed impotentia coeundi, 
esistente nei pazienti da lungo tempo. 

5° - Riflessi neuro-vegetativi parasimpatici, — Il riflesso irido-
costrittore e quello all'accomodazione risultarono sempre presenti e vi
vaci in tutti i malati, s ia all 'ingresso che all 'uscita dal luogo di cura. 
Il riflesso oculo cardiaco fu sempre positivo, più accentuato nei casi 
n. 7, 20, 2G, 31, e come tale persistè dopo trenta giorni nei casi 20 e 31. 
Negli altri si ridusse in varia misura, senza però mai scomparire. Il ri
flesso di G A L A S S I sempre presente, si comportò analogamente al E. O. C. : 
scomparve solo nel caso n. 18. 

6° - Riflessi neuro-vegetativi simpatici. — I riflessi simpatici fu
rono all ' ingresso, in tutti i malati del gruppo, o deboli, o assenti. Solo 
nei casi n. 15 e 22 si notò la presenza di maggior numero di riflessi, al
cuni dei quali alquanto vivi. Questi riflessi aumentarono lievemente o 
comparvero in maggior numero dopo un certo tempo di degenza in ospe 
dale, ma non permisero mai con la loro intensità di reazione, di poter 
affermare una prevalenza del tono simpatico. 

Anche il fenomeno pilomotore faradico fu quasi sempre assente, ad 
eccezione dei casi n. 15 e 22 ; persistè invariato in tutti, così che il reperto 
dopo trenta giorni fu uguale a quello dell'ingresso, ad eccezione che 
nel caso n. 44, in cui comparve debolmente. 

7° - Reazioni farmacodinamiche. — La bradicardia costituì in 
questi malati un fatto comune, più accentuata nei casi n. 7, 20. 31 e 44. 
E s s a andò però attenuandosi durante la degenza in clinica, e dopo circa 
un mese scomparve nella maggioranza dei casi, ad eccezione di quelli 
n. 7, 19, 20, 31, e 44. Ipotensione massima, si notò nei casi n. 7, 18 e 20. 
In alcuni risultò un leggero aumento (caso n. 26) in rapporto ai fattori 
inerenti all 'età. L a diminuzione della pressione scomparve dopo qualche 
tempo di degenza, tanto che dopo trenta giorni si rilevarono valori da 
ritenersi normali. 

All ' ingresso in clinica, la reazione all 'adrenalina fu scarsissima in 
tutti, e spesso assente (casi n. 22 e 31). L a reazione all 'atropina fu tal
volta vivace (casi n. 15, 18, 19, 22, 31, 44), in altri, alquanto debole 
(n. 7 e 20). La reazione alla pilocarpina, fu costantemente vivace, pro
vocando intensa scialorrea e sudorazioni profuse e fastidiose. 

Dopo un mese di degenza la reazione all 'adrenalina si fece in qual
che caso più vivace (casi n. 15, 18, 22, 26). L a reazione atropinica non 
presentò variazioni rispetto a quella eseguita all ' ingresso, e quella al la 



pilocarpina persistè ugualmente vivace, ad eccezione dei casi n. 18 e 44, 
nei quali si verificò più attenuata. 

In complesso, le prove farmacodinamiche hanno dimostri. a c U j ìr-
fetta analogia con il comportamento dei riflessi neuro-vegetati^ ^ ' d e l 
dermografismo. Esiste in tutti questi casi una forte vivacità de. S rea
zioni parasimpatiche, vivacità che in un mese, solo in alcuni casi va at
tenuandosi, così da permettere di intravedere la tonicità vegetativa pree
sistente nell'individuo all'intossicazione. 

8° - Prova della glicemia sperimentale. — I valori glicemici a di
giuno hanno sempre teso in questi casi ad un valore, che senza esser ; 
patologico è stato superiore alla media. Una diminuzione di questi valori 
è stata ritrovata negli esami compiuti dopo trenta giorni, con tassi che 
più si sono avvicinati al valore medio normale. 

Le curve glicemiche eseguite all 'ingresso in Clinica hanno fatto rile
vare in tutti i casi, curve appartenenti al I I od al I I I tipo di Z A G A R I , e 
più specificatamente appartengono : 

al I I 0 tipo : i casi n. 15, 22, 26 ; 
al I I I 0 tipo : i casi n. 7, 18, 19, 20, 31, 44. 

Le variazioni della curva glicemica dopo trenta giorni di degenza, 
rispetto a quella ottenuta all ' ingresso, furono minime. 

Le curve ottenute in questo secondo periodo appartengono pure esse 
al I I 0 ed al I I I 0 tipo di Z A G A R I , con la medesima divisione' sopra riferita : 
si può solo notare che qualche caso appartenente al I I I 0 tipo, può essere 
ora iscritto al secondo, presentando una minore elevazione glicemica, ma 
ugualmente ri tardata e protratta (casi n. 18, 20). 

9° - Ipoglicemia insulinica. — F u solo eseguita in quattro casi, in 
quelli indicati coi n. 22, 26, 31 e 44. L'ipoglicemia consecutiva fu parti
colarmente intensa in tutti e quattro i casi, con acme dopo circa 90 
minuti dall'iniezione. 

10° - Prove della diluizione e della concentrazione. Prova di ca
rico con cloruro sodico. — Le prove della diluizione e della concentra
zione furono eseguite in sei casi (n. 19, 20. 22, 26, 31, 44). 

Le prove di diluizione diedero buoni risultati in tutti i casi esa
minati, con buona eliminazione del liquido ingerito nelle prime quattro 
ore, e corrispondente diminuzione del peso specifico. 

Le prove della concentrazione risultarono normali nei casi n. 22, 44, 
20. Una diminuzione lieve del potere di concentrazione si rilevò nei casi 
n. 26 e 19 : notevole tale incapacità risultò nel n. 31, nel quale l'elimi
nazione oraria di acqua nelle ultime ore fu costante, con peso specifico 
quasi invariato senza mai innalzarsi oltre i 1018. 

Il caso n. 31, offre a quésto riguardo delle particolarità interessanti 
sulle quali occorre mi soffermi. All 'ingresso in clinica il paziente pre-



senta va una poliuria notevole, oscillante normalmente tra i 3000 e i 
3500, co" urine limpide, a basso peso specifico (1008) con polidipsia di 
mo " rado. La pressione massima oscillò costantemente sui 120-125. 
La 1 1 u i di carico con cloruro sodico fece notare una quantità normale 
di < . ri del sangue, che durante la prova andò innalzandosi fino al 
7,50% per rimanere invariata per qualche ora e poi lentamente discen
dere fino a ridursi al 6,10 % dopo 13 ore dall'ingestione del cloruro so
dico. L a quantità di urina aumentò di poco raggiungendo a mala pena 
i f.00 grammi dopo quattro ore e mantenendosi quasi costante per varie 
ore, mentre il peso specifico, lievemente innalzatosi all'inizio, si man
tenne quasi costante per vario tempo, per aumentare fino a 1015 dopo 
tredici ore. Sottoposto Fa . a iniezioni di estratto posteriore di ipofisi, 
tali alterazioni andarono rapidamente scomparendo, così che dopo circa 
trenta giorni, la prova di carico ripetuta dava risultati che corrispon
devano a quelli normali desiderati. 

Xei casi n. 26, 19 e 22, le prove di carico diedero risultati assoluta
mente normali. 

11° - Altre ricerche chimiche sul sangue, — Il dosaggio del calcio 
nel sangue, ad eccezione del caso n. 26, fece rilevare all'inizio, costante 
ipocalciemia, più accentuata nei casi n. 19, 20, 22 e 31. 

E ' da ricordare a questo proposito che nei casi 20, 22 e 31. è stato 
ritrovato positivo benché debole, il fenomeno di CHYVOSTEK. 

La calclemia andò nel mese di degenza aumentando in alcuni ma
lati (casi n. 7, 15, 19, 20 31, 44), in altri rimase invariata (casi n. 18, 22). 
La potassiemia dimostrò sempre una tendenza a valori lievemente su
periori alla norma che andarono però riducendosi negli esami compiuti 
dopo trenta giorni. L'indice K : Ca, più elevato che di norma nei primi 
giorni si attenuò in seguito senza però mai raggiungere il valore nor
male. 

Il disaggio della colesterina fece notare all 'ingresso, in tutti i casi, 
ipocolesterinemia, più accentuata nei casi n. 7, 18, 19, 20, 22 e 31. Dopo 
un mese di degenza i valori ottenuti erano maggiori dei precedenti, senza 
mai arrivare al livello normale. Persisteva ipocolesterinemia, maggiore 
nel caso n. 22. 

L a riserva alcalina si presentò pure essa sempre diminuita, con 
tendenza, in alcuni casi a valori bassi (casi n. 7, 19, 20, 22 e 31). Dopo il 
periodo usuale di osservazione tali valori risultarono aumentati, pure 
persistendo la diminuzione osservata all'inizio. Tale diminuzione ri
mase più accentuata nei casi n. 22 e 31. 

Lo solfo totale nel sangue fu riscontrato sempre aumentato, e liei 
caso n. 31, in quantità notevole. Il solfo minerale è sempre molto dimi
nuito, così che in alcuni casi raggiunge cifre vicine alla metà dei valori 
normali : l'aumento si verifica a carico della frazione organica non pro
teica. 



12° - Metabolismo basale e adrenai in e mia. — Solo nel caso n. 20 
il metabolismo basale è risultato all'inizio normale, ma con valori bassi. 
Negli altri casi la diminuzione fu sempre notevole ; raggiungerci^ nel 
n. 31, il 28%. Dopo trenta giorni il valore del metabolismo miglijr/>Jno
tevolmente in tutti i casi, riducendosi a cifre contenute entro immi t i 
normali, ad eccezione del caso n. 22, nel quale persistè una diminuzione. 
Nel caso n. 20 si ebbe anzi un lieve aumento a valori superiori alla 
norma. 

Sotto l'azione di estratto ipofisario posteriore, si ebbe costantemente 
un aumento del metabolismo basale, aumento che fu in alcuni casi vera
mente notevole (n. 20-15,8%: n. 22-19,2%; n. 26-28,4%; n. 31-30,7%; 
n. 44-14,4%). 

L'azione dinamica specifica degli alimenti, in quattro casi esaminati 
(n. 20, 22, 31, 44) fu sempre assai scarsa. 

L'adrenalinemia all ' ingresso risultò sempre diminuita notevolmente 
specie nei casi n. 20 e 31 : migliorò nel periodo di degenza così da rag
giungere cifre più elevate dopo un mese senza però mai pervenire ad un 
livello normale. 

13° - Sonno. — Il sonno risultò in questi casi sempre profondamente 
alterato : la tavola riassuntiva dell'intensità nei primi sette giorni di 
degenza unita alla presente relazione, riguardante i casi n. 31, 26. 22 e 
44, dimostra chiaramente la gravità dei disturbi. 

In tutti i casi esaminati ho riscontrato insonnia nella maggior parte 
delle ore della notte. Xei casi n. 31, 22 e 26 ho potuto notare una son
nolenza assai frequente nelle ore del giorno, così che si può parlare di 
tendenza ad inversione del ritmo del sonno. Tali alterazioni andarono 
gradatamente diminuendo, ma il sonno, benché ritornato nel ritmo not
turno normale, dopo lungo tempo (anche dopo tre mesi) e ra ancora dif
fìcile a insorgere, facilmente interrotto, agitato talvolta da sogni 
paurosi. 

14° - Ricerche elettrocardiografieìie,;,^— Le ricerche elettrocardio
grafiche eseguite, e aggiunte alle tabelle dei tre gruppi di casi, non hanno 
permesso di fare rilevare all'inizio che una bradicardia più accentuata 
in alcuni casi. Rievocando quanto si è osservato in alcuni malati appar
tenenti ai tre gruppi nei quali essi furono classificati, si può ricordare 
che sotto l'azione dell 'adrenalina nel caso n. 26 e dell ' istamina nei casi 
n. 29 e 27 si ha comparsa di extrasistoli di tipo ventricolare sinistro con 
aritmie. 

E ' frequente nei vari casi sotto l'azione di sostanze paralizzanti o 
eccitanti del vago e nel caso 27. sotto l'azione dell 'adrenalina, la scom
parsa di P con negatività di T e hi f i d i l a di R. Nel caso n. 27 e 32 si ebbe 
anche aumento dello spazio PQ. 



Non posso a questo riguardo fornire ulteriori dati, essendo le ri
cerche al momento in cui scrivo, in corso : di esse sarà dato ragguaglio 
in ulteriore comunicazione. 

Rimarrebbe ora da tratteggiare brevemente l'unico caso di intossi
cazione acuta. Le osservazioni non avrebbero, data l 'unicità del caso, 
carattere riassuntivo come nei tre gruppi nei quali ho diviso le forme 
croniche. Mi riferisco perciò alle conclusioni riportate dopo l'esposi
zione anamnestica del caso, e ad essa rimando per le ulteriori consi
derazioni. 

C O N S I D E R A Z I O N I G E N E R A L I E I N T E R P R E T A Z I O N E CLINICA 

Le osservazioni finora riferite sia dal punto di vista somatico ge
nerale, che dal punto di vista funzionale sia neuro-vegetativo che en
docrino nei 46 ammalati esaminati, possono essere riassunte schemati
camente ; su tale riassunto mi baserò per l a loro interpretazione prima 
di rivolgermi alla diagnosi neuro-vegetativa ed endocrinopatica del sin
golo caso. 

Lo stato preesistente nel complesso degli individui colpiti dall'intos
sicazione, può riassumersi dal punto di vista del tipo biologico nel se
guente schema: (A = intossicazione acuta. C = intossicazione cronica, 
L = forme leggere, M = forme di media gravità, G = forme gravi). 

D E L L E O S S E R V A Z I O N I F A T T E 

normosomici 
ortocrini 

16, 21, 30. 32, 42, 
45 (C L ) , 9, 38 

(C M) 

Ortolinei nonno 
splancnici 

megalosomici 
iperpituitarici 

35, 37(0 L ) , 8, 13, 
34 (C M) 

ipopit n u a n c i 

microsomici 
5,10. 23, 46 (OL). 

2, 6 (C M), 19, 
26 (C G) 



megalosomici 
bassi 

ipopituitarici 
1, 3, 43 (C L) , 12, 

24 ( C M ) , 20, 
31 (CG), 33 (A) 

ipotiroidei 
15 (C Gì 

Brevilinei mega-
losplancnici 

megalosomici 
alti 

ipotiroidei-ipoge-
nitali 

14, 28 (C L) , 7 
(C G) 

quasi 
normosomici 

ipotiroidei - iper-
genitali 

25, 40 (C L) 

Longilinei micro- j 
splancnici 

iposomici 
alti 

iposomici 
bassi 

ipertiroidei iper-
pituitarici 

4, 11, 17, 36 (C 
M), 18, 22 (CG) 

ipertiroidei ipo
genitali 

27 (CL), 41 (CM), 
44 (CG) 

ipertiroidei ipo-
surrenalici 

29, 39 (CM) 

Xei riguardi del sistema nervoso vegetativo, i malati si possono con 

ogni verosimiglianza, tenendo sempre presente le riserve riferite all'i

nizio, classificare in : 

Parasimpaticostenici : 1, 3, 5, 10, 21, 30 ,43, 45 (C. L . ) , 2, 4, 11, 12, 

24, 34, 39 (CM), 7, 20, 31 (CG). 

Simpaticostenici : 14. 16, 23, 25, 27, 28, 32. 35, 37, 40, 42, 46 (CL), 

6, 8, 9, 13, 17, 29, 36, 38, 41 (CM) 15, 18, 19, 22. 26, 44 (CG) 33, (A). 

L'esame riassuntivo dei sintomi ricercati e delle prove cliniche ese

guite da i seguenti risultati : 

1° - Pigmentazioni : normali nei CL, e nei CM, lievemente aumen
tate in due casi del gruppo CM, quasi sempre aumentate nei CG in cor
rispondenza delle zone normali di pigmentazione. 



2° - Distrofie cutanee. — Cute delle mani fine, iperidrotica, fredda, 
con tendenza alla cianosi nei CL. Fenomeni identici ma più spiccati 
nei CM con partecipazione frequente degli arti inferiori. Accentuazione 
ulteriore dei sintomi e partecipazione del volto nei CG. Unghie striate, 
frequentemente a vetro d'orologio, a lento accrescimento, fragilissime 
al taglio ; fenomeni questi crescenti di intensità con la gravità della 
forma morbosa. 

3° - Dermografismo. — Tendenza in quasi tutti i casi a presentare 
all ' ingresso stria dermatografica rossa sia a pressione lieve che a pres
sione forte ; tale tendenza è più accentuata nei CG -, mentre in quelli 
lievi è più attenuata. Questa tendenza è comune anche ai casi simpati-
costenici, ma va in questi attenuandosi col miglioramento dei sintomi 
generali. Dermografismo rosso anche nel caso acuto, con analogo de
corso come nei casi cronici. 

4° - Disturbi sessuali. — Precoce comparsa in tutti i casi ma
schili, di frigidità sessuale, accompagnata in seguito da impotentia 
coeundi. Tali disturbi vanno accentuandosi con l 'aggravarsi del quadro 
sindromico. 

5° - Riflessi vegetativi parasimpatici. — Aumento lieve dell'inten
sità e della positività di questi riflessi nei CL, aumento più spiccato ed 
intenso negli altri due gruppi, all ' ingresso. Dopo circa trenta giorni, 
diminuzione e scomparsa di alcuni riflessi nei CL, diminuzione nei CM, 
persistenza o lieve diminuzione nei CG. Maggiore prevalenza nei casi 
interpretati quali parasimpaticostenici in precedenza. Nel caso di in
tossicazione acuta, reperto analogo ai CL. 

Xel caso di intossicazione acuta, reperto analogo ai CL. 

6° - Riflessi vegetativi simpatici. — Questi riflessi sono inizial
mente più torpidi o assenti a seconda della gravità dei sintomi generali, 
ed aumentano col miglioramento delle condizioni del soggetto e con la-
prevalenza precedente del tono simpatico. Reperto analogo è stato ritro
vato nel caso acuto. 

7° - Reazione farmacodinamiche, — Nei casi più gravi, diminuzione 
della pressione, bradicardia ed accentuazione delle reazioni all 'atropina 
ed alla pilocarpina. Col miglioramento graduale, diminuzione della bra
dicardia, aumento della pressione, accentuazione della reazione adrena-
linica specie nei simpaticostenici, diminuzione delle reazioni all 'atro
pina ed alla pilocarpina. Questi fenomeni sono più notevoli nei casi di 
media gravità, nel caso acuto e nei casi lievi. Nei casi gravi, dopo trenta 
giorni spesso stazionarietà dei primitivi reperti. 

8 ° - Prova della glicemia sperimentale. — Glicemia iniziale nor
male nei CL, lieve aumento della glicemia iniziale nei CM e nei CG. 



Curva glicemica sperimentale normale nei CL, con tendenza al tipo 
della rispettiva prevalenza neurovegetativa, eccetto in tre casi nei quali 
si osserva curva di elevazione normale ma protratta e di lunga durata. 
Prevalenza del I I e I I I tipo di Z A G A R I nei CM, tendenza ulteriormente 
accentuata nei CG. Ritorno a tipo normale in alcuni casi : persistenza 
del tipo primitivo di curva dopo trenta giorni, nei casi più gravi. Curva 
glicemica normale nel caso acuto. 

9" - Ipoglicemia insulinica. — Normale nei C L , più notevole nei 
CM, specie in tre casi, accentuata nei CG ; normale nel caso acuto. 

10° - Prove delia diluizione e della concentrazione. - Prove di carico 
con cloruro sodico. — Prove della diluizione normali in tutti i casi. 
Concentrazione normale nei CL, lieve deficienza in tre CM, maggiore in 
tre CG. Prova di carico lievemente deficiente in due dei CM, notevol
mente alterata in uno dei CG, ma ricondotta in condizioni quasi normali 
dopo un mese di allontanamento dall'ambiente di lavoro. Prove normali 
nel caso acuto. 

11° - Altre ricerche chimiche sul sangue. — Calciemia normale nei 
C L e nei CM. Ipocalciemia nei CG con miglioramento dopo un mese. 
Potassiemia normale nei CL e nei CM ; lieve aumento nei CG con 
aumento dell'indice K :Ca. Regressione della potassiemia e dell'indice 
K :Ca dopo trenta giorni. 

Colesterinemia normale nei casi lieve, ma con tendenza a diminuire 
aumentando la gravità della sindrome morbosa. Miglioramento dopo un 
mese di degenza in questi ultimi casi, specie nei CM. 

Riserva alcalina normale nei CL, con tendenza alla diminuzione nei 
CM, maggiore ancora nei CG. Miglioramento nei CM dopo trenta giorni, 
minore nei CG. 

Nel caso acuto, ipocalciemia, ipocolesterinemia, e diminuzione della 
riserva alcalina iniziale, completamente ritornate normali dopo un mese. 
Lieve aumento del potassio e dell'indice K :>Ca, regrediti dopo i trenta 
giorni. 

Tioemia normale nei 0 L, tendenza lieve all 'aumento nei CM, più 
intensa nei CG, con diminuzione del solfo minerale e aumento del solfo 
organico non proteico. Tioemia normale nel caso acuto. 

ll"bìs . Metabolismo basale e adrenai in ernia, — Valori normali del 
metabolismo basale nei CL, tendenza ai valori bassi nei CM, diminuzione 
spesso notevole nei CG. Miglioramento generale dopo un mese, con valori 
normali nei CM, diminuiti ancora nei CG. Metabolismo basale aumen
tato nel caso acuto. 

Sotto l'azione dell'estratto posteriore di ipofisi, si notò nelle forme 
più gravi un aumento notevole del metabolismo, mentre scarsissime va-



riazioni si ebbero nei CL e nei CM. L'azione dinamica specifica degli ali
menti fu normale nei CL esaminati e nei CM, scarsa nei CG ; nel caso 
acuto fu normale. 

L'adrenalinemia, normale nei CL e nei CM esaminati, presenta in 
un CM e nei CG una diminuzione dei suoi valori, diminuzione che va 
regredendo nel mese seguent al ricovero, per ritornare normale con 
delle piccole variazioni, e aumentare senza raggiungere diluizioni nor
mali nei CG. 

12° - Sonno. — Insonnia notévole in tutti i casi, specie nei CG in 
alcuni dei quali si osservò inversione del ritmo del sonno. L'insonnia va 
scomparendo con maggiore intensità nei CL, lentamente nei CG, dando 
per lungo tempo sonni irregolari ed interrotti. 

13° - Ricerche elettrocardiografiche. — Bradicardia frequente; 
sotto l'azione dell'adrenalina e della pilocarpina, frequente comparsa di 
extrasistoli ventricolari sinistre ed aritmie sinusali nei casi a reazione 
simpaticostenica. 

Sotto l'azione dell'atropina o pilocarpina, frequente scomparsa di P 
e inversione di T in D I I con bifidità di R L . Diminuzione del potere di 
conduzione atrio ventricolare in due casi. 

* * 

I dati ora riassunti rappresentano i risultati di quanto ho potuto 
ricercare in sedici mesi eli lavoro. L a mole del problema posto, e la limi
tazione del tempo non mi hanno concesso di estendere tutte le ricerche 
nel modo desiderato. Però se si considerano i dati riportati, si vede che 
delle conclusioni da essi possono già dedursi, conclusioni che potranno 
in seguito essere punto di partenza per ulteriori ricerche. Consideriamo 
perciò ora non solo più dal punto di vista obbiettivo ma da quello pato-
genetico, le varie alterazioni osservate. 

Sarebbe preferibile seguire in questa esposizione un indirizzo pato-
genetico bene ordinato, trattando prima quelle alterazioni osservate che 
presumibilmente sono in rapporto col sistema nervoso vegetativo, e in 
seguito quelle dipendenti dalle ghiandole a secrezione interna. Ma poiché 
i vari sintomi osservati e i vari esami compiuti si riferiscono sempre 
contemporaneamente ad entrambe le parti del sistema endocrino-vege
tativo, preferisco trattare i vari sintomi nello stesso ordine sia dell'e
same somatico eseguito che delle prove cliniche e biologiche compiute, 
tutto al più raggruppando talvolta sintomi ritrovati e risultati di ri
cerche ottenute quando sono in rapporto con una particolare ghiandola 
endocrina o sezione neurovegetativa. 

I O Pigmentazioni. — Nell 'esame somatico generale dei vari malati, 
mi sono soffermato su tale particolarità cutanea, notando le variazioni 



che come sopra ho esposto, ho potuto osservare nei vari casi. Quale in
terpretazione patogenetlea si può dare all 'aumento che si è potuto veri
ficare in alcuni casi, più particolarmente in alcuni più gravi, aumento 
che pure essendo manifesto non ha però mai raggiunto gradi elevati? 

E ' necessario per rispondere a questa domanda, collegare il referto 
dell'aumento delle pigmentazioni normali con il referto degli esami di 
sangue compiuti sulla tioemia, e con la prova del vescicatorio. Paralle
lamente a l lieve aumento delle pigmentazioni fu osservato un aumento 
della tioemia totale, dovuto all 'aumento del solfo organico non pro
teico, con diminuzione del solfo minerale, e prova positiva del vesci
catorio. 

Tali relazioni hanno necessità eli una breve esplicazione, che io cer
cherò di ridurre a brevissimi accenni onde risalire alla probabile pato
genesi delle varie alterazioni osservate. 

Come è noto, la pigmentazione normale della nostra cute, è dovuta 
alla presenza nelle cellule del derma, eli melanina. 

L a melanina non contiene ferro, ma in abbondanza dello solfo : è un 
pigmento che si riscontra inoltre nella corodie, nei peli e nei sarcomi 
melanotici. 

P U R T H la considerò come derivante per successive ossidazioni dalla 
tirosina : B L O C H invece dà importanza a l la diossifenilalanina conosciuta 
anche con l'abbreviazione di dopa, nel senso che la dopa, ossidata da 
una ossidasi esistente nei melanoblasti sarebbe convertita in pigmento 
nero. Ora la dopa, isolata da T O R Q U A T T I nella vicia fava, e studiata chi
micamente da G U C T G B N H B I N , fu da questo ultimo interpretata come la so
stanza madre dell 'adrenalina : identica stretta parentela chimica al
laccia la dopa alla tirosina, così che potrebbe essa spiegare le variazioni 
pigmentarie che si verificano nei casi eli insufficienza surrenale. Tali 
relazioni si possono chimicamente esprimere in questo modo : 

C . O H C . H O C . O H 

H C 

H C 

CH H/C 

CH H/C 

OOH H cf YJ .OH 

L JCOH H C V / C H 

C.H,CH(tfH,)COOH C . H 2 C H ( N H 2 ) C O O H C . C H ( O H ) . C H 2 N H ( C B L ) 

Tirosina Diossifenilalanina 0 dopa Adrenalina 

F R A N K B L ed H A L L E poterono infatti osservare in vitro, formazione 
di adrenalina, ponendo tessuto surrenale in contatto con tirosina. Si 
tratta in ultima analisi della unione, di grappi ossiclrilici, carbossilici e 
metilici alla catena laterale in posizione para, fatti che si osservano 
normalmente nei comuni fenomeni biologici . 



C I A M I C I A N e D ' A N G E L I considerano la melanina quale prodotto di 
condensazione ed ossidazione dei nuclei pirrolici esistenti abbondanti 
nelle sostanze proteiche, e ai cui anelli si può ridurre lo tirosina durante 
i processi metabolici. 

Però qualunque sia l'origine e la costituzione chimica della mela
nina è necessario tenere presente che essa è un corpo contenente solfo, 
fatto appurato nel 1 9 2 4 da L I N D B E R G e confermato in seguito da L O E P E R . 

L a quantità di solfo contenuto nelle varie melanine è considerevolmente 
superiore a quella che si riscontra nei vari tessuti. Mentre l 'albumina 
contiene circa da GO centigrammi a 1 grammo di solfo per cento, la mela
nina può raggiungere un contenuto in solfo del 9 %, e quella dei tumori 
anche del 1 0 %. Infatti L O E P E R , O L L I V I E R e T O N N E T . studiando la tioemia 
nel sangue di individui melanodermici per cause varie, riscontrarono 
sempre un aumento del solfo totale sia nelle cirrosi pigmentarie che 
nelle melanodermie adclisoniane, aumento dovuto essenzialmente al 
solfo organico non j)roteico (solfo neutro degli autori francesi). 

A questo proposito è necessario ricordare come le surrenali eserci
tino in rapporto allo solfo, un potere pessico ed ossidante. Come è noto, 
il solfo circolante trae la propria origine, da un lato dalla molecola albu-
minoidea delle proteine ingerite (solfo esogeno) e dall 'altro dai processi 
disintegrativi delle cellule somatiche e dall'emolisi splenica, essenzial
mente dalla cistina, uno degli aminoacidi residui della frattura della 
molecola albuminoiclea. Non è qui il luogo di trattenerci sul metabolismo 
dello solfo e delle trasformazioni della cistina in cisterna, in taurina e 
delle sue svariate ulteriori ossidazioni : solo è necessario ricordare come 
nel 1 8 8 8 R E Y - P A I L H A D E dimostrò che la proprietà di idrogenare lo solfo 
di questi aminoacidi è posseduta in massimo grado dai gruppi cellulari 
a vita intensa, ottenendo risultati notevoli in vitro con i loro estratti 
acquosi, specie con quelli di lievito di birra, di tessuto epatico, di mu
scoli striati, chiamando filotioue questa sostanza solubile, ricca di idro
geno legato assai labilmente, capace quindi di scindersi quando venga in 
contatto con sistemi contenenti solfo e facilmente reversibili (cistina 
cisteina). H O P K I N S nel 1 9 2 1 riuscì ad isolare dal lievito di birra, dalle 
surrenali, dal fegato, dai muscoli, un nuovo composto ricco di solfo, a 
cui pose nome di glutatione, dovuto all'unione della cistina con l'acido 
glutamico, composto questo che può essere, a seconda dei casi, un sol-
fìdrato o un disolfuro, a seconda della presenza o meno dell'ione idrogeno 
( - • S H oppure - - S - - S - ) fenomeno questo dipendente dalla reazione del 
mezzo ambiente (optimum = ph 6 — 8 , 7 — 3 ) . 

B L A N C H E T I È R E e R I V E T trovarono nelle surrenali per 1 0 0 grammi eli 
tessuto fresco, 4 8 2 milligrammi eli glutatione, nel fegato 3 1 0 , nei mu
scoli striati 7 3 : H O S S A Y e MAZZOCOO nel ratto trovarono nelle surrenali 
1 2 0 0 mnigr., nel fegato 2 0 3 , nel muscolo striato da 2 9 a 4 1 mmgr., L E O N 



B T X E T e G I R A U D poterono microscopicamente dimostrare nelle surrenali, 
nelle cellule della corteccia, la presenza di glutatione, basandosi sulla 
sua proprietà di assumere un colorito porpora lievemente violaceo, 
quando venga a contatto con una soluzione di nitroprussiato sodico e 
quindi di ammoniaca. Tale reazione è più evidente nella corticale che 
nella midollare, e nella corticale, nella zona reticolare. 

Le capsule surrenali, hanno una parte importantissima nel metabo
lismo dello solfo ; i tentativi sperimentali eseguiti mediante surrenalec-
tomia unilaterale, fecero osservare un aumento notevole del solfo totale 
nel sangue specie nella sua frazione organica non proteica. Queste espe
rienze permisero a L O E P E R , D E C O T J R T e T O X X E T di dedurre che l'azione 
delle surrenali nel ricambio dello solfo sia non solo pessica, ma anche 
ossidante. L O E P E R , G A R C I X e L E S U R E dosando comparativamente lo solfo 
totale nella vena e nelle arterie capsula-ri, ne riscontrarono una dimi
nuzione nella vena, specie nella frazione organica non proteica, costituita 
essenzialmente dalla taurina, dalla cistina, dal glutatione, dalla ti asina, 
dall 'acido solfocianico, dagli acidi ossiproteici. 

Considerando i rapporti esistenti tra melanina e solfo e quelli tra 
metabolismo dello solfo e surrenali, è facile intravvedere quali relazioni 
intercorrano tra pigmentazioni cutanee, tioemia e surrenali. In alcune 
esperienze eseguite nel 1929, avevo potuto osservare che l'introduzione 
di adrenalina determina negli individui simpaticostenici un aumento 
del solfo totale e particolarmente di quello organico non proteico, 
aumento che è transitorio e che scompare dopo breve tempo, analoga
mente a quanto avviene per la glicosuria adrenalinica. 

E ' noto pure da lungo tempo, che i fenomeni di insufficienza surre
nale si accompagnano ad aumento delle normali pigmentazioni cutanee. 
Però, se è vero che le surrenali sono gli organi più ricchi di solfo, è 
anche vero che esse rappresentano solo una parte del sistema che è depu
tato al ricambio dello solfo, e che fegato, muscoli striati, reni, posseg
gono una funzione tiossidante e tiopessica, come è provato dalla presenza 
di pigmentazioni in alcune sindromi morbose non di origine capsulare. 
Le iniezioni di adrenalina nei miei esperimenti avevano mobilizzato non 
solo lo solfo legato ai lipoidi surrenali, ma anche quello contenuto in 
questi tessuti : il metabolismo dello solfo è perciò in rapporto con in
fluenze ormonali e nerveo-vegetative molteplici. 

L a diminuzione del solfo minerale nei miei casi è in rapporto con 
l'alterazione del potere tiossidante elei vari organi adibiti al metabolismo 
dello solfo, l'aumento del solfo organico non proteico, con l'alterazione 
del potere tiopessico. 

L'aumento lieve delle pigmentazioni cutanee, l'aumento della tioemia 
con le variazioni già descritte delle sue frazioni, espressione dell'alte
razione tiopessica e tiossidante, associate ad una prova positiva del ve-



scicatorio, costituiscono un insieme di fatti che attestano in alcuni dei 
malati esaminati una alterazione degli organi adibiti a questo partico
lare ricambio. 

Pigmentazioni anomale furono descritte negli operai intossicati da 
solfuro di carbonio da L A B O T J L B É N E in due cas i ; tali pigmentazioni fu
rono da questo autore descritte come macchie echimotiche dapprima, 
seguite in seguito da pigmentazioni residue. Questo pigmento sarebbe 
stato ricco di ferro, e deriverebbe dall'emoglobina di globuli rossi alterati. 
Pigmentazioni analoghe furono riscontrate da K I E N E L ed E N G E L (1886). 

In tutti i casi di solfocarbonismo che ho potuto finora osservare, 
non ho mai osservato la comparsa delle pigmentazioni descritte da L A -
B O U L B É N E . L 'aumento che ho riferito delle pigmentazioni, si riferisce 
esclusivamente alle zone che normalmente si presentano oscure ; l'au
mento è lieve, ma distinguibile, e considerate le relazioni sopra esposte 
del pigmento normale con lo solfo circolante e con le capsule surrenali, 
è da ritenersi dovuto ad un aumento del solfo organico non proteico cir
colante, per diminuzione del potere tiopessico della surrenale, e ad una 
diminuzione del solfo minerale per diminuzione del loro potere tios
sidante. Può darsi che tali alterate funzioni si verifichino anche nel 
fegato, che, come ho già riferito, partecipa notevolmente al metabolismo 
dello solfo ed alla formazione dei pigmenti somatici : tale partecipazione 
costante all'intossicazione solfocarbonica ho potuto dimostrarla in altri 
precedenti lavori che qui non riporto perchè non attinenti al tema di 
relazione. Certo è però che, perchè tale aumento delle pigmentazioni 
normali si verifichi, come pure le alterazioni riscontrate della tioemia, è 
necessario anzitutto un disquilibrio neurovegetativo, e in seguito una 
lesione delle surrenali, specie della zona corticale, esplicantesi con la 
riduzione dei proprii poteri tiopessici e tiossidanti. Credo • quindi di 
potere con ogni probabilità di verosimiglianza ammettere, nei casi con 
aumentate pigmentazioni e ' variazioni della tioemia, una alterazione 
funzionale della corteccia surrenale. 

In questi ultimi anni la patogenesi delle alterazioni del ricambio del 
pigmento hanno avuto per opera di Z O N D E C K , di K R O H N , di T R E U T E R , 

di L O E W E ed I L I S O N , di D U D L E Y , di A B E L , per non citare che alcuni degli 
autori che si sono occupati della questione, un ulteriore sviluppo, per 
la scoperta dell'azione che sulle cellule melanofore e sul pigmento stesso, 
esercita l'intermedina, ormone del lobo medio dell'ipofisi. L'ipofisi rap
presenta una parte importante nel ricambio del pigmento : sappiamo ad 
es. che nella malattia di B I E D L , dovuta a grave alterazione dello sviluppo 
della regione cerebrale retro-infundibolare ed ipotalamica, accanto a ipò-
plasia genitale, e ad adiposità grave, si hanno alterazioni gravi della pig
mentazione, con presenza di retinite pigmentosa : nella gravidanza, in
sieme alla comparsa delle cellule di E R D H E I M nell'ipofisi, si manifestano 



le tipiche alterazioni pigmentarie gravidiche : nei tumori ipofisari spesso 
si osservano acromie diffuse. E ' probabile che l'intermedina rappresenti 
un ormone regolarizzante l'azione delle surrenali, allo stesso modo che 
il prolan esercita un'azione attivatrice sulla funzione ovarica : in favore 
di questa ipotesi è il fatto che dopo distruzione dell'ipofisi si potè rile
vare un'atrofia progressiva delle surrenali ( A S C O L I ) . Da questi brevi 
accennasi comprende la grande difficoltà dei problemi annessi al pro
cesso normale di pigmentazione : nei casi attuali, nei quali potei rile
vare un aumento delle pigmentazioni, accanto ad un disfunzione surre-
no-corticale, sono state frequenti le note di ipopituitarismo. Non posso 
da ciò trarre conclusioni ammettenti una disfunzione del lobo medio ipo
fisario, ma considerando lo stato attuale delle nostre conoscenze, non 
potrei neppure escludere la sua partecipazione al processo rilevato di 
iperpigmentazione. 

Distrofie eotodermiche. — E ' assai frequente in questi malati riscon
trare una maggiore sottigliezza della cute delle mani, una deformazione 
delle unghie a Vetro d'orologio, con striature trasverse, una iperidrosi 
intensa delle mani, dei piedi, talvolta del volto, con cianosi delle estre
mità : in qualche caso invece secchezza della cute delle mani con pelle 
arida e scabra. 

L ' a r id i t à della pelle delle mani, relativamente rara, fu già descritta 
da P E R R I X e interpretata come dovuta all'azione dissolvente del C S 2 sui 
grassi cutanei. Disturbi vasomotori e secretori sono ricordati da R A -
X E L L E T T L 

E ' fuori dubbio che i disturbi trofici cutanei ed ungueali siano in 
rapporto ad alterazioni locali del sistema nervoso vegetativo. Sovente, 
alla lesione dei tronchi nervosi periferici partecipa anche la maglia sim
patica peritrunculare e perivascolare determinando alterazioni partico
lari di nutrizione e di crescita sia della cute che clellevunghie, provocando 
così la insorgenza delle distrofie osservate. Tali fenomeni sono in tale 
modo reperiti sia nelle neuriti periferiche, che nelle gravi lesioni sirin-
gomieliche del midollo, nelle quali vengono lesi i centri neurovegetativi 
midollari, che nelle irritazioni periferiche, quali a suo tempo furono de
scritte da B A B I X S K I e F R O M B X T nella sindrome vegetativa da loro indivi
duata. L . R . M Ü L L E R nella sua monografia sul sistema nervoso vegetativo, 
richiama esplicitamente la patogenesi di tali alterazioni alle condizioni 
locali del sistema vegetativo, in rapporto ad una causa tossica, che in 
questo caso è stato il solfuro di carbonio assorbito attraverso i pori cu
tanei, s ia delle mani che dei piedi, le due parti che in questi operai, co
stretti spesso a lavorare in ambiente umido, sono più spesso esposte agli 
agenti esterni. Allo stato attuale delle nostre conoscenze, non è più da 
discutere l'indipendenza delle alterazioni neurovegetative da quelle dei 
nervi spinali periferici : il solfuro di carbonio dimostra per i filamenti 



neurovegetativi delle parti più esposte alla sua azione, un'affinità ancora 
maggiore che per le terminazioni nervose periferiche, e può determinare 
alterazioni trofiche locali, quando il sistema nervoso spinale non per
mette di rilevare, anche con misurazioni cronassiche accurate, alterazioni 
particolari. Possiamo perciò interpretare le distrofie cutanee ed ungueali 
come dovute ad una disfunzione locale neurovegetativa. A quale delle 
due sezioni nervose vegetative è da attribuirsi la prevalenza della di
sfunzione? 

La risposta non è j>el momento possibile in rapporto a semplici fatti 
distrofici. Esistono però degli altri fatti, negli individui esaminati, che 
possono permettere di ammettere, senza ombra di dubbio, la prevalenza 
di funzione di una delle due sezioni : tali fenomeni sono rappresentati 
dall'iperidrosi spesso intensa delle estremità, talvolta anche del volto, 
e dall 'arrossamento particolare delle mani e dei piedi, colore che può 
giungere fino al cianotico con abbassamento contemporaneo della tem
peratura locale. L'alterazione funzionale colpisce i nervi secretori sudo
ripari ed i nervi vasodilatatori, rami neurovegetativi appartenenti al la 
sezione parasimpatica. La dilatazione vasale fu posta in chiaro dagli 
esami capillaroscopici eseguiti in alcuni malati, ed attestanti la presenza 
di replezione intensa e dilatazione delle anse terminali. 

Come risulta dalle tabelle, i fenomeni vaso dilatatori e sudoriferi 
vanno acquistando maggiore intensità ed estensione a mano a mano che 
la sindrome morbosa si aggrava, specie nelle forme presentanti fenomeni 
striati iniziali. E ' a questo proposito interessante ricordare che nelle 
forme di indubbia origine striata, quali sono i casi di parkinsonismo en
cefalitico, è frequente riscontrare acrocianosi delle mani che si estende 
lentamente sfumando, fino al terzo medio dell'avambraccio, e che si ac
compagna ad ipotermia regionale ed a sudorazione spesso profusa delle 
palme delle mani. 

La cute del volto presenta nei parkinsoniani un aspetto sovente ma
dido ed untuoso (Salbengesicht di T O B Y C O H X ) fenomeno questo che ñi 
ripetutamente riscontrato in questi inalati, e che ho già fatto rilevare 
in altre pubblicazioni in casi di sindrome striata solfocarbonica grave, 
come pure fu fatto notare da F . N E G R O in un caso analogo. 

Il solfuro di carbonio può nella maggior parte dei casi esaminati, 
aver "esplicato un'azione locale, interessando le varie sezioni neurovege
tative regionali, specie delle parti che sono più esposte all 'assorbimento 
in rapporto al lavoro eseguito. Ma tale interpretazione patogentica non 
si adatta bene in questi casi, nei quali anche il volto partecipa alle alte
razioni osservate, sopratutto se si considera che -l'estensione maggiore 
e l 'intensità delle manifestazioni sono in rapporto con la gravità della 
sindrome morbosa presentata, specie con la comparsa di sintomi d{ rigi
dità sarcoplasmatica, di tremore statico, attestanti un'iniziale lesione 
irritativa striata. 



La questione delle probabili relazioni tra striato ed alterazioni sudo
rali e vasomotorie, è stata ampiamente trattata a proposito della fisio
patologia delle sindromi parkinsoniane da F . N E G R O , da G I A N N U L I , da 
K A S I E R , da P R E O B R A J E W S K I , da P A R H O N e da G O L D S T E I N , da von S A R B Ò e 

da S T E R N . Da questi autori, tali fenomeni furono interpretati come corri
spondenti alle ipersecrezioni ed alle iperemie paralitiche consecutive al 
taglio dei nervi secretori, e considerati come espressione di una lesione 
dei centri vegetativi centrali, da alcuni immedesimati nello striato, da 
altri individuati nei nuclei della regione ipotalmica. Se consideriamo 
quanto ormai si conosce sull'azione del solfuro di carbonio sui centri 
cerebrali, e in particolare riguardo su quelli striati ed ipotalamici, pos
siamo interpretare i fenomeni osservati nei malati a carico della cute, 
della cianosi e dell'iperidrosi, come dovuti ad un'azione primitiva locale 
da parte del C S 2 sui tessuti e sulle sezioni neurovegetative regionali, e 
ad un'azione secondaria più profonda sui centri vegetativi ipotalamici. 
Tale azione a carattere irritativo, si esplicherebbe quindi essenzialmente 
su fibre e su centri appartenenti alla sezione parasimpatica. 

3° Dermografismo. — In perfetta correlazione con i fenomeni cu
tanei e sudoriferi, il dermografismo presenta una spiccata tendenza 
al la varietà rossa, tendenza che si accentua con l'ulteriore aggravamento 
della sindrome morbosa. Tale tendenza va lentamente attenuandosi a 
mano a mano che si verifica il miglioramento del malato. E ' noto che dal 
punto di vista semeiologico del sistema nervoso vegetativo, il dermogra
fismo rosso è caratteristico della eccitabilità prevalente parasimpatica, 
mentre quello bianco lo è della sezione simpatica. Il reale significato di 
tali reazioni apparirà meglio dallo studio dei vari riflessi neurovegeta
tivi, sui quali mi tratterrò in appresso. L a diminuzione della durata 
riscontrata in molti casi dopò trenta giorni, a carico della stria rossa 
a pressione forte, va interpretata come tendenza ad una minore reazione 
da parte della sezione parasimpatica, che si verifica contemporaneamente 
al progressivo miglioramento del malato. 

4° Disturbi sessuali, — L'interpretazione dei disturbi sessuali nel
l'uomo, presenta dei punti oscuri che hanno necessità di chiarificazione. 

Come è noto, la funzione sessuale normale è espressione di armonia 
di correlazione, colla innervazione neurovegetativa, della funzione di nu
merose ghiandole endocrine (ghiandole genitali, ipofisi, tiroide, surre
nale corticale) e sopratutto di un'integra funzione psichica nei rapporti 
della psico-sessualità. 

Nell'intossicazione da C S 2 è facile a comparire nell'uomo la frigidità 
sessuale, cui segue dopo qualche tempo impotentia coeundi. Quali sono i 
rapporti patogenetici di tale alterazione con l'insieme dei sistemi psico-
neuro-endocrini deputati alla normalità eli questa funzione? 



Le alterazioni provocate dal solfuro di carbonio a carico delle ghian
dole endocrine, sono molteplici, come mi è stato possibile descrivere nella 
parte anatomica, e sono più cospicue nella corteccia surrenale che nella 
tiroide e nell'ipofisi. Nelle ghiandole genitali tali alterazioni, come ho 
riferito, si limitano a qualche piccola emorragia nel tessuto intestiziale, 
ad una diminuzione del suo contenuto lipoideo, integra rimanendo la 
struttura del tessuto germinale e la quantità di spermatozoi raccolti nei 
canalicoli. 

E ' d a notare che si t rat ta di esperimenti animali, nei quali l'intos
sicazione si è potuta spingere ad alte percentuali di contenuto di C S 2 

nell 'aria, tali da riuscire mortali all 'animale, mentre negli uomini mai 
si è potuto pervenire per ragioni opposte a tali conseguenze estreme. 
Se ora tali alterazioni fossero le responsabili dei fenomeni verificantesi 
nell'uomo, la disfunzione sessuale dovrebbe verificarsi contemporanea
mente alla comparsa degli altri fenomeni gravi, e non in tutti gli indi
vidui, poiché non è ammissibile che in tutti si verifichino alterazioni en
docrine così gravi da provocare in individui normali, tali disfuzioni. L a 
frigidità sessuale è invece uno dei fenomeni più iniziali della sindrome 
tossica, cui segue l'impotentia coeundi. Interrogando a questo proposito 
gli ammalati , si può porre in rilievo che la frigidità è preceduta da un 
breve periodo di eccitazione, fenomeno questo rilevato da R A N E L L E T T I , 

da T O M M A S I e da P O P P I . Tale periodo di eccitazione si verifica contem
poraneamente alle variazioni di carattere cui questi operai vanno sog
getti all'inizio della intossicazione, alla facile irascibilità, alla diminu
zione dei poteri inibitori che inducono questi individui a piccole violenze 
nell'ambito famigliare e che spesso non sono rettamente interpretate. L a 
frigidità sessuale e l'impotentia coeundi, sono perciò da interpretare 
come dovute in un primo tempo ad una diminuzione spiccata della psico
sessualità, fenomeno contemporaneo ed analogo alle variazioni di carat
tere ; in un secondo tempo, dopo un periodo di durata variabile a se
conda dei vari individui e dell'intensità della causa tossica, insorgeranno 
le alterazioni neuro-endocrine capaci di rendere permanenti e di aggra
vare le condizioni preesistenti. 

E ' probabile che analogamente a quanto si è notato per altre sezioni 
neurovegetative, il C S 2 agisca anche sui plessi periferici e sui centri 
lombari da cui si originano i riflessi che determinano l'atto sessuale. 

Fr igidi tà sessuale si osserva di solito negli ipotiroidei, negli stati dì 
insufficienza genitale, pituitarica, insulare e surrenale midollare; impo-
tentia coeundi di vario grado nell'ipofunzione genitale, nell'ipopituita-
rismo, nell'ipertiroidismo di alto grado, nell'iposurrenalismo corticale. 
E' perciò difficile dire quale delle alterazioni endocrine partecipi più 
attivamente nei casi gravi ed avanzati, a l la sintomatologia in questione, 
considerando l'alterazione plurighiandolare, che in questi soggetti si 



ritrova e le scarse alterazioni anatomiche delle ghiandole sessuali repe
rite negli animali intossicati. Probabilmente tale sintomatologia effetto 
primo eli un'alterazione dei centri psichici, è dovuta in seguito ad altera
zioni funzionali ed anatomiche sia dei plessi periferici neurovegetativi 
(plesso ipogastrico e plesso cavernoso) e elei centri midollari lombari 
(1°, 2° segmento lombare - 3°, 4° segmento sacrale) che delle ghiandole en
docrine partecipanti a tali funzioni (ghiandole sessuali, ipofisi, cor
teccia delle surrenali). Le alterazioni ritrovate in altri esami funzionali 
mi confortano in tale interpretazione. 

Sarebbe stato interessante osservare le alterazioni del ciclo sessuale 
femminile. Come elissi nell'introduzione, Q U A R E L L I rilevò abbondanza 
delle mestruazioni, metrorragie frequenti : altri autori fecero notare la 
facile sterilità e l a possibilità di aborti spontanei. Io non posso da epuanto 
mi risulta confermare per ora queste osservazioni. S ia per un innato 
senso di pudore, sia per verità in atto, le donne intossicate osservate non 
mi hanno mal accusato disturbi della sfera sessuale. Durante la de
genza in ospedale non ho potuto riscontrare alterazioni del ciclo me
struale. Può darsi che nei casi gravi le alterazioni descritte dagli au
tori si verifichino, ma, ad ogni modo, se esse fossero nella donna così 
frequenti e precoci come nell'uomo, anche nei pochi casi esaminati di 
sesso femminile, avrei potuto rilevare alterazioni. Forse un'ulteriore 
osservazione su maggior numero di casi, mi potrà dare dat i più proba
tivi : per ora riferisco a suffragio di quanto ho detto, che i vari medici 
•eli fabbrica interrogati a questo riguardo, non poterono darmi dati po
sitivi. 

5° Riflessi vegetativi parasimpatici, simpatici e prove farmadi-
namiche. — Riunisco in un'unica trattazione tutto questo complesso 
eli sintomi e di prove per la patogenesi unica delle loro variazioni. Non 
posso, anche per ragioni di brevità, addentrarmi nell'intimo significato 
dei vari riflessi ricercati e delle prove eseguite : qualche breve accenno 
l'ho tracciato prima di iniziare la relazione particolareggiata per sìn
golo caso degli esami compiuti. E ' però necessario ricordare come tutti 
questi riflessi si basino su di una legge fisiologica da lungo tempo cono
sciuta, che l'eccitazione di un nervo sensitivo, determina nel territorio 
dell'innervazione organo-vegetativa dei disturbi riflessi importanti sui 
quali ci si può basare per giudicare della prevalenza di una particolare 
sezione neuro-vegetativa. 

I riflessi che ho scelto per esaminare, sono quelli più usuali sulla 
cui interpretazione fisiologica dal punto di vista neuro-vegetativo non 
vi è dubbio ormai più possibile. Nella divisione in parasimpatici e in 
simpatici ho seguito la divisione di P E N D E . 

L a reazione dei vari riflessi ottenuti, sia all ' ingresso in Clinica che 
dopo trenta giorni di degenza, ha stabilito nettamente, come ho fatto 



più volte notare, un'accentuazione all ' ingresso dei riflessi parasimpa
tici, ed una debolezza di quelli simpatici, fenomeni questi che si anda
vano invertendo nel miglioramento ulteriore del malato, variazione che 
si verificava maggiore negli individui interpretati nel loro stato prece
dente quali simpaticostenici. Tale prevalenza iniziale del parasimpa
tico, prevalenza spesso intensa, concorda completamente coi risultati 
ottenuti dall 'esame dei dermografismo, e delle distrofie ectodermiche. 

Desidero solo soffermarmi un momento su uno dei sintomi ricercati 
e che mi sembra abbia una particolare importanza nei riguardi di studi 
eseguiti da me nei parkinsoniani encefalitici. 

I l fenomeno pilomotore faradico è ottenuto con la stimolazione me
diante corrente faradica, del terzo ganglio cervicale : in seguito a tale 
stimolazione si provoca un'elevazione dei peli intensa su tutta la metà 
corrispondente del corpo. E ' noto, dalle ricerche neurologiche di 
C. N E G R O , dalle indagini fisiologiche di F R A N K , dagli studi neuro vege
tativi di D A N I E L O P O L U e di E A D O V I C I , che nelle sindromi parkinsoniane 
encefalitiche si osserva un aumento notevole delia tonicità del sistema 
parasimpatico. Ora in questi malati, e nei vagostenici, non ho mai po
tuto ottenere reazioni pilomotorie buone, da poter essere paragonata a 
quelle ottenute nei simpaticostenici, anche in individui presentanti un 
buon sviluppo del sistema pilifero. Identico fatto ho osservato negli in
tossicati da C S 2 , e più nei casi gravi che in quelli lievi. Tale mancanza 
o 'debolezza di orripilazione con stimolazione faradica del terzo ganglio 
cervicale, e la positività maggiore di tale fenomeno nei periodi poste
riori, specie nei casi di miglioramento maggiore e nei simpaticostenici, 
costituisce una conferma nella deduzione che dalle osservazioni finora 
compiute e dalle interpretazioni loro, deve trarsi, e cioè che il solfuro 
di carbonio determina nell'individuo colpito uno stato di prevalenza 
del sistema parasimpatico. 

Tale conclusione trova conferma nelle reazioni farmacodinamiche. 
Anche a proposito di queste prove, si osserva una maggiore ten

denza all ' ingresso dei malati in Clinica, ad una reazione positiva al
l 'atropina ed a l la pilocarpina, scarsa all 'adrenalina. Tali reazioni sono 
più particolarmente spiccate nei casi gravi. 

Ma dopo un certo periodo di degenza, nella grande maggioranza 
dei casi, ad esclusione di quelli già parasimpaticostenici costituzionali, 
si osserva una reazione maggiore all 'adrenalina e minore all 'atropina 
ed alla pilocarpina : tali variazioni sono differenti da caso a caso, a se
conda dell'intensità dell'intossicazione ed a seconda della varia costi
tuzione individuale. 

Certamente l'interpretazione delle varie reazioni è resa difficile 
dalla doppia reazione asincrona del sistema neurovegetativo ai vari 
eccitanti, ma il basarsi solo sull'azione principale esercitata da ogni 



singola sostanza adoperata permetterà di interpretare rettamente la 
reazione farmacodinamica ottenuta. 

L 'anal is i dei risultati di queste prove, permette di fare alcuni ri
lievi sia riguardo al numero delle pulsazioni che della pressione. In 
quasi tutti i malati, speeie nei più gravi, ho potuto riscontrare presenza 
di bradicardia, fenomeno questo in rapporto alla preponderanza del 
tono vaga le : che tale interpretazione sia esatta, risulta dall 'aumento 
che del numero delle pulsazioni ho potuto rilevare dopo un certo pe
riodo di degenza in ospedale, specie nei casi nei quali avevo potuto otte-, 
nere un aumento della reazione adrenalinica. 

Le varie misurazioni della pressione mi fecero rilevare accanto a va
lori normali della pressione minima, valori lievemente bassi della mas
sima, specie nei casi gravi. E ' eia ricordare come il dermografismo, e le 
ricerche capillaroscopiche fecero in questi casi notare una tendenza alla 
vasodilatazione periferica, più accentuata alle estremità, per i fenomeni 
di iperidrosi più sopra descrit t i : ritengo perciò che la diminuzione 
della pressione massima all 'ingresso sia pure essa espressione della pre
valenza parasimpatica osservata, tanto più che col migliorare delle rea
zioni all 'adrenalina dopo una certa degenza e con l 'aumentare del nu : 

mero delle pulsazioni, aumentavano anche i valori pressori. 
Però, oltre a tali fatti neurovegetativi, anche fatti endocrini de

vono partecipare alla genesi di questi, molteplici fenomeni vasali. Come 
a proposito delle pigmentazioni ho dovuto soffermarmi sulla tioemia-e. 
sulla prova del vescicatorio per potere rettamente interpretare le varia
zioni osservate, così è necessario che a questo proposito mi soffermi 
sui dati ottenuti dalle varie titolazioni biologiche compiute sull'adrena-
linemia. Non è qui il caso di trattare la questione se la titolazione com
piuta si riferisce esclusivamente all 'adrenalina od alle sostanze vasoco-
strittrici esistenti nel siero : devo però ricordare che nei casi gravi, 
parallelamente all'elevazione del tono parasimpatico, esisteva una di
minuzione del potere vasocostrittore del siero. E poiché la maggiore 
parte di questo potere è esercitata dall 'adrenalina, considerando le alte
razioni riferite nella parte anatomica a proposito delle capsule surre-; 
nali, specie della midollare, devo concludere che l'ipotensione trovata 
in questi malati è anche causata nei casi lievi della prevalenza para
simpatica, nei casi gravi oltre che dalla variazione neurovegetativa 
anche da alterazioni surrenali midollari coesistenti. 

5° Prove della glicemia sperimentale e dell' i/poglicemla insuli-
nica. — A questo riguardo bisogna considerare anzitutto l'andamento 
della curva giicemica, ed in secondo tempo i valori delle glicemie iniziali. 

Le curve glicemiche, come feci più sopra rilevare, furono nei casi 
ad evoluzione normale, corrispondenti per elevazione e durata al tre 
tipi normali descritti da F E R R A X I N I , espressione del rispettivo stato di 



prevalenza neurovegetativa. Nelle curve ad evoluzione patologica, pre
dominano i casi classificati da Z A G A R I nei suoi tipi I I e I I I , casi cioè 
nei quali la curva glicemica presenta un'elevazione normale e ri tardata 
con durata prolungata, oppure un'iperglicemia intensa di lunga 
durata. 

L a ragione del prolungamento nei casi del secondo tipo può risie
dere in un assorbimento rallentato da parte dell'intestino. Effettiva
mente gli intossicati da C S 2 presentano sovente dei disturbi dispeptici, 
che potrebero in certa misura provocare disturbi di assorbimento del 
glucosio ingerito, ma devo notare che per ovviare a tale inconveniente 
in qualche caso ho eseguito prove di controllo, secondo la tecnica de
scritta da U R B A C H e W I S L I C K I (iniezione endovenosa di 2 0 ce. di solu
zione di glucosio al 4 0 % ) . 

La curva ottenuta con dosaggi ripetuti sei volte in due ore, non pre
sentò variazioni dalla precedente, ottenuta per ingestione. Bisogna 
perciò ammettere che nei casi di questo tipo è avvenuta una.scarsa rea
zione insulinica. che può essere dovuta a una deficienza funzionale del 
tessuto insulare, più che ad una troppo lieve iperglicemia iniziale che 
possa non aver determinato l'eccitazione necessaria all 'insorgere del-
l'iperinsulinemia secondaria. Nei casi del terzo tipo, si è avuta una 
iperglicemia intensa dovuta ad una glicogenolisi reattiva intensa e pro
lungata : manca però la fase ipoglicemica post-iperglicemica, espressione 
di una mancanza o ritardo grande della insulinemia secondaria. Tale 
mancanza della insulinemia secondaria può essere dovuta ad una defi
cienza funzionale del pancreas o ad una sua alterazione anatomica tos
sica. Non ho a questo riguardo prove esplicite da presentare, ma se con
sidero quanto ho esposto sia nella parte anatomica, nella quale ho po
tuto riferire di emorragie riscontrate nelle isole di Langherans, sia nella 
parte fisiologica in cui ho riferito di un aumento della glicemia iniziale 
aggravandosi le condizioni dell'animale, devo concludere che effettiva
mente a base delle variazioni osservate deve esistere un'alterazione delle 
funzioni insulari, lese dalla intossicazione. A maggior riprova di ciò è 
la constatazione che la prevalenza del I I e I I I tipo patologico di Z A G A R I 

si verifica nei casi medi e ancora di più nei casi gravi : nei casi gravi la 
regressione della curva patologica in quella a tipo normale non fu potuta 
osservare anche dopo un mese di degenza. 

In qualche caso si osservò il passaggio dal I I I tipo al I I dopo circa 
trenta giorni : si può considerare tale passaggio come un miglioramento 
della funzione insulare, poiché tale tipo è espressione solo più di una 
torpidità di detta funzione, e non di gravi lesioni anatomiche. 

Ma nell'evoluzione della curva glicemica bisogna tenere conto di 
altri organi la cui partecipazione può determinare alterazioni notevoli 
del tipo di curva, specialmente del fegato e della corteccia delle sur
renali. 



La glicemia, come è noto, è in rapporto con la glicogenolisi epatica 
e tale funzione del fegato è in rapporto da un lato con lo stato funzio
nale ed anatomico dell'organo, dall 'altro con l'equilibrio endocrino — 
neurovegetativo. Nell'intossicazione solfocarbonica cronica, il fegato 
partecipa sempre alla sintomatologia morbosa, come è dimostrato da un 
mio precedente lavoro nel quale riferivo di aver in alcuni casi gravi ri
trovato un aumento della bilirubinemia e dalle ricerche anatomo-pato-
logiche sperimentali mie e di A R E Z Z I , dalle quali risultò la costante pre
senza di fenomeni degenerativi parenchimatosi intensi, accompagnati 
frequentemente da fatti emorragici negli spazi di K I R N A M . Tali altera
zioni certamente di assai minor conto nell'uomo, determinano una esa
gerata reazione glicogenolitica sotto lo stimolo alimentare : tale feno
meno non rappresenta un sintomo di insufficienza, ma piuttosto un sin
tomo di irritazione di tale funzione del fegato. 

L'importanza della corteccia surrenale nel metabolismo degli idrati 
di carbonio è stata affermata per la prima volta da V I A L E nel 1 9 3 0 : 

prima di allora soltanto all 'adrenalina si attribuiva una azione nella 
variazione del tasso glicemico. Ancora prima, nel 1 9 2 7 . V I A L E rilevava 
che mentre negli stati fino allora noti, prima che il lattacidogeno dimi
nuisca nei muscoli, scompaiono le ultime trácele di glicogene, dato che 
il lattacidogeno è formato dalla sintesi del glicogene con l'acido fosfo
rico, negli stati di insufficienza surrenale invece si trova nei muscoli 
permanenza di glicogene e diminuzione di lattacidogeno, ponendo in 
chiaro così la diminuzione di un ormone atto a provocare la sintesi fo
sforica da parte'del glicogene depositato. Le vedute di V I A L E sono state 
confermate in seguito da B R I T T O X e da S I L V E T T E , permettendo di affer
mare l'esistenza da parte dell'ormone corticale di una funzione glicoge
nolitica. Tale ormone è quindi dotato di una azione iperglicemizzante. 

Nell'intossicazione solfocarbonica sperimentale la corteccia delle 
surrenali partecipa sempre ai processi morbosi che l'istologia patologica 
fa rilevare nei vari organi. Trattando delle pigmentazioni, e poco sopra 
delle variazioni dell'adrenalinemia, ho fatto rilevare le alterazioni che 
si notavano a carico della funzione delle surrenali. E ' quindi permesso 
e necessario dedurre che anche la funzione glicogenolitica surrenale 
possa essere in questi casi influenzata : si avrà un aumento irritativo 
della funzione corticale nei riguardi del metabolismo degli idrati di car
bonio, o una ipofunzione? Il quesito è troppo arduo perchè ad esso, possa 
con i dati clinici ottenuti, rispondere. Le alterazioni che si ritrovano in 
questi malati sono sempre numerose, e come non riguardano mai una 
sola funzione, così non interessano mai la funzione di un'unica ghian
dola endocrina. E ' quindi difficile poter definire esattamente le varie 
cause delle curve glicemiche alterate in questi individui. E ' ancora da 
considerare che nel ricambio idrocarbonato altre ghiandole a secre-



zione interna possono esercitare la propria influenza : ad esempio il 
paratormone di C O L L I P eleva la glicemia v C < № , H O - D E O L I V E I R A ) , l 'estratto 
ipofisario anteriore provoca nel cane glicosuria ed iperglicemia ( G E B E L ) 

senza accennare alle influenze possibili da parte della tiroide e delle 
gin and ole sessuali. All'azione molteplice di queste ghiandole, va poi 
aggiunta l'azione del sistema neurovegetativo con lo stato di prevalenza 
parasimpatica già più volte ricordata. Xon si può dunque in questi casi 
a curva glicemica alterata, parlare esclusivamente di una alterazione 
della funzione glicogenolitica del fegato e di una alterazione insulare, 
ma di alterazioni del complesso apparato glicoregolatore, il quale si 
fonda su di una perfetta correlazione tra tutte le ghiandole, gli organi 
e i sistemi più sopra ricordati. L'unico fatto che può attestare la preva
lenza della lesione di una ghiandola sulle altre è costituito dalla man
canza frequente dell'ipoglicemia postiperglicemica, fatto che attesta una 
diminuita azione delle isole di Langherans, probabilmente per altera
zione anatomica funzionale più che per minore intensità della avvenuta 
stimolazione. 

E ' interessante a questo proposito osservare i dati della insulinemia 
sperimentale. Xei casi più gravi, in quelli nei quali l'elevazione della 
curva glicemica sperimentale era stata più alta ed intensa e prolungata, 
l'iniezione di quindici unità cliniche di insulina ha dato una diminu
zione notevole della glicemia, fino a raggiungere valori nettamente ipo-
glicemici. Tale prova, considerato che da esiti positivi nel diabete pan
creatico, costituisce un dato di fatto utile per ammettere in questi ma
lati uno stato lieve di deficienza insulare, che si fa presente quando 
venga richiesta una maggiore attività funzionale. Mi si permetta di ri
cordare che nell'intossicazione sperimentale negli animali, è facile ri
scontrare nei casi gravi, presenza di zucchero nelle urine dopo che l'ani
male è stato tolto dalla camera di intossicazione. 

I valori glicemici a digiuno risentono nei casi lievi dello stato vege
tativo particolare dell'individuo in esame, con talvolta lieve ipoglice 
mia nei parasimpaticostenici, ed aumento nei simpaticostenici. Nei casi 
gl'avi ho rilevato qualche volta un leggero aumento dei valori glicemici 
iniziali, aumento probabilmente dovuto alla deficiente funzione insu
lare, o ad una glicogenolisi epatica aumentata. I disturbi sopra accen
nati del complesso sistema glicoregolatore, sono sufficienti a spiegare 
le piccole variazioni osservate nell'insieme dei casi. 

6° Ricerche cliniche sul sangue. Galciemia, potassiemia, riserra 
alcalina e colesterineniia. I dosaggi di calcio nel siero hanno fatto rile
vare talvolta una lieve ipocalciemia assoluta, o relativa con aumento 
del rapporto K : C a . L'ipocalciemia si è verificata a preferenza nei casi 
più gravi, e come ho già fatto notare più volte si è accompagnata in 
qualche malato ad una lieve presenza del fenomeno di C H W O S T E K . La 



ipocalciemia è quindi in questi casi da interpretarsi come una lieve de
ficienza funzionale delle paratiroidi, e corrisponde a quanto è stato ri
levato sperimentalmente negli animali. 

Tale deficienza è stata quasi sempre transitoria, essendosi osser
vato un relativo aumento fino a quasi valori normali nel periodo suc
cessivo di miglioramento. 

L'ipocalciemia si associa frequentemente a prevalenza del tono pa
rasimpatico : nei casi in cui essa si osservò, effettivamente anche il pa
rasimpatico era in prevalenza. Si può quindi concludere che l'ipocal-
ciemia è stata espressione da un lato di una deficienza funzionale delle 
paratiroidi, dall 'altro della prevalenza del tono parasimpatico. 

Le variazioni della potassiemia furono assai scarse e contenute in 
limiti presso a poco normali. S i è potuto osservare l'aumento lieve nei 
casi a elevata prevalenza parasimpatica e il suo adeguamento a valori 
normali col miglioramento delle condizioni generali del paziente. Devo 
interpretare i lievi aumenti avvenuti in taluni casi, come reazione al
l' ipocalciemia esistente ed espressione del particolare stato neurovege
tativo del momento. 

L a colesterinemia fu rilevata spesso diminuita, ed in più alto 
grado nei casi gravi. Nella parte fisiologica di questa relazione ho 
riferito come tale diminuzione sia notevole, anche negli animali, 
nei quali si possono raggiungere valori metà di quelli normali. 
Non è qui il caso di soffermarci sulla discussione della teoria di C H A T J F - ; 

FARD o di A S C H O F F sulla funzione delle surrenali in rapporto a l la ge
nesi della colesterinemia. Ma sia che si consideri la corteccia delle sur-, 
renali come un luogo di elaborazione della colesterinemia e della fito-
sterina introdotte con gli alimenti, sia che questa funzione sia propria 
del sistema reticolo-endoteliale, e la corteccia surrenale come pure in 
certo qual modo il corpo luteo, rappresenti un luogo di deposito e il 
fegato un emuntorio, pure possiamo affermare che la diminuzione della 
colesterinemia, malgrado l'alimentazione varia normale, deve essere in 
rapporto oltre che con una disfunzione reticolo endoteliale che non ri
guarda l'argomento della presente relazione, con una disfunzione della 
corteccia surrenale. Devo ricordare che gli esperiménti compiuti negli 
animali intossicati cronicamente mi hanno fatto rilevare nelle surre
nali dei valori colesterinici metà dei valori ritrovati in animali nor
mali. Può darsi che nella maggior parte dei casi si sia trattato di un 
puro disturbo funzionale della corteccia surrenale ; nei casi più gravi 
può darsi che la comparsa dei fenomeni degenerativi sia stata la causa 
della maggiore ipocolesterinemia ritrovata. Benché la colesterina sia un 
alcool, pur tuttavia è intimamente legata al metabolismo lipoideo ; la 
ipocolesterinemia va quindi anche considerata come probabile effetto 



dell'azione del solfuro di carbonio sul sangue circolante, ricordando la 
azione solvente esercitata da questa sostanza sili lipodi e sui grassi . 

L a diminuzione della colesterina, associata alle modificazioni della 
tioemia, e della glicemia sopra riferite, costituisce un complesso sinto-
ìnatologico interessante, che dimostra l 'intensità che l'alterazione fun
zionale della corteccia surrenale può raggiungere nelle intossicazioni 
gravi solfocarboniche. 

L a riserva alcalina presenta quasi sempre valori normali, ma con 
tendenza nei casi più gravi ad una diminuzione che si affievolisce col 
miglioramento del malato nella successiva degenza. E ' interessante que
sta diminuzione, poiché teoricamente essa rappresenterebbe un'antitesi 
con lo stato di prevalenza parasimpatica finora osservata. Come ho già 
ricordato, in questi stati si è' osservato un aumento della riserva alcalina, 
mentre negli stati di prevalenza simpatica si osserva di solito una di
minuzione. 

Un reperto di diminuzione, malgrado la prevalenza vagotonica, l'a
vevo già ottenuto in casi pubblicati in un precedente lavoro ; in questi 
casi la diminuzione era stata più intensa tanto da presentare l'equi
librio acido-basico netta tendenza all 'acidosi. Analizzando la sintoma
tologia clinica dei vari casi, si vede che la diminuzione si è verificata in 
quei malati nei quali era percepibile uno stato iniziale di rigidità sarcos 
plasmática da lesione striata solfocarbonica. Nei casi pubblicati negli 
anni decorsi, la maggiore evidenza della diminuzione della riserva alca
lina era dovuta alla presenza di sindromi striate assai più avanzate dì 
quelle che ho potuto esaminare in quest'ultimo anno. Questo fenomeno 
era già stato constatato da qualche anno, nei parkinsoniani encefali
tici : l'identico reperto nel solfocarbonismo grave è una prova di più 
per ammettere in tale intossicazione la coesistenza di una lesione grave 
striata. 

La diminuzione della riserva alcalina e la tendenza a manifestarsi 
di uno sfato di acidosi, sono in rapporto con le variazioni avvenute nel 
ricambio muscolare. Le recenti indagini di P E K E L H A R I N G , di V A N HOO-

G E N H U Y Z E , di V E E P L O E G H e di H A R K I N G hanno posto in evidenza che il 
ricambio muscolare varia a seconda dello stato clónico o tonico in cui la ; 

fibra muscolare viene a trovarsi. La funzione tonica è intimamente con
nessa con il ricambio albumineo : partendo dalle sostanze proteiche del 
sarcoplasma, si giunge ad alcune sostanze azotate tra le quali impor
tanti sono la creatina e la creatinina. La creatina è il prodotto della 
dissimilazione • azotata endogena : la creatinina ne costituisce l'ani-, 
dride. Questa disadratazione si verifica nella cellula epatica, e come 
anidride la creatina viene eliminata dal rene. L a funzione clónica è in
vece in rapporto con il metabolismo idrocarbonato e con la funzione glì-
copessica dei muscoli. Secondo le ricerche di F R O M E N T e V E L L U Z . nei par-



kinsoniani encefalitici esiste una alterazione del ricambio muscolare 
sia albuminoideo che idrocarbonato : la diminuzione della riserva alca
lina è notevole ed è in rapporto essenzialmente con l'alterazione del me
tabolismo degli idrati di carbonio, per accumulo di derivati del latta
cidogeno. L'esattezza di queste ricerche fu provata da F R O M E N T , B A D I 

NATii) e D T J V A L : essi iniettando insulina in individui parkinsoniani con 
riserva alcalina notevolmente abbassata, poterono ottenere una sua 
elevazione a livello normale. 

Nei casi gravi di intossicazione solfocarbonica, furono rilevati sin
tomi striati iniziali. L'analogia con le forme parkinsoniane encefalitiche 
nei riguardi della riserva alcalina è evidente : a ciò si aggiunge, l'ipo-
funzione insulare, sulla quale mi sono già trattenuto parlando delle 
prove glicemiche. Ritengo quindi che s ia tale ipofunzione quella che pro
voca la diminuzione della riserva alcalina, associata alle alterazioni 
metaboliche degli idrati' di carbonio da parte della fibra muscolare in 
via progressiva di rigidità a tipo sarcoplasmatico. Le variazioni avve
nute rispetto alle relazioni neuro-vegetative dell'equilibrio acido-basico 
trovano in questo modo la logica interpretazione. 

6° Metabolismo basale ed aziona dinamica-specifica degli alimenti. 
— Il reperto più costante ottenuto nei casi cronici esaminati è una di
minuzione del metabolismo basale, che in alcuni casi più gravi può 
raggiungere anche una percentuale elevata. A quale disturbo endocrino 
tale diminuzione debba attribuirsi è alquanto difficile a stabilire. 

Il metabolismo basale è diminuito anzitutto nelle gravi forme di 
ipotiroidismo, come fu dimostrato dapprima da M A G N T J S L E V Y , ed in se
guito confermato da B E R G M A N N , da D u Bois , da M E A N S ed A U B , da 
K R O G H . Il reperto della diminuzione del metabolismo è ormai ritenuto 
così classico neU'ipo l'unzione tiroidea, che di fronte a valori metabolici 
bassi si è portati senz'altro a fare diagnosi di ipotiroidismo. Ma è da 
notare che l'insufficienza alimentare può talvolta dare una diminuzione 
notevole del metabolismo basale, come pure uno stato di ipofunzione 
dell'ipofisi, e delle ghiandole sessuali. 

Ho già riferito nella trattazione schematica iniziale a proposito 
delle prove cliniche da eseguirsi nei vari malati che l'ipofunzione ipo-
fisaria può essere esaminata, studiando le variazioni del metabolismo 
sotto l'azione di estratto ipofisario posteriore. Nella maggioranza dei 
casi, in accordo con le ricerche di M A C K I X E A Y ho potuto osservare, circa 
un'ora dopo l'iniezione di endopituitrina posteriore, un notevole au
mento del metabolismo basale. 

L'ipofunzione delle ghiandole sessuali, determina sempre una di
minuzione del metabolismo basale. D T J R R A N T in ratti castrati potè otte
nere una cospicua diminuzione : M T J R L I N e B A I L E Y trovarono un abbas
samento anche del 1 7 % . MARANON e CARRASCO una uguale diminuzione. 



K R A U L e H A I / P E R valori diminuiti anche del 3 0 % . P O U C H E T , G U Y L A 

R O C H E . R. F A I L L I E e C A M U S , somministrando a uomini estratti glicerici 
di testicoli di toro, ottennero un aumento notevole degli scambi respi
ratori sia nell'uomo che nella donna. 

Oltre a queste ghiandole endocrine, anche le ghiandole surrenali eser
citano la loro particolare influenza sul metabolismo basale. G R A D I N E S C U , 

A U B , B R I G H T e F O R M A N ritrovarono nel cane e nel gatto dopo surrena-
lectomia una diminuzione notevole del metabolismo basale. S C O T T potè 
dimostrare che l'ablazione della corteccia, provoca un lieve aumento se
guito da grave diminuzione. T O M P K L N S , S T U R G I S e W E A M rilevarono un 
aumento sotto l'azione dell'adrenalina, una diminuzione in caso di ipo-
adrenalinemia. B O O T H B Y e SANDIPORD in tredici casi di malattia di A D D I -

S O X rilevarono una diminuzione dal lo al 20 % , A r E R T e B R O C A in un caso 
di irsutismo una diminuzione del 20 %. 

Se consideriamo i dati obbiettivi ed i risultati ottenuti dai vari esami 
clinici, vediamo che nei malati non esistono sintomi chiari di ipotiroi
dismo, ove si eccettui l 'apatia lieve che spesso presentano dopo il primo 
periodo eccito-motore, i disturbi circolatori, e in qualcuno dei più gravi 
un aspetto del volto che può ricordare gli ipotiroidei costituzionali. S i 
ritrovano frequenti i sintomi di insufficienza dei surreni e delle ghian
dole sessuali. L'iniezione di estratto di lobo posteriore ipofisario elevando 
ì valori metabolici, attesta uno stato di insufficienza a carico di questa 
ghiandola. Devo perciò in questi malati interpretare la diminuzione del 
metabolismo non come semplice segno di ipotiroidismo, ma anche come 
espressione di una disfunzione plurighianclolare, ipofisaria, sessuale e 
surrenale. 

Nel caso acuto esaminato ho rilevato un modico aumento all'in
gresso in Clinica. Non posso da un caso solo trarre conclusioni attendi
bili, ma probabilmente tale risultato va interpretato quale effetto di ecci
tazione plurighianclolare transitoria, considerando la subitaneità di 
azione della causa tossica agente. 

L 'az ione dinamica specifica degli alimenti ha dato nei casi lievi e 
medi risultati normali : solo in alcuni casi gravi si ottenne una sua di
minuzione. Tale reperto serve di controllo ulteriore dei risultati ottenuti 
nella valutazione del metabolismo basale, perchè l a diminuzione dell'a
zione specifica oltre che in rapporto ad una ipofunzione tiroidea, è legata 
ad una ipofunzione ipofisaria oltre che a tutto il complesso ormonico che 
presiede al ricambio albuminoideo ( P L A N T , B E R N H A R O T , L I C H T W I T Z . 

F R I E D E R , H O U S S A Y ) . 

Prore della diluizione e della concentrazione. Prore di carico con 
cloruro sodico. Come brevemente ho riassunto, le alterazioni essenziali 
di tali prove si riferiscono ad un caso, al n. 3 1 . In due altri si notò dimi
nuzione lieve del potere di concentrazione e di eliminazione del cloruro 



sodico ingerito. Tali alterazioni scomparvero dopo qualche tempo, e fu
rono nel caso 31, nettamente eliminate da qualche iniezione di estratto 
posteriore di ipofisi. Nel caso n. 31, si è potuto rilevare all'inizio : 

1° Poliuria di grado medio (3,500 giornalieri) con polidipsia ob
bligata. 

2° Ipocloruria. 

3° Poliuria e cloruremia influenzabili dalla somministrazione di 
NaCl. 

4° Prolungamento del periodo di eliminazione dei liquidi. 

5° Reazione notevole alla endopituitrina lobo posteriore. 

I caratteri di tali sintomi, accennati solo negli altri due casi, per
mettono di indicare i fenomeni osservati n tale malato, come una forma 
lieve di diabete insipido, forma che deve avere avuto il suo substrato in 
uno stato di disfunzione dell'ipofisi più che in sue alterazioni anatomiche, 
data la scomparsa dei sintomi dopo qualche tempo, sotto l'azione della 
endopituitrina posteriore iniettata. 

Bisogna però ricordare che l'ipofisi posteriore non rappresenta che 
uno degli anelli della catena di centri che presiedono al ricambio del
l 'acqua e dei sali dell 'organismo : gli altri anelli sono costituiti dai 
nuclei retroipofisari dell'infundibolo e del tuber cinereum e sopratutto 
del nucleo sopraottico, dal nucleo soprachiasmatico, del nucleo proprio 
del tuber, dal nucleo paraventricolare. Non posso in questa relazione 
soffermarmi sull'interpretazione data alle relazioni patogenetiche inter
correnti tra neuro-ipofisi e centri vegetativi infundibolari e tuberiani : 
rimando per questo alle varie teorie emesse, e sopratutto alle teorie 
neuroipofìsarie ed alla teoria parasecretoria di F R A N K . Ma oltre che la 
ipofisi, altre regioni del sistema endocrino partecipano alla sindrome, 
come pure il sistema nervoso vegetativo. J U X G M A N X , B E R X H A R D T , Z O X -

D E K parlano infatti in caso di tali variazioni del ricambio dei sali e del
l 'acqua, di un complesso di azioni alterate dei centri vegetativi : D A V I D 

pone in rilievo l'importanza del vago sulla genesi della poliuria, P E N D E 

rileva nei malati presentanti tale sindrome, note spiccate di parasimpa-
ticostenia. Queste considerazioni permettono quindi di porre le altera
zioni del ricambio idrosalino, ritrovate nel caso n. 31, e quelle lievi, 
accennate negli altri due casi, in rapporto con lo stato di parasimpati-
costenia esistente in questi soggetti, e con una disfunzione endocrina 
prevalentemente ipofisaria. A ciò deve aggiungersi l'azione del C S 2 , sulle 
cellule dei centri nervosi vegetativi cerebrali, azione che è presumibile 
nell'uomo, essendosi riscontrata nelle prove sperimentali sugli animali, 
considerata la speciale azione del G . S 2 sulle cellule nervose più ricche 
di contenuto lipoideo. 



Sonno, — Le alterazioni del sonno sono state in questi malati quasi 
sempre presenti, e si sono fatte più intense nei casi più gravi. Il sonno 
non rappresenta un fenomeno passivo dovuto a stanchezza dei centri 
nervosi. Se si osserva la curva ipnica normale, si nota che essa ijresenta 
un'ascesa continua nelle prime due ore con oscillazioni lievi e graduali 
e discesa consecutiva : tale curva corrisponde completamente a quelle 
che col loro andamento esprimono il compiersi di una funzione che ri
chiede una certa energia per svilupparsi e che lentamente si esaurisce. 
Il sonno è una vera funzione, soggetta da un lato alle influenze neuro
vegetative, dall 'altro a quelle endocrine. L a sua curva è analoga a quella 
delle altre funzioni secretorie, specie a quella della secrezione gastrica. 
Durante le prime ore del sonno, avviene nell'interno delle cellule ner
vose, l'elaborazione di una sostanza che si raccoglie in piccoli cumuli 
cromatoflli bene colorabili col metodo di N I S S L . Tale sostanza che ha 
molta analogia col glicogene, scompare come è noto dopo un lungo 
lavoro e dopo un periodo di insonnia. Fenomeni analoghi avvengono 
nelle piante ( L E C L E R C ) nella vita invernale, che coincide col massimo 
di elaborazione delle sostanze di riserva accumulate nei bulbi e nella 
vita primaverile che coincide con il consumo delle riserve. Xegli ani
mali ibernanti, durante il periodo di letargo, si nota un'intensa iperat-
tività funzionale di una ghiandola a secrezione interna presentante ana
logie spiccate col corpo tiroideo (ghiandola ibernante) ( G U S H I N G , 

G O E T S C H , H E N G E L ) . Le relazioni intercorrenti tra il sistema endocrino 
ed il sonno, sono appariscenti nell'insonnia dei basedoviani e degli acro-
megalici, nell'ipersomnia del mixedema, dell'ipoitir ofidismo, dell'eunu
coidismo, della gravidanza. L a più importante delle secrezioni interne 
per la genesi del sonno è quella ipofisaria. S A L M O N ha trattato ampia
mente questa questione nel congresso di neurologia di Parigi nel 1927. 
Egl i pensa che l'ipofisi, sensibilissima agli stati di intossicazione deter
minati dallo stato di veglia, divenga iperfunzionante a mano a mano 
che lo stato di veglia si prolunga, e i normali prodotti tossici circolanti 
aumentano. Le secrezione ipofisaria vasocostrittrice deprime i centri 
neuvegetativi post-ipofisari, favorendo la comparsa di anemia nel terri
torio retrostante, provocando così i primi sintomi del sonno. Rimando 
alla relazione di S I M O N per maggiori particolari. 

Ora, negli intossicati da solfocarbonismo, la funzione ipofisaria 
partecipa sempre, con una diminuzione, al quadro morboso generale di
sendocrinico, come ho potuto dimostrare sia nelle ricerche anatomiche 
che in quelle cliniche precedentemente esposte : i nuclei retroipofisari 
ed ipotalamici sono anch'essi sensibili all'intossicazione come risulta 
dalle osservazioni riferite. A ciò si aggiunge lo stato di ipereccitabilità 
psichica che di solito accompagna lo sviluppo dei sintomi dell'intossica
zione solfocarbonica, per aggravare ancora i disturbi del sonno esistenti. 



L'insonnia ritrovata come sintomo quasi costante, più o meno ac
centuata a seconda della gravità della sindrome in atto, deve perciò 
essere interpretata in rapporto, oltre che con lo stato di eccitazione psi
chica esistente, anche come dovuta ad un'alterazione funzionale della 
neuro-ipofisi e ad alterazioni funzionali dei centri neurovegetativi in
fundibolari, tuberiani ed ipotalamici. 

7° Ricerche elettrocardiografiche. — 1 tracciati elettrocardiogra
fici non fecero rilevare alterazioni particolari eccetto in due casi, nei 
quali si potè rilevare una lieve diminuzione della funzione dromotropa, 
per allungamento del tratto P-Q. 

Le iniezioni di adrenalina, mediante la loro azione diretta sul mio
cardio hanno provocato in qualche caso delle extrasìstoli e delle aritmie 
sinusali, che si possono verificare nei soggetti normali predisposti, 
specie in stato di simpaticostenia accentuata. Il quesito importante è 
quello se l'iniezione di adrenalina può aver provocato l'esteriorizzazione 
elettrocardiografica di alterazioni cardiache ancora latenti, poiché è 
noto che il C S 2 nel miocardio degli animali può provocare alterazion; 
notevoli progredienti dalla semplice degenerazione torbida, ai focolai 
emorragici. E ' questo un quesito sul quale ritornerò in lavoro a parte, 
non essendo esso in diretto rapporto col tema della presente relazione. 

Sotto l'azione delle sostanze così dette parasimpaticotrope, ho otte
nuto in D I I spesso la scomparsa di P e l'inversione di T. Con l 'atropina 
tale fatto scompare dopo circa dieci minuti per dare luogo ad extrasi
stoli. La scomparsa di P e l'inversione di T, sono da porsi in rapporto 
con un'elevazione del tono parasimpatico : esse si verificano nei primi 
minuti dell'azione dell 'atropina perchè questa sostanza nella dose in 
cui deve essere adoperata nell'uomo, provoca dapprima uno stato di 
eccitazione vagale, donde la diminuzione iniziale del numero delle pul
sazioni, indi una diminuzione con prevalenza simpatica, causa delle 
extrasistoli consecutive. 

L'elettrocardiogramma, non ha sotto il punto di vista del tema di 
relazione, rischiarato problemi particolari : la maggiore frequenza con 
la quale si notano variazioni, sotto l'azione dell'atropina, induce solo 
a concludere sopra l'esistenza in questi malati di una accentuazione del 
tono parasimpatico. 

Ho parlato finora di aumento nei casi osservati del tono parasim
patico. Dopo tutto quanto finora ho riferito, ci si deve chiedere se 
questo aumento del tono parasimpatico è contenuo nei limiti normali 
circoscritti dalla parasimpaticostenia, o non si tratti invece, specie nei 
casi più gravi di uno stato eli eccessiva irritabilità del parasimpatico, 



e per esprimersi colle parole di P E N D E , « di una vera disfunzione, di uno 
squilibrio funzionale che si risolve in una funzione minorata ed imper
fetta » . L a parasimpaticostenia è uno stato normale, uno stato perma
nente dell'individuo con esuberanza di tutte quelle funzioni che attri
buiamo al parasimpatico. Invece, in questi individui, noi vediamo che le 
funzioni sottoposte essenzialmente al dominio del parasimpatico non 
sono uniformemente esagerate, ma alcune sono più vivaci ed intense di 
altre, non solo, ma vanno soggette a crisi irregolari che determinano 
nel malato veri stati di sofferenza. Ho parlato nella relazione dei di
sturbi della sudorazione, specie agli arti, fenomeno questo che a crisi 
aumenta e diminuisce, ma di due altri fenomeni caratteristici di questi 
malati desidero ancora fare cenno, sui disturbi cioè secretivi dello sto
maco, e sulla funzione intestinale. 

Questi intossicati presentano sovente dei periodi di varia durata 
nei quali avvertono ipercloridria intensa, e stitichezza notevole. In 
altri periodi i disturbi gastrici sono meno intensi, e gli esami clinici ese
guiti fanno rilevare un'acidità anche subnormale, l'alvo diviene più li
bero ; i periodi di benessere e di malessere si avvicendano, con preva
lenza dei periodi nei quali i disturbi si aggravano. Come è noto, i due 
gruppi di fenomeni, « ipercloridria accessuale e stitichezza periodica » 
sono espressione di una esagerazione transitoria del tono parasimpa
tico, esagerazione che si attenua lentamente, tanto che dopo un certo 
periodo di astensione dal lavoro, o di degenza in ospedale essi si atte
nuano fino a scomparire, per rinnovarsi poco tempo dopo la ripresa del 
lavoro. Tali fenomeni sono frequentemente riscontrabili negli individui 
che costituzionalmente dimostrano i caratteri dell'abito astenico di 
S T I L L E R , e corrispondono al tipo longilineo ipoevoluto e ipoplasico di 
P E N D E . Questi individui presentano cioè non sintomi di parasimpatico
stenia, ma di labilità parasimpatica,, di una debolezza irritabile di 
questa sezione neurovegetativa, senza contemporanea diminuzione della 
funzione simpatica. 

L'intossicazione solfocarbonica, eleva il tono parasimpatico nei casi 
lievi : nei casi gravi provoca uno stato di eccessiva irritabilità di questa 
sezione neuro vegetativa, stato che corrisponde a quello descritto da 
P E N D E col nome di labilità parasimpatica, che a sua volta sarà totale o 
parziale a seconda dell'intensità dei fenomeni, delle loro manifestazioni 
ed a seconda della predisposizione costituzionale del soggetto in esame. 
L'interpretazione clinica' dei disturbi neurovegetativi, e delle altera
zioni funzionali endocrine osservate, ci permette ora di potere a carico 
di ogni malato esaminato, esprimere a complemento della diagnosi cli
nica fatta all 'ingresso, la diagnosi neuro endocrina in rapporto alle al
terazioni osservate. 



Riporto perciò ora le diagnosi fatte a questo riguardo, nei 4 6 malati 
esaminati, tendendo conto delle variazioni avvenute durante la degenza, 
dell'abito costituzionale e di tutti i ciati e delle considerazioni finora 
riferite. Dette diagnosi ri riferiscono al presumibile stato antecedente 
all'intossicazione ed a quello morboso provocato .nel singolo paziente dal
l'intossicazione nei primi giorni di ricovero. 

Indicherò con a) quello presumibile antecedente, con 6) quello con-
cutivo all'intossicazione. 

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

Forme lievi : 

C A S O N. l a 

b 

C A S O N. 3 a 

6 

G A S O N. 5 a 

b 

C A S O N. 1 0 a 

b 

C A S O N. 1 4 a 

b 

C A S O N. 1 6 a 

b 

C A S O N. 2 1 a 

b 

C A S O N. 23 a 

b 

G A S O N. 25 a 

b 

C A S O N. 2 7 a 

b 

C A S O N. 2 S a 

b 

Parasimpaticostenia - Ipopituitarismo. 
Parasimpaticolabilità - Lieve ipogenitalismo. 

Parasimpaticostenia. 
Parasimpaticostenia Ipopituitarismo. 

Parasimpaticostenia - Ipopituitarismo. 
Parasimpaticolabilità -, Lieve ipogenitalismo. 

Parasimpaticostenia - Ipopituitarismo. 
Parasimpaticostenia - Accenno a deficienza insulare. 

Simpaticostenia - Ipogenitalismo. 
Parasimpaticolabilità parziale. Disfunzione ghiandole 
sessuali. 

Simpaticostenia Ortocrinia. 

Parasimpaticolabilità parziale. Disfunzione ghiandole 
sessuali. 

Parasimpaticostenia - Ortocrinia. 
Parasimpaticolabilità parziale. 

Simpaticostenia - Ipopituitarismo. 
Parasimpaticostenia. 

Simpaticostenia - Ipotiroidismo. 
Parasimpaticolabilità parziale - Ipotiroidismo - Ipoge
nitalismo. 

Simpaticostenia - Ipogenitalismo. 

Parasimpaticolabilità parziale. Disfunzione ghiandole 

sessuali. 

Simpaticostenia - Ipotiroidismo. 
Parasimpaticolabilità parziale - Ipotiroidismo„ 



C A S O X . 

C A S O N . 

CASO N . 

C A S O X . 

C A S O X . 

C A S O N . 

C A S O X . 

C A S O N. 

C A S O N. 

30 a 
b 

32 a 
b 

35 a 
b 

37 a 
b 

40 a 
b 

42 a 
b 

43 a 
b 

45 a 
b 

46 a 
b 

Parasimpaticostenia Ortocrinia. 
Parasimpaticolabilità parziale. Lieve disfunzione ghian
dole sessuali. Lieve ipopituitarismo. 

Simpatieostenia - Ortocrinia. 
Parasimpaticolabilità parziale - Lieve disfunzione ghian
dole sessuali. 

Simpatieostenia - Iperpituitarismo. 
Lieve parasimpaticolabilità parziale, 
tuitarismo. 

Accenno a ipopi-

Simpaticostenia - Iperpituitarismo. 
Lieve parasimpaticolabilità parziale. 

Simpatieolabilità - Ipotiroidismo - Ipergenitalismo. 
Parasimpaticolabilità parziale - Ipogenitalismo. 

Simpatieostenia - Ortocrinia. 
Simpatieostenia - Accenno di ipofunzione delle ghian
dole sessuali. 

Parasimpaticostenia - Ipopituitarismo. 
Lieve parasimpaticolabilità - Disfunzione ghiandole 
sessuali. 

Parasimpaticolabilità - Ortocrinia. 
Lieve parasimpaticolabilità parziale. Disfunzione ghian
dole sessuali. 

Simpatieostenia - Ipopituitarismo. 
Accenno a parasimpaticolabilità parziale. Disfunzione 
ghiandole sessuali. Lieve deficienza insulare. 

Forme di media gravità : 

C A S O N. 2 a) Parasimpaticostenia - Ipopituitarismo. 
b) Parasimpaticolabilità totale. Disfunzione ghiandole ses

suali. Lieve ipoinsulinismo. 

C A S O N. 4 a) Parasimpaticostenia - Iperpituitarismo - Ipertiroidismo. 
b) Parasimpaticolabilità parziale. Disfunzione ghiandole 

sessuali. 

C A S O N. 6 a) Simpatieostenia - Ipopituitarismo. 
b) Parasimpaticolabilità parziale. Disfunzione ghiandole 

sessuali. 

C A S O N. 8 a) Simpatieostenia - Iperpituitarismo. 
b) Parasimpaticolabilità parziale. Disfunzione ghiandole 

sessuali. Lieve accenno ad ipoinsulinismo. 



C A S O N. 9 a) Simpatieostenia - Ortocrinia. 
b) Parasimpaticolabilità parziale - Ipogenitalismo - Lieve 

ipoinsulinismo. 
C A S O X . 11 a) Parasimpaticostenia - Ipergenitalismo - Iperpituita

rismo. 

b) Parasimpaticolabilità parziale - Ipogenitalismo - Ipoin
sulinismo. 

C A S O X . 12 a) Parasimpaticostenia Ipopituitarismo. 
b) Parasimpaticolabilità parziale - Disfunzione ghiandole 

sessuali - Lieve ipoinsulinismo. 

C A S O X . 13 a) Simpatieostenia - Iperpituitarismo. 
b) Parasimpaticolabilità totale - Disfunzione ghiandole ses

suali - Lieve ipoinsulinismo. 

C A S O X . 17 a) Simpatieostenia - Ipertiroidismo Iperpituitarismo. 
b) Parasimpaticolabilità totale - Disfunzione ghiandole 

sessuali - Ipoinsulinismo. 

C A S O X . 24 a) Parasimpaticostenia - Ipopituitarismo. 
6) Parasimpaticolabilità totale - Ipogenitalismo - Ipoin

sulinismo. 

C A S O X . 29 a) Simpatieostenia - Ipertiroidismo - Iposurrenalismo. 
b) Parasimpaticolabilità parziale - Lieve disfunzione ghian

dole sessuali - Ipoinsulinismo - Ipopituitarismo - Iposur
renalismo corticale e midollare. 

C A S O X . 34 a) Parasimpaticostenia - Iperpituitarismo. 
b) Parasimpatieolabilità totale - Lieve disfunzione delle 

ghiandole sessuali - Ipopituitarismo lieve - Iposurrenali
smo midollare. 

C A S O X . 30 a) Simpatieostenia - Ipertiroidismo - Iperpituitarismo. 
b) Parasimpaticolabilità totale - Ipogenitalismo - Ipoinsu

linismo - Ipotiroidismo lieve - Ipopituitarismo - Iposur
renalismo corticale. 

C A S O X . 38 a) Simpatieostenia - Ortocrinia. 
b) Simpatieostenia - Lieve ipopituitarismo. 

C A S O X . 39 a) Parasimpaticostenia - Ipertiroidismo - Iposurrenalismo. 
6) Parasimpaticolabilità totale - Ipogenitalismo - Ipoinsuli

nismo - Ipopituitarismo - Ipotiroidismo lieve - Iniziale 
iposurrenalismo sia corticale che midollare. 

C A S O X . 41 a) Simpatieostenia - Ipogenitalismo. 
b) Parasimpaticolabilità parziale - Ipogenitalismo - Ipoin

sulinismo - Lieve iposurrenalismo corticale. 



Forme grati : 

C A S O X . 7 a) Parasimpaticostenia - Ipogenitalismo. 

l>) Paras impat icolabi l i tà totale - Ipogenitalismo - Ipoinsu-
linismo - Iposurrenalismo cor-tcale. 

C A S O X . 15 a) Simpaticostenia - Ipotiroidismo. 

6) Paras impat icolabi l i tà totale - Ipogenitalismo - Lieve 
ipoparatiroidismo - Iposurrenalismo cort icale - Ipoinsu-
lìnismo. 

C A S O X . 18 a) Simpaticostenia - Iperpitui tarismo. 

7i) Parasimpaticolabi l i tà totale - Ipogenitalismo - Ipoinsu-
linismo - Ipocort ical ismo surrenale - Lieve ipoparatiroi
dismo. 

CASO N . 1 9 a) Simpaticostenia - Ipopituitarismo. 

b) Parasimpat icolabi l i tà totale - Ipogenitalismo - Ipoinsu-
linismo - Ipoparatiroidismo - Iposurrenalismo cort icale. 

C A S O X . 20 a) Parasimpaticostenia - Ipopituitarismo. 

6) Paras impat icolabi l i tà totale - Ipogenitalismo - Ipoinsu-
linismo lieve - Ipotiroidismo lieve - Iposurrenalismo 
cort icale e midollare - Ipopituitarismo. 

CASO N . 22 a) Simpaticostenia - Ipertiroidismo - Iperpitui tarismo. 

b) Parasimpaticolabi l i tà totale - Ipogenitalismo - Ipoinsu-
linismo - Ipotiroidismo lieve - Ipoparatiroidismo lieve -
Ipoparatiroidismo lieve - Iposurrenalismo cort icale e mi
dollare - Ipopituitarismo. 

C A S O N . 26 a) Simpaticostenia - Ipopituitarismo. 

b) Parasimpat icolabi l i tà totale - Ipogenitalismo - Ipoinsu-

linismo - Ipopituitarismo - Iposurrenalismo cort icale. 

C A S O N . 31 a) Parasimpaticostenia - Ipopituitarismo. 

o) Parasimpaticolabi l i tà totale - Ipogenitalismo - Ipoinsu-
linismo - Ipoparatiroidismo - Ipotiroidismo - Iposurre
nalismo corticale e midollare - Ipopituitarismo. 

C A S O X . 44 a) Simpaticostenia - Ipertiroidismo - Ipogenitalismo. 

o) Parasimpaticolabi l i tà totale - Ipogenitalismo - Ipoinsu-
linismo - Iposurrenalismo cort icale e midollare - Ipopi
tuitarismo - Ipotiroidismo. 



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

C A S O N. 33 a) Simpaticostenia - Ipopitui tarismo. 

6) Parasimpat icolabi l i tà parziale - Ipertiroidismo - Disfun

zione ipofisaria posteriore (sonno) - Lieve ipofunzione 

surrenale midollare. 

E ' da rilevare a proposito di questo caso che i fenomeni acuti si sono 

manifestati ih un individuo il quale presentava da tempo segni iniziali 

di intossicazione cronica. 

* 
* * 

Dall 'esame dei r isul tat i conseguiti dalle ricerche finora i l lustrate è 

evidente che il C S 2 può nell 'uomo, ledere la funzione di tutte le ghiandole 

endocrine. Certamente negli esami compiuti si possono facilmente no

tare delle mancanze, delle deficienze spesso notevoli. Mancano ad esem

pio, per non parlare delle prove e degli esami clinici che ancora si sareb

bero dovuti fare, tutte le ricerche in rapporto agli ormoni del ' lobo ipo

fisario anteriore ed al ciclo evolutivo sessuale femminile. La causa di ciò 

risiede in due fatt i , anzitutto nel tempo breve, che non ha permesso ad 

una sola persona di potere maggiormente approfondire ed estendere le 

indagini, quindi nel part icolare che quasi tut t i gli intossicati presenta

tisi in clinica per cura, erano uomini. A titolo di curiosi tà, senza con

fermare quanto mi fu riferito, debbo dire che i medici di fabbrica infor

mano che sembra che la donna presenti una maggiore resistenza all ' in

tossicazione solfoearbonica dell 'uomo. Io non posso per ora confermare 

tale asserzione die viene però da persone degne di fede e di esperienza 

sicura : solo rilievo che i tre casi di donne curat i in cl inica in quest'ul

timo anno, furono assai lievi, con guarigione relativamente rapida. 

Ri tornando agli e^ami compiuti, esaminando le diagnosi, oltre al 

fatto della quasi totale partecipazione endocrina al quadro morboso rile

vata in alcuni malati , si nota anche come la maggiore partecipazione di 

ghiandole avvenga nei casi gravi, confermando quanto il semplice esame 

obbiettivo aveva posto in chiaro nei criteri discriminatori di gravità del 

singolo caso. In tut t i i casi l 'alterazione endocrina riflette uno stato di 

ipofunzione. Unica eccezione l 'aumento dell 'at t ivi tà t iroidea nel caso di 

intossicazione acuta. 

Inol t re si può osservare, come fra le varie ghiandole endocrine si 

può stabilire una progressione di morbili tà. 

I primi sintomi endocrini sono dati dalle ghiandole sessuali, l a cui 

disfunzione si può ri trovare nei casi esaminati , nel 90 % (negli uomini 



il 98 %) seguono le isole di Langherans, con la percentuale del 50 %, la 

cor teccia surrenale col 27 %, l'ipofisi posteriore col 25 %, la midollare 

surrenale col 15 %, la tiroide col 13 %, le paratiroidi col 10 %. 

L a varia percentuale r i t rovata ci indica anche la progressione di 

morbil i tà. Vediamo infatt i , che escludendo i disturbi sessuali, i quali per 

lungo tempo costituiscono i sintomi primi, sempre t rascurat i dai malat i , 

i primi disturbi riflettono i l metabolismo carboidrato : segue la com

parsa di lievi pigmentazioni accompagnate da sintomi che solo una at

tenta indagine chimico-clinica può mettere in rilievo (ipocoiesterineinìa, 

tioemia anormale) quindi le alterazioni del metabolismo, del ricambio 

idrosalino, dell 'adrenalinemia, dei calcio. E ' così tutto un complesso di 

funzioni che viene al terato, funzioni che rivestono un'enorme importanza 

per il normale andamento delle correlazioni organiche, e che contribui

scono con la loro alterazione a costi tuire quel complesso sindromico a 

cui tutto l 'organismo partecipa spesso con sintomi più soggettivi che 

obbiettivi e che costituisce l ' intossicazione solfocarbonca. 

Quali differenze esistono dal punto di vista neuro-vegetativo ed 

endocrino t ra l ' intossicazione acuta e quella cronica? Non posso rispon

dere a questa domanda dal punto eli vista clinico, e rimando per tale 

quesito a quanto ho specificato nella parte fisiologica di questa relazione. 

Ho potuto studiare un caso solo, con sintomi precedenti di intossicazione 

cronica in via di evoluzione : l 'unico fatto differenziale che mi ha col

pito è l 'aumento del metabolismo basale invece che una diminuzione 

come ho sempre potuto ri trovare nelle forme croniche. Non posso t rarre 

solo da questo dato una conclusione part icolare : però, considerando ciò 

che avviene per il sistema nervoso centrale nell ' intossicazione cronica 

nel quale uno siato di eccitazione precede sempre quello di depressione, 

suppongo possibile che allo stato di ipofunzione piurighiandolare, possa 

nelle forme acute precedere un periodo di iperfunzione irr i ta t iva. 

Le alterabioni endocrine, analogamente a quanto ho constatato per 

ÌJ sistema nervoso vegetativo, sono nella maggior parte guaribili : i re

perti ot tenuti dopo t renta giorni attestano in quasi tut t i una netta 

tendenza al miglioramento, o at testano la scomparsa completa della di

sfunzione osservata. Solo nei casi gravi si, ha talvolta la permanenza in

variata dei reperti c l inici reperiti al l ' ingresso, fatto che at testa la maggior 

gravità della lesione piurighiandolare e la tendenza al la cronici tà . 

Considerando i r isul ta t i ottenuti, viene spontanea l 'ul t ima domanda, 

quali rapport i abbiano le disendocrinie osservate con lo stato endocrino 

precedente e con l a costituzione individuale. A questa domanda, è diffi

cile per ora rispondere. 

L a causa di tale incertezza è che gli individui colpit i erano prece

dentemente sani nel senso clinico della parola e che la diagnosi endo

cr ina dello stato antecedente è esponente solo dello stato endocrino 



comune al gruppo cui può ascriversi i l paziente a seconda della propria 

costituzione individuale ed a seconda di cara t ter i somatici part icolari . 

E ' questa sempre una diagnosi di probabili tà, mai di certezza. 

Inol t re si t ra t t a in tu t t i i casi di lievi disturbi che possono avere nello 

sviluppo organico imposto qualche variazione dovuta a l la modificazióne 

di correlazioni endocrine, e mai di vere disfunzioni quali ho potuto os

servare nello stato di intossicazione. Possono essere s ta t i questi lievi di

sturbi, di momento predisponente per l ' insorgenza delle disfunzioni 

osservate? 

In qualche caso, considero che tale evenienza si s ia verificata, specie 

nei casi gravi, e ciò lo deduco dal fatto delle variazioni osservate nella 

funzione delle ghiandole costituzionalmente minorate. Devo però ag

giungere che tale fatto non costituisce la regola, poiché nelle forme lievi 

e di media gravità non si osserva tale concomitanza. Credo che la lesione 

di una ghiandola endocrina sia piuttosto in rapporto con l 'azione del 

C S 2 sui lipoidi organici, e che quindi esso agisca differentemente a se

conda della costituzione chimica del protoplasma cellulare. Nei riguardi 

della costituzione biologica individuale, analizzando i gruppi in cui fu

rono distinti i casi a seconda della loro diversa gravità, si nota che non 

esiste una speciale prevalenza di forme gravi in un determinato tipo 

biologico, ma che tut t i i tipi partecipano diversamente a l l ' en t i tà del 

processo tossico. I l numero dei casi esaminati è nella presente relazione 

così scarso che non è possibile t rar re deduzioni di probabili tà. L 'ul te

riore esperienza, tenendo conto del contributo che con queste note cli

niche ho potuto recare al l ' interessante problema, potrà meglio rischia

rare le ombre che ancora su questo quesito si addensano. 

Come ul t ima considerazione da farsi, a conclusione di quanto finora 

è stato riferito, è quella sulle relazioni intercorrenti t ra i dat i clinici 

ora esposti nei riguardi delle ghiandole a secrezione interna e i ciati isto-

patologici e fisiologici riferiti nelle prime due part i della presente re

lazione. 

Benché esista la pregiudiziale del fatto del diverso ambiente, della 

diversa tecnica e della diversità di organismo su cui ta l i esperimenti fu

rono compiuti, si deve però convenire come t ra tut te queste ricerche 

esista anche in campi diversi, la più completa coordinazione e con

cordanza. 

L a graduatoria di frequenza nelle alterazioni ghiandolari corrisponde 

sia anatomicamente che fisiologicamente negli animali quasi integral

mente a quanto è stato ritrovato cl inicamente nell 'uomo. Ident ica con

clusione si può dedurre nei r iguardi delle alterazioni del ricambio specie 

a carico di quelle sostanze i l cui metabolismo è in diretto rapporto con lo 

stato di integri tà delle capsule surrenali . Non mi soffermo su questo 

argomento, perchè le conclusioni della parte fisiologica e di quella clinica 



presentano così ovvie analogie che non è necessario ripetere ora quanto 

più volte è stato esposto. 

La presente relazione, nelle sue tre parti in cui l 'ho distinta per 

necessità di esposizione, come già dissi all ' inizio, presenta vaste lacune 

per l 'estensione del campo scientifico da investigare e per la estrema 

complessità degli argomenti da t ra t tare . I t i sia permesso, al termine di 

questa esposizione, che è il r isultato di lunghi mesi di ricerche e di inda

gini, di esprimere il voto che esse possano essere raccolte con benevo

lenza, ed estese non solo nel campo dell ' intossicazione solfoearbonica, 

ma anche in quello di a l t re malat t ie professionali la cui multiforme 

sintomatologia e i primi approcci eseguiti da alcuni studiosi, lasciano 

intravvèdere la possibilità di larga messe di acquisizioni scientifiche atte 

sopratutto a meglio comprendere la patogenesi di gruppi sindromici an

cora oscuri, e a meglio quindi tutelare la salute e la vita di chi nel lavoro 

trova non solo mezzo di sostentamento, ma spesso anche gioia di vita. 



R I A S S U N T O 

L ' a . studia dal punto di vista clinico le alterazioni del sistema ner
voso vegetativo e delle ghiandole a secrezione interna nell'intossicazione 
solf©carbonica. Dopo avere definito la classificazione da seguirsi per l'in
terpretazione delle alterazioni neuro-vegetative, sì intrattiene sulla clas
sificazione del tipo biologico e sui metodi clinici di ricerca, atti a svelare 
le alterazioni eventualmente esistenti, sia neuro-vegetative che endo
crine. Divide i 4G casi studiati recentemente, in tre gruppi, di forme 
lievi, di forme di media gravità e di forme gravi, esponendo in tabelle i 
reperti degli esami fatti. Riassume quindi brevemente per ogni singolo 
gruppo le modificazioni osservate nei vari sintomi ricercati e nelle varie 
ricerche cliniche eseguite, e ne discute l 'intima patogenesi. 

In base a quanto espone afferma esistere nell'intossicazione solfocar-
bonica uno stato di parasimpaticolabilità spesso pronunciato, ed altera
zioni endocrine evidenti, interessanti in via decrescente le ghiandole ses
suali, le isole di Langherans, la corteccia surrenale, l'ipofisi posteriori1, 
la midollare surrenale, la tiroide, le paratiroidi. Discute ancora l'esi
stenza di possibili predisposizioni endocrine, l 'eventualità di tendenze 
biotipologiche, e le cause di tali diverse disposizioni morbose delle ghian
dole endocrine. Termina ricordando la intima corrispondenza dei dati 
clinici con quelli anatomici e fisiologici esposti nelle prime due parti. 
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PREVENZIONE IGIENICA 

D E L S O L F O C A R B O N I S M O 

La trattazione del tema sulla prevenzione igienica dei danni che 
possono derivare alla salute ed all'efficienza fisica dei lavoratori dalla 
preparazione industriale e dagli usi di una sostanza tossica, come non 
può ridursi ad una sommaria elencazione di norme profilattiche di ca
rattere generale, così non può nemmeno allargarsi a considerare tutti 
i multiformi aspetti che uno stesso problema igienico può assumere, in 
rapporto alle svariatissime contingenze che possono riscontrarsi nella 
complessa tecnica industriale moderna. 

Poiché il compito dell'igiene industriale rimane, come è ovvio, stret
tamente legato non solo alla conoscenza delle specifiche proprietà le
denti delle sostanze usate, ma altresì alle modalità tecniche con cui 
esse vengono manipolate ed utilizzate, e poiché tali modalità possono 
variare enormemente non solo da una industria all 'altra, ma anche fra 
aziende similari che esercitano una industria della stessa natura, ne 
viene di conseguenza che uno stesso problema igienico dovrà essere im
postato e risolto con criteri variabili, adeguati volta per volta alle di
verse condizioni che presenta la tecnica industriale, la quale è in con
tinua trasformazione ed evoluzione. E in dipendenza di questa stessa 
ininterrotta evoluzione della tecnica, la quale comporta continue, ra
pide e spesso profonde modificazioni nelle modalità di utilizzazione dei 
prodotti nocivi, le cause e i fattori di insalubrità connessi ad una deter
minata lavorazione vengono ad assumere aspetti sempre rinnovantlsi, 
ponendo continuamente l 'igienista di fronte a problemi nuovi, i quali 
richiedono soluzioni nuove. 

Questa stretta connessione esistente fra i due campi tecnologico 
ed igienico, porta ad un altro ordine di considerazioni, e cioè che le 
questioni attinenti alla rimozione delle cause di insalubrità derivanti 
dal lavoro (materiale e ambiente di lavoro, modalità di lavorazione, ecc.) 
devono essere riguardate sempre in funzione di almeno tre elementi : 



quello igienico vero e proprio, tendente alla tutela della salute dei la
voratori ; quello tecnico, il quale richiede che i provvedimenti profilat
tici disturbino od ostacolino il meno possibile il normale svolgimento 
dei processi di produzione ; infine quello economico, che, specialmente 
in periodi di depressione industriale, non può essere trascurato, ma 
deve essere tenuto in adeguato conto. 

Vero è che i tre aspetti sono solo apparentemente contrastanti : in 
realtà non v'è antitesi fra essi, che sono quasi sempre conciliabili ; e il 
nesso che esiste fra la convenienza igienica e la convenienza tecnico-
economica delle provvidenze di natura preventiva, può presentarsi in 
taluni casi diretto ed evidente, e in altri più o meno indiretto e mediato, 
ma in fondo i tre fini coincidono, e l 'industriale avveduto sa molto bene 
che una efficace protezione dello stato di salute e di efficienza fìsica 
della maestranza si traduce costantemente in un beneficio anche econo
mico per l ' industria. 

Queste considerazioni mostrano tuttavia, da una parte, la comples
sità dei compiti che è chiamata a svolgere l'igiene industriale, la quale 
oltre a tenere nel dovuto conto le esigenze che interferiscono nel campo 
di applicazione pratica con i suoi postulati, deve altresì seguire, come 
si è detto, di pari passo il rapido evolversi dei procedimenti industriali, 
e dall 'al tra, rendono evidenti altresì le difficoltà che si presentano 
quando ci si accinge a tracciare un quadro aggiornato e il meno possi
bile incompleto di un argomento vasto qual'è quello affidatoci, la cui 
trattazione non potrà pertanto andare esente da inevitabili lacune e 
disuguaglianze, delle quali chiediamo fin d'ora venia. 

Per raggiungere maggior ordine e chiarezza nella esposizione appare 
utile, dopo aver premesso alcuni cenni sommari sulle proprietà fisico
chimiche del solfuro di carbonio, dividere la trattazione d'el tema in 
tre capitoli. Il primo si riferirà alle norme di prevenzione, di carattere 
generale, le quali, appunto per questa loro natura, possono valere per 
tutte o quasi le lavorazioni che trattano il solfuro di carbonio. Il se-
concio sarà destinato particolarmente a quei provvedimenti, di carattere 
più specifico, da adottarsi nelle singole industrie, in relazione ai vari 
procedimenti tecnici seguiti, dei quali sarà opportuno premettere man 
mano qualche cenno esplicativo, indispensabile ad una pili esatta inter
pretazione dei problemi igienici che vi si riferiscono e delle provvidenze 
di tutela sanitaria che ne derivano. In ultimo infine si esporrà quel 
complesso di norme individuali igieniche, che ogni lavoratore dovrebbe 
essere tenuto ad osservare, a complemento dei provvedimenti generali 
e tecnici di prevenzione. 



G E N E R A L I T À ' S U L S O L F U R O DI CARBONIO. 

Il solfuro di carbonio o bisolfuro di carbonio, della formula C S 2 , 
è un liquido incolore allo stato puro, neutro, mobilissimo e molto ri
frangente. Quando è puro ha un odore « sui generis » aromatico, non 
sgradevole ; impuro acquista un odore cattivo e un colore giallastro, do
vuti alla presenza di traccie più o meno notevoli di prodotti solforati 
organici ed inorganici. S i giudica anzi dalla maggiore o minore colora
zione in giallo e dall'odore disgustoso il suo contenuto in zolfo e il grado 
di impurità. Anche con l 'andar del tempo e specialmente sotto l'azione 
diretta della luce solare il C S 2 si altera e ingiallisce, acquistando l'o
dore disgustoso del prodotto impuro, e decomponendosi in monosolfuro 
di carbonio e zolfo che si separa. 

La densità del C S 2 è 1.26 circa a 20°, e il suo punto di ebollizione 
si aggira sui 46°. Evapora con molta facilità ed emette, anche a tempe
ratura ordinaria, abbondanti vapori di peso specifico notevolmente più 
elevato dell 'aria (2,63). Anche la tensione di vapore è alta : 160 mm. eli 
mercurio a 15°, 298 mm. a 20°, 618 mm. a 40°. 

E ' quasi insolubile in acqua : gr. 2,58 per litro d'acqua a 0° ; e la
gna solubilità diminuisce col crescere della temperatura : a 20° non se 
ne discioglie che gr. 1,01. E ' solubile invece in quasi tutti i solventi 
organici e specialmente nell'alcool e nell'etere. 

Ha un bassissimo punto di accensione che però non è esattamente 
determinato; esso brucia all 'aria con fiamma azzurrognola, formando 
anidride solforosa (SQ 2) e ossido di carbonio (CO). Anche i suoi vapori 
sono estremamente infiammabili ed in determinate condizioni possono 
esplodere : s'infiammano anche al semplice contatto con superfici metal
liche riscaldate, come, per es., con una conduttura di vapore calda. 
Come composto endotermico, il C S 2 può esplodere anche senza ossigeno, 
con un detonante o sotto l'azione di una forte scossa. Il grado di esplo
sività varia secondo le proporzioni del miscuglio dei vapori di solfuro 
con l 'aria, fino al limite di gr. 0,063 di C S 2 per litro d'aria : in caso di 
eccesso vi è separazione di zolfo dal C S 2 : in caso di insufficienza si for
mano vapori di triossido di zolfo. L ' a r i a satura di vapori di C S 2 costi
tuisce un miscuglio infiammabile, non esplosivo. 

Il solfuro attacca pochissimo fino ad una certa temperatura gli ap
parecchi in ferro, rame e zinco : ma a questo riguardo i pareri dei tec
nici non sono concordi. 

Le principali proprietà del solfuro, le quali ne determinano i mol
teplici usi industriali, derivano dalla sua energica azione solvente di 



molte sostanze. Senonchè il numero delle sue applicazioni, una volta 
notevolissimo, è andato man mano riducendosi negli ultimi tempi, in 
seguito alla introduzione nella tecnica di altri solventi, i quali presen
tano taluni vantaggi, primo fra i quali quello della non infiammabilità. 
Si vedrà meglio in seguito come, fatta astrazione dall'impiego nella fab
bricazione della seta artificiale o C( rayon » , nella quale la produzione 
del solfuro trova oggi la sua destinazione eli gran lunga maggiore, gli 
altri usi industriali di esso sono, per numero ed importanza, di entità 
relativamente limitata. E certamente non è una presunzione azzardata 
il ritenere che a determinare questa tendenza alla sostituzione del sol
furo con altri solventi, in genere meno tossici, non abbiano influito 
esclusivamente considerazioni di carattere strettamente tecnico, ma an
che in molti casi la più diffusa conoscenza dei pericoli sanitari insiti 
nell'uso di questa sostanza e soprattutto il complesso di provvedimenti 
legislativi, rivolti sia alla tutela della salute degli operai, sia alla sicu
rezza e alla incolumità del pubblico. Tutti questi provvedimenti, tradu
cendosi in notevoli restrizioni e limitazioni, nonché in maggiori oneri 
economici, derivanti dalla necessaria adozione di severe misure di pre
venzione, e dalle forme, obbligatorie e facoltative, di previdenza assicu
rativa, influiscono indubbiamente a far adottare laddove è possibile, e 
sopratutto nelle piccole aziende, procedimenti tecnici nuovi, che, im
piegando sostanze innocue o meno nocive del solfuro, sono sottoposti 
ad una disciplina igienico-sanitaria meno rigorosa e costosa. 

I. — NORME G E N E R A L I I G I E N I C H E D I P R E V E N Z I O N E 

Dovendosi ritenere di gran lunga la più frequente ed importante fra 
le vie di assorbimento del solfuro quella respiratoria, una norma fonda
mentale da osservarsi in tutte le operazioni inerenti all'impiego eli tale 
sostanza, deve consistere nell'impedire, per quanto è possibile, la for
mazione e la dispersione dei suoi vapori. 

Ciò può ottenersi soltanto utilizzando o trattando il solfuro in ap
parecchi e sistemi ermeticamente chiusi. Data la sua grande volatilità, 
una sia pur limitata superficie scoperta di evaporazione può determi
nare entro un certo tempo nell 'aria di un ambiente eli lavoro, specie se 
piccolo e mal ventilato, una concentrazione notevolmente pericolosa di 
vapori tossici. 

La automatizzazione e la meccanizzazione dei processi lavorativi 
rendono notevolmente più facile la condizione della ermeticità degli ap
parecchi e dei sistemi di trattamento e utilizzazione del solfuro : biso
gnerebbe pertanto cercare di eliminare per quanto è possibile le opera
zioni da compiersi a mano, per sostituirvi procedimenti automatici. 



Laddove non è possibile raggiungere, attraverso la perfetta chiu
sura degli apparecchi, una sufficiente garanzia contro la dispersione dei 
vapori tossici nell 'aria ambiente, è necessario assicurarne il più rapido 
e completo allontanamento, mediante l'adozione di un appropriato si
stema di ventilazione, naturale e artificiale. Sulla efficacia della semplice 
ventilazione naturale può farsi un certo affidamento soltanto in deter
minate circostanze, le quali derivano principalmente non solo dal nu
mero, ampiezza e disposizione delle aperture dei locali, ma anche dal
l'orientamento e dalla posizione di questi rispetto agli altri locali di 
lavoro, dal giuoco delle correnti d'aria, e da una quantità di altre con
dizioni che possono sfuggire ad una valutazione precisa e mal si pre
stano eli conseguenza ad una razionale utilizzazione ai fini di un efficace 
risanamento dell'ambiente. 

La ventilazione naturale pertanto, in ambienti industriali nei quali 
si ritrovino abitualmente vapori eli solfuro di carbonio, deve ritenersi 
solo eccezionalmente come un mezzo di per sè sufficiente di aereazione ; 
ma, eli norma, essa deve essere considerata come un efficace mezzo sussi
diario e complementare della ventilazione artificiale o meccanica. 

Comunque, l'aereazione naturale degli ambienti di lavoro può es
sere agevolata applicando nella costruzione dei locali i comuni principi 
d'igiene generale i quali regolano la ventilazione, adattati naturalmente 
alle speciali esigenze della lavorazione, nonché alle condizioni determi
nate dalla presenza di cause caratteristiche di inquinamento dell 'aria. 
Si è accennato, per esempio, all 'alto peso specifico elei vapori emessi 
dal solfuro di carbonio (oltre due volte e mezzo più pesanti dell 'aria) : 
essi tendono perciò a cadere verso il basso e a stratificarsi nella zona 
immediatamente soprastante al suolo, donde la necessità che le finestre 
e le aperture siano praticate a livello del pavimento. La disposizione che 
in pratica dà i risultati migliori, sopratutto quando per un buon orien
tamento del locale si può sfruttare una certa differenza di temperatura-
fra due pareti opposte (oltre che fra l'interno dell'ambiente e l'esterno), 
consiste nel praticare, nelle pareti a riscontro, una doppia fila di aper
ture, ma soprastante all 'altra, e la più bassa a livello del pavimento. 
Mediante la razionale apertura o chiusura di una serie o dell 'altra delle 
finestre è possibile determinare un certo giuoco di correnti d'aria nel
l'ambiente. 

In alcuni casi speciali e per talune utilizzazioni del solfuro, il la
voro può svolgersi addirittura all 'aperto o sotto tettoie largamente co
municanti con l'esterno : questa condizione se non può in genere rite
nersi sufficiente per un rapido e completo allontanamento dei vapori 
tossici, tuttavia ne opera una maggiore o minore diluizione nell'atmo
sfera. Ma si tratta di condizioni che si riscontrano raramente nella pra
tica industriale e per lavorazioni che non possono essere pregiudicate 



dalle vicissitudini atmosferiche esterne. S i verifica invece più spesso, 

in talune utilizzazioni industriali del solfuro, il caso di lavorazioni svol-

gentisi in locali chiusi, nei quali il problema della ventilazione può ve

nire complicato da speciali esigenze tecniche, che richiedono una phi o 

meno rigorosa regolazione termica e igrometrica dell 'aria ambiente. E ' 

evidente che per tal i evenienze una soluzione approssimativa ed empi

rica del problema igienico, quale è quella che può offrire la ventilazione 

naturale, non è assolutamente sufficiente. 

In questi casi speciali è indispensabile r icorrere ai mezzi razionali 

di ventilazione meccanica, la quale naturalmente si impone anche in 

tut t i i casi , prat icamente più frequenti, in cui, pur non ricorrendo le 

accennate esigenze tecniche, tuttavia, o per la notevole massa di vapori 

che si versano nell 'ambiente o per l a speciale ubicazione dei locali, o per 

al t re cause, è necessario integrare, oppure sostituire del tutto la .ven

tilazione naturale con quella artificiale o meccanica. Questa, consen

tendo la possibilità di un controllo e di una regolazione precisa dei 

mezzi di aerazione e della loro efficienza, offre garanzie igieniche asso

lutamente superiori. 

I mezzi meccanici di ventilazione possono essere applicati tanto per 

l 'aerazione generale dell 'ambiente di lavoro, quanto per quella localiz

zata, consistente nella captazione e nell 'a l lontanamento dei vapori pri

ma ch'essi possano diffondersi nell 'ambiente. Non è il caso di scendere 

qui a part icolari circa i requisiti ai quali devono rispondere simili im

pianti , sia perchè essi sono di competenza piuttosto della tecnica co

struttiva, sia anche perchè su di essi si darà qualche cenno sommario 

man mano che se ne ravviserà la necessità, t rat tando dei problemi igie

nici relativi alle singole industrie. Tuttavia non sarà inutile r ichiamare 

alcuni principi fondamentali di carat tere igienico, ai quali, come è dato 

purtroppo constatare nella pratica, non sempre si ispirano la costru

zione e il funzionamento degli impianti di ventilazione : 

1) Nelle lavorazioni implicanti l ' impiego di sostanze tossiche vo

lat i l i , come il solfuro di carbonio, deve essere preferito, ogni qual volta 

è possibile, il sistema della aspirazione localizzata dei vapori al sistema 

della ventilazione generale, la quale va adottata solo nei casi in cui la 

prima non sia assolutamente attuabile. 

2) L'aspirazione dovrà essere prat icata con adeguati mezzi di cap

tazione, il più vicino possibile alle sorgenti di produzione dei vapori. 

3) Là dove i due sistemi coesistono, occorre predisporre il loro 

funzionamento in guisa ch'essi non si ostacolino o disturbino a vicenda : 

ciò si può ottenere con una ben calcolata efficienza dei mezzi di venti

lazione e con una razionale collocazione e distribuzione delle cappe e 

delle bocche di estrazione e immissione dell 'ar ia. 



4) Uno studio accurato va posto altresì alla posizione degli operai 

nei riguardi dei r ichiami d'aria determinati dai mezzi di ventilazione : 

occorre evitare, sopratutto nella stagione fredda, velocità d'aria capaci 

di provocare correnti fredde moleste, che vadano a colpire direttamente 

l 'operaio. Donde la necessità di disporre contemporaneamente di un ra

zionale sistema di riscaldamento, funzionante in connessione con quello 

di ventilazione : i sistemi detti ce aerotermici » o quelli di condiziona

mento dell 'ar ia danno in pratica i migliori r isul tat i . 

5) Bisognerà inoltre fare in modo che l 'operaio, al suo posto abi

tuale di lavoro, non venga mai a trovarsi sul percorso che devono com

piere i vapori r ichiamati dagli apparecchi di aspirazione. L a disposi

zione igienicamente migliore si ha quando la fonte di emanazione dei 

vapori viene a trovarsi fra l 'operaio e la presa di aspirazione. 

G) Sempre nei riguardi del funzionamento degli impianti di aspi
razione, bisogna tener conto dell 'alto peso specifico dei vapori di solfuro 
di carbonio. In genere, nei locali industriali , ta l i vapori si ritrovano 
alla temperatura ambiente; ma anche quando essi sono modicamente ri
scaldati , non si può fare troppo affidamento sul loro potere ascensio
na l e ; pei- cui il sistema eli aspirazione più conveniente è epiello «per , 
descensum ». 

T) I vapori eli solfuro al lontanati dagli ambienti eli lavoro non 

dovrebbero essere immessi direttamente e liberamente nell 'atmosfera, 

se non quando essi fossero in quant i tà poco rilevanti o quando fosse 

possibile disperderli molto in alto attraverso elevati camini . A prescin

dere dalla dovei osa tutela della salute elei vicinato, la eptale può essere 

in determinate condizioni seriamente minacciata elal eliffonelersi delle 

manazioni nocive, l a più volte rammentata pesantezza dei vapori di C S 2 

fa sì che essi tendano a ricaelere prontamente in basso, quando non siano 

rapidamente diluiti e dispersi dalle correnti aeree, e a penetrare di 

nuovo negli ambienti di lavoro. Questa evenienza è tu t t ' a l t ro che diffi

cile a verificarsi, sopratutto quando gli ambienti si trovino in depres

sione, per effetto del funzionamento degli stessi impianti di aspirazione. 

La scelta dei mezzi più convenienti per neutralizzare i vapori eli solfuro 

prima di immetterli nel l ' a r ia libera, dipende dall'apin-ezzamento di ele

menti diversi eli cara t tere economico o tecnico, i quali possono far decì

dere volta a' volta per la loro condensazione, o per l 'abbruciamento, o 

per la neutralizzazione chimica, ecc. Di qualcuno di questi sistemi si 

farà cenno più avanti . 

P e r quanto la difesa contro le emanazioni gassose del G S 2 costitui

sca, per così dire, il caposaldo della prevenzione del solfocarbonismo, 

non va tut tavia t rascurato eptel complesso delle al t re norme igieniche, 



di carattere generale, che devono trovare applicazione in tutte le aziende 
nelle quali trattano sostanze aventi proprietà tossiche, e che contri
buiscono più o meno direttamente ad un'efficace tutela sanitaria dei 
lavoratori. 

Così per quanto riguarda in particolare i locali di lavoro, essi de
vono essere abbastanza ampi, bene illuminati a luce naturale ed artifi
ciale, e nettamente separati dagli altri ambienti di lavoro, per non 
esporre senza necessità alla azione dei fattori nocivi gli operai addetti 
ad altre operazioni. Non si dovrebbero adibire normalmente al lavoro 
con solfuro di carbonio locali sotterranei o semi-sotterranei, oppure lo
cali soprastanti ad altri quando fra essi esistano comunicazioni dirette 
interne. Le pareti ed il pavimento dovranno essere rivestiti di materiale 
impermeabile e liscio, facilmente lavabile a grande acqua, escludendo i 
materiali porosi, come il legno, i quali assorbono e trattengono facil
mente i liquidi ed anche i gas . In alcune industrie ove le acque che pos
sono versarsi sul suolo contengono, oltre ad una' certa quantità eli sol
furo, anche acidi, rispondono molto bene le piastrelle di grès per il 
rivestimento del pavimento, il quale dovrà essere naturalmente siste
mato in guisa, da assicurare il rapido deflusso e allontanamento dei li
quidi. Nei locali di lavoro si dovrà inoltre cercare di evitare, con op
portune modalità costruttive o con altri accorgimenti, l'eccessivo innal
zamento di temperatura, tanto in relazione alla elevata temperatura 
esterna, d'estate, quanto alla eventuale presenza di caldaie, macchine, 
tubazioni che irradino calore. E ' opportuno non trascurare questa norma 
non soltanto nei riguardi della prevenzione degli incendi e delle esplo
sioni (della quale non ci occuperemo, esulando essa dal campo dell'i
giene industriale), ma anche per il fatto che con l'innalzamento della 
temperatura aumenta enormemente l'evaporazione del solfuro, ch'è già 
notevole, come si è visto, a temperature relativamente basse. 

I I . _ NORME I G I E N I C H E S P E C I A L I 

relative alle singole industrie ohe preparano o impiegano il 

solfuro di carbonio. 

Come si è avuto occasione di dire più avanti, i processi tecnici per 
la fabbricazione del solfuro e le utilizzazioni industriali di esso possono 
essere svariatissimi, e pur essendo queste ultime diminuite oggi note
volmente, in seguito alla sostituzione del solfuro con altre sostanze, tut
tavia il loro numero è ancora abbastanza alto, perchè si possa tentare 
di darne una enumerazione completa. Ci limiteremo per ciò per brevità, 
a segnalare quelle che nel nostro Paese rivestono maggiore importanza 
per l a loro diffusione o per il numero di lavoratori impiegati, e quelle 



che meritano di esser poste in maggior rilievo per i più seri pericoli igie
nici che esse comportano. Del resto la maggior parte delle altre lavora
zioni, che saremo costretti a trascurare, si possono « grosso modo » rap
portare, sia dal punto di vista tecnologico, sia da quello igienico e pro
filattico, ai procedimenti dei quali si farà cenno. 

Così pure gli elementi tecnologici, che non si potrà fare a meno di 
premettere alla esposizione delle norme di prevenzione particolari alle 
singole industrie, saranno limitati al minimo indispensabile per confe
rire una sufficiente chiarezza alle questioni igieniche, le quali sono sem
pre, come si è visto, molto strettamente connesse e aderenti a quelle di 
carattere tecnico. 

F A B B R I C A Z I O N E D E L OS, 

La preparazione industriale del solfuro di carbonio si ottiene per 
sintesi, facendo passare vapori di zolfo su carbone di legna rovente a 
800° circa. L a combinazione può ottenersi in storte o mediante forni elet
trici. Col primo sistema, le storte, ordinariamente di ghisa, sono dispo
ste in serie ed hanno forma cilindrica verticale, con un braccio trasver
sale dal quale vien fatto il caricamento dello zolfo, mentre il carbone 
di legna viene immesso dall 'alto. Le storte sono scaldate a carbon fossile 
o con gas prodotti da generatori. I vapori di zolfo, passando dal basso 
in alto attraverso il carbone arroventato, formano vapori di C S 2 i quali 
vanno a condensarsi e a depurarsi in una serie di apparecchi, che segue 
ai forni. I l forno elettrico invece, (v. fig. 1) più moderno e a maggione 
potenzialità, è formato sostanzialmente da una base larga che porta il 
crogiuolo, in cui la temperatura può superare i 1000°, e da una parte 
superiore cilindrica di minor diametro, nella quale è contenuto il car
bone di legna. Al disopra della base, e quindi attorno alla parte cilin
drica che le sovrasta, corre una piattaforma sulla quale si aprono le 
bocchette di carico dello zolfo e attraverso la quale penetra nel cro
giuolo la serie di elettrodi di grafite per il passaggio della corrente. Il 
carico del carbone si fa dalla sommità del forno, donde ha iniziato anche 
il condotto che convoglia il solfuro, il quale si forma allo stato gassoso 
in modo continuo nel crogiuolo. 

Sia che provenga dalle storte, sia dal forno elettrico, il solfuro atto 
stato gassoso vien condotto, attraverso tubazioni, in cassoni refrigerati 
ad acqua, nei quali condensa nella massima parte ; il rimanente con
densa col passaggio in successivi apparecchi pure refrigerati ed infine 
attraverso torri contenenti olio di antracene, le quali hanno sopratutto 
lo scopo di liberare il solfuro dai gas, misto ai quali esso esce dalle storte 
o dal forno. Questi gas, costituenti le impurità del solfuro di carbonio, 
sono composti prevalentemente da idrogeno solforato (H 2 S) , anidride 
carbonica (C0 2 ) , anidride solforosa ( S 0 2 ) , ossisolfuro di carbonio 



(COS), pontalli, mercaptani, ecc. Il C S 2 può venire ulteriormente de
purato (rettificato) distillandolo in caldaie riscaldate a vapore e ricon
densandolo in serpentini refrigerati, dai quali il solfuro liquido cade in 
una vasca d'acqua ; il CS«, per il suo maggior peso specifico, si raccoglie 
sul fondo della vasca, donde viene infine pompato per essere1 inviato ai 
serbatoi di deposito. Una successiva depurazione del C S 2 può essere 
fatta, trattandolo con calce o soda. 
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Fig. 1 — F a b b r i c a z i o n e ò e l S o l f u r o di C a r b o n i o 

Caricamento dello zolfo nei forni elettrici 
( p e r cortese concessione della Società Umbra Prodotti Chimici} 

I pericoli che possono minacciare la salute degli operai in questa 
industria possono avere carattere, per così dire, normale, cioè inerenti 
al normale e ordinario andamento delle operazioni, ovvero carattere ac
cidentale. I primi, contrariamente a quello che si potrebbe supporre in 
considerazione delle grandi masse di solfuro gassoso e liquido che ven
gono trattate, non sono rilevanti, in quanto, in condizioni normali di 
esercizio, il solfuro non dovrebbe mai venire allo scoperto, circolando 
esso costantemente, sia allo stato gassoso, sia liquido, in sistemi erme
ticamente chiusi o sotto acqua. Molto gravi invece possono rivelarsi i 



pericoli derivanti da inconvenienti accidentali della lavorazione, quali 
la rottura delle tubazioni ,delle valvole, dei giunti, perdite importanti 
di gas o di liquido ecc. Nondimeno, nei processi di preparazione del 
solfuro occorre vigilare sopratutto talune fasi che, anche in condizioni 
normali, possono presentare inconvenienti igienici non trascurabili. 

L a perfetta tenuta ed ermeticità del complesso sistema di apparec
chi, tubazioni, giunti, valvole ecc. è naturalmente una condizione fon
damentale per una efficace prevenzione dei rischi igienici : è necessaria 
pertanto la più attenta e vigile cura da parte di tutti, operai e dirigenti, 
per prevenire e riparare prontamente anche le più piccole cause di di
spersione di vapori o di liquido, per assicurare in una parola la più scru
polosa manutenzione degli impianti, i quali vanno, tra l 'altro, soggetti 
in questa industria a un rapido deterioramento. 

All 'atto del caricamento delle storte col carbone (una volta al 
giorno) o con lo zolfo (ad intervalli di un'ora ed anche meno), una certe 
quantità di gas fuoriesce. Un tipo di caricamento automatico chiuso eli
minerebbe l'inconveniente, ma non sempre questa soluzione sarebbe pos
sibile per alcune difficoltà tecniche che vi si oppongono. Nel caso dei 
forni elettrici, malgrado essi, a differenza delle storte, siano in depres
sione, il pericolo non è minore, in quanto durante il carico del carbone 
(operazione che diira a lungo, data la grande capacità del forno) per ef
fetto della caduta del materiale si determina il riflusso, attraverso la 
tramoggia di carico, di una notevole massa di gas, composto in gran 
parte di solfuro di carbonio. Per quanto gli operai per meglio difendersi 
usino accendere subito questi gas, per lasciarli bruciare durante tutto 
il tempo che dura il caricamento, tuttavia questa pratica non vale ad 
eliminare il pericolo. Inoltre, mentre è relativamente facile ottenere du-
rarante la marcia del forno una chiusura ermetica della tramoggia di 
carico del carbone, non altrettanto può dirsi per le bocchette di carico 
dello zolfo : per ragioni tecniche diverse, per queste ultime non è attua
bile nè la chiusura idraulica, nè quella a sabbia. Perciò il sistema usual
mente adoperato è quello della chiusura ottenuta con lo stesso zolfo 
fuso, il quale sostituisce l 'acqua della chiusura idraulica ; senonchè, 
pure evitando normalmente la fuoriuscita di gas di solfuro del forno, 
il sistema presenta l'inconveniente di provocare la formazione di abbon
danti vapori di zolfo ; e, quando questo brucia, anche di anidride sol
forosa. 

Donde la necessità di sistemare le storte e i forni in locali molto ab
bondantemente ventilati, e di disporre possibilmente in immediata vici-, 
nanza di questi, di un altro locale fresco separato, in cui gli operai 
possano fermarsi al riparo dalle irradiazioni calorifiche e delle emana
zioni nocive dei forni, negli intervalli di attesa. 

Una evenienza, non infrequente, e che può in determinate circo
stanze presentare pericoli non lievi, è data dall 'aumento abnorme di 



pressione nell'interno delle storte o del forno. L'elevazione di pressione 
può essere più o meno grande e più o meno violenta ; se è lenta il gas 
tende a sfuggire dal forno attraverso i passaggi che trova liberi, piccole 
fessure sopratutto in corrispondenza dei giunti delle lamiere, oppure 
dalle bocchette di carico. Tale inconveniente va prevenuto con la più 
accurata manutenzione del forno, con la pronta riparazione delle di
scontinuità negli apparecchi e con un tipo di chiusura efficace delle boc
chette. Per il caso invece che l'aumento di pressione si determini in 
modo brusco e violento, si deve disporre di una valvola di sicurezza in
serita sulla tubatura, subito dopo l 'uscita del gas dal forno : tale val
vola è formata in genere da una specie di cassa cilindrica in lamiera, 
munita di coperchio a debole tenuta, il quale salta con l'elevarsi ecces
sivo della pressione nel forno. S i verifica in tal modo una violenta fuo
riuscita di gas, che il più delle volte, per l 'attrito incontrato nel pas
saggio attraverso l'orificio della valvola si incendia, producendo un 
forte rumore di scoppio. 

A prevenire i pericoli inerenti a questo inconveniente, che non è 
facile evitare del tutto, occorre in primo luogo la più costante sorve
glianza del forno, in modo da regolare la condotta di esso nelle migliori 
condizioni di equilibrio. (Molte volte l'operaio si accorge a tempo che la 
pressione va aumentando, quando il forno, come si dice, « rifiuta » , 
cioè risponde ad una nuova immissione eli zolfo, con una forte emissione 
di gas dalle bocchette). E ' necessario inoltre che lo sbocco della valvola 
di sicurezza sia sistemato in guisa che i gas non invadano i locali di 
lavoro ; ciò che accade anche quando la loro tensione riesce a vincere 
le chiusure delle bocchette e tramoggie di carico del forno. Spesso lo 
innalzarsi della pressione deriva dal restringersi del lume delle tuba
zioni, in seguito al depositarsi di zolfo sulle loro pareti interne ; in tal 
caso il lavoro di disostruzione, che vien fatto a mano, può esporre l'o
peraio a gravi pericoli, se non è convenientemente protetto. Specie se 
il lavoro ha carattere urgente, una protezione efficace non può essere 
assicurata se non dall 'uso di adatti apparecchi di difesa respiratoria, 
preferibilmente del sistema a presa d'aria dall'esterno. Una analoga 
protezione occorre anche quando l'operaio deve asportare le ceneri, at
traverso una apertura situata nella parte inferiore delle storte; per 
quanto questa operazione si compia alcune ore dopo l'ultimo carico 
di zolfo, tuttavia è inevitabile l 'uscita di una certa quantità di gas-
che spesso si infiamma all 'aria. 

Le successive operazioni di condensazione del solfuro non presen
tano in genere inconvenienti igienici seri ; lo stesso può dirsi per quelle 
di distillazione o rettificazione. Solo è da segnalare il fatto che nella 
prima fase di questa, l 'aria contenuta nel distillatore, gorgoglia nella 
vasca d'acqua nella quale va a raccogliersi il distillato e trascina con sè 



alla superficie grosse e numerose bolle di solfuro, le quali stentano a 
! riprecipitare nel fondo della vasca. Perciò anche queste vasche dovreb
bero essere tenute sempre coperte. 

Operazioni sempre pericolose sono invece quelle relative al la ripu
litura dei serbatoi, delle cisterne, delle torri d'antracene, ecc., quando 
l'operaio debba penetrare nel loro interno. Sopratutto nelle torri di 
antracene (v. fig. 2) , si sono verificati qualche volta casi gravi e talora 

Fig. 2 — F a b b r i c a z i o n e S e i S o l f u r o 5i C a r b o n i o 

Torri di antracene ( a ) e bruciatori dei gas residui (6 ) 

( per cortese concessione della Società Umbra Prodotti Chimici ) 

mortali di avvelenamento, caratterizzati da manifestazioni cliniche non 
chiare, probabilmente per il fatto che in queste torri si ritrovano gas a 
composizione molto complessa, in cui predomina, oltre al C S 2 l'idrogeno 
solforato, misto ad altri solfuri. Xè si può escludere la presenza di ema
nazioni dello stesso olio eli antracene, sulla cui innocuità possono nu
trirsi seri dubbi, specie quando esso è impuro per la presenza di fenoli, 
cresoli, ecc. Comunque, le operazioni eli ripulitura, tanto eli queste torri 
(nelle quali il lavoro è più lungo e difficile perchè esse sono riempite di 
anelli di grès), quanto dei serbatoi, cisterne, cassoni, ecc. che abbiano 



contenuto solfuro di carbonio, devono essere circondate dalle necessarie 
garanzie a tutela della salute e della incouumità degli operai. Dopo es
sere stati vuotati completamente, i recipienti dovrebbero essere riempiti 
di acqua e lavati accuratamente ; più sicuro ed efficace è il lavaggio con 
vapore, che può seguire quello ad acqua; indi, se il lavoro non ha ca
rattere di urgenza, è prudente lasciare uno o più giorni aperti il più 
possibile i recipienti, prima di farvi penetrare gli operai. In tutti casi, 
questi dovrebbero essere normalmente forniti di cintura di sicurezza, 
vigilati dall'esterno e muniti altresì di efficace apparecchio respiratorio, 
quando per l'urgenza del lavoro, o per altra causa si ha il dubbio che 
una certa quantità di liquido o di gas di solfuro sia potuto rimanere 
nel recipiente, tenendo presente che, per il suo alto peso, è sopra tutto 
nel fondo che il gas può più facilmente ritrovarsi. 

Un cenno è necessario far pure nei riguardi dei depositi e delle ope 
razioni di scarico, carico e travasamente del solfuro, che possono pre
sentare rischi igienici non lievi quando non si adottino particolari ac
corgimenti. Oltre alla norma fondamentale di mantenere il solfuro 
sempre sotto un conveniente strato d'acqua nei recipienti che lo con
tengono, occorre che i serbatoi, di qualunque genere, siano convenien
temente protetti contro le cause d'innalzamento della temperatura : se 
all 'aperto, al sole, dovranno perciò essere irrorati continuamente da 
un velo d'acqua. Ma i sistemi più seguiti sono quelli eli tenere i reci
pienti interrati o immersi in grandi vasche d'acqua : il secondo sistema 
è migliore del primo, in quanto in caso eli rottura o perdite del serba
toio, il 0 S 2 si raccoglie al disotto dell'acqua, donde è facile ricuperarlo 
senza pericolo, mentre in caso di perdite dal serbatoio interrato, il sol
furo si spande nel terreno, donde evapora lentamente, rappresentali do 
per un tempo abbastanza lungo un serio pericolo sia per gli incendi, 
sia per la salute degli operai che fossero costretti a rimanere sul posto, 
per le riparazioni 0 per altre cause. 

Inoltre le operazioni di carico, scarico e travasamento del solfuro 
dovrebbero compiersi sempre con mezzi meccanici : sopratutto nelle pic
cole fabbriche e in quelle che usano il solfuro di carbonio, non sempre 
si adottano le cautele necessarie, e troppo spesso si vedono operai ese
guire a mano e allo scoperto il travasamento e il trasporto del solfuro 
con secchie, boccali, ecc., con inevitabile spanclimento del liquido sul 
pavimento e sugli abiti. Ciò va assolutamente evitato : specie quando 
si tratta di quantità rilevanti, il movimento del liquido va fatto a 
mezzo di tubazioni chiuse, con pompe e montaliquidi a pressione 
d'acqua 0 di gas inerte (il quale può essere costituito economicamente 
dai gas di scappamento di un piccolo motore a scoppio). Un ottimo si
stema è quello della circolazione del solfuro in tubazioni a pareti dop
pie, fra le quali circola l 'acqua o il gas inerte, a una pressione superiore 
a quella del solfuro. 



Non è il caso di scendere qui a part icolari più stret tamente tecnici 

riguardo a tal i dispositivi, molto efficaci per evitare gli spandimenti e 

le esalazioni di solfuro soprattutto nelle operazioni di travasamento ; ope

razioni sempre pericolose, non soltanto dal punto di vista della sicurezza, 

ma anche da quello dell 'igiene, poiché occorre tener presente il fatto 

che . quando viene vuotato un recipiente contenente solfuro lo spazio 

occupato precedentemente da questo si riempie naturalmente d 'aria che 

si satura di vapori di C S 2 ; a l l ' a t to in cui il recipiente viene di nuovo 

riempito, il liquido scaccia man mano l ' a r ia che vi si trova, e con essa 

i vapori di solfuro, i quali vengono perciò a versarsi nell 'ambiente in 

cui le operazioni sono compiute. Gli operai cercano di difendersi da 

queste esalazioni applicando pezzuole bagnate sulla bocca dei recipienti , 

nell ' intento di arrestare i vapori tossici ; ma è ovvio che un tale accor

gimento non può ri tenersi sufficiente a proteggerli efficacemente. 

Un 'a l t ra buona norme di prevenzione da adottarsi almeno nelle 

grandi aziende, quando in un medesimo locale corrono con quelle del 

solfuro al tre tubazioni di liquido o gas diversi, è quella di contradistin

guerle ciascuna con un determinato colore, in modo che ne sia faci l i ta ta 

la r icerca e la riparazione in caso di perdite. 

Rimane infine da esaminare, nei riguardi della fabbricazione del 

solfuro, un 'al t ra questione che interessa notevolmente non solo l ' igiene 

e la sicurezza degli operai, ma anche, in misura non trascurabile, l a tu

tela della salute del vicinato, e cioè la dispersione dei gas residui, non 

condensabili. 

S i è detto che il solfuro di carbonio, prodotto in forma gassosa dai 

forni o dalle storte, viene via via condensato e raccolto alla fine sotto 

forma l iquida; ma non tut to il OS, condensa, e sopratutto difficile è 

t ra t tenere gli a l t r i gas coi quali esso è commisto, prevalentemente l 'idro

geno solforato. L' immissione diretta di tali gas incondensabili nell 'atmo

sfera dovrebbe essere assolutamente vietata, potendo dar luogo a seri in

convenienti. Ess i dovrebbero essere perciò preventivamente depurati, 

con mezzi che naturalmente variano a seconda del tipo e della poten

zialità degli impianti . 

I l sistema seguito da qualcuno, di convogliare questi gas in una fossa 

aperta scavata nel terreno e ricoperta di calce o di rot tami di ferro, non 

può essere r i tenuta sufficiente, poiché la combinazione dei gas con quelle 

sostanze è troppo lenta e parziale per potervi fare sicuro affidamento. 

D 'a l t ra parte, oltre al pericolo immanente di incendio, c 'è anche il ri

schio che le correnti d'aria possano trasportare facilmente questi gas, 

malgrado la loro relativa pesantezza, verso i locali di lavoro o verso le 

abitazioni vicine. 

Nemmeno la dispersione dei gas in ronden sa bili in alto attraverso ca
mini elevati può offrire sufficienti garanzie igieniche, poiché specie in 



giornate ad atmosfera calma, essi ricadono facilmente in basso. La loro 
scomposizione in appositi fornelli (v. fig. 2) ove vengano bruciati, rap
presenta indubbiamente un mezzo migliore ; ma, oltre alle difficoltà 
tecniche da superare per evitare i ritorni di fiamma quando il sistema non 
è in pressione, essa presenta l'inconveniente di dar luogo alla formazione 
di anidride solforosa ( S 0 2 ) , la quale si forma dalla combustione tanto 
del solfuro di carbonio, quanto dell'idrogeno solforato, secondo le for
mule 

I voi. C S 2 (vapori)+3 voi. 0 2 = 1 voi. C 0 2 + 2 voi. S 0 2 

H 2 S + 3 0 = H 2 0 + S 0 2 . 

Per quanto: s ia ritenuta in genere sprovvista di azione tossica vera 
e propria, l 'anidride solforosa ha nondimeno una forte azione irritante 
e caustica, ed anche a debole concentrazione riesce fortemente fastidiosa. 
Perciò il sistema di bruciare i gas incondensabili, pur presentando van
taggi sui precedenti, non rappresenta il mezzo ideale dal punto di vista 
igienico. 

II sistema che fino ad oggi si è dimostrato, sotto i vari aspetti, il 
migliore è quello del brevetto K L A U S , col quale la combustione avviene 
parzialmente, in presenza di uno speciale catalizzatore, dando luogo in 
fine alla formazione e separazione soltanto di zolfo e di vapor d'acqua. 
Con tale procedimento, il cui uso dovrebbe generalizzarsi più che non 
lo sia attualmente, restano salvaguardate le esigenze igieniche, in quanto 
nessun gas nocivo vien versato nell'atmosfera, ed anche, almeno in una 
certa misura, quelle economiche, rappresentate dal recupero di discrete 
quantità di zolfo puro. 

TISI D E L OS, P E R LA P R E P A R A Z I O N E D I COMPOSTI CHIMICI . 

Il solfuro di carbonio entra come agente chimico nella fabbricazione 
di parecchie sostanze ; ma anche in questo campo la sua utilizzazione va 
decrescendo e oggi, almeno in Italia, è ridotta a poche preparazioni di 
scarsa importanza, sia dal punto di vista tecnico, sia da quello igienico. 
Perciò fra questi suoi usi, si accennerà solo alla fabbricazione del tetra-
cloruro di carbonio, industria che nel nostro Paese ha un discreto svi
luppo, e che merita di essere segnalata per alcuni rischi igienici che può 
presentare, derivanti non solo dal solfuro, ma anche dallo stesso tetra-
cloruro di carbonio e da altri gas che si impiegano o si formano durante 
la preparazione. 

Il tetracloruro di carbonio si prepara industrialmente facendo in 
genere gorgogliare il cloro gassoso nel solfuro di carbonio, in presenza di 
un catalizzatore. 



La reazione (CS2 + 6 Cl = OCL + S»C1») si compie in grosse caldaie 
cilindriche, nelle (piali l'invio tanto del solfuro, quanto del cloro vien 
fatto a mezzo di tubazioni chiuse. Quando la reazione è completa, la vuo
tatura delle caldaie si fa con immissione d'aria compressa, la quale 
spinge il tetracloruro attraverso apposite tubazioni di scarico, che lo 
conducono a raccogliersi nei serbatoi di deposito. 

Il procedimento è abbastanza semplice e sembrerebbe non presentare 
eccessivi pericoli, se non di carattere accidentale ; tuttavia, anche in con
dizioni normali di esercizio, talune fasi della lavorazione possono pre
sentare dei rischi igienici. Anzitutto l'operaio che vigila l'operazione e 
che deve seguire l'andamento della reazione, aprendo di tanto in tanto 
una specie di botola esistente alla sommità del cilindro, è esposto alla 
inalazione degli abbondanti vapori che ne fuoriescono e che, a seconda 
del momento, possono essere più 0 meno ricchi di solfuro di carbonio, 
cloro, 0 cloruro di zolfo (il quale ultimo si forma in una certa fase della 
reazione). Lo stesso pericolo si verifica quando, per un aumento abnorme 
della pressione nella caldaia, salta il coperchio della botola, che perciò 
serve anche da valvola di sicurezza. 

A prevenire i rischi inerenti a tali inconvenienti, bisognerebbe che 
il controllo sull'andamento della reazione potesse'farsi attraverso spie 
a vetro molto spesso e robusto, per resistere agli aumenti di pressione, e 
che lo sfogo dei gas in pressione, analogamente a quello che avviene nella 
fabbricazione del solfuro, potesse effettuarsi per mezzo di una valvola di 
sicurezza, installata in guisa da portare i gas a sboccare il più possibile 
lontano dal posto di lavoro dell'operaio. Questi a sua volta deve, per 
quanto è possibile, prevenire l'innalzamento della pressione, sorvegliando 
attentamente la condatta delle operazioni e sopratutto l'afflusso del cloro 
nella caldaia. Gli impianti inoltre dovrebbero essere sistemati in locali 
largamente aperti e ventilati 0, meglio ancora, sotto semplici tettoie : 
tale sistemazione in questo caso non solo è possibile, ma è anche con
veniente tecnicamente, in quanto la reazione del cloro sul solfuro è forte
mente esotermica e si deve anzi impedire l'eccessivo riscaldamento delle 
caldaie irrorandole continuamente con una pioggia d'acqua. Quindi l'e
ventuale abbassamento di temperatura, che potrebbe verificarsi sotto una 
tettoia durante la stagione fredda, mentre non danneggerebbe minima
mente il buon andamento della lavorazione, non sarebbe nemmeno ri
sentita in misura nociva dall 'operaio, per effetto dello stesso irradia
mento di calore dalle caldaie. 

Un altro pericolo può essere presentato dalle operazioni di ripuli
tura dei cilindri dalle incrostazioni eli zolfo che si deposita sulle pareti, 
la quale viene praticata mediante una spatola attraverso un'apertura 
abbastanza larga esistente verso il fondo della caldaia. Non sempre l'o
peraio può compiere il lavoro stando dall'esterno, ma qualche volta esso 



è costretto ad introdurre la testa attraverso l 'apertura, inalando così i 
gas che possono essere rimasti nella caldaia. Non potendosi il lavoro 
compiere diversamente, è necessario almeno ventilare attivamente l'in
terno del recipiente dopo la completa fuoriuscita del tetracloruro, e prima 
di far iniziare il lavoro di pulizia. Può servire perfettamente : a questo 
scopo lo stesso impianto d'aria compressa impiegato per vuotare le cal
daie dal tetra : l 'immissione d'aria dovrebbe durare almeno dieci mi
nuti avanti l'inizio del lavoro di pulizia, per essere sicuri d'aver scac
ciato tutti i vapori tossici, e continuare anche durante il lavoro stesso, 
riducendo convenientemente la pressione dell 'aria ad un limite non fa
stidioso per l'operaio, quando questi penetri nella caldaia. 

U S I D E L OS 2 COME S O L V E N T E 

Le lavorazioni industriali che sfruttano l 'alto potere solvente del 
solfuro di carbonio erano fino a qualche tempo fa numerosissime ; esso 
trovava infatti largo impiego in molti procedimenti di estrazione di oli, 
grassi , resine e per la soluzione di alcuni mastici, lacche, vernici, cere e 
di parecchi altri corpi. Oggi però queste sue utilizzazioni sono in con
tinuo declino, mentre va rapidamente estendendosi l 'uso di altre so
stanze, le quali presentano nei confronti del solfuro il grande vantaggio 
di non essere infiammabili e di non provocare con l 'aria miscele esplosive. 
Oltre allo stesso tetracloruro di carbonio, il quale però sembra non adatto 
per talune applicazioni, i succedanei più largamente adottati, per la 
sostituzione del solfuro, sono alcuni derivati clorurati dell'etano e del
l'etilene, sopratutto il tricloroetilene o « trielina » (O2LTCL) e il tetraclo-
roetano o « tetralina » fC 2 H 2 CL). Forse è ancora difficile dire oggi se 
l'introduzione di tali sostanze abbia apportato anche dal punto di vista 
igienico altrettanti vantaggi. 

Poiché il solfuro di carbonio continua tuttavia ad essere utilizzato 
in Ital ia specialmente per la estrazione dell'olio dalle sanse, non sarà 
superfluo fare cenno di tale industria, assumendola come tipo del gruppo 
di lavorazioni che utilizzano il solfuro come solvente. 

Il procedimento è in genere abbastanza semplice : le sanse, preventi
vamente essiccate, vengono caricate dall 'alto negli estrattori, grossi re
cipienti cilindrici, nei quali si fa quindi pervenire il solfuro dal basso 
a mezzo di tubazioni. Il solfuro riempie man mano il recipente e scioglie 
l'olio che trascina con sé, riuscendo per un'altra tubazione dall 'alto del
l 'estrattore. Si continua a immettere solfuro, Ano a quando esso non 
scioglie più olio, cioè fino a quando non ridiviene chiaro ; allora si lascia 
ricadere per gravità nella vasca di deposito il solvente rimasto nell'e
strattore, e in questo si immette vapor d'acqua, il quale trascina con sé 



le traccie residue di solfuro, conducendole a condensarsi in un refrige
rante, ove le si recupera. Proseguendo nel suo cammino, la miscela olio-
solfuro, proveniente dall'estrattore, passa al distillatore, altra grossa 
caldaia cilindrica contenente un serpentino a vapore riscaldato a 45-50° 
ove il solfuro, più volatile, distilla e si separa dall'olio ; quest'ultimo si 
raccoglie direttamente dal distillatore, mentre i vapori del primo passano 
in un condensatore, ove mediante raffreddamento ad acqua, il solvente 
ritorna sotto forma liquida e viene rimandato nel serbatoio di deposito. 

Anche in questa lavorazione, quindi, il solfuro, sia liquido, sia allo 
stato di vapore, circola sempre in sistemi di tubazioni e recipienti chiusi ; 
per cui, in condizioni normali di esercizio e con impianti tecnicamente 
buoni e in buone condizioni di manutenzione, i pericoli igienici sono 
molto poco rilevanti : ciò è anche dimostrato dal fatto che, con l'uso di 
impianti razionali, la perdita eli solvente, per evaporazione dagli appa
recchi o per dispersione attraverso l'olio e le sanse esauste, può ridursi 
a meno del 1/2% dell'olio estratto, cioè a proporzioni veramente esigue. 
Tuttavia, a prescindere sempre dalle eventualità accidentali di perdite 
gravi di solfuro, per rotture, guasti, imperfetta tenuta, ecc. le quali richie
dono le consuete misure di prevenzione, vi sono talune operazioni che me
ritano di essere segnalate e vigilate dal punto di vista igienico. 

Una di queste riguarda il prelevamento di campioni di solfuro dagli 
estrattori, che l'operaio deve compiere periodicamente durante il lavoro, 
per constatare, dal suo colore, se il solvente scioglie ancora l'olio. Il prele
vamento si fa aprendo un apposito rubinetto e riempiendo un bicchiere di 
liquido. L'inevitabile evaporazione e spandimento del solfuro può in 
questo caso facilmente evitarsi ricorrendo ad un tubo-spia di vetro oppor
tunamente collocato sull 'estrattore stesso. 

Inoltre, quando si fa l'immissione del vapor d'acqua nell'estrattore, si 
lascia per un certo tempo aperto alla sommità di esso un tubo di sfogo 
per l 'ar ia che vi è contenuta, onde evitare l'eccessivo aumento di pressione. 
Insieme con l 'aria fuoriescono naturalmente anche vapori di solvente. 
S i cerca di evitare l'inconveniente, che oltre tutto rappresenta anche una 
certa perdita economica, regolando opportunamento la immissione del 
vapore d'acqua in base alla temperatura del solfuro che esce dai refrige
ranti di condensazione, la quale non deve oltrepassare un certo limite, che 
si aggira sui 17-18°. Ma poiché neanche con questi accorgimenti si riesce 
ad evitare del tutto la emissione di vapori di solfuro, è necessario che 
questi siano condotti a sboccare fuori e il più lontano possibile dall 'am
biente di lavoro 

Un'al tra operazione che può presentare in determinate circostanze un 
certo rischio igienico è la vuotatura degli estrattori dalle sanse esauste, 
che si effettua spalando il materiale attraverso un passo d'uomo esistente 
sulla parete, in basso, dell'estrattore. Nei piccoli estrattori il lavoro può 



compiersi completamente dall 'esterno, ma per quelli di grandi dimensioni 

0 quando il passo d'uomo è praticato ad un livello un po' superiore al 

fondo del recipiente, la vuotatura dev'essere completata dall ' interno. In 

tal caso, essendo presumibile che una certa quantità di solvente, per 

quanto piccola, sia rimasta nelle sanse, anche dopo il passaggio del vapor 

d'acqua, l 'operaio può correre qualche pericolo lavorando a lungo in 

un ambiente r istret to, specie (piando la vuotatura viene eseguita poco 

dopo la fine dell 'estrazione, quando cioè le sanse e le pareti dell 'estrat

tore conservano ancora una certa temperatura, che facil i ta l 'evapora

zione del solfuro. 

Sarebbe opportuno perciò anzitutto sistemare il passo d'uomo nella 

parte più declive dell 'estrat tore, in modo che la vuotatura possa farsi 

sempre dall 'esterno ; e in secondo luogo far passare un certo tempo prima 

dell 'inizio della vuotatura, lasciando aperto l 'estrat tore, in modo ch'esso, 

con le sanse contenutevi, possa adeguatamente ventilarsi e raffreddarsi. 

Nessun pericolo igienico è da ritenersi che presentino le ulteriori ma

nipolazioni industriali dell 'olio estratto con questo sistema (e che viene 

perciò denominato olio al solfuro), per le lievissime percentuali di solvente 

che vi rimangono dopo la distillazione, percentuali che possono venire 

svelate solo da mezzi di analisi molto sensibili. 

Per quanto riguarda infine le misure di prevenzione da adottarsi 

per i depositi di GS 2 e per le operazioni di carico, scarico e travasa-

mento. valgono naturalmente anche per queste1 aziende le norme esposte 

prcedentemente. 

U S I D E L ÒS 2 N E L L ' I N D U S T R I A D E L L A GOMMA 

In questa industria le applicazioni del solfuro di carbonio riguar
dano essenzialmente le operazioni di soluzione e di vulcanizzazione del 
caucciù. 

Senonchè, per il primo uso. il solfuro è stato quasi completamente 
sostituito anche qui da a l t r i solventi, principalmente benzina e benzolo. 
Esso viene invece tu t t 'o ra usato con discreta frequenza per la vulcaniz
zazione di taluni prodotti. 

E ' noto che la vulcanizzazione ha lo scopo di impart ire al la gomma 
maggior elast ici tà e maggiore resistenza a l l ' a r ia , agli acidi e agli agenti 
chimici in genere, ed è ottenuta mediante l ' incorporazione di zolfo o di 
alcuni suoi composti nella compagine della gomma. I procedimenti seguiti 
oggi per la vulcanizzazione sono numerosi e variano secondo i l tipo e le 
carat ter is t iche degli oggetti, che possono presentarsi svariatissimi, in rap
porto al l 'enorme numero di applicazioni della gomma; ma nel complesso 

1 sistemi di vulcanizzazione possono riferirsi a due tipi : vulcanizza
zione a caldo o a freddo, ovvero, rispettivamente, per incorporazione e 



per immersione. I l OS» trova impiego eselusivamente nella vulcaniz
zazione a freddo, la quale è usata generalmente per oggetti di gomma a 
debole spessore : palloni, guanti, tet tarelle, stoffe gommate, ecc. Questi 
oggetti, dopo la loro preparazione, vengono immersi nel liquido vulca-
nizzonte, costituito generalmente da cloruro di zolfo (C1 2 S 2 ) sciolto in 
solfuro di carbonio, oppure in tetracloruro di carbonio o in benzina. 
Il vero vulcanizzante in questo caso è il cloruro di» zolfo contenuto 
nella percentuale variabile dal 2 al 5% nei solventi, mentre questi agiscono 

Fig. 3 — V u l c a n i z z a z i o n e d e l l a g o m m a 

a) vaschetta del solfuro; b) banco di lavoro con piano forato; 
c) tubazione di aspirazione "per descensum, , 

(per cortese concessione della Ditta "Hatìi 

facili tando la penetrazione dello zolfo nella compagine della gomma. Però 

per alcuni prodotti i l solfuro di carbonio può essere adoperato da solo, 

come vero e proprio vulcanizzante. 

L a vulcanizzazione si compie, come si è detto, immergendo gli oggetti 

per un tempo più o meno breve, in genere per alcuni secondi, nella solu

zione contenuta in apposite vaschette (v. tìg. 3) ; indi si fanno gocciolare 

e si lasciano un certo tempo al l 'ar ia per evaporare l 'eccesso di solfuro, 

dopo di che possono venir posti in essiccatoi ad aria calda per ottenerne il 

perfetto asciugamento. Quando si t ra t ta di oggetti a doppia parete, di 



una certa dimensione, come, per es., i grossi palloni di gomma, la semplice 
immersione non basta, sia per il maggiore spessore della gomma, sia per
ii fatto che le due pareti interne, collabeiido. impediscono al vulcanizzante 
di penetrare nel l'in terno dell 'oggetto : in questi casi, prima il liquido 
viene versato nell ' interno a mezzo di imbuti, prelevandolo con grossi 
mestoli dalle vaschette che lo contengono; quindi l 'oggetto viene vuotato 
dell 'eccesso eli solfuro e immerso nella vaschetta, per ottenere la vulca
nizzazione delle pareti esterne. Un procedimnto press 'a poco uguale si 
segue per al t r i oggetti cavi come per esempio, alcuni tubi di gomma. 

Sono evidenti e gravi i pericoli che possono minacciare la salute degli 

operai in tutt i (presti procedimenti. I l solfuro evapora abbondantemente, 

e le sorgenti di evaporazioni sono molteplici : dalle vaschette, dal liquido 

che si spande inevitabilmente nelle operazioni di rifornimento o vuotatura 

delle vaschette stesse, dagli oggetti durante lo sgocciolamento e più ancora 

durante il loro asciugamento. Contrariamente a quello che può supporsi. 

data la rapida volatilità del solfuro, è stato constatato, col controllo del 

pesp, che l 'evaporazione degli oggetti sottoposti al bagno di vulcanizza

zione anche per pochi secondi, non è completa se non dopo circa "24 ore, 

nonostante che la maggior parte del solfuro evapori entro la prima ora. 

Questo dimostra che il pericolo per gli operai di inalare i vapori tossici 

permane a lungo anche (piando, ad un esame superficiale, gli oggetti seni 

brano completamente asciugati . Ricerche isti tuite a questo proposito in 

alcuni ambienti destinati alla vulcanizzazione hanno svelato nel l 'ar ia per

centuali di C S 2 spesso notevolmente elevate e quasi sempre superiori al 

l imite di nocività. 

Pe r conseguenza la vulcanizzazione può considerarsi una delle più 

insalubri fra le lavorazioni che implicano l 'uso del solfuro di carbonio. Un 

provvedimento che eliminerebbe, come è ovvio, completamente il pericolo 

consisterebbe nella sostituzione della vulcanizzazione al solfuro con al t r i 

sistemi innocui o meno nocivi. E ' da riconoscersi che anche in questo 

campo', part icolarmente difficile per speciali esigenze tecniche, l'indu

st r ia è r iusci ta a raggiungere notevoli r isultati : in molti casi difatti 

sono stati introdotti con buon successo come solventi del cloruro di zolfo, 

il tetracloruro di carbonio e la benzina: ma vantaggi igienici enorme

mente maggiori si conseguirebbero se si riuscisse a sostituire del tut to 

con la vulcanizzazione a caldo quella a freddo per immersione. Tentat ivi 

ed esperimenti non mancano presentemente da parte di alcuni industriali , 

e malgrado le accennate difficoltà tecniche, per taluni prodotti si è giunti 

già a poter adottare la vulcanizzazione a caldo, l a quale sembra fra 

l 'a l t ro presentare anche non disprezzabili vantaggi tecnici nei confronti 

del l 'a l t ra ; è da augurarsi perciò vivamente che le r icerche continuino 

su questa strada al fine di giungere anche in questa industria a poter 

bandire completamente l 'uso del solfuro di carbonio. 



In tanto e fino a quando non si sarà giunti a questa auspicata solu

zione del problema, che è, come sempre, tecnico e igienico insieme, corre 

l'obbligo di disciplinare,-tali lavorazióni con le più severe cautele profi

lat t iche. La tutela igienica degli operai richiede in primo luogo che i lo

cali in cui le operazioni vengono eseguite rispondano pienamente ai re

quisiti generali in precedenza indicati , per quanto riguarda le loro ca

rat ter is t iche costruttive, la cubatura, la ventilazione, la sistemazione 

delle pareti e dei pavimenti, ecc. L ' a l t r a norma fondamentale di ridurre 

al minimo le superfici di evaporazione del C S 2 , richiede che siano tenuti, 

per quanto è possibile, ermeticamente chiusi i recipienti che contengono 

o hanno contenuto il solfuro, e che le operazioni di travasamento o di 

movimento qualsiasi di esso siano compiute a mezzo di tubazioni e non 

a mano allo scoperto. In tal modo si riesce anche ad evitare gli spandi-

menti e le dispersioni di liquido, al tr imenti inevitabili , specie quando si 

deve effettuare il rifornimento delle bacinelle di immersione o la loro 

vuotatura a vulcanizzazione terminata. Anche la superficie e la capaci tà 

delle bacinelle dovrebbero essere strettamente adeguate alle dimensioni 

degli oggetti da immergervi. 

La automatizzazione delle operazioni dovrebbe essere adottata ogni 
qua! volta è possibile, poiché consentirebbe la chiusura completa degli 
impianti , oltre che una maggiore speditezza del lavoro : specialmente 
per piccoli oggetti la vulcanizzazione potrebbe in molti casi compiersi 
meccanicamente, disponendo di adatto macchinario chiuso, compren
dente le vaschette di immersione e una camera di essiccamento. Gli og
getti , disposti precedentemente su appropriati supporti verrebbero con 
mezzi meccanici immersi nel vulcanizzante, quindi estratt i dal bagno e 
leggermente scossi per lasciar l i sgocciolare, e condotti poi con traspor
tatori nella cassa di essiccamento, ove dovrebbero soggiornare abba
stanza a lungo per essere i l più possibile asciugati . Di qui gli oggetti 
potrebbero tornare a giorno in condizioni di essiccamento tale da non 
presentare più alcun pericolo per gli operai. Impiant i del genere sareb
bero adottabili naturalmente solo da parte di grandi aziende a produ
zione vasta e più o meno <x standardizzata » ; nelle aziende minori o per 
prodotti che vanno eseguiti necessariamente a mano, occorre richiedere 
che le operazioni siano compiute sempre sotto energica aspirazione loca
lizzata, capace di al lontanare rapidamente i vapori che si svolgono 
abbondantemente. 

Anche qui i mezzi variano notevolmente secondo i procedimenti se

guiti : per oggetti di dimensioni più o meno piccole, l ' immersione va 

fatta assolutamente sotto cappe munite di aspirazione « per descensum ». 

S e . l a stessa operazione è compiuta da parecchi operai, è consigliabile 

instal lare cappe isolate per ogni posto di lavoro. La sistemazione del 

piano del banco di lavoro in rapporto all 'aspirazione dal basso può essere 



var ia ; si può circondare le vaschette d'immersione con uno spazio anu

lare vuoto attraverso il (piale si prat ica l 'aspirazione, oppure tutto il 

piano del banco può essere costituito da un telaio a griglia o a rete. I l 

secondo sistema è più consigliabile, poiché consente oltre che un mi

gliore e più uniforme ricambio dell 'aria, anche la possibili tà di richia

mare meglio i vapori che si sviluppano dagli oggetti (piando sono stati 

estrat t i dal bagno. 

Comunque, il banco di lavoro, oltre che di aspirazione « per descen-

sum », dovrà essere sempre fornito anche di cappa : qnesta potrà essere 

chiusa il più possibile anche sulla sua parte anteriore, mediante spor

telli mobili a vetri, attraverso i quali l 'operaio può vedere perfettamente 

l 'andamento del lavoro, introducendo solo le braccia nella cappa. La 

limitazione della superficie di apertura della cappa è un elemento essen

ziale per la efficienza dell 'aspirazione. 

Occorre insistere sulla necessità di una aspirazione molto energica, 

poiché qualche volta si constata che. per evitare la perdita economica 

derivante dalla più rapida evaporazione del solfuro, in conseguenza del 

forte movimento dell 'aria e della depressione che si determina per 

effetto dell 'aspirazione stessa, questa viene mantenuta ad un grado di 

efficienza relativamente basso, non considerando quanto sia trascura

bile il lieve vantaggio economico di fronte ai gravi pericoli igienici che 

ne derivano. 

Un altro l'atto che contribuisce, specie nella stagione fredda, a far 

mantenere basso qualche volta il regime di ventilazione è l 'eccessivo 

raffreddamento che si produce alle mani e sopratutto alle dita dell 'o

peraio che lavora davanti alle capite di aspirazione: questo inconve

niente il quale, oltre che disturbare l 'operaio, lo rende anche meno svelto 

e più impacciato nel lavoro, è provocato sia dal richiamo d'aria per se 

stesso, sia dall 'evaporazione rapida del solfuro dalla pelle delle mani, 

quando queste vadano soggette a bagnarsi con l a soluzione vulcaniz

zante. Questo fa sì che molte volte sia l 'operaio stesso che, incurante o 

ignaro del pericolo, sospende di tanto in tanto il funzionamento degli 

impianti di ventilazione. Ciò è assolutamente da evitarsi e il mezzo mi

gliore per prevenire l ' inconveniente sta non nel r idurre l'efficienza del

l 'aspirazione, ma nel r iscaldare in modo adeguato il locale, immetten

dovi una quantità di aria calda che sia in rapporto con la quant i tà di 

aria estrat ta dai ventilatori, in modo che la temperatura del locale non 

abbia ad abbassarsi oltre un certo limite, e in secondo luogo nell 'impe-

dire il contat to delle mani col solfuro, fornendo l 'operaio di guanti o di 

adatte pinze. 

Pe r (pianto riguarda le operazioni successive alla vulcanizzazione, 

tenendo presente quanto si è constatato circa la tendenza presentata 

dalla gomma a trat tenere lungamente i l .solfuro del quale è imbibita. 



occorre che rasciugamento degli oggetti non sia fatta allo scoperto nel
l'ambiente di lavoro, ma in appositi essiccatoi chiusi, forniti anch'essi 
di mezzi di aspirazione, i quali servono anche ad abbreviare notevol
mente il tempo richiesto per un completo asciugamento. In tutti i casi, 
gli essiccatoi dovranno essere sistemati il più vicino possibile ai posti 
di vulcanizzazione, per evitare che l'operaio sia costretto a compiere tra-

Fig. 4 — V u l c a n i z z a z i o n e S e l l a g o m m a 

Tipo di impianto di aspirazione per la "prova,, dei palloncini a gas 

( per cortese concessione delia Ditta Alfonso Fortiera ) 

git t i più o meno lunghi dagli uni agli a l t r i trasportando il mater iale 
ancora impregnato di solfuro che evapora abbondantemente; la solu
zione ideale del problema potrebbe essere assicurata come si è già visto, 
da un trasportatore meccanico chiuso, a nastro o di un altro sistema 
equivalente. 

Particolare attenzione inerita una fase successiva alla vulcanizza
zione, che viene compiuta per i palloncini di gomma: dopo l'essicca 
mento questi vengono sottoposti alla « prova », la quale consiste nel 
gonfiarli con aria compressa (con un mantice a mano nelle piccole 
aziende), per scartare quelli che presentino perdite o imperfezioni. 
Questa Operazione è da considerarsi fra le più insalubri, poiché, specie 



quando rasciugamento dei palloncini non è perfetto, dà luogo alla dif
fusione di abbondanti vapori di solfuro ; questi si liberano per effetto 
della distensione e assottigliamento dell'involucro di gomma, ma so
pratutto in conseguenza della violenta sfuggita dell 'aria mista a sol
furo dall'interno del palloncino che si svuota, quando essso viene stac
cato dal cannello dell'aria compressa. Il pericolo viene sensibilmente 
aggravato dal contemporaneo sollevarsi di una grande quantità di pol-

Fig. 5 — V u l c a n i z z a z i o n e t e l e g o m m a t e 

Tipo di impianto chiuso con aspirazione 
( per cortese concessione della Soc. Italiana Pirelli ) 

vere di talco, con la quale vengono spalmati palloncini prima della 
prova. 

Anche questa fase di lavoro va quindi igienicamente protetta, tanto 
piò che ad essa sono generalmente addette donne minorenni. Una effi
cace protezione delle operaie richiede anzitutto che i palloncini non 
siano inviati alla prova se non dopo un periodo di essiccamento suffi
cientemente lungo ; ed in secondo luogo, che anche le operazioni di prova 
siano compiute sotto aspirazione. Un tipo di disposizione efficace degli 
impianti consiste essenzialmente nell'eseguire la prova in un grosso 
cassone chiuso e munito di aspirazione (v. fig. 4), nel duale gli operai 



introducono soltanto le braccia, attraverso due fori prat icat i nella pa

rete anteriore di esso, in vicinanza dei singoli cannelli di aria com

pressa, sistemati anch'essi nell ' interno del cassone. In tal modo gii 

operai possono compiere l 'operazione restando completamente fuori e 

controllando il lavoro attraverso gli sportelli a vetri esistenti al livello 

della loro testa. I palloncini, svuotandosi, cadono nel fondo del cassone, 

donde possono venire facilmente estrat t i . 

Uno speciale cenno merita la vulcanizzazione delle tele gommate : 
la stoffa, precedentemente spalmata con soluzione di gomma in benzina 
o benzolo nelle speciali macchine dette « spreaders ». le ([itali ne effet
tuano anche l 'asciugamento, passa alle macchine per vulcanizzare, costi
tuite essenzialmente da una serie di rulli. I l lavoro si svolge in modo 
continuo : il telo gommato svolgentesi da un rullo iniziale è condotto a 
passare rapidamente per una vaschetta a doccia contenente il liquido 
vulcanizzante ( C S 2 che ha in soluzione una cer ta percentuale di cloruro 
di zolfo), col quale viene in contatto solo la faccia gommata. Quindi, il 
telo viene ripreso da al t r i rulli , sui quali compie un tragi t to più o meno 
lungo per asciugarsi, e va infine ad avvolgersi s u un ultimo rullo ad 
operazione terminata. 

I provvedimenti tecnici specifici da adottare, per diminuire i peri
coli igienici molto gravi che comporta anche questa operazione, consi
stono essenzialmente nella chiusura completa di tutta la macchina in 
un cassone (v. fig. 5 e 0) ; questo dovrà essere munito, possibilmente di 
due sole aperture fisse a fenditura, una per l ' ingresso e l 'a l t ra per la 
uscita della tela gommata. Sportell i apribili . con o senza vetri, permet
teranno l'ispezione della macchina e il controllo sull 'andamento dell'o
perazione. L a superficie della vaschetta del vulcanizzante deve essere 
r idott ta al minimo compatibile con la buona esecuzione del lavoro, e il 
rifornimento del solfuro deve potersi compiere dal serbatoio per caduta 
o a mezzo di tubazione. Superfluo aggiungere che il cassone dovrà essere 
assolutamente munito di aspirazione meccanica, che, date le dimensioni 
della macchina, dovrebbe comportare almeno tre bocche aspiranti a ven
taglio, di larghezza uguale a quella della macchina, disposte, una in 
corrispondenza della vaschetta del solfuro, una al disotto della mac
china, o al livello del. pavimento, in corrispondenza della sezione ove 
avviene il massimo della evaporazione del telo, e la terza al l 'usci ta di 
questo. Infine questa operazione dovrà essere eseguita in locale netta
mente separato dagli al t r i e dovranno essere osservate rigorosamente 
tutte le al t re consuete norme generali di prevenzione. 

Nell ' industria della gomma trovano oggi largo impiego alcuni pro
dotti organici, usati come « acceleratori » dei procedimenti di vulcaniz
zazione, alcuni dei quali si ottengono dalla reazione del C S 2 con a l t re 
sostanze varie. Uno degli « acceleratori » più largamente usato è la 



tiocarbaiiiììde, la quale si prepara industrialmente facendo agire il sol
furo di carbonio su olio di anilina, in presenza di zolfo. Mentre l'im
piego di tale prodotto non pare abbia provocato finora inconvenienti 
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Fig. 6 — V u l c a n i z z a z i o n e t e l e g o m m a t e 
Tipo di impianto chiuso con aspirazione 
( p e r cortese concessione della Soc. Italiayia Pirelli) 

notevoli dal punto di vista sanitario, la sua preparazione, invece, pre
senta pericoli molto seri, che in qualche caso hanno determinato a carico 
degli operai fatti di intossicazione assai gravi e qualche volta mortali. 
Per quanto la preparazione della tiocarbanilide non rientri direttamente 



nell ' imi usi ria della gomma, non è inopportuno farne cenno qui, dato che 

i l suo uso si riduce esclusivamente a quello di « acceleratore » della 

vulcanizzazione. 

Le cautele che devono osservarsi durante la preparazione di questa 

sostanza riguardano essenzialmente la difesa contro i vapori che si svi

luppano dalla reazione. Questa è esotermica, cioè avviene con sviluppo 

di calore e abbondante formazione di vapori, costi tuit i prevalentemente 

da solfuro di carbonio, anil ina e idrogeno solforato. L a grande tossi

c i tà di questo miscuglio gassoso richiede che sia evitata in modo asso

luto qualùnque, anche minima, dispersione di esso nell 'ambiente di 

lavoro : quindi chiusura rigorosamente ermetica degli apparecchi di 

reazione, captazione e condensazione completa dei vapori, raccolta e suc

cessive lavorazioni del prodotto da effettuarsi solo dopo che la massa si 

è completamente liberata dalle sostanze volatili . In caso di perdite ac

cidentali occorre far uso immediatamente di apparecchi respiratori o 

maschere di s icura efficacia, che devono essere tenuti sempre a pronta 

disposizione degli operai. 

U S I D E L C S 2 C O M E P A R A S S I T I C I ! ) A . 

Da parecchio tempo si è cercato di sfruttare a fini utili l 'azione tos
sica di cui è fornito il solfuro di carbonio per la distruzione di animali 
e parassit i nocivi. Scarsamente usato per la disinfezione di ambienti 
urbani, per i quali si r icorre ordinariamente ad al t r i tossici, il solfuro 
trova larghissimo impiego in agricoltura e sopratutto p~r la disinfesta
zione e derattizzazione del grano. 

La facile infiammabilità ed esplosività del solfuro ed anche la sua 
notevole tossicità per l 'uomo, le quali danno luogo con relativa fre
quenza ad accidenti gravi, hanno indotto a r icercare al t re sostanze pa-
rassiticide. il cui uso presentasse minori per icol i : ma finora con scarso, 
r isul tato, perchè se alcuni parassiti del grano, come per es. la « t ignola ». 
possono essere distrutt i con mezzi più facili e più innocui per l 'uomo, 
per a l t r i invece, come per il « punteruolo ». il OS 2 si è dimostrato finora 
il solo tossico veramente efficace e di costo non elevato. I l tetracloruro 
di carbonio, per esempio, col quale si è cercato di sostituire il solfuro, si 
è rivelato per i parassit i molto meno tossico, oltre che di prezzo più 
al to. Per tanto si può dire che oggi il solfuro rimane di uso generale in 
agricoltura : esso uccide rapidamente tutt i i parassiti e si rivela efficace 
anche contro i topi. che. per effetto della grande diffusibilità dei vapori 
del solfuro e per il loro alto peso specifico, sono facilmente raggiunti 
anche nei loro r icettacoli . E ' da aggiungere che tale impiego del solfuro 



va abbastanza estendendosi anche per la conservazione di a l t r i prodotti 

agricoli , come fave, castagne ecc. 

Pe r la disinfestazione del grano, il solfuro può essere usato in diversi 

"iodi, a seconda della entità e del sistema, di immagazzinamento. Se i 1 

frumento è semplicemente ammucchiato, si distribuisce qua e là nella 

massa a diversa altezza un certo numero di piccoli recipienti a coperchio 

bucherellato, contenenti il tossico, i cui vapori possono così permeare 

tutto il mucchio. Se il grano è invece insaccato, si usa versare in ogni 

sacco, prima di chiuderlo, un cucchiaio di solfuro. Quando infine il de

posito è fatto in silos, data la maggiore altezza del mucchio, l 'opera

zione si compie generalmente a mezzo di un lungo tubo ad estremità 

bucherellata, che si affonda a varia profondità nella massa e attra

verso i l quale si immette il liquido parassit icida. I n tutt i i casi vengono 

subito dopo accuratamente chiuse le porte, le finestre, nonché tutte le 

aperture esistenti, in modo che i vapori di solfuro possano invadere e 

saturare l 'ambiente. Dopo un giorno o due si riaprono porte e finestre e 

si procede al rimescolamento dei mucchi. 

A prescindere dai pericoli inerenti alla facile possibili tà di incendi 

o di esplosioni, i quali richiedono speciali provvedimenti preventivi, 

anche i rischi igienici connessi a ta l i operazioni sono tu t t ' a l t ro che 

indifferenti, sopratutto per il fatto che gli ambienti ove esse vengono 

eseguite presentano generalmente, per la loro stessa natura, condizioni 

molto difficili di aerazione, ed anche per il fatto che i contadini sono 

molto spesso ignari dei pericoli che questo genere di lavoro presenta. 

For tunatamente l a disinfestazione viene eseguita solo una o, al mas

simo, due volte al l 'anno. 

Una buona profilassi igienica esigerebbe anzitutto che i locali ove 

si fa la disinfestazione possedessero alcuni requisiti minimi di sicurezza, 

specie riguardo al la possibilità di aerare abbondantemente gli am

bienti, ad operazioni compiute. 

Purtroppo queste condizioni raramente si ri trovano in molti vecchi 

granai ed anche in molti silos moderni. Parecchi casi gravi di intossi

cazione si sono avuti a deplorare con granai soprastanti ad ambienti 

adibiti a camere da letto : i pesanti vapori di solfuro, filtrando attra

verso i pavimenti, spesso mal connessi, o attraverso botole imperfetta

mente chiuse, possono con grande faci l i tà invadere anche i locali sotto

stanti . Bisognerebbe perciò evitare di compiere la solfurazione in granai 

posti in piani superiori, quando non si sia sicuri (sicurezza difficile ad 

aversi nelle vecchie case rurali) che i l pavimento non presenti fessure ti 

discontinuità, at traverso le quali i vapori tossici possano farsi strada : 

in caso contrario è prudente astenersi dal dormire negli ambienti sotto

stant i almeno per alcuni giorni. Inol t re i locali destinati alla disinfe

stazione dovrebbero essere muniti di aperture aprentisi dall 'esterno, e 



ciò per evitare i gravi pericoli che corre l'individuo che penetri nel locale 

ancora saturo di vapori : ove questo non fosse possibile, l 'individuo do

vrebbe sempre essere protetto da una adatta maschera respiratoria. 

L 'aper tura dall 'esterno delle porte e finestre evita anche l 'a l t ro grave 

rischio delle esplosioni provocate frequentemente dal penetrare in questi 

locali al buio, con lumi o candele, e qualche volta anche per effetto delle 

scintil le provenienti dalla apertura di interrut tori elet tr ici . I l rimesco

lamento dei mucchi non deve essere eseguito se non dopo una sufficiente 

ventilazione dell 'ambiente, cioè dopo molte ore dall 'apertura delle porte 

e delle finestre. 

Nella manipolazione del solfuro, nel travasameli lo. nella prepara

zione dei recipienti di evaporazione, vanno evitati accuratamente gli 

spandi nienti del liquido : meglio è compiere tut te queste operazioni 

al l 'aperto e in luogo ben ventilato. Bisogna tener conto che spesso si 

t r a t t a di quanti tà notevole di solfuro : la dose media usata è di 2 5 30 

grammi c i rca per quintale di grano ; cosicché nei grandi depositi è facile 

giungere ad impiegarne qualche decina di chili . 

Ottimi benefici potrebbero altresì attendersi da una larga efficace 

propaganda da parte dei vari En t i agricoli per diffondere fra gii agri

coltori la conoscenza dei pericoli che presentano le operazioni di disin

festazione e delle misure più at te a prevenirli ; ma è da ri tenere che 

r isul tat i più sicuri potrebbero raggiungersi col promuovere, da parte 

degli stessi E n t i , la costituzione di apposite squadre di disinfestatori, 

bene attrezzate ed istruite, ad ognuna delle quali potrebbero essere affi

date, con maggiore garanzia di sicurezza, le pericolose mansioni in una 

determinata zona. 

U S O D E L C S 2 N E L L ' I N D U S T R I A D E L L A « V I S C O S A » 

L'utilizzazione di gran lunga più importante del solfuro di carbonio 

si ha nella fabbricazione della seta artificiale o « rayon » col processo 

« alla viscosa », nella quale trova impiego at tualmente la quasi to ta l i tà 

del solfuro prodotto. 

E ' facile rendersi conto della enti tà di tale utilizzazione, quando si 

pensi che occorre in media circa Kg . 0.5 eli solfuro per ogni Kg . di 

filato prodotto, e che la produzione di quest 'ultimo si aggira oggi sui 

4.000.000 di Kg . al mese. P u r tenendo conto che in questa cifra entra, 

del resto in misura relativamente non molto al ta , anche la produzione 

di « rayon » ottenuta con gli a l t r i due processi, cupro-ammoniaeale e 

a l l 'acetato , si t ra t ta pur sempre di molte migliaia di tonnellate di sol

furo di carbonio, utilizzate ogni anno in questa industria, che ha por

tato l ' I t a l i a ad uno dei primissimi posti nella produzione mondiale, 



dando occupazione a poco meno di 2 0 . 0 0 0 operai, in 2 7 fabbriche. Queste 

cifre rendono un'idea, oltre che della enti tà dell ' industria, anche della 

importanza e complessità dei problemi igienici che vi sono connessi. 

L ' i n sa lub r i t à di talune fasi della lavorazione della seta artificiale 

è nota, e, fin dal suo sorgere, questa- lavorazione ha a t t i ra to l 'attenzione 

di igienisti e di clinici per la frequenza e la gravità delle manifestazioni 

patologiche che si verificavano a carico degli operai. 

Parecchie indagini, di carat tere generale o part icolare, sono state 

condotte in diversi Paes i , allo scopo di mettere in luce le possibili fonti 

di pericolo igienico e di avvvisare ai mezzi più opportuni per eliminarle. 

F r a queste indagini inerita di essere c i ta ta , per ampiezza oltre che per 

priori tà di tempo, quella condotta da L O K I G A nel 1 9 2 5 . S i può dir subito 

che le deficienze igieniche rilevate nei primi tempi sono andate progres

sivamente riducendosi, per cui le condizioni che si r iscontrano oggi sono 

notevolmente migliori che non fossero agli esordi di questa industria. 

Ciò è potuto accadere in parte per la migliore conoscenza dei pericoli 

insit i nelle varie fasi di lavorazione, in parte anche per le notevoli 

trasformazioni e per i perfezionamenti apportati ai procedimenti tecnici . 

A rendere più diffìcile la risoluzione dei problemi igienici, connessi 

a questa lavorazione, ha contribuito, sopratutto al suo inizio, oltre al 

rapidissimo sviluppo assunto in breve tempo dagli impianti ed alla 

mancanza di una esperienza igienica precedente, come avviene in genere 

per tutte le industrie nuove, anche la mancata conoscenza della precisa 

natura chimica di talune trasformazioni e reazioni, che sono, si può dire, 

alla base dell ' industria della « viscosa ». S i è parlato finanche eli empi

rismo per talune di queste trasformazioni, ma, anche se questo oggi 

non è più esatto, certo è che ancora molte questioni igieniche, stretta

mente connesse a quelle tecniche, rimangono alquanto oscure e merite

rebbero di essere at tentamente studiate. 

Gli stessi perfezionamenti tecnici apportat i recentemente alle lavo

razioni, se in molti casi sono valsi alla risoluzione eli alcuni problemi 

igienici, in al tr i invece ne hanno soltanto, per così dire, spostato i ter

mini, presentandoli con aspetto diverso, richiedente una diversa 

soluzione. 

Naturalmente nell 'esporre rapidamente lo stato at tuale delle nostre 

conoscenze sull 'argomento, si prescinderà dal considerare le condizioni 

igieniche eli carat tere generale e i fat tori eli insalubri tà derivanti eia al tre 

cause che non siano più o meno direttamente connesse con l 'uso del sol

furo di carbonio. Anche in questo caso è necessario premettere alcuni 

cenni molto sommari sui procedimenti tecnici in uso, onde chiarire 

sufficientemente la esposizione dei rischi igienici che vi sono connessi e 

dei provvedimenti indispensabili a prevenirli. 

Come è noto, l a materia prima di base per l a produzione della 

«v i scosa ) ) è la pasta di cellulosa, per lo più proveniente da legno di 



abete. La cellulosa in fogli viene immersa, prima di tutto, in un bagno 
di soda caustica (mercerizzazione) ; quindi spremuta in « filtri presse » 
per liberarla dall'eccesso di alcali.' L'alcalicellulosa, così ottenuta, 
viene inviata ai « disintegratori » (die la riducono, per una specie di 
macinazione, in una massa fioccosa di fini particelle e quindi sottoposta 
alla cosidetta «ma tu raz ione» , tenendola per molte ore in una serie di 
recipienti chiusi, in ambiente a temperatura costante (circa 20°). A 
questo punto del diagramma di lavorazione si inserisce il solfuro di 
carbonio: l 'alcalicellulosa matura viene « s o l f o r a t a » , cioè trattata col 
solfuro di carbonio in speciali recipiènti girevoli, detti « baratte » (vedi 
fig. 7), ove l'alcalicellulosa si trasforma in xantogenato di cellulosa, assu
mendo a poco a poco l'aspetto di una pasta di colore giallo-arancio. A 
reazione terminata lo xantogeno viene scaricato dalle baratte in altri 
recipienti, per lo più sottostanti, detti « mescolatori » che lo agitano in 
una soluzione di soda caustica diluita, finché la massa non ha assunto 
un aspetto di liquido denso, omogeneo, giallo-bruno, che costituisce la 
« v i s c o s a » . Proseguendo nel ciclo di lavorazione, la viscosa viene, a 
mezzo di pompe, inviata in un altro locale, ove. dopo ripetute filtrazioni 
in filtri-presse, è lasciata a « maturare » per un certo tempo in ambiente 
a temperatura rigorosamente costante (circa 10°), e quindi mandata, 
sempre a mezzo di pompe, alla « filatura ». 

La filatura consiste nel far passare la viscosa in pressione attra
verso filiere di platino, munite di un certo numero di fori capillari, e 
immerse in un bagno coagulante acido ; i sottili filetti liquidi emergenti 
dalla filiera si rapprendono passando attraverso il bagno e vanno ad 
avvolgersi su bobine sovrastanti ruotanti a velocità notevoli. 

Le bobine vengono quindi raccolte, lavate a lungo in acqua, ed essic
cate ad ar ia calda, per passare poi alle operazioni eli « torcitura » (che 
ha lo scopo di dare una certa torsione al fascio eli fibre o « bave » fin qui 
parallele), e di « aspa-tura » per ridurle in matasse. Su queste vengono 
infine eseguite le successive operazioni di « candeggio » (previa l'even
tuale « desolforazione » ) , di « essiccamento » , di « battitura » o scelta 
e « impaccamento ». 

Il processo descritto è quello più comunemente seguito in Italia-
dalia- maggior parte delle nostre fabbriche; qualcuna però invece che 
la filatura in « bobine » esegue quella cosiddetta « in centrifuga ». In 
tal caso il diagramma di lavorazione, identico per le fasi precedenti la 
filatura, diverge a questo punto, in quanto che i fasci di fibre uscenti 
delle filiere, invece che avvolgersi sulle bobine, vengono condotti nei co-
sidetti « cestelli » ruotanti a molte migliaia eli giri al minuto, nei quali, 
per effetto della forza centrifuga, le fibre si dispongono in strati anu
lari, subendo nello stesso tempo una certa torsione. Così viene eliminata 
la successiva fase di torcitura, passando la fibra- direttamente dal la-



raggio al l 'aspa!uni , e potendosi fare a meno anche dell 'essiccamento 
(particolare, che, come si vedrà in seguito, può presentare un notevole 
interesse dal punto di vista igienico). 

Pe r completare la esposizione dei vari sistemi di filatura conviene 
qui accennare anche ad un altro procedimento, che. introdotto in questi 
ultimi anni, sta già assumendo un discreto sviluppo, per alcune prege-
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voli carat ter is t iche estetiche e tessili che esso conferisce alla fibra di 

« r a y o n » . Anche qui il procedimento è assolutamente uguale agli al tr i , 

per (pianto concerne le fasi antecedenti alla filatura : ma in questa i 

fasci di bave provenienti dalle filiere, in luogo di avvolgersi isolatamente 

sulle singole bobine, vengono invece riuniti tut t i ad un estremo del 

banco di filatura, sotto forma di un grosso nastro continuo. Questo viene 



quindi tagliato in segmenti della lunghezza della fibra voluta, e in se
guito lavato, candeggiato ed essiccato. Si ottiene così una fibra relati
vamente corfa, in soffici bioccoli bianchi (donde il nome di filatura « in 
fiocco ») , la quale può essere in seguito lavorata come le altre fibre tes
sili naturali, cotone o lana, di cui assume anche alcune proprietà ed 
aspetti esteriori. 

Come si vede, i vari processi di filatura della viscosa, e le opera
zioni ad essa successive. ]tossono differire più o meno sostanzialmente 
gli uni dagli altri, e quindi comportano rischi igienici diversi e richie
dono misure preventive che, se pure riguardano sempre lo stesso ele
mento di insalubrità, il solfuro di carbonio e le sue emanazioni, nondi
meno devono essere caso per caso attentamente studiate ed adeguate 
alle variabili esigenze e modalità tecniche delle lavorazioni. 

Tuttavia, per non ampliare eccessivamente i limiti della presente 
relazione, sarà opportuno soffermarsi a considerare essenzialmente, 
sotto i riguardi igienici, il procedimento di filatura in bobine, che come 
si è detto, è seguito ancora dalla quasi totalità delle fabbriche italiane. 

Così pure si tralasceranno le operazioni precedenti alla « solfora
zione » , le quali possono presentare rischi igienici più o meno trascu
rabili, ma comunque estranei all'azione del solfuro di carbonio, e si 
ometterà altresì di enumerare le misure profilattiche da adottare per le 
operazioni inerenti al deposito, trasporto ecc. del solfuro, alle quali 
si è già accennato precedentemente, avvertendo tuttavia che in queste 
aziende, in ragione della quantità molto più rilevante di solfuro im
piegato e della entità e complessità degli impianti, le relative norme di 
prevenzione dovrebbero essere seguite con rigore molto maggiore che 
nelle altre industrie. 

Reparto sol fora zion e d eli'a lea 1 i celiai osa. 

I pericoli che possono minacciare in questo reparto la salute degli 
operai, possono avere diversa origine. Normalmente durante il carico 
delle « baratte » e durante la reazione che avviene in esse fra l'alcali-
cellulosa e il.solfuro, il pericolo può avere solo carattere accidentale, 
in seguito a perdite, rotture, deterioramento di giunti, valvole, tuba
zioni, ecc. A questi inconvenienti si può ovviare facilmente con l'accu
rata manutenzione, con l'adozione di congegni di sicurezza, doppia tu
bazione a circolazione di acqua, o di gas inerte, ecc. Anche qui l'ermeti
cità assoluta degli apparecchi può rappresentare l 'unica garanzia igie
nica sufficiente. 

Più difficile diviene la prevenzione quando, a reazione terminata, le 
baratte vengono aperte per vuotarle dallo xantogenato formatosi. L 'a -



pertura viene preceduta da una aspirazione prat icata con apposita tu

bazione dall ' interno della barat ta , allo scopo di l iberare lo xantogenato 

dall 'eccesso di solfuro ; ma anche quando l 'aspirazione è energica e pro

lungata per parecchi minuti, essa non è sufficiente ad al lontanare del 

tutto i vapori di G S ? , che pertanto si versano nell 'ambiente durante lo 

scarico, per caduta, dello xantogenato. Bisogna tener conto del fa t to 

che non è possibile protrarre oltre un certo l ìmite massimo (8-10 minuti) 

la durata dell 'aspirazione preventiva, senza i l rischio eli inconvenienti 

tecnici seri, derivanti dall 'eccessivo impoverimento del prodotto in sol

furo ; d 'al tra parte la stessa conformazione che assume lo xantogenato 

al la fine della reazione in grossi grumi sferici pastosi, è tale da osta

colare e ral lentare sensibilmente la messa in l ibertà dei vapori di sol

furo che sono contenuti nella sua compagine. I l prat icare l 'aspirazione 

nella bara t ta anche durante la .vuotatura di essa, che dura parecchi 

minuti, costituisce senza dubbio una buona norma, ma dà r isul tat i igie

nicamente poco apprezzabili per l 'al lontanamento delle emanazioni pro

venienti dal materiale durante la sua caduta. 

Qualche azienda sostituisce all 'aspirazione l ' immissione preventiva 

di aria nelle barat te, che sono munite in tal caso di una tubazione di 

efflusso dei gas. I due sistemi press 'a poco si equivalgono nella loro 

efficacia igienica, per quanto riguarda il loro funzionamento a bara t ta 

chiusa ; ma il secondo si rivelerebbe pericoloso, qualora lo si facesse 

agire a barat ta aperta, in quanto, espellendo i gas da essa, li spinge

rebbe direttamente nell 'ambiente. 

I pericoli inerenti a questa fase di lavoro si accentuano sensibil

mente quando lo scarico dello xantogenato non avviene diret tamente 

nelle tramoggie dei « mescolatori ». Generalmente questi sono sistemati 

in un piano sottostante a quello delle barat te, ognuna delle quali so

vrasta al corrispondente mescolatore, in guisa che lo scarico si può ese

guire direttamente dalle une agli al tr i , per mezzo di una tramoggia, 

seguita da un condotto che at traversa il pavimento interposto fra i due 

piani. Qualche volta invece, o per mancata corrispondenza fra la ca

paci tà delle barat te e quella dei mescolatori, o per al tre esigenze tec

niche, lo scarico non si può eseguire direttamente fra i recipienti cor

rispondenti, ma si deve ricorrere ad appositi carrel l i che ricevono lo 

xantogenato dalle barat te e lo scaricano a loro volta nella t ramoggia 

di un determinato mescolatore. E ' evidente come in questo caso venga 

notevolmente prolungata la fase dello scarico e la conseguente emana

zione dei vapori tossici ; di più l 'operaio, oltre che vigilare con la pre

senza l'operazione, deve provvedere al trasporto del carrel lo, ch 'è sco

perto, e infine agevolare con una pala la caduta dello xantogenato dalla 

baratta del carrello, e da questo nella tramoggia del mescolatore : tu t te 

operazioni che lo espongono ad inalare quant i tà tu t t 'a l t ro che indiffe-
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reiiti di vapori di solfuro. Perciò bisognerebbe poter evitare per quanto 

è possibile lo scarico indiretto dello xantogenato. 

Ma si è visto che, anche dove questo venga fatto direttamente, i pe

ricoli, per quanto at tenuati , sussistono. Essendo inattuabile un sistema 

di chiusura fra la tramoggia sottostante e la bocca di scarico della ba

rat ta in quanto questa continua a ruotare anche durante lo scarico, 

qualche vantaggio potrebbe r i t rars i dalla installazione sul fondo della 

t ramoggia di una valvola fat ta con sportelli a bilico, aprentisi ad ogni 

passaggio dello xantogenato, per effetto del suo peso, e richiudentisi 

subito dopo. Con un simile accorgimento si riuscirebbe ad evitare almeno 

in gran parte i l refluire dei gas dai mescolatori, per effetto della caduta 

del materiale. Ma, malgrado tutto, un notevole inquinamento dell 'atmo

sfera dell 'ambiente si deve ri tenere in ogni caso inevitabile, per cui è 

necessario integrare queste varie misure preventive di relativa efficacia 

con una energica ventilazione di tutto l 'ambiente di lavoro. 

La ventilazione naturale, che si può ottenere con una opportuna 
ampiezza e disposizione delle finestre, non si può giudicare sufficiente 
in questi locali , anche quando essi sono completamente isolati dagli a l t r i 
e ci sia quindi la possibilità di munirl i di aperture su tut t 'e quattro i 
lat i . Così pure la disposizione delle finestre in basso, a livello del pavi
mento, può essere opportuna : ma l 'unica garanzia di efficacia per il 
rapido e completo risanamento di ta l i ambienti può essere assicurata 
solo dalla ventilazione meccanica. I mezzi possono variare, ma il sistema 
che in prat ica dà i migliori r isul ta t i igienici consiste nel collocare a 
livello del pavimento, e ad un lato e l 'a l t ro della tramoggia due bocche 
di aspirazione rivolte verso di essa (v. fig. 8) ; di tale impianto vanno 
naturalmente munite tut te le barat te del locale. Tut te le bocche di aspi
razione a loro volta dovranno naturalmente far capo ad uno o due con
dotti di evacuazione. L' impianto di aspirazione può essere opportuna
mente integrato da un dispositivo per la immissione di aria dal l 'a l to, il 
quale, oltre che ad agevolare il richiamo e l 'a l lontanamento dei vapori di 
solfuro, è necessario d'inverno, in quanto con esso potendosi riscaldare 
l 'ar ia da immettere nel locale, si riesce ad evitare l 'eccessivo raffred
damento provocato dall 'aspirazione (v. fig. 9) . 

Ma ad un altro pericolo anche più grave può essere esposto l'ope

raio quando deve prat icare la pulizia delle barat te : questa vien fatta 

periodicamente per l iberare la superficie interna dei recipienti dai re

sidui di xantogenato che facilmente vi aderiscono, la qual cosa accade 

in maggior misura quando le barat te hanno forma prismatica, anziché 

cil indrica. Se le barat te sono relativamente piccole, l 'operazione può 

essere condotta a termine dall 'esterno, per mezzo di adatte spatole o 

spazzole, ma quando esse hanno dimensioni piuttosto notevoli, è neces

sario che l 'operaio penetri almeno con la testa e con il tronco nell ' in-



terno di esse. Questa può ritenersi una delle operazioni più insalubri 
che presenti questa industria : i vari mezzi tecnici di prevenzione in 
uso (aspirazione prolungata, immissione di aria pura nella barat ta , ven
t i latori portati l i , ecc.) non bastano a tutelare efficacemente la salute 
dell 'operaio, se questo non è pure convenientemente protetto da mezzi 
individuali di prevenzione : maschere respiratorie, abiti di lavoro, ecc. 

Vero è che potrebbe evitarsi la penetrazione dell 'operaio se fosse 
possibile far uso di barat te più piccole, ovvero munite di aperture tanto 
larghe da consentire la pulizia dall 'esterno : senonchè la prima solu
zione presenta inconvenienti di ordine economico, e la seconda urta 
contro difficoltà di cara t tere tecnico, in quanto, essendo esotermica la 
reazione dello xantogenato, è necessario raffreddare la barat ta , affinchè 
la temperatura, non vi si innalzi eccessivamente oltre i 20-25°, ciò che 
si ottiene mediante una doppia parete a circolazione d'acqua. Ora poiché 
la doppia parete della baratta si interroutpe in corrispondenza dell 'a
pertura, l 'ampliamento eccessivo di questa sottrarrebbe una parte no
tevole alla superficie di raffreddamento. 

Un 'a l t ra e più efficaci1 soluzione della questione, nei casi in cui è 
inevitabile la penetrazione dell 'operaio, potrebbe ottenersi risanando 
l 'asmosfera interna della barat ta , mediante la preventiva immissione 
di vapore, il quale scompone facilmente il solfuro e, riscaldandolo, ne 
agevola la espansione e l 'al lontanamento. Senonchè l 'attuazione di 
questo accorgimento, che si presenterebbe come il più efficace dei mezzi 
di prevenzione, richiede che ogni barat ta possa disporre di un sistema 
autonomo di circolazione d'acqua per il raffreddamento, a l t r imenti l a 
immissione di vapore riscalderebbe eccessivamente le al t re barat te che 
potrebbero trovarsi in fase di reazione. 

Comunque, pur tenendo nel debito conto le difficoltà tecniche le 
quali ostacolano l 'adozione di questi vari sistemi di prevenzione, non 
dovrebbe essere impossibile, mediante opportune prove, giungere ad una 
soluzione, la quale riesca a contemperare le esigenze tecniche con quelle 
igieniche. 

Un 'u l t ima possibile fonte di pericolo in questi locali è rappresen
tata dalle emanazioni alle quali possono dar luogo i serbatoi di distribu
zione del solfuro annessi alle singole barat te . Anche questi recipienti 
devono essere ermeticamente chiusi, ed oltre a portare un dispositivo 
per il troppo pieno, per evitare gli eventuali spandimenti del liquido, 
dovrebbero essere anche muniti di tubo di efflusso per i gas, che sono 
scacciat i dai serbatoi quando vi si immette la car ica di solfuro. Lo 
sbocco di questi tubi non deve avvenire, come qualche volta si constata, 
nello stesso ambiente di lavoro, bensì al l 'aperto e il più in alto pos
si bfle. 



Reparto mescolatori. 

Le operazioni che si eseguono in questo reparto non dovrebbero, per 
se stesse, presentare rischi degni di nota : i mescolatori (v. fig. 10) sono 
grandi recipienti ermeticamente chiusi e non danno luogo in genere ad 
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emanazioni nocive, se si eccettua la possibilità di fuoriuscita di una 
certa quantità di vapori di solfuro dal conciotto attraverso il quale vi 
cade lo xantogenato dalle baratte soprastanti. Questi condotti sono 



spesso di legno e si logorano facilmente, per cui richiedono un'accurata 
manutenzione. 

Tuttavia anche in questo reparto i rischi igienici possono assumere 
una entità più rilevante in conseguenza del trovarsi i mescolatori in 
un locale immediatamente sottostante a quello delle baratte. Da questo 
ultimo i vapori di solfuro, dato il loro alto peso specifico, possono perve
nire nel locale dei mescolatori per diverse vie : attraverso le comunica
zioni dirette esistenti fra i due locali (scale, montacarichi, passaggi 
per le trasmissioni, ecc.), come pure per penetrazione dalle porte e fine
stre dei gas che sono scacciati dal reparto soprastante e che tendono 
a cadere in basso. 

Per evitare questi inconvenienti, oltre al la energica aspirazione mec
canica, necessaria, come si è visto, per captare completamente i vapori 
tossici che si spandono nel locale delle baratte, occorrerebbe neutraliz
zare questi vapori completamente prima di immetterli nell'atmosfera, 
non potendosi fare sufficiente affidamento sulla loro semplice diluizione 
in alto. Altra norma da non trascurare, nel definire le modalità costrut
tive degli impianti, richiederebbe che fossero possibilmente evitate le 
comunicazioni dirette, interne, fra il locale baratte e quello dei mesco
latori : le scale di passaggio possono essere senza difficoltà sistemate 
all 'esterno dell'edificio, e così pure gli ascensori e i montacarichi, che 
col loro continuo moto, determinano un forte richiamo d'aria inquinata 
da un piano all 'altro. 

Reparto maturazione viscosa. 

Anche questa è una operazione che avviene in recipienti ermetica
mente chiusi, e il movimento della viscosa è fatto sempre a mezzo di 
pompe e montaliquidi in tubazioni a tenuta. 

Anche se lo sviluppo eli bolle d 'aria, le quali si liberano dalla vi
scosa durante la maturazione, potesse trascinare traccie di solfuro (il 
che, del resto, è dubbio), queste non si verserebbero nell'ambiente, 
poiché i recipienti eli maturazione sono mantenuti in depressione, ap
punto per agevolare la messa in libertà dell 'aria eventualmente conte
nuta nella viscosa. Teoricamente perciò in questo reparto non si dovreb
bero verificare condizioni di insalubrità. In effetti invece qualche ema
nazione eli solfuro deve ritenersi probabile, non dai recipienti di matu
razione, ma dai filtri-presse sistemati comunemente nello stesso reparto. 
Come si è già visto precedentemente, la viscosa viene accuratamente e 
ripetutamente filtrata prima eli essere mandata alla filatura, spingen
dola in pressione attraverso filtri costituiti da molti teli ovattati : in 



questa operazione un po' di viscosa sgocciola dai filtri ed altra se ne 
disperde durante il disfacimento e il lavaggio dei teli filtranti. 

La viscosa di recente preparazione non dà in genere emanazioni ; 
ma essa è costituita da un complesso chimico non stabile, per cui si 
ammette che, invecchiando, la soluzione colloidale tenda, per un pro
cesso di « retrogradazione », a formare aggruppamenti più complessi 
di micci le, con conseguente tendenza al ripristino e alla riseparazione 
dei vari componenti del colloide e cioè : cellulosa (che si rapprende ed 
indurisce), soda e solfuro di carbonio, il quale può rimettersi in libertà, 
insieme con altri tiocomposti derivanti dalla reazione fra O S 2 e soda. 
A queste trasformazioni vanno certamente soggette le piccole quantità 
di viscosa che colano dai filtri o che si raccolgono dai teli, (piando non 
si abbia cura di una frequente pulizia, e di un rapido allontanamento 
di esse dal reparto. 

Pur convenendo che le eventuali emanazioni di solfuro sono da rite
nersi in tutti i casi poco rilevanti, è da tener presente però che la loro 
nocivi là. può essere accresciuta dalle deficienti condizioni di aereazione 
che si riscontrano di solito nei locali di maturazione, i quali, per neces
sità tecniche, devono essere mantenuti ad una temperatura costante di 
circa 10°15°. La regolazione termostatica viene in genere assicurata col 
chiudere ermeticamente tutte le aperture, col mantenere al buio il lo
cale eliminando le finestre per sottrarlo alle influenze termiche esterne, 
e col riscaldare o raffreddare l'ambiente, secondo le stagioni, mediante 
tubazioni a circolazione di acqua calda o refrigerata. E ' evidente come 
questo sistema empirico di termoregolazione, se riesce praticamente a 
soddisfare le esigenze tecniche, non dovrebbe essere approvato sotto i 
riguardi igienici, poiché l 'aria di questi locali, che vengono comune
mente chiamati « cantine » , tende a viziarsi rapidamente e ad inumi
dirsi in grado notevole, sopratutto per la evaporazione dei liquidi di 
lavaggio. 

In qualche caso, nell'intento di eliminare questi inconvenienti, si è 
tentato l'impiego di uno o più apparecchi ozonizzatori, collocati qua e 
là nel locale ; ma, se si prescinde dall'azione quasi esclusivamente 
deodorante dell'ozono contro il forte sentore di chiuso e di muffa che 
si avverte nell'ambiente, non si può attribuire a questo sistema, almeno 
nel modo in cui viene impiegato, alcuna efficacia pratica per il risana
mento del locale dalle cause di corruzione dell 'aria, provenienti anche 
dalle possibili emanazioni gassose nocive. Un tale risultato non può 
essere raggiunto con mezzi più o meno empirici e parziali, ma con si
stemi razionali di condizionamento dell 'aria, soltanto per mezzo dei 
quali è possibile ottenere una rigorosa regolazione termica, assicurando 
nello stesso tempo una sufficiente aerazione del locale. In questo caso il 
problema ha carattere esclusivamente economico ed igienico, poiché, 



sotto i riguardi tecnici, dal condizionamento razionale dell 'aria la lavo
razione non potrebbe se non avvantaggiarsi : e questa considerazione 
dovrebbe rendere più agevole la soluzione della questione, anche se essa 
riguarda la salute di un esiguo numero di lavoratori, poiché non più di 
due o tre operai lavorano contemporaneamente nel reparto maturazione. 

Reparto filatura. 

Rappresenta nel processo lavorativo della viscosa, la fase più de
l icata tecnicamente, ed insieme quella che comporta problemi igienici 
più complessi e di più difficile soluzione ; e, malgrado i perfezionamenti 
notevoli che vi sono stati a])]tortati in questi ultimi anni, essa merita 
tutta l 'attenzione degli igienisti, per gli inconvenienti seri ai quali tut-
t 'ora può dar luogo. 

S i è accennato in precedenza che la filatura si compie su macchine 
(v. fìg. 11), nelle quali la viscosa proveniente dalla maturazione è spinta, 
mediante tante piccole pompe, in tubetti eli vetro che portano alla loro 
estremità una filiera, munita di numerosi minutissimi fori. La parte 
terminale dei tubetti di vetro e le filiere sono immerse in un bagno caldo 
(a circa 45°), composto generalmente di acido solforico, solfato sodico, 
con eventuale aggiunta di a l t r i solfati. I l fascio delle bave di viscosa, 
che esce in pressione dalla filiera, attraversando il bagno si coagula e 
viene raccolto da una bobina ruotante ad una certa altezza al disopra 
del bagno. 

P e r effetto della reazione che avviene al contatto col bagno, fra il 
solfato acido di questo e la viscosa, si formano e si mettono in l ibertà 
numerosi composti volatili ad azione nociva. Pu r non essendo ancora 
ben nota l a composizione precisa di tale complesso gassoso, si può dire 
che in esso si ritrovano cos tantemente : idrogeno solforato ( I L S ) , sol
furo di carbonio ( C S = ) , polisolfuri vari difficilmente determinabili, oltre 
ad una cer ta quanti tà di acido solforico ( H 2 S 0 i ) , quest 'ultimo sotto 
forma di finissime vescicolette, fissate dal vapor d'acqua. 

S i ritiene ancora da molti che, nelle emanazioni gassose che si svi
luppano dalla filatura, i l solfuro di carbonio sia contenuto in propor
zioni minime in confronto dell'idrogeno solforato : accurate indagini 
eseguite recentemente in fabbriche i tal iane hanno dimostrato invece che 
il solfuro di carbonio è in prevalenza nel l ' a r ia degli ambienti di filatura, 
in percentuale doppia e qualche volta addirittura t r ipla dell 'idrogeno 
solforato. I l fatto che si sia indotti a considerare più questo ultimo che 
l 'al tro deriva, in parte dalla maggiore appariscenza dei fenomeni mor
bosi attribuibili all ' idrogeno solforato, come, ad esempio, le frequenti 
congiuntiviti, ed in parte anche alla maggiore diffusibilità e al forte 



odore sgradevole e irritante di questo gas, che lo rendono avvertibile 
anche a concentrazioni minime e a distanze notevoli. 

Come avvenga il ripristino del C S 2 nella reazione della filatura non 
è ancora ben spiegato : comunque lo sviluppo dei gas si inizia dal filo 
alla sua uscita dal bagno ; è di entità piuttosto trascurabile durante il 
tragitto del filo dal livello del bagno alla bobina, data la velocità con 

Fig. 11 — F a b b r i c a z i o n e òe l "Rayoti,, a l l a V i s c o s a 
Macchine di filatura aperte 

( per cortese concessione della Siiia- Viscosa ) 

cui il filo stesso si muove; e raggiunge il suo massimo sulla bobina. Os
servando infatti una di queste, è facile constatare la continua forma
zione sulla sua superfìcie di molteplici minute bollicine gassose, che 
scoppiano poco dopo al l 'ar ia , e che sono formate prevalentemente dal 
solfuro di carbonio che si libera. Lo sviluppo dei gas, pur andando a 
poco a poco rallentandosi, può durare anche pareeche ore, sopratutto 
per la difficoltà che incontra il solfuro racchiuso negli strati centrali 
della bobina a farsi strada verso là superfìcie eli essa. Sembra inoltre che 
il ripristino del C S 2 avvenga solo alla superfìcie delle bave e non nella 



compagine di queste; e che perciò il C S 2 venga, negli s t ra t i profondi 

della bobina, t rat tenuto negli spazi, naturalmente capil lari , esistenti 

f ra le singole bave che compongono ciascun filo e t ra un filo e l ' a l t ro . 

Come si vedrà, tutte queste osservazioni hanno la loro importanza, 

sia per chiarire l 'origine di taluni fatt i patologici che la cl inica ha rile

vato a carico di categorie di operai addetti ad operazioni anche succes

sive al la filatura e che finora non sono stat i sufficientemente spiegati nel 

loro determinismo, sia anche per gli elementi di giudizio che ne deri

vano nei riguardi dell ' igiene e della prevenzione. 

Risu l ta intanto la necessità di impedire che le emanazioni nocive 

che si svolgono abbondantemente dalla filatura possano spandersi nel

l 'ambiente ed essere inalate dagli operai, i quali lavorano davanti alle 

macchine. L a soluzione migliore, consistente nel chiudere ermetica

mente le macchine stesse, non è at tuabile se non entro cert i l imit i fissati 

da imprescindibili esigenze tecniche, e solamente in questi ultimissimi 

tempi comincia ad essere adottata su l a rga scala. Ma, a prescindere dal 

fat to che anche in questi casi si impone i l rapido al lontanamento dei 

gas nocivi, bisogna tener presente che molte fabbriche incontrano tut

tora notevoli difficoltà all 'adozione del sistema chiuso, o perchè questo 

richiederebbe una costosa sostituzione di impianti , ovvero perchè se

guono nella filatura procedimenti tecnici diversi che rendono, almeno 

per ora, di difficile attuazione la chiusura delle macchine. 

In questi casi pertanto la captazione e l 'a l lontanamento dei gas di 

filatura non possono essere confidati se non al funzionamento di un effi

c a c e impianto di aspirazione meccanica. Anche qui dovrà trovare rigo

rosa applicazione il principio fondamentale igienico il quale richiede 

che i gas siano captat i quanto più è possibile vicino ai punti di produ

zione. Questa si verifica sopratutto, come si è visto, in corrispondenza 

delle bobine, e quindi è a livello eli esse che l 'aspirazione va principal

mente prat icata : ma. perchè questa risult i efficace, si è constatato che 

è necessario integrarla con al tre bocche di richiamo collocate al livello 

del bagno o poco più in alto. P e r quanto si t r a t t i di gas caldi (il bagno 

acido è a circa 45°), non si può tener molto conto del loro potere ascen

sionale, sia a causa del loro alto peso specifico, sia sopratutto per il 

fatto che essi si raffreddano rapidamente; quindi è opportuno prat icare 

l 'aspirazione « per descensum », collocando le bocche verso i l basso o, 

se ciò non è possibile, almeno lateralmente ai punti di produzione. E ' 

ovvio aggiungere che in tu t t i i casi è necessario agevolare la raccolta 

e il r ichiamo elei gas attraverso le bocche di aspirazione, cercando di 

circoscrivere a l massimo lo spazio scoperto delle macchine, mediante 

piccole cappe o tegoli di lamiera. 

Circa la potenzialità e l'efficienza degli impianti eli aspirazione, 

sono stat i indicati da ta luni AA. alcuni elati che possono riferirsi o al 



rinnovo totale dell 'aria nel l 'ambiente (da 15 a 20 volte a l l 'ora) , oppure 

al volume d 'ar ia aspira ta per ogni filiera (da 1 1/2 a 2 me. al minuto 

primo) ; ma è bene dir subito che tal i cifre non possono avere se non 

un semplice valore di orientamento, dovendo l'efficienza della ventila

zione in questi repart i dipendere da numerosi elementi, variabili da fab

brica a fabbrica ed. anche in una stessa fabbrica, a seconda, per esempio, 

della qualità del filato, della stagione, del l 'ora del giorno, e così via. 

Xon è raro difatti il caso che, con una ventilazione capace eli un rinnovo 

totale d'aria di 20 o più volte a l l 'ora , si constatino in questi ambienti 

condizioni igieniche assolutamente insufficienti, per irrazionali tà degli 

impianti eli ventilazione o per a l t re cause. 

Questo ci porta a considerare un al t ro importantissimo aspetto del 

problema, nei riguardi della temperatura e della umidità degli am

bienti eli filatura. Questa operazione richiede, per una buona esecuzione, 

par t icolar i condizioni termo-igrometriche del l 'ar ia , il cui « optimum » 

si aggira sui 16°-1S° C di temperatura e sui 60-70% di U. E . , l imit i tol

lerabil i anche igienicamente; ma, mentre l 'eventuale innalzamento di 

questi l imit i non riesce eli pregiudizio al buon andamento della filatura, 

viceversa il loro abbassamento provoca inconvenienti gravissimi, consi

stenti sopratutto nel la cristallizzazione elei sali elisciolti nel bagno sulla 

superfìcie elei filo, che ne rimane irreparabilmente deteriorato. Ciò por ta 

come deplorevole conseguenza che, nelle fabbriche le quali non hanno 

elato al problema ventilazione-riscaldamento una soluzione razionale, vi 

sia la tendenza, specialmente durante la stagione fredda o (piando l 'at

mosfera sia eccessivamente secca, a ridurre la efficienza degli impianti 

di aspirazione, per diminuire la evaporazione e il raffreddamento del filo 

provocati dal richiamo d'aria. I gravi inconvenienti igienici che deri

vano da un tale ripiego sono evidenti, in quanto le emanazioni eli sol

furo di carbonio e di idrogeno solforato vengono rapidamente a raggiun

gere in questi ambienti concentrazioni intollerabil i , la cui azione nociva 

è sensibilmente aggravata dall 'eccessivo innalzarsi della temperatura 

(Tesiate ed anche dall 'eccessivo elevarsi della umidità, spesso provocata 

artificialmente da impianti di umidificazione. 

Questi inconvenienti possono e devono essere evitati , non col far 

ricorso a sistemi più o meno empirici, che oltre a presentarsi igienica

mente riprovevoli, non riescono nemmeno a garant i re sempre la buona 

esecuzione del lavoro, bensì con l 'adozione di sistemi ed impianti razio

nal i di condizionamento del l 'ar ia , i quali consentono un rigoroso con

trollo della ventilazione, della temperatura e della umidità. Questi tre 

elementi, per il fatto che interferiscono vicendevolmente, devono essere 

sempre razionalmente combinati nei local i di filatura, se si vuole sot

t ra r re questi ambienti al le influenze perturbatr ic i delle vicissitudini 

meteorologiche esterne, salvaguardando nello stesso tempo le esigenze 



igieniche di una efficace tutela della salute degli operai. Questa in

fluenza delle condizioni atmosferiche esterne sul la efficacia del funzio

namento degli impianti di ventilazione è perfettamente nota anche agli 

stessi operai, i -quali vedono ad esempio, notevolmente peggiorare le 

condizioni ambientali della filatura nelle giornate eccessivamente calde 

o umide, alle quali segue immediatamente, come un sensibile rivelatore, 

l 'aumento di frequenza delle manifestazioni i rr i tat ive cherato-congiun

tivali . 

La razionale regolazione termo-igrometrica, che è resa possibile 
dal condizionamento del l 'ar ia (e che negli impianti moderni può essere 
ass icurata anche automaticamente) , ol tre ad eliminare le suddette in
fluenze esterne, consente al tresì eli ottenere, con una razionale distribu
zione delle bocche di r ichiamo e di immissione dell 'aria, una maggiore 
efficacia degli impianti di aspirazione dei gas nocivi e una uniforme 
distribuzione di ar ia pura negli ambienti, i quali restano così sot t ra t t i 
al la possibilità di formazione eli correnti moleste per gli operai e, nella 
stagione fredda, dannose anche, come si è visto, per lo stesso buon an
damento della produzione. L a questione della ventilazione delle sale eli 
filatura fornisce così un al tro esempio evidente della perfetta concilia
bi l i tà delle esigenze tecniche con quelle igieniche. 

I l condizionamento completo del l ' a r ia rende t rascurabi le la que

stione, spesso dibattuta, se convenga mantenere gli ambienti di filatura 

in depressione o in leggera pressione positiva : t ralasciando eli conside

rare i vantaggi e gli inconvenienti tecnic i che può presentare l 'uno e 

l 'a l t ro dei due sistemi, è da r i tenersi che, dat punto di vista igienico, 

è sempre da preferire il primo, in quanto col mantenere in una lieve 

depressione l 'ambiente, si evita almeno la possibi l i tà che i gas nocivi 

siano spinti nei locali di lavoro adiacenti , at traverso le porte di comu

nicazione (1). 

S i è accennato precedentemente al la chiusura delle macchine di fi
latura, adottata da qualche azienda e già in via di rapida diffusione : qui 
si t r a t t a indubbiamente di un notevole perfezionamento igienico appor

ti) In qualche fabbrica si sarebbe tentato di correggere le deficienze degli impianti 
di aspirazione della filatura immettendo nell'ambiente aria mescolata ad alcune sostanze 
allo stato gassoso, destinate a neutralizzare i vapori nocivi, i l sistema, sulla cui appli
cazione pratica non si posseggono elementi precisi, non sembra possa essere igienica
mente raccomandabile. A parte infatti la eventualità che le sostanze usate possano di 
per se stesse presentare rischi per la salute degli operai costretti ad inalarle insieme con 
l 'aria, si deve altresì ritenere pressoché impossibile in pratica raggiungere con tal mezzo 
una efficace neutralizzazione di un miscuglio gassoso cosi complesso e così variabile, 
qual'è quello che si svolge dalla filatura, col metterlo semplicemente in presenza di un 
altro elemento gassoso. Questo metodo, se anche è stati effettivamente sperimentato, 
non consta che sia attualmente praticato. 



tato a questa lavorazione. Tut tavia è bene non esagerarne l a por ta ta , e 

sopratutto non attendersi da una tale modificazione benefici ' igienici 

maggiori di quelli che essa può effettivamente dare. I l sistema (v. fig. 1 2 ) 

consiste nel chiudere con pannelli di legno inca t ramato e con las t re di 

piombo tut te le aperture della macchina ; la parete anteriore è costi

tuita da sportelli a vetri sollevabili o a scorrimento verticale, per con

sentire al l 'operaio la- necessaria l iber tà di manovra e la vigilanza sul

l 'andamento del lavoro. L'adozione della chiusura, che già da tempo 

S e . 
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Fig. 12 — F a b b r i c a z i o n e oe l "Rayon,, a l l a V i s c o s a 
Macchine di filatura chiuse 

(per cortese concessione delia Snia-Viscosa) 

era s ta ta presa in considerazione, è s tata resa oggi possibile da a lcuni 

impor tant i perfezionamenti tecnici introdott i nella filatura, i qual i , 

mediante la maggiore capaci tà delle bobine, il cambio automatico di 

esse, la maggiore resistenza del filato alle rot ture ecc., hanno ridotto 

notevolmente le cause e la frequenza degli interventi dell 'operaio sulla 

macchina. 



I vantaggi e l e i l sistema offre possono essere parecchi, per quanto, 

in definitiva, essi si concretino nella possibilità di circoscrivere lo spazio 

di diffusione dei vapori nocivi e quindi in una notevole economia di spesa 

per i l funzionamento degli impianti di aspirazione e di riscaldamento, i 

quali pertanto possono essere mantenuti ad un regime minore. Natural

mente la condizione ideale della chiusura perfet ta delle macchine non 

è costantemente realizzabile ; per quanto siano oggi diminuite le cause 

di intervento dell 'operaio, tut tavia questi ha ancora molte occasioni di 

dover aprire gli sportelli , per r i a t t accare , ad esempio, le bave inter

rotte, per la levata delle bobine, e così via. E ' evidente che in questi 

casi , se l 'aspirazione dalle macchine, nonostante l a chiusura, non è 

sufficientemente energica, non si potrà evi tare il diffondersi delle ema

nazioni nocive nel l 'ambiente . 

Questa considerazione porta ad un doppio ordine di conseguenze : 

l a prima è che nemmeno la chiusura delle macchine di filatura può pre

scindere dal funzionamento di un buon impianto razionale di condizio

namento del l 'ar ia , non potendo neppure in questi casi bastare un im

pianto sommario di ventilazione e di r iscaldamento ; la seconda con

seguenza da t ra rs i è che, anche a macchina chiusa, i l regime degli im

pianti dì aspirazione deve poter variare a seconda della maggiore o 

minore chiusura della macchina stessa, in relazione al l 'aper tura di uno 

o più sportell i . 

Quest 'ul t imo r isul tato è stato perfettamente conseguito presso una 

grande fabbrica i t a l i ana , con una geniale soluzione : col munire c ioè 

ogni sportello eli una leva l a quale comanda una valvola interposta sul 

condotto d'aspirazione, in guisa che al l 'aper tura dello sportello da 

par te dell 'operaio si determina automaticamente una maggiore aper

tura della valvola, e quindi un più forte richiamo di ar ia . I l dispositivo 

è tanto più conveniente, in quanto, oltre a rendere regolabile l'efficienza 

dell 'aspirazione, la rende anche automatica, sottraendola al la volontà 

ed a l la c u r a dell 'operaio, sulle quali non sempre si può fare sicuro af

fidamento. 

Gli appunti mossi da qualcuno al sistema di chiusura delle mac

chine c i rca la scarsa visibil i tà at t raverso gli sportell i che si appannano 

e s i insudiciano faci lmente per la presenza del bagno caldo, e c i r ca 

l a perdita di tempo derivante per l 'operaio dalla frequente apertura e 

chiusura degli sportelli stessi, non hanno un gran peso : il primo incon

veniente si può facilmente evitare con la frequente pulizia e con al t r i 

accorgiment i , già adot ta t i efficacemente in talune fabbriche, e l ' a l t ro 

è di en t i tà t rascurabile , rappresentando complessivamente, come tempo 

e come lavoro fisico, una frazione mìnima delle prestazioni lavorat ive 

normalmente richieste al l 'operaio. Natura lmente occorre anche qui una 

assidua vigilanza, sia per mantenere in buone condizioni di efficienza 



questi impianti, facilmente •deteriorabili, sia per evitare che gli operai, 
per incuria o per pigrizia, lascino aperti gli sportelli, invece di rinchiu
derli dopo ogni intervento sulla macchina. 

Nel complesso, pur con le riserve e le limitazioni espresse più 
avanti, si può ritenere che la chiusura delle macchine di filatura rap
presenti un effettivo perfezionamento igienico, meritevole di essere più 
largamente adontato. L a isua utilità si rivela anche notevole nei casi 

Fig. 1 3 — F a b b r i c a z i o n e ò e l "Rayon,, a l l a V i s c o s a 
Vasche di lavaggio a circolazione forzata d 'acqua 

( p e r cortese concessione della Snia-liscosa) 

di forzata interruzione del funzionamento degli impianti di aspirazione, 
per guasti, mancanza di corrente, ecc.. nella quale evenienza la chiu
sura viene a ridurre di molto la quantità di gas nocivi che si spandono 
nell'ambiente di lavoro. 

Reparto la raggio. 

Si può dire che le operazioni di lavaggio sono quelle che hanno su
bito le più frequenti e importanti trasformazioni tecniche, alle quali 



hanno corrisposto miglioramenti igienici notevoli. I l lavaggio ha lo 
scopo d'i l iberare il filato dall 'acido che ancora lo impregna e dai sali 
contenuti in soluzione nel bagno di filatura. Dopo quello che si è esposto 
precedentemente circa il r iprist inarsi del solfuro di carbonio dalla vi
scosa nel processo di filatura, appare evidente come le bobine giungano 
a questa fase di lavorazione ancora sature di una discreta quantità di 
solfuro : da apposite indagini è risultato infatti che questo può rag
giungere, prima del lavaggio, la proporzione di 10-12 gr. per K g . di 
filato, quanti tà quindi tutt 'altro che trascurabile, Col prolungato la
vaggio in acqua fredda la massima parte del solfuro viene eliminata, 
ma una certa percentuale ne rimane ancora nel filato, e non si libera 
se non nell 'essiccamento. Questo prova che, contrariamente a quello 
che si riteneva un tempo, anche quéste operazioni meritano eli essere 
attentamente vigilate dal punto di vista igienico. 

Dai vari sistemi praticati per il lavaggio è stato ormai quasi com
pletamente bandito quello a pioggia il quale consiste nel sottoporre le 
bobine disposte su carrelli, ad una prolungata irrorazione d 'acqua sotto 
forma di pioggia o di polverizzazione a pressione, in un ambiente 
chiuso. Il sistema presenta rischi gravissimi per gli operai che devono 
penetrare in queste camere, invase da notevoli quantità di vapori di 

solfuro, per introdurre, rimuovere, ed estrarre i carrel l i ; ed il pericolo 
si estende anche-agli ambienti vicini, con i quali quello del lavaggio 
comunica' in genere per larghe aperture. Questo isistema, per fortuna 
quasi del tutto in disuso, è stato generalmente sostituito dal lavaggio 
in vasca e in depressione (v. fìg. 13) : le bobine vengono disposte in 
molteplici pile di tre, una sul l 'a l t ra sul fondo di vasche, le quali, ven
gono quindi riempite d ' acqua ; un certo vuoto, praticato per aspira
zione, dallo spazio interno forato delle bobine, fa isì che l 'acqua sia co
stretta a passare , dall 'esterno all ' interno, attraverso i vari strati di 
filo avvolto sulla bobina. Si ottiene così un lavaggio più completo e 
meno superficiale di quello consentito dal la pioggia d 'acqua. 

I vantaggi igienici di questo sistema consistono nel fatto che le 
emanazioni nocive sono quasi del tutto evitate durante il lavaggio vero 
e proprio, trovandosi le bobine completamente immerse sotto il livello 
dell 'acqua, la quale pertanto trascina con sè le di-accie più o meno ri
levanti di solfuro che si liberano dal filo. Le piccole bollicine gassose 
che spesso, specie in taluni momenti, si vedono salire alla superficie del 
bagno, sono con tutta probabilità formate da aria scacciata dall 'acqua 
che penetra nelle bobine; tuttavia non è da escludersi che quest 'aria 
possa trascinare con sè traccie sia pur minime di vapori di solfuro, non 
trattenute nel passaggio attraverso lo s t rato d'acqua. 

Ma il rischio maggiore, anche nel lavaggio a vuoto, deriva sopra
tutto dal lavoro di caricamento delle vasche. L'operazione, dato il gran 



numero di bobine, dura un certo tempo, durante il quale l 'operaio resta 
chinato sulla vasca, per disporre una sul l 'a l t ra le bobine, per accer
tarne la tenuta ecc., rimanendo così esposte alle emanazioni tossiche. 

Il rischio può essere almeno in parte evitato munendo le vasche di 
un adatto impianto di aspirazione. Il sistema che si dimostra più effi
cace consiste nel disporre lungo una delle pareti interne della vasca 
una serie di fenditure aspiranti , sovrapposte una al l 'a l t ra a diverso 
livello. A vasca vuota d'acqua, durante la messa a posto delle bobine, 
le emanazioni nocive vengono richiamate da tutte queste fenditure, le 
quali vengono poi successivamente bloccate dal l 'acqua, man mano che 
il livello di questa sale quando la vasca vien riempita. E ' bene che la-
più a l ta delle fenditure sia ad un livello leggermente superiore a quello 
massimo raggiunto dall 'acqua, in modo che attraverso di essa possa, 
anche durante il lavaggio, continuare l 'aspirazione dei gas che even
tualmente sfuggissero attraverso il bagno. 

Oltre a questo dispositivo, è opportuno poter disporre di un im
pianto sussidiario di ventilazione del locale, specie quando, come si 
constata frequentemente, il lavaggio in vasca viene praticato negli 
stessi ambienti adibiti precedentemente al lavaggio a pioggia, 1 quali, 
per necessità tecniche, erano quasi del tutto sprovvisti di apertura per 
il ricambio d'aria. Anche qui il sistema migliore è quello di estrarre 
l 'ar ia ambiente dal basso, attraverso bocche di aspirazione distribuite 
qua e là a livello del pavimento, e di immettere contemporaneamente 
dall 'alto aria pura, evitando naturalmente che si determinino correnti 
moleste, e sopratutto facendo in modo che il funzionamento dell'im
pianto di ventilazione generale non disturbi quello dell 'aspirazione lo
calizzata sulle vasche. E ' bene inoltre che i locali di lavaggio siano il 
più possibile separati e distinti dagli altri e che non siano adibiti a 
questa operazione parte dei locali di filatura, come spesso avviene. 

Altre norme profilattiche da tener presenti riguardano la neces
si tà di sorvegliare il riempimento delle vasche, in modo da evitare gl'i 
spandimenti sul suolo delle acque di lavaggio inquinate da solfuro ; 
perciò il pavimento dovrà essere sistemato in guisa da raccogliere fa
cilmente i liquidi debordanti dalle vasche e da avviarli rapidamente 
alle fogne. Di inconvenienti igienici gravi può essere origine anche il 
movimento delle acque provenienti dal lavaggio, quando esse vengono 
scaricate dalle pompe ; per effetto della violenza dello scarico nei ba
cini di raccolta, dai quali viene in seguito avviata alle fogne, l 'acqua 
è in continuo sommovimento e mette così facilmente in libertà, allo 
stato gassoso, il solfuro che trascina con ¡se dalla vasca. E ' necessario 
quindi che i bacini di raccolta siano sistemati in fosse ermeticamente 
chiuse, non comunicanti in alcun modo con gli ambienti di lavoro, e 
munite di condotti evacuatori dei gas . 



Un'al t ra operazione che merita di essere segnalata, per i rischi 
igienici ai (piali può esporre l 'operaio, consiste nel trasporto dei car
relli dalle sale di filatura al lavaggio. Gli operai son soliti effettuare il 
trasporto spingendo il carrello ; e poiché dalle bobine continuano a svol
gersi emanazioni di solfuro, essi vengono in tal modo a trovarsi per 
cosi dire, nella scia di emanazioni tossiche che il carrello lascia dietro 
di sè sul suo passaggio. 

Non essendo pratica l'adozione di carrelli chiusi, ed in attesa che 
si riesca ad escogitare un sistema di trasporto meccanico, sarebbe con
sigliabile, in mancanza di meglio, interporre almeno fra le bobine e 
l 'operaio uno/schermo a vetri o di celluloide trasparente, fissato sulla 
parte posteriore del carrello, o meglio ancora far eseguire il trasporto 
di questo a mezzo di trazione del davanti, anziché a spinta. 

Per completare l'esposizione delle cause di insalubrità che possono 
presentare le operazioni di lavaggio, è bene accennare anche molto 
sommariamente al .sistema del lavaggio a caldo, praticato solo da po
che fabbriche per il filato in bobine o per alcune nuove qualità di 
<( rayon » . Con questo sistema, che ha lo scopo principale di eliminare 
il candeggio o imbianchimento, i pericoli igienici ai quali sono esposti 
gii operai divengono molto più gravi, poiché la temperatura abbastanza 
alta del bagno facilita enormemente l'evaporazione del solfuro. Per con
seguenza, qualunque sia il sistema col quale il lavaggio a caldo venga 
eseguito, occorre assolutamente ch'esso si svolga in vasche o apparecchi 
chiusi, muniti di impianti capaci di praticarvi una energica aspirazione 
e un rapido e completo allontanamento dei vapori. 

Reparto essiccamento. 

Le bobine lavate vengono ricollocate su carrelli ed introdotte nelle 
stufe di essiccamento. Queste sono in genere del tipo « a tunnel ». e 
riscaldate da aria calda : i carrelli vengono introdotti da un'estremità 
ed estratti dal l 'a l t ra , dopo aver percorso tutta la lunghezza Clelia tetufa. 

Come si è visto, il lavaggio a freddo, per quanto prolungato, non è 
sufficiente a liberare del tutto il filato dal solfuro : in parte, specie 
verso gii strati profondi della bobina, ne rimane ancora, è la sua persi
stenza è rivelata dal colore biancastro che conserva in tal caso la fibra, 
in contrasto con la tinta più o meno gia l las t ra delle parti esenti da 
solfuro. Inoltre avvicinando una fiamma al la superficie interna della 
nappa di filo tolta da una bobina, si può vedere tavolta il solfuro bru
ciare facilmente con la caratteristica fiamma azzurrognola, Questo di
mostra che anche nella fase di essiccamento i pericoli derivanti dal 
solfuro di carbonio non sono da trascurarsi . 



Per quanto gli operai non hanno se non eccezionalmente l'occa
sione di dover penetrare negli essiccatoi, una buona prevenzione igie
nica esige che in essi la circolazione di aria calda asciutta e la elimina
zione di quella umida sia abbastanza attiva, per evitare la possibilità che 
quest'ultima, inquinata da vapori di solfuro, riesca a disperdersi nel
l'ambiente circostante, attraverso le grandi porte di entrata e di uscita 
dei carrelli. Tali porte negli intervalli dovrebbero essere tenute accura
tamente chiuse. Inoltre è da bandirsi nel modo più assoluto il sistema 
seguito da qualche fabbrica di utilizzare per economia l 'ar ia calda pro
veniente dagli essiccatoi delle bobine per il riscaldamento dei locali di 
lavoro : dopo quanto si è detto, non occorre altro per dimostrare i pe
ricoli che comporta un simile sistema. 

Repa ri i s wocess i r i all'essiccameli io. 

I procedimenti ai quali è sottoposto il filato dopo il suo asciuga -
menlo. se possono presentare alcune cause di danno per la salute degli 
operai, in rapporto a i diversi materiali adoperati o a particolari si-
stessi e condizioni di lavoro, tuttavia non interessano tali riguardi della 
prevenzione dei pericoli derivanti direttamente dal [solfuro di carbonio, 
pericoli che possono praticamente ritenersi cessare con l'essiccamento 
del filato. 

Tuttavia non si può omettere di segnalare il rischio igienico serio 
che può presentarsi nelle fabbriche che seguono il sistema della filatura 
in centrifuga, anziché in bobine, quando il filato proveniente dal la
vaggio, ed estratto dal cestello sotto forma di « focaccie » (dall 'aspetto 
a ciambelle con cui si dispongono gli strati di filo nella centrifuga), 
passa direttamente all'aspa-tura, senza essere stato sottoposto prima 
all 'essiccamento. In ta l caso, tanto le operazioni di aspatura (pas
saggio in matassa) , quanto le successive fasi fino al candeggio, possono 
assumere carattere di grave pericolosità, specie quando il lavaggio è 
stato fatto a freddo, ed anche se sia stato accurato e prolungato parec
chio. E ' molto difficile in questi casi l'adozione di misure preventive 
efficaci, tanto di carattere tecnico, quanto di carattere individuale : 
per cui non resta che augurarsi che questo procedimento, del resto 
pochissimo praticato, venga del tutto abbandonato, o modificato in 
guisa da essere sufficientemente risanato dal punto di vista igienico. 

Fabbricazione del « dello>]'ano ». 

Nel capitolo del « rayon » alla viscosa può trovare opportunamente 
posto anche un cenno su una nuova lavorazione, che è sor ta e si è ab
bastanza estesa in questi ultimi anni : cioè la fabbricazione del « cel-



lofano » . Si t rat ta di un nuovo prodotto ottenuto dalla viscosa, sotto 
forma di fogli sottili, perfettamente trasparenti ed incolori, oggi molto 
usati , in sostituzione della carta, per avvolgere oggetti diversi e spe
cialmente profumi, medicinali; dolci, ecc. Il suo impiego incontra 
molto favore, oltre che per le sue qualità estetiche (prestandosi esso 
anche alla stampa di delicati disegni e alle diverse colorazioni), anche 
per la sua impermeabilità al l 'acqua. In I tal ia ne esistono già diverse 
fabbriche. 

Il diagramma di fabbricazione del cellofano è perfettamente iden
tico a quello del rayon fino alla fase della filatura esclusa ; giunti a que
sto punto i due procedimenti divergono, poiché, invece di essere filata, 
cioè costretta, come per il rayon, a passare attraverso le filiere, per il 
cellofano invece, la viscosa viene spinta in pressione attraverso una 
sottile fenditura, dalla quale essa esce in forma di lamina continua, di 
larghezza variabile fino ad un paio di metri, che si coagula immediata
mente passando per il bagno acido. Da questo, a mezzo di un sistema 
di rulli, il foglio passa, sempre in modo continuo, attraverso una serie 
numerosa, di vasche contenenti bagni a composizione diversa (circa 
15-20), per i successivi lavaggi, l a desolforazione, la sbiancatura, la-
eventuale tintura, ecc. Dopo un ultimo lavaggio in acqua, il foglio pe
netra nell'essiccatoio ad aria calda, donde esce asciutto e pronto per 
le ulteriori operazioni di stampa, taglio, impaccatura, ecc. 

Xel complesso, quindi, le lavorazioni del cellofano e del rayon a l la 
viscosa presentano molta analogia anche per le operazioni inerenti 
alla filatura e alle fasi a questa successive, e quindi implicano problemi 
igienici della stessa natura, i quali però nei riguardi del cellofno si mo
strano più semplici e di soluzione più agevole. Qui infatti, dato il ca
rattere continuo della lavorazione (per cui tutto l'impianto può essere 
rassomigliato « grosso modo » ad una lunga macchina continua da 
carta), è possibile l a chiusura di tutto il sistema, o con un'unica lunga 
cappa, a tunnel, ovvero con una serie continua di cappe minori, in cor
rispondenza delle varie sezioni dell 'impianto. Questo secondo sistema 
è forse il più consigliabile, tenuto conto, sia della notevole lunghezza 
complessiva dell'impianto (che può giungere sino a 50-60 metri), sia 
della opportunità di adeguare l'efficienza dell 'aspirazione, della quale 
naturalmente dovrebbero essere munite in ogni caso tutte le cappe, al 
maggiore o minore sviluppo di vapori nocivi dalle varie vasche di trat
ta mento. Un'aspirazione più energica è necessaria, ad esempio, in 
corrispondenza delle vasche di acido solforico, di quelle per la desol
forazione a caldo con solfuro sodico e di quelle per la sbianca con com
posti di cloro. 

Inoltre la chiusura dell'impianto, nell'un modo e nell'altro, do
vrebbe essere completa, facendo cioè combaciare l'orlo inferiore delle 



cappe con il bordo superiore delle vasche : l ' ispezione e la necessaria 
l ibertà di manovra per l 'operaio che vigila l 'andamento del lavoro po
trebbero essere sufficientemente assicurate da una serie di «portel l i a 
vetri, apribili , disposti sui due lati longitudinali dell ' impianto. Tuia 
tale sistemazione, oltre ad assicurare una efficace difesa igienica degli 
operai, concorrerebbe anche molto ad evitare l ' inconveniente della «fu
mana », cioè della nebbia, molto frequente a verificarsi in tal i ambienti, 
sopratutto d'inverno, per effetto della condensazione del vapore di 
acqua che si forma abbondantemente dalle vasche eli lavaggio e di trat
tamento a caldo. Inconveniente abbastanza serio, quest 'ult imo, non 
solo nei riguardi igienici, per l 'eccessiva umidità in se stessa e per 
la contemporanea presenza nell 'ar ia di vapori acidi e di emanazioni 
di solfuro di carbonio, di idrogeno solforato, di cloro, ecc. , la cui noci-
vità aumenta in ambiente molto umido, ma anche nei riguardi della 
prevenzione degli infortuni, e nello stesso interesse della buona con
servazione e manutenzione degli impianti, che la « fumana », specie se 
acida, deteriora rapidamente. 

Naturalmente anche per questa lavorazione valgono tut te le a l t re 
norme generiche e specifiche di prevenzione igienica enumerate per l a 
fabbricazione del « rayon ». 

Depurazione dèlie emanazioni nocive. 

Non si può chiudere questa par te defla Relazione, concernente le 
lavorazioni della viscosa, le quali presentano, come si è visto, un gran 
numero di questioni igieniche molto complesse e molto important i , 
senza accennare ad un altro aspetto del problema generale della pre
venzione, cioè al la questione della depurazione della massa di gas e di 
vapori provenienti dalle varie lavorazioni. In questa industria, molto 
più che nelle precedenti, la questione assume infat t i un cara t tere di 
grande importanza, sia per la quant i tà ri levante di emanazioni nocive 
che vengono di continuo versate nell 'a tmosfera, sia anche per il fatto 
che in esse non si r iscontra it solo solfuro di carbonio, ma anche a l t r i 
gas ad azione dannosa, come l ' idrogeno solforato, che alla sua notevole 
nocività unisce la fastidiosa cara t ter is t ica di un odore fortemente di
sgustante e i r r i tante . 

Anche a voler prescindere ora dalla doverosa tutela del danno è 
dell ' incomodo non trascurabi l i che ne possono derivare per l 'abi ta to , 
specie in part icolar i sfavorevoli condizioni di ubicazione delle fabbri
che, il problema interessa direttamente, anefle la stessa difesa igienica 
degli operai, la quale può essere minacciata da tali emanazioni non sol
tanto nei medesimi reparti che ne costituiscono' le fonti, ma anche negli 



altri reparti, che di per se stessi ne sarebbero immuni (come è stato 
ripetutamente dimostrato da taluni episodi patologici, la cui origine 
non sarebbe altrimenti spiegabile). 

Pur non disconoscendo le grandi difficoltà d'ordine tecnico ed eco
nomico da superare, tuttavia è da dirsi che la questione, merita da parte 
degli industriali un'attenzione molto maggiore di quella con la quale 
è s ta ta finora considerata : praticamente si può ritenere infatti che, 
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tranne qualche piccolo e parziale tentativo non riuscito, nulla o quasi 
è stato fatto per eliminare l'inconveniente : ed ancora oggi tutte le fab
briche di viscosa, può dirsi senza eccezione, immettono direttamente 
nell 'atmosfera, a non grande altezza e senza alcuna preventiva depu
razione, le masse di gas nocivi provenienti dalla filatura, dalla solfo-



carbonatazione, dal lavaggio, ecc. Dopo quanto si è avuto occasione di 
dire circa le caratteristiche di tali gas e sopratutto sul loro alto peso 
specifico, è facile convincersi dei pericoli che comporta tale stato di 
cose, per cui i gas , immessi nell 'aria a poca altezza, tendono a ricadere 
prontamente in basso e a rientrare nei locali di lavoro dai quali erano 
stati espulsi ; in ciò facilitati dalla stessa depressione esistente in questi 
ambienti per effetto dell 'aspirazione. Xe viene ad essere per conse
guenza seriamente menomata e, in qualche caso del tutto frustrata, 
l'efficacia dei provvedimenti di prevenzione eventualmente adottati, e 
si spiega in tal modo la ragione per cui, anche nell 'aria di locali for
niti di impianti di aspirazione razionali ed efficienti, si riscontrano 
talvolta percentuali di C S 2 notevolmente eccedenti i limiti igienica
mente tollerabili. 

Non è possibile passare qui in rassegna i vari sistemi che possono 
essere adottati per la depurazione. Le sorgenti delle emanazioni sono 
molteplici e la scelta dei mezzi più idonei è legata necessariamente, a 
parecchi elementi variabili : quantità assoluta dei gas ; quantità relativa, 
cioè concentrazione di essi nell 'aria espulsa ; complessità della loro com
posizione, e così via ; oltre naturalmente agii elementi di carattere tecni
co lavorativo e di carattere economico, che hanno pure il loro peso. 

La semplice dispersione in camini molto alti non dà sempre risul
tati efficaci, ed in qualche caso, come per esempio, per i gas provenienti 
dal la filatura, il sistema non è nemmeno applicabile tecnicamente, 
poiché, esso, alterando con l'eccessivo e incostante richiamo d 'ar ia l'e
quilibrio temperatura-evaporazione della filatura, potrebbe danneg
giare gravemente il processo produttivo. 

Così non è applicabile il più delle volte nemmeno il sistema della 
combustione. In genere sono da preferirsi, anche se più costosi, i si
stemi di depurazione basati sulla condensazione mediante raffredda
mento, ovvero sulla neutralizzazione chimica. L a condensazione (vedi 
fig. 14) è applicabile quando il C S 2 si presenti in quantità e in concen
trazioni abbastanza rilevanti, come ad esempio, nel caso dei gas aspi
rati dalle baratte di solfocarbonatuzione ed anche dalle vasche di la
vaggio, specie se praticato a caldo. Alla condensazione può anche asso
ciarsi o sostituirsi il sistema della fissazione del C S 2 in adatte sostanze 
assorbenti, quali il carbone attivo, l'olio di antracene, l'etere di pe
trolio, ecc. Ambedue questi sistemi consentono, fra l 'altro, il recupero 
quasi totale del solfuro. Al metodo della neutralizzazione chimica si 
deve invece necessariamente ricorrere quando si tratt i di depurare 
masse ingenti di aria nella quale il C S 2 entra in percentuali relativa
mente piccole, e misto ad altri gas, come si verifica sopratutto per 
l ' a r ia estratta dalle sale di filatura. 



Anche qui i mezzi possono variare : un sistema che ha dato i mi
gliori risultati all 'estero, ove già da alcuni anni è in funzione presso 
alcune fabbriche, consiste nell'inviare, a mezzo di opportuni condotti 
e grossi tubi collettori, i gas aspirati dalla filatura in camere speciali 
(v. fig. 15), ove essi vengono dapprima a contatto con una forte corrente 
di ozono ; quindi lungamente irrorati con una fitta pioggia di acqua 
atomizzata, contenente una soluzione di solfato ferroso ; e infine avviati 

c 

A 

J0L 
A 

ir v 

Tu I ÌY, I 

C - Camino di evacuazione dei gas 
V - Ventilatori 
A - Canalizzazione dell'acqua 
O - » dell'ozono 

R - Camera di rimescolamento dei 
B - Collettore dei gas 
M - Macchine di filatura 
S - Cappe di aspirazione dei gas 

Fig. 15 — F i l a t u r a d e l
 tlRayon,, a l l a V i s c o s a 

Schema d'una installazione di aspirazione e depurazione dei gas 
(da " Protection, sècurltè, hyglène dans l'atelier,, ) 

in un largo camino ove poissono essere ancora irrorati da piogge della 
medesima soluzione. Sembra che con tale sistema si sia riusciti a de
purare completamente i gas di filatura, che possono dopo tale tratta
mento essere immessi nell 'atmosfera senza alcun inconveniente. 

Un cenno merita di esser fatto anche nei riguardi delle acque di 
rifiuto, provenienti sopra tutto dal lavaggio, le quali possono contenere, 
come s 7è visto, quantità non indifferenti di solfuro. Oltre alla necessità 



di effettuare lo scarico di questi liquidi soltanto in corsi d 'acqua di 
una certa portata, capaci di determinarne una sufficiente diluizione, 
è opportuno altresì tener presente il pericolo che dalle condutture e 
dalle fogne che convogliano queste acque di rifiuto, continuino a svol
gersi, anche per effetto del loro continuo rimescolamento, gas di sol
furo e di idrogeno solforato, i quali possono refluire e riuscire al l 'è 
sterno, attraverso le bocchette di scarico del pavimento e qualche volta 
anche attraverso i condotti di scarico delle grondaie. L'inconveniente 
può essere facilmente eliminato, interponendo lungo il decorso delle 
condutture, di smaltimento delle acque di lavaggio una serie di chiusure 
idrauliche a sifone. 

I I I . — NORME I G I E N I C H E I N D I V I D U A L I 

D I P R E V E N Z I O N E 

Il complesso delle misure tecnico-igieniche, che sono state somma
riamente indicate per ogni singola lavorazione, deve essere integrato, 
quando quelle si rivelino insufficienti ad assicurare una efficacie tutela 
della salute dei lavoratori, dall'adozione di opportune norme indivi
duali di prevenzione. Queste non possono e non devono sostituire le 
prime, le (piali, per la loro stessa natura tecnica, cioè per l a loro stretta 
aderenza ai procedimenti e alle modalità del lavoro, rappresentano in 
tutti i casi la base fondamentale per una buona profilassi. S i aggiunga 
che, in pratica, si incontra spesso una notevole resistenza, da par-te 
degli operai, all'adozione di alcuni mezzi individuali di prevenzione, 
per il fatto che col loro uso. anche quando essi siano razionali ed 
adatt i , non si può evitare un certo impaccio o fastidio, sopratutto nella 
libertà di movimento della persona. Impaccio e fastidio che, traducen
dosi in un inevitabile rallentamento del ritmo lavorativo, sono special
mente sfuggiti dagli operai, quando il loro lavoro è retto da sistemi ad 
incentivo. 

Per conseguenza, i mezzi individuali e personali di difesa igienica 
devono essere normalmente considerati soltanto come mezzi sussidiari, 
e sono quindi da adottarsi quando i provvedimenti tecnici generali di 
prevenzione siano assolutamente inattuabili, o quando questi, in con
dizioni normali di lavoro, ovvero per circostanze accidentali, non offrano 
una sufficiente garanzia. 

La protezione delle vie respiratorie e della cute, attraverso le quali 
si verifica prevalentemente, e secondo alcuni esclusivamente, la pene
trazione del C S 2 nell'organismo, rappresenta il line più importante cui 
deve tendere la profilassi individuale. 



Le maschere e gli altri apparecchi respiratorii antigas, pur avendo 
raggiunto oggi un grado di perfezionamento notevole, presentano tut
tavia talune deficienze inevitabili, che ne limitano praticamente l'im
piego solo a determinate contingenze. In complesso, senza scendere ad 
un particolare esame dei vari tipi di apparecchi, delle loro caratteri
stiche e possibilità di applicazione, può dirsi che quelli praticamente 
utilizzabili per la difesa delle vie respiratorie dalla inalazione dei va
pori di C S 2 . possono rapportarsi a due tipi fondamentali : maschere a 
neutralizzazione chimica ed apparecchi a presa d'aria dall 'esterno. 

Le prinie, che sono anche le più diffuse e sotto taluni riguardi, le 
più pratiche, presentano il principale difetto di una efficacia molto li
mitata nel tempo, in rapporto alla breve efficienza del filtro neutraliz
zante. Invero, più che di una neutralizzazione chimica vera e propria, 
sarebbe più esatto parlare di assorbimento, in (pianto i filtri usati 
comunemente per i vapori eli solfuro di carbonio sono costituiti da uno 
strato di carbone di legna attivo, il quale trattiene meccanicamente le 
particelle gassose. Altri inconvenienti comuni a questo tipo di ma
schera, oltre alla breve efficienza del filtro, sono : il fastidio che ar
reca all 'operaio per l'affaticamento che ne deriva alla respirazione e 
l'eccessivo riscaldamento e irritazione della cute del volto per effetto 
della pressione esercitata dai bordi della maschera : disturbo che na
turalmente si accentua quando la maschera deve assicurare anche la 
protezione degli occhi. Tutto ciò fa sì che gli operai mostrino in genere 
molta riluttanza a servirsi di questi apparecchi, anche per un tempo 
molto limitato. Si aggiunga infine che tale tipo di maschera va usato 
solo nei casi in cui i vapori di solfuro non abbiano saturata l 'aria, al 
punto da far scendere il suo contenuto di ossigeno al disotto di un 
certo limite minimo (circa il 15%). Questa è una condizione che rende 
assolutamente imprudente l 'uso delle maschere a neutralizzazione e ad 
assorbimento nei casi in cui l'operaio debba penetrare in recipienti, 
serbatoi o spazi molto ristretti, nei quali i vapori di solfuro a causa del 
loro alto peso specifico, si siano addensati scacciandone del tutto o (piasi 
l 'aria. 

In tali casi, scartata l'opportunità dell 'uso elei complicati e deli
cati apparecchi detti « a rigenerazione » d'aria, il sistema migliore, e 
che dà praticamente ottimi risultati, è quello degli apparecchi a presa 
d'aria dall 'esterno, i quali riescono ad isolare completamente le vie 
respiratorie dell'operaio dall 'ambiente inquinato dai gas tossici, assi
curandogli un costante apporto d'aria" pura e fresca dall 'esterno. I 
vantaggi che offre tale tipo di apparecchi sono evidenti : sicurezza e 
facilità di funzionamento, nessun disturbo o affaticamento per l'ope
raio, efficacia praticamente indefinita ; l'unico inconveniente è rappre
sentato dal loro breve raggio di azione, sommisurabile alla lunghezza 
necessariamente limitata, del tubo di apporto dell 'aria. 



Per assicurare le migliori garanzie a l funzionamento degli appa
recchi e delle maschere, occorrerà osservare le opportune norme c i rca 
la loro custodia in posti fìssi, adat t i a tenerl i al riparo dalle emana
zioni gassose e dalle al t re cause che possono menomarne i l buono stato 
di conservazione; occorrerà inoltre verificarne frequentemente l'effi
cienza, istruire preventivamente gli operai sul loro impiego, s tabi l i rne 
l 'uso s t ret tamente personale, ecc. 

Pe r quanto riguarda la protezione della cute dall 'azione locale e 
dall 'assorbimento del C S 2 , si deve affermare ch'essa non dovrà essere 
meno rigorosa di quella delle vie respiratorie, avendo parecchie osser
vazioni dimostrato la importanza della cute quale via di penetrazione 
di questo tossico. Perc iò una buona profilassi esige anzitutto che sia 
evitato il contat to diretto delia pelle col solfuro di carbonio. Oltre 
al le norme generali tecniche già c i ta te per le singole lavorazioni, oc
correrà, nei lavori implicanti la manipolazione diretta del solfuro, 
come, per esempio, nel la vulcanizzazione per immersione dei piccoli og
gett i di gomma, che l 'operalo s i a munito di pinze o di a l t r i adat t i stru
menti di prensione, e che eviti l ' immersione delle mani nel solfuro, se 
queste non sono protet te da guanti impermeabili . L 'uso dei guanti di 
gomma, i quali darebbero le migliori garanzie, di impermeabili tà, si è 
rilevato purtroppo non conveniente, in quanto i l solfuro, a causa del 
suo alto potere solvente, li intacca e li deteriora rapidamente. P e r lo 
stesso motivo non sono utilizzabili i guanti confezionati con tessuti la 
cui impermeabilizzazione sia stata ottenuta con al tre gomme, resine, 
grassi, oleati , ecc. Migliori r isultat i si potrebbero probabilmente atten
dersi dall ' impermeabilizzazione mediante soluzioni a base di solfato o 
acetato di alluminio : queste sembrano scarsamente a t taccabi l i dal sol
furo e conferirebbero ai guanti una durata molto maggiore. 

Le medesime considerazioni valgono anche per i grembiali , sopra
scarpe, ecc. dei quali devono essere fornit i gli operai quando, nelle 
varie manipolazioni del solfuro liquido, questo possa spandersi e intri
dere gli abit i da lavoro. I n tut t i i casi è consigliabile che questi ult imi 
non siano fatt i in tessuto morbido o spugnoso, i l quale più faci lmente 
si impregna e t ra t t iene il solfuro, ma con tele compatte, a t rame molto 
stret te, in modo da poter essere anche facilmente e frequentemente 
lavate. 

Le a l t re norme profilattiche da osservare sono quelle comuni a tut te 
le lavorazioni nelle quali vengono t ra t t a te o manipolate sostanze tos
siche : accurata pulizia personale e sopratutto delle mani prima di 
prendere i pasti (per quanto dai più si neghi importanza alla penetra
zione del solfuro per via gas t r ica) , divieto di conservare o consumare i 
pasti nei locali di lavoro, sana e sufficiente alimentazione, moderazione 
del consumo delle bevande alcooliche, ecc. 



L a riduzione della durata del lavoro, insieme con l'avvicendamento 
degli operai nelle operazioni che espongono al la intossicazione da sol
furo, costituirebbero altresì due misure preventive di indubbia effica
cia ; purtroppo la loro applicazione urta contro molte difficoltà, tanto 
maggiori, (pianto più specializzate sono le mansioni che l'operaio è 
chiamato a disimpegnare ; per cui in pratica la loro adozione è pos
sibile solo in limiti molto ristretti. 

Infine, provvidenza della massima importanza profilattica, il con
trollo preventivo e periodico dello stato di salute degli operai, sia per 
escludere dall 'ammissione al lavoro gli individui che presentino tare mor
bose o deficienze costituzionali tali da renderli non idonei ad un lavoro 
che li esporrebbe con maggiore facilità e gravità ai rischi dell'intossi
cazione solfocarbonica, sia per allontanare tempestivamente l'individuo 
dalle lavorazioni nocive, al primo comparire dì manifestazioni precoci 
di intossicazione. 

11 D. M. 20 marzo 1920 che disciplina questa materia, prescrive 
l'obbligo della visita medica preventiva, cioè all 'atto dell 'assunzione 
dell'operaio, nelle seguenti lavorazioni : 

1) fabbricazione del solfuro di carbonio ; 

2) estrazione di oli, o di grassi , o di essenze o di resine, mediante 
U C 6 2 ; 

3) vulcanizzazione a freddo e soluzione del caucciù con C S 2 ; 
4) distruzione di parassi t i nocivi ai cereali in quanto assuma ca

rattere professionale o di lavorazione industriale ; 

5) fabbricazione della seta artificiale col metodo della viscosa, 

limitatamente alla sala delle baratte (solfocarbonatazione) e al reparto 
filatura. 

L a visita medica periodica invece non è prescritta se non per que
st 'ultima operazione, cioè la filatura della viscosa, mentre restano 
escluse dall'obbligo tutte le al tre lavorazioni che trattano o impiegano 
il solfuro di carbonio. 

Per queste è previsto soltanto l'obbligo da parte dell 'industriale 
di sottoporre a visita medica immediata l 'operaio, quando questi « de
nunci o presenti sintomi sospetti di intossicazione » . Non si può non 
riconoscere a tal proposito che, per un complesso di cause, che non è 
qui il caso di esaminare, la formula usa ta dalla legge e il carattere 
delle prestazioni sanitarie che ne derivano non hanno consentito di 
trarre dal provvedimento legislativo i benefici profilattici che era le
cito attendersene. Tali benefici non possono essere assicurati appieno 



se non eia un controllo sanitario periodico, obbligatorio ad intervalli 
regolari e prestabili. E ' doveroso aggiungere che qualche industriale, 
conscio eli tale necessità, ha spontaneamente'adottato tale misura, pur 
non facendogliene la legge specifico obbligo. Tuttavia è da augurarsi 
che le stesse provvidenze legislative sanciscano, con carattere di obbli
gatorietà, una misura profilattica che l'esperienza ha dimostrato indi
spensabile. 

Altre leggi contengono pure norme le (piali disciplinano, più o 
meno direttamente dal punto eli vista igienico, la fabbricazione e l 'uso 
industriale del solfuro eli carbonio. Oltre naturalmente alle norme con
tenute nel Regolamento per l'igiene del lavoro, le quali sono eli carat
tere generale e applicabile pertanto a tutte 1 lavorazioni insalubri, altre 
ve n'ha di carattere più specifico nelle seguenti Leggi : 

1) Legge sulla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli, il cui 
nuovo testo, recentemente emanato (E . D. 26 aprile 1934 n. 633), pre
vede, come quello abrogato, la determinazione di elenchi indicativi delle 
lavorazioni insalubri e pericolose, nelle quali sarà vietato l'impiego 
delle donne minorenni e dei fanciulli. (Mi elenchi precedentemente in 
vigore, e non ancora sostituiti dai nuovi, escludevano l'impiego dei 
fanciulli di età inferiore ai 15 anni e delle donne minori di 21 anni nelle 
seguenti lavorazioni : 

a) fabbricazione elei solfuro di carbonio ; 

7d estrazione dell'olio dalle sanse e di altri grassi- col C S 2 : 

c) vulcanizzazione della gomma con C S 2 . 

2) Regola mento speciale circa l'impiego dei gas tossici (E . D. 9 
gennaio 1927 n. 147), il quale sottopone a particolari restrizioni e di
sciplina il deposito e l'impiego di alcune sostanze gassose o suscetti
bili di provocare emanazioni gassose, aventi proprietà tossiche, com
prendendo in (]ueste anche il solfuro eli carbonio. 

3) Il nuovo Testo unico delle leggi sanitarie (E . D. 27 luglio 1934 
n. 1265), eli recente approvazione, il eguale, agli effetti della tutela della 
salute e dell'incolumità pubblica, prevede la successiva determinazione 
delle industrie che dovranno essere suificìentemente isolate lontano 
dalle abitazioni o sottoposte a speciali cautele. F r a queste erano com
prese dalla vecchia legge, in elenchi abrogati e non ancora sostituiti, la 
fabbricazione elei solfuro eli carbonio e il suo impiego per la estrazione 
dell'olio dalle sanse. 

A tutte queste disposizioni legislative, che pur tendendo a fini di
versi presentano tutte un contenuto di carattere profilattico, si può ag
giungere anche la legge s t i l i 'Ass icuraz ione contro le malattie professio-



nali (R. D. 13 maggio 1929, n. 928). In questa il fine profilattico può 
apparire meno evidente e più indiretto, mirando la legge alla ripara
zione, più che alla prevenzione del danno fisico. Tuttavia si può affer
mare che molte delle disposizioni in essa contenute non mancheranno 
di esercitare una diretta e benefica influenza anche nel campo della 
prevenzione igienica : basterebbe citare al riguardo, fra le altre, la di
sposizione che conferisce all 'Ispettorato Corporativo la facoltà di- esten
dere l'obbligo dell'assicurazione anche ad altri operai occupati nello 
stesso luogo di lavoro in lavorazioni connesse o complementari a quelle 
indicate dalla legge, quando li ritenga comunque esposti a pericoli d'in
tossicazione, e l 'al tra disposizione che rende obbligatoria per ogni me
dico, che ne riconosca l'esistenza, la denunzia all 'Ispettorato Corpora
tivo delle malattie professionali che saranno indicate in un apposito 
elenco. 

Come è noto, la Legge copre il rischio di intossicazione in quelle 
che possono considerarsi le lavorazioni e le utilizzazioni più importanti 
del solfuro di carbonio, e cioè : 

«•) la fabbricazione ; 

b) la estrazione di oli, dì grassi , di essenze e di resine; 

c) la produzione della viscosa e successive operazioni precedenti 
la filatura ; 

fi) la vulcanizzazione a freddo e soluzione del caucciù. 

Eccessivamente ristretta può apparire, per l ' industria del «rayón», 
la limitazione dell 'assicurazione alle sole operazioni precedenti la fi
latura, e cioè alla solfocarbonatazione (reparto baratte), al disciogli
mento dello xantogenato (rep. mescolatori), e al la maturazione della 
viscosa con annessa filtrazione. Effettivamente, dopo quanto si è espo
sto precedentemente circa i rischi inerenti alle varie fasi della produ
zione del « rayon » alla viscosa, può notarsi come restino escluse dal 
beneficio dell 'assicurazione parecchie operazioni che, sotto il riguardo 
del solfocarbonismo, non sono certo meno pericolose di quelle conside
rate dalla Legge, vale a dire la filatura, il lavaggio, l'essiccamento. 

Un'altro rilievo si potrebbe fare circa il necessario coordinamento 
fra l'elenco delle lavorazioni soggette all'obbligo delle visite mediche 
e quello delle lavorazioni per le quali vige l 'assicurazione. Tale coor
dinamento, che dovrebbe logicamente portare a comprendere nel primo 
elenco, necessariamente più estensivo, tutte le lavorazioni soggette al
l'assicurazione, è reso più che ojiportuno, indispensabile dalla necessità 
di un controllo sanitario periodico della s a l u t e degli operai assicurati . 
Controllo che, oltre a rispondere ai fini profilattici prefissisi dalla legge 
che istituiva l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche, 



acquista ora un insostituibile valore anche ai fini degli accertamenti 
medico legali. Lo stesso Regolamento per la esecuzione della Legge sul
l 'assicurazione contro le malattie professionali (R. D. 5 ottobre 1933 
n. 1565) riconosce questa necessità quando, al l 'ar t . 13, conferisce al
l 'Istituto assicuratore la facoltà di prendere visione dei registri che le 
aziende sono obbligate a tenere per le visite mediche preventive e pe
riodiche. 

Risul ta pertanto ancora più evidente la opportunità, al la quale 
si è già accennato precedentemente, di sostituire, nelle lavorazioni im
plicanti il rischio di intossicazione da solfuro di carbonio, l'obbligo 
della visita periodica ad intervalli prestabiliti, a quello, attualmente 
previsto dalla legge, della visita immediata quando l'operaio denunci o 
presenti sintomi sospetti di intossicazione. 

Se in un prossimo avvenire sarà possibile, attraverso opportune 
modificazioni delle disposizioni vigenti (modificazioni del resto già pre
viste dalle stesse leggi), armonizzarne e integrarne l'efficacia, s ia dal 
punto di vista profilattico, sia da quello previdenziale, potrà ritenersi 
completo il quadro delle provvidenze legislative dirette a l la prevenzione 
del solfocarbonismo, espressione anche questa, e certo non l 'ultima, 
della sollecitudine e della cura assidua che il regime fascista ha sempre 
rivolto, in tutti i campi del lavoro, alla tutela della salute e dell'effi
cienza fisica dei lavoratori. 



Prof. L U I G I G U G L I A N E T T I 

Le M a l a t t i e P r o f e s s i o n a l i 

d e l l ' A p p a r a t o V i s i v o 





L E M A L A T T I E P R O F E S S I O N A L I 

D E L L ' A P P A R A T O VISIVO 

L'organo della vista, per la delicata struttura dei suoi tessuti e per 
la importanza della sua funzione, apporta nella medicina del lavoro un 
capitolo di grande interesse, che è ora ravvivato dalle provvidenze alta
mente umanitarie del Governo Fasc is ta colla promulgazione della bene
fica legge per l 'assicurazione obbligatoria delle malattie professionali. 

I l R A M A Z Z I N I nella sua opera immortale, come ricorderemo, non 
tralascia di far cenno di alcuni stati morbosi oculari, e in molti scritti 
di autori successivi trovasi spesso qualche dato relativo ad alterazioni 
dell'occhio di origine professionale. Ma è solo dalla fine del secolo scorso 
che coll'incremento delle industrie sorsero gli studi approfonditi dei 
iwoblemi riflettenti le infermità oculari dei lavoratori ; e dopo la grande 
guerra, per il crescente sviluppo del rigoglioso ramo della medicina del 
lavoro, la letteratura oftalmologica si arricchì di una abbondante messe 
di pubblicazioni. In Ital ia su questo argomento possediamo l 'accurato 
studio monografico d e l l ' O B L A T H pubblicato nel 1 9 1 7 . 

Le malattie professionali dell 'apparato visivo non sono molto nume
rose nè molto frequenti come gli infortuni. Occorre però rilevare che 
non poche lesioni professionali dell'occhio sfuggono all'osservazione 
perchè o sono di lieve entità come certi stati irritativi della congiuntiva, 
o non sono accuratamente ricercate, come le alterazioni nei casi di intos
sicazione generale ; e talvolta accade che il loro riconoscimento sia 
troppo tardivo. 

Nella presente relazione tratterò solo delle affezioni con carattere 
professionale bene accertato, escludendo naturalmente gli infortuni e 
riferendomi sopratutto alla letteratura oftalmologica degli anni poste
riori alla srande guerra. 



Seguirò nella esposizione dei vari stati morbosi la classificazione 
comunemente adottata nei trattati delle malattie del lavoro. Pertanto 
verranno dapprima esposti i danni che derivano all'occhio dall'eccesso 
di lavoro e che rappresentano la fatica oculare, includendo il nistagmo 
dei minatori, che è una delle più tipiche malattie professionali. Segui
ranno le malattie da ambiente da lavoro, dove trovano posto le malattie 
causate dalla luce difettosa e dalle radiazioni, colle oftalmie attiniche 
(oftalmia elettrica, oftalmia nivalis), colla cataratta dei lavoratori del 
fuoco più comunemente conosciuta col nome di « cataratta dei soffiatori 
di vetro » , e colle lesioni eia raggi Boentgen ; e anche saranno ricordate 
le alterazioni oculari nella malattia, elei cassoni. Verranno di poi trat
tate le malattie eia materiale di lavoro e cioè le affezioni che interessano 
sopratutto la congiuntiva e la cornea, provocate dall'azione diretta dei 
gas e vapori contenuti nell'atmosfera, compresi i gas bellici, delle pol
veri sospese nell 'aria, delle particelle di materiale di lavoro frammiste 
alle polveri ; e le alterazioni indirette dell'occhio dipendenti dalle intos
sicazioni generali. Infine faremo cenno delle manifestazioni morbose 
che provengono dalle malattie infettive e parassitarie. 



I . - M A L A T T I E DA E C C E S S O D I L A V O R O - F A T I C A O C U L A R E . 

L'occhio quando sia esposto ad un lavoro eccessivo o quando sia 

in condizioni di lavoro che obbligano la v i s i a a sforzi troppo continuati , 

come tut t i gli a l t r i organi, va soggetto all 'affaticamento con una carat

terist ica sintonia tologica. 

I primi a sentire gli effetti della fatica sono i riflessi della difesa, 

die in un primo tempo si accentuano e poi, intervenendo lo spossamento, 

si at tenuano. 

L 'ammiccamento, che Rotzt ha proposto coinè misura della fatica 

oculare, nella fatica diviene frequente fino a 30-4U riflessi al minuto, 

mentre secondo Dor può considerarsi come normale un ammiccamento 

di 4-(i volte per minuto. La secrezione lacrimale dapprima aumenta e poi 

diminuisce fin (piasi a cessare. V ' è pure da principio aumento dì secre

zione delle ghiandole di Meibomio e di quelle cil iari o di Zeiss. che fanno 

assumere al bordo palpebrale un aspetto lucente. P e r i riflessi vaso

motori si può noiare lieve edema delle palpebre sopratutto al bordo 

libero, iperemia della congiuntiva : e. nell ' interno dell 'occhio, anche i 

vasi retinici si mostrano talora dilatat i con lieve iperemia della papilla. 

La pupilla dapprima si restringe in iniosi spastici! e quando soprag

giunge l 'a tonia del muscolo cil iare si dilata in modica midriasi, con i 

riflessi torpidi. 

I disturbi però più importanti della stanchezza oculare sono a carico 

dell 'accomodazione e si manifestano collo « spasmo accomodativo » 

dipendente dall 'eccessivo sforzo dell 'accomodazione nel lavoro prolun

gato in vicinanza, specie quando l ' i l luminazione è difettosa. Secondo 

ricerche eia me compiute, lo spasmo accomodativo è preceduto da un al

lungamento dei tempi di accomodazione; esso provoca un persistente 

aumento di curvatura del cristall ino, con la impossibilità di compiere 

i regolari a t t i accomodativi e talora con la comparsa di una miopia 

apparente (miopia da spasmo). Insorgono così i sintomi della « aste-

nopia accomodativa », che consistono in dolori a l l 'orbi ta , alla fronte 

e al capo, in senso di bruciore agli occhi con dolori anche al bulbo 

oculare, ed in offuscamenti della vista, che obbligano l 'occhio a brevi 

riposi prima di poter riprendere il lavoro. In certi casi si giunge fino 

alla nausea e al vomito ; e quando l 'astenopia dura a lungo non rare 

sono le iperemie ribelli della congiuntiva e dei bordi liberi palpebrali 

con blefariti . 

L 'astenopia accomodativa è soprattttto frequente negli ipermetropi, 

negli ast igmatici ed anche nei miopi. 

All 'astenopia accomodativa, specie nei soggetti con strabismo la

tente (eteroforia), è spesso associata 1'« astenopia muscolare », che cor

risponde all 'affaticamento dei muscoli estrinseci dell 'occhio, sopratutto 



dei muscoli retti interni nell'atto della convergenza, e che si manifesta 
con dolori in corrispondenza dei muscoli, tremolio delle immagini e di
plopia crociata nel lavoro in vicinanza. 

Infine colla fatica compare anche la cosidetta « astenopia nervosa » 
fenomeno complesso, che è legato al riflesso dell'attenzione visiva (Dor) 
e che è considerato da M A Y E R come un difetto di energia, per cui gli occhi 
divengono incapaci di ogni sforzo visivo prolungato, ancorché non esi
stano o siano corretti i disturbi dell'accomodazione e della convergenza. 
In questi casi i soggetti dopo breve occupazione sono obbligati ad inter
rompere il lavoro perchè la vista si annebbia o perchè insorgono forti do
lori al bulbo, alle palpebre o al capo. 

Spesso negli occhi affaticati l 'esame elei campo visivo svela restringi
menti concentrici e scotomi. 

Il grado di questi disturbi dipende dal genere di lavoro che obbliga 
l'occhio ad una più o meno intensa e prolungata tensione accomodativa 
e nervosa, come succede per il lavoro costante sopra oggetti minuti o che 
offrano superfici specchianti. Alla fatica oculare, sopratutto ali 'astenopia 
accomodativa, muscolare e nervosa sono pertanto esposti i tipografi, i 
litografi, gli incisori, le cucitrici, le ricamatrici, gli operai addetti alla 
facoettatura delle pietre preziose ( H I K T , L A Y E T , la.ovi> O W K N ) . gli operai 
adibiti a lavori manuali di precisione, gli orefici, i decoratori di porcel
lana, gli operai addetti — nelle fabbriche d'armi — al controllo delle 
canne dei fucili ( G L I B E K T 190(>) ; e nell'esercito e nella marina, i canno
nieri obbligati a frequenti misurazioni telemetriche. 

Cause dell'affaticamento oculare sono : la illuminazione difettosa 
degli ambienti, sia quando è scarsa, come quando è troppo intensa ; la cat
tiva disposizione e il colore della sorgente luminosa ; la presenza di ecces
sive radiazioni ultraviolette o ultrarosse nella luce ; la luce oscillante 
(v. più innanzi luce e radiazioni). 

Inoltre alla stanchezza visiva facilmente vanno incontro gli individui 
deperiti ed affaticati : con mie ricerche compiute su soggetti affaticati 
mediante escursioni alpine ho notato non solo allungamento dei tempi di 
accomodazione, ma anche riduzione dell'ampiezza accomodativa e della 
ampiezza di convergenza e modificazioni dello stato di equilibrio dei mu
scoli estrinseci dell'occhio. Ma i predisposti alla fatica oculare, come ho 
già sopra accennato, sono sopratutto i soggetti con anomalie di refra
zione, e cioè gli ipermetropi, gli astigmatici ed i miopi, e coloro che pre
sentano disturbi latenti dell'equilibrio dei muscoli estrinseci dell'occhio. 

Quindi tutti gli individui che si accingono ad una professione che 
esige un prolungato lavoro in vicinanza dovrebbero prima subire un ac
curato controllo delle loro condizioni visive e della loro refrazione ocu
lare, per correggere in tempo gli eventuali stati di ipermetropia e di 
astigmatismo. L'ambiente di lavoro deve poi essere razionalmente illu
minato. 



Miopia. — Fino ai primi anni del secolo in corso il lavoro in vici
nanza era anche ritenuto la causa della miopia; e si parlava di « miopia 
da lavoro » e di « miopia scolastica o da lettura » , perchè, come hanno 
sopratutto dimostrato le statistiche del C O H N , la miopia comincia e va 
man mano progredendo nell'epoca della scuola. Molto citata era l 'os
servazione di C O H N , che nell 'isola di Helgoland, trovò la miopia in una 
sola persona, che era uno scritturale dell'amministrazione municipale. 
Peraltro tutte le numerose teorie escogitate per attribuire al la miopia 
un'origine acquisita, non reggono alla critica rigorosa. Prese quindi in 
questi ultimi tempi il sopravvento la teoria di S T E I G E R ( 1 9 1 3 ) , che ha 
dato un nuovo orientamento agli studi della miopia, assumendo come 
fondamento le moderne dottrine sulla ereditarietà e sulla costituzione. 
S T E I G E R considera la miopia, al pari dell'emmetropia, come una pura 
manifestazione della variabilità biologica o genotipica, soggetta quindi 
ai fenomeni della mutazione nel senso di D E V R I E S , della eredità e della 
selezione. Questa « teoria biologica » , spiega la insorgenza della miopia 
anche nei soggetti che non affaticano l'occhio col lavoro da vicino, il suo 
carattere familiare, la sua maggiore frequenza nei popoli civili e l a 
rari tà fra i popoli primitivi ; e malgrado qualche critica, si è oggidì im
posta : per cui è ormai ai fattori ereditari e costituzionali che si attri
buisce l'importanza decisiva nella genesi della miopia. 

Quanto ai rapporti fra miopia e professione, il R A M A Z Z I N E già ne 
aveva fatto cenno nella sua opera : « Sonovi operai, che lavorano minu
tissimi oggetti come i bisutieri, gli oriuoli, i pittori in pietre preziose e 
gli scrittori come quello che, secondo Tullio, pose tutta VIliade di Omero 
sopra una piccola pelle, contenuta in un guscio di noce. Oltre le inco
modità che cagiona la vita sedentaria, siffatti operai sono afflitti da 
miopia o da quella affezione degli occhi abbastanza conosciuta, nella 
quale si è obbligato di avvicinare gli oggetti affatto dappresso all'occhio 
per iscorgerli, quindi si servono essi tutti di occhiali per lavorare. 
V E D E L I O fece menzione di questi operai, e dice che sono soggetti al la 
debolezza della vista, perchè gli organi di questa funzione sono i più 
esercitati di tutti nel loro lavoro » . S ta di fatto che le statistiche antiche, 
come le recenti, mettono in evidenza la grande percentuale di miopi fra 
gli operai e le persone che sono obbligate nelle loro occupazioni ad un 
costante sforzo visivo nella vicinanza. E tutte le statistiche sono con
cordi nell'ammettere che fra le professioni, i tipografi danno la più 
al ta percentuale di miopi. L 'antica statistica di C O H N dà il 5 1 % ; F R Ö 

L I C H il 4 2 % ; H E S E L B E R G il 4 3 , 5 % ; O V E R W E G fra tutti gli operai di due 
grandi tipografie ( 3 0 3 operai), il 4 8 , 9 % . Forte percentuale di miopi fu 
anche trovata da O V E R W E G fra gli orefici ( 4 7 %) e da H A S E L B E R G fra gli 
incisori ( 3 3 %). Inoltre H A S E L B E R G ed O V E R W E G negli operai adibiti a l la 
meccanica di precisione, notarono che la frequenza della miopia era in 
rapporto col grado di finezza del lavoro. Le statistiche recenti eli S C H N E I -



DER ( 1 9 2 0 ) di l i AH MANN ( 1 9 2 2 - 2 3 ) , di H I R S C H ( 1 9 2 5 ) , di N A T A N S O N e 

M U L L E R ( 1 9 2 6 ) , di T E L E K Y e T H I E R ( 1 9 3 0 ) , di D U K E - E L U E R ( 1 9 3 0 ) con-

i'ermano in massima i dati precedenti, sopratutto negli operai composi
tori e tipografi. 

Sorge ora la domanda : pur ammettendo l'origine ereditaria e costi
tuzionale della miopia, può il lavoro da vicino, nei predisposti, influire 
sullo sviluppo di questo stato di refrazione dell'occhio? 

Per rispondere a tale quesito non servono le antiche statistiche e 
occorrono dati rigorosi desunti con criteri ben stabiliti. La solita miopia 
non maligna inizia fra i 6 e 1 2 anni e progredisce lentamente Ano a circa 
2 0 anni indipendentemente da qualsiasi professione. Pertato per valu
tare la importanza della professione, la ricerca della miopia va fatta nei 
soggetti adulti, che prima di accingersi al lavoro da vicino erano sicura
mente emmetropi. 

Su questa giusta via si è posto H I R S C H ( 1 9 2 5 ) ed ebbe risultati posi
tivi. Difatti nelle tipografie, su 6 4 0 compositori esaminati, 2 4 0 erano 
Iniopi ( 3 7 , 5 %) ; di questi 7 0 erano divenuti miopi dopo il ventunesimo 
anno di età ed una parte anche dopo il trentesimo : la loro miopia non 
sorpassava in genere le 3 diottrie. Va anche rilevato che N A T A N S O N e 
M U L L E R ( 1 9 2 6 ) nei compositori tipografi constatarono parallelismo tra 
la percentuale della miopia e la durata del lavoro ; difatti t ra gli operai 
occupati da 5 anni si trovò 1 1 1 , 8 % di miopi, tra quelli che erano occu
pati di 2 5 anni si aveva il 1 7 , 5 %. Inoltre gli operai che lavoravano in 
condizioni sfavorevoli di luce davano le più alte percentuali di miopia : 
dove si lavorava con buona illuminazione la percentuale dei miopi t ra i 
compositori era del 1 4 , 5 e tra gli stampatori del 6 , 2 7 % ; invece nei locali 
con cattiva illuminazione tra i compositori la miopia era nel 3 6 , 8 % e 
tra gli stampatori nel 1 5 , 8 %. Similmente T E L E K Y e T H I E R ( 1 9 3 0 ) fra i 
cardatori di lana, che nelle fabbriche di A Q U I S G R A N A sono assoggettati 
ad un affaticante lavoro in vicinanza, trovarono che nei miopi il grado 
della miopia era tanto più elevato quanto più lungo era il tempo in cui 
gli operai erano occupati nel lavoro ( 1 ) . 

Pertanto, pur essendo attualmente ancora scarsi i dati rigorosamente 
probativi, e pur essendo ancora oscuri i fattori causali acquisiti, panni 
non si possa escludere, nei soggetti ereditariamente e costituzionalmente 
predisposti, che le professioni che richiedono continuo sforzo dell'occhio 
per la visione da vicino, abbiano influenza sullo sviluppo della miopia. 

(lì Per dare il giusto valore a queste statistiche non è inopportuno richiamare l'at

tenzione sul fatto che, poiché trattasi in genere di miopi di grado non elevato, può acca

dere che in una parte dei casi la miopia sia solo apparente, dovuta al cosi detto spasmo di 

accomodazione ; a rigor di termini, per stabilire le coudizioni reali della refrazione statica, 

i soggetti dovrebbero quindi essere esaminati colla paralisi completa dell'accomodazione, 

mediante l'atropinizzazione degli occhi. 



Ma il lavoro in vicinanza provoca veramente una miopia grave e dan
nosa? A questo riguardo i pareri e le statistiche non sono concordi. 
H A R M A N N ( 1 9 2 3 ) con statistiche comparative tra i miopi con lavoro con
tinuo in vicinanza ed i miopi con lavoro in vicinanza occasionale, trovò 
che nei primi la miopia era molto più grave, e venne perciò alla conclu
sione che il lavoro in vicinanza è molto dannoso all'occhio miope. 
S C H N E I D E R invece che ricercò la miopia nelle varie professioni, confermò 
quanto già da tempo aveva osservato T S C H E R N I N G , e cioè che negli intel
lettuali e nelle professioni che richiedono l'uso prolungato della vista in 
vicinanza, la miopia è bensì molto frequente, ma in gran prevalenza è 
di lieve grado e benigna, mentre nei contadini, che da vicino fanno scarso 
uso della vista, la miopia è più rara, ma più numerosi sono i casi di 
quella miopia elevata e maligna, che viene considerata come una vera e 
propria malattia per le sue gravi complicanze sclerali e corioretiniche, 
e che va differenziata dall 'altra forma di miopia a carattere benigno. 

In verità la constatazione di T S C H E R N I N G e di S C H N E I D E R ha trovato e 
trova conferma presso la maggioranza degli oculisti. Pertanto in questa 
così dibattuta questione dei rapporti fra miopia e professione, a parer 
mio si può concludere che lo sviluppo della miopia dipende dal fattore 
ereditario e costituzionale, e nei soggetti che son predisposti al la comune 
forma di miopia assile benigna, scarso è il danno che possono recare i 
fattori esterni e quindi le condizioni delle professioni che obbligano 
l'occhio al prolungato lavoro da vicino, pur favorendone in lieve grado 
il suo sviluppo. Nei soggetti colle stigmate della grave miopia maligna, 
evidentemente le professioni che comportano il costante lavoro in vici
nanza, come del resto ogni altra esagerata occupazione, vanno bandite 
perchè si tratta di occhi in condizioni morbose, che non devono essere 
affaticati. 

Nistagmo dai minatori. — F r a le manifestazioni della fatica ocu
lare va anche annoverato il nistagmo, che si può osservare in varie pro
fessioni, sopratutto quando l'occhio è obbligato ad un prolungato lavoro 
in vicinanza con luce difettosa (cucitrici, disegnatori, pittori, ecc.). 
Particolare menzione merita il nistagmo elei minatori. 

I l nistagmo dei minatori è la più tipica malattia professionale 
dell'occhio, ed è riconosciuta tale ed indennizzata dalla legge in Inghil
terra, in Germania, nella Nuova Galles del Sud, nel Queenslancl, negli 
Stat i di Minnesota e New-York, nella Russia . 

Si manifesta prevalentemente tra i minatori delle miniere di carbon 
fossile, ed è sopratutto diffusa nella Germania, nell'Inghilterra e nel 
Belgio. Dalle statistiche di B A R T E L S , K X E P P E R ed H E S S B E R G , r isulta che 
nel territorio della Bhur nel 1 9 2 9 ne erano colpiti almeno 2 5 mila mina
tori . In Inghilterra, secondo L L E W E L Y N ( 1 9 2 2 ) ed E V A N S ( 1 9 2 9 ) il nistagmo 
si osserva nel 2 5 % dei minatori; si tratta quindi complessivamente di 



decine di migliaia di infermi. Ben si comprende pertanto come siano 
specialmente gli oculisti delle cerniate nazioni, che con numerose pub
blicazioni si occupino dei molti problemi ancora oscuri di questa forma 
morbosa (1). 

In I ta l ia il nistagmo dei minatori è pressoché sconosciuto. B I O N D I 

nele miniere della Sardegna, che hanno buona illuminazione, non trovò 
nessun caso. 

Sintomatologia e decorso. L a sintomatologia del nistagmo dei mina
tori è oggetto tuttora di molte discussioni e di profondi disaccordi fra 
gli oculisti tedeschi ed Inglesi. 

Gli oculisti tedeschi per la diagnosi del nistagmo danno importanza 
solamente ai sintomi oculari ; e sono soprattutto segnalati tre sintomi og
gettivi importanti ( O H M , B A R T E L S ) : 1° le oscillazioni dei globi oculari, 
che caratterizzano il nistagmo, con movimenti rotatori ed oscillatori; 
2° contrazioni dei muscoli palpebrali ; 3° tremolìo della testa. L a ma
lattia può sorgere lentamente senza che il minatore si accorga dei sin
tomi iniziali, e perciò continua a lavorare non sospettandosi infermo. 

il) Nell'Enciclopédia del Bureau International du Travati di Ginevra (1932), sono 
riferite le seguenti statistiche relative al nistagmo dei minatori : 

« In Germania (^Vestfalia) i casi di nistagmo sono stati in numero di 7SS nel 1918, 
di 352 nel 191". di 135 nel 1!!20 e di ."il solamente nel 1921. Il distretto minerario della 
Westfalia comprende circa 191).000 operai. Il numero limitato dei casi di nistagmo imo 
essere spiegato dall'impiego delle lampade elettriche, ad acetilene ecc. Nel distretto mine 
rario della Ru ta l'inchiesta dettagliata di Hesonann e Ereudenberg (1925) ha fornito i 
valor; seguenti per 10.0C0 operai : 

1907 35,5; 1910 10,5; 1911 35,8; 1918 19, (i: 1919 10.N: i»20 3,2; 1921 1,1; 1922 0,5. 
11 nistagmo colpisce in generale i lavoratori dai 20 ai 5(1 anni, e specialmente gli 

operai del fondo, e fra questi la categoria degli zappatori. L'invalidità del nistagmo per 
10.000 è la seguente : 

1907 11; 1910 23.5; 1911 7.1; ISIS 0,9; 1919 7; 1:2:! 1,1; 1921 0,7; 1922 1.0. 
I.indmann segnala una percentuale del 5 per il nistagmo: Niedem, di Boehum, una 

del 5 a 7; e Ohm, di Pothrcp, ha raccolto dal 1908 al 1825 1100 casi di nistagmo. 

Nel Belgio i dati seguenti sono stati forniti dalle ricerche di Stassen (1914-19) : 
La frequenza del nistagmo fra 20.000 operai esaminati, era rappresentata dal 25 

per cento. L a frequenza del nistagmo, in rapporto cogli anni di lavoro, si presenta con le 
cifre seguenti : 2.5 per cento per un periodo da 1 a 5 anni: 4,5 per cento dai 6 ai 10 anni; 
12 per cento dai 11 ai 15 anni; 24 per cento dai 10 ai 25 anni; 30 per cento dai 21 ai 25 
anni; 40 per cento dai 26 ai 30 anni; 45 per cento dai 31 ai 35; e 50 per cento dai 3 6 ai 
45 anni. 

Mentre il nistagmo è stato constatato nella proporzione del 25,4 per cento fra i mi
natori che lavoravano con le lampade a olio, del 20 per cento nelle miniere illuminate 
a elettricità, si presenta in proporzione del 19,7 per cento nelle miniere illuminate con 
lampade a luce nuda, dell'S per cento nelle miniere di ferro, del 5 per cento nelle miniere 
di zinco. 

Nelle miniere illuminate con acetilene non tu constatato nessun caso. 
Non si hanno informazioni sulle miniere degli Siati Uniti dove l'illuminazione elet-



I l nistagmo spesso è il primo e talora il solo sintomo ; ed il suo 
grado dà la misura della gravità della malat t ia . Nei casi lievi le oscilla
zioni del globo oculare compaiono solo quando l ' infermo volge lo sguardo 
in al to, e non recano disturbi al lavoro. Quando la malatt ia è un poco 
più. avanzata il nistagmo inizia subito se lo sguardo è diretto un pò al 
disopra della linea orizzontale; ed allora comincia un modico impedi
mento al lavoro. Se il nistagmo compare colio sguardo fisso in avanti 
dà l ' incapaci tà al lavoro sotterraneo ; ed è questo il tipo ordinario della 
mala t t ia . Nei casi gravi il nistagmo si manifesta in tutte le direzioni 
dello sguardo. Gli esami per conoscere l 'estensione del nistagmo vanno 
eseguiti a l la luce diurna col corpo tranquillo ed in posizione eretta. I l 
numero delle scosse nistagmìche varia da 100 a 400 al. minuto, e le forme 
del nistagmo furono soprattutto studiate da O H M e da W I E B E R S H E I M col 
suo fotonistagmometro (1932). 

Le contrazioni dei muscoli palpebrali (blefarospasmo) seguono eli 
solito al nistagmo ( O H M ) . Ta lo ra si hanno anche contrat ture dei mu
scoli della fronte e della faccia. In fine intervengono le contrazioni della 
nuca e del collo. 

I sintomi soggettivi consistono in disturbi visivi, in cefalee soprat

tutto occipitali , che si esacerbano coi momenti di flessione del corpo, 

cogli sforzi, colla luce viva: in capogi r i : in movimenti apparenti degli 

trica è molto diffusa. Una statistica di Dransart per la Francia dà nel 1913 dai 12 ai 20 
casi di nistagmo per 100 operai dei lavori sotterranei. 

Di 2000 casi di nistagmo studiati presso i minatori inglesi, 1510 interessavano gli zap
patori, 221 i boscaioli e gli operai incaricati delle riparazioni, 118 i « ravanceurs ». 

Su 1613 operai, quelli che erano occupati al lavoro a una vena molto sottile non pre
sentavano casi di ,nis tagmo; si è constatato un caso presso i minatori che lavoravano a 
una vena di meno di 60 em. ; 66 casi a una vena dai 60 ai 90 cm. ; 221 a una dai 90 cm. 
a un metro e 20; 328 a una da m. 1,20 a m. 1,50; 347 a una di to'. 1.50 a 1,80; e 650 casi 
a una vena alta di più di m. 1,80. 

Se si paragona la frequenza del nistagmo con rilluminazione delle miniere, si trova 
nelle carboniere del Yorkshire, che tanto più diminuisce il nistagmo quanto maggiore è 
il numero di lampade elettriche impiegate neir ambiente di lavoro. 

Secondo Collis, il 20-30 per cento dei nistagmici che lavoravano nelle miniere male 
illuminate, non presentavano disturbi soggettivi apprezzabili. Lewelyn assicura che il 
25 per cento dei minatori del fondo presentano uno o più sintomi del nistagmo, che tut
tavia non cagionano un'incapacità al lavoro. Milton ha riferito che fra 7000 minatori 
del fondo appartenenti a otto carboniere, i casi di nistagmo erano, nel 1913, nella pro
porzione del 0,95 per cento e nel 1924 del 0,56 per cento. Questa diminuzione si ottenne 
grazie al miglioramento dell'illuminazione delle miniere in generale e delle gallerie in 
particolare. 

E r a i minatori giapponesi questa malatt ia era pressoché sconosciuta. Non è che dopo 
molti anni di ricerche che recentemente si scoprì qualche caso assai lieve. 

Nei Paesi-Bassi fra 1967 casi di malattie professionali dichiarate dal 1° gennaio 1912 
al 1923, il nistagmo figura con la cifra minima di 29 casi ». 



oggetti. I disturbi visivi sono dipendenti sopratutto da deficiente adatta
mento della ret ina al l 'oscuri tà (emeralopia), da astenopia ret inica, e da 
abbassamento del visus : spesso precedono, al t re volte accompagnano i 
sintomi oggettivi. O H M trovò l 'abbassamento dei visus nel 7 5 % dei casi , 
e la Commissione d'inchiesta inglese constatò che il 5 7 % dei pazienti 
possedeva meno di 6 / 1 2 . 

I l nistagmo compare dopo 2 5 - 3 0 a m a di lavoro nelle miniere, e 

l 'operaio diviene incapace al lavoro a l l ' e tà di circa 4 0 anni ( L L E W E L Y N , 

A N D E R S O N ) . Gli aggravamenti e le remissioni della malat t ia sono influen

zati dalle condizioni generali del paziente. 

Oltre ai sintomi soggettivi sopraccennati , gli Inglesi , contraria

mente all 'opinione dei Tedeschi, ammettono gravi sintomi psiconevrotici, 

che si considerano come essenziali della malat t ia , e perciò soggetti ad 

indennizzo. L L E W E L Y N , come già precedentemente ¡ S T A S S E N , distingue tre 

tipi principali di nistagmo : I O tipo atonico, caratterizzato da disturbi 

visivi, cefalee, vertigini, nistagmo ; 2° tipo spasmodico, con blefarospa

smo, fotofobia, tremolìo della testa, cefalee accentua te ; 3 ° tipo psichico, 

dominato dalla comparsa di sintomi neuropatici o psico-nevropatici : tre

mori generalizzati, astenia nervosa, angoscia, cefalee, debolezza cardiaca 

con tachicardia, elevata pressione ematica, sudorazione eccessiva; sicché 

il quadro clinico della malatt ia assume una grande somiglianza colla ne

vrastenia t raumatica dei combattent i . 

Nel terzo rapporto della Commissione inglese per lo studio del ni

stagmo dei minatori di cui facevano parte H A L D A N E , C O L L I S , L L E W E -

L I N ( 1 9 3 2 ) , è riferito che quando gli operai avvertono i movimenti appa

renti degli oggetti, cominciano a lamentarsi di capogiro e cefalea. S e i 

disturbi si arrestano a questo stadio, non subentrano i sintomi psico

nevrotici. La psiconevrosi si sviluppa spesso dal disturbo puramente ocu

lare ed in seguito perde ogni relazione col suo primo stato, e non si 

lascia più distinguere dai fenomeni psiconevrotici che vengono definiti 

con al t r i nomi. Per tanto l ' intensi tà del nistagmo non è generalmente 

in relazione diretta coi sintomi soggettivi, ed i l nistagmo può essere solo 

un sintomo temporaneo ed iniziale, e può anche del tutto mancare. Nella 

legge inglese i l nistagmo dei minatori fu aggiunto nel 1 9 0 7 fra la l i s ta 

delle malat t ie professionali indennizzabili col la denominazione : « Ni

stagmo. Mine ». Questa denominazione nel 1 9 1 3 fu poi così modificata : 

« Malat t ia conosciuta sotto il nome eli nistagmo elei minatori , quando è 

constatabile nei minatori o in al t r i lavoratori e quando il sintomo del

l 'oscillazione dei globi oculari è o non presente » . B A R T E L S e K N E P P E R , 

O H M ed a l t r i oculisti tecleshi ritengono perciò illogica la sintomatologia 

inglese che ammette la malatt ia del nistagmo, senza oscillazione dei 

globi oculari . 

L L E W E L Y N riferisce che la prima causa della psiconevrosi sta nella 



paura del pericolo per la difficoltà della fissazione ; e, fatto degno di 
nota, dopo l'indennizzo della malattia e dopo che gl'inglesi danno grande 
importanza ai sintomi soggettivi, i casi di psiconevrosi crebbero di molto : 
là dove nel 1 9 0 7 erano 3 0 casi, nel 1 9 1 8 crebbero a 5 1 5 . L a guarigione dei 
sintomi soggettivi è sempre più tardiva della guarigione di quelli obiet
tivi, e frequenti sooo le recidive. 

Eziologia e patogenesi. — L a eziologia del nistagmo dei minatori è 
ancora oscura, e la causa della malattia viene attribuita a numerosi fat
tori. I principali sono : l'illuminazione difettosa delle miniere; l'intossi
cazione acuta o cronica da parte dei gas delle miniere ( E O B S O X 1 9 2 7 , 

Z B I S S 1 9 3 2 ) ; la fatica dei muscoli oculari specie degli elevatori, essendo 
alcuni operai costretti a lavorare la maggior parte del tempo colla linea 
di sguardo in alto, o in alto e lateralmente (convergenza obliqua, T E R -
R I E N ) ; le irritazioni anormali e ripetute al labirinto ; la posizione anor
male del corpo, che porta ad una fatica generale dell'organismo. B A R T E L S 

e K N E P E E R sono d'avviso che la posizione del corpo e della testa debbano 
essere prese in considerazione in quanto determinano alterazione della 
pressione sanguigna ed aumento della pressione del liquido cefalo-ra
chidiano. Secondo taluni, entrano anche in causa : l'ereditarietà ; la ' pre
disposizione congenita ( P E R C I V A L ) : le anomalie di refrazione dell'occhio, 
specie l 'ast igmatismo; la presbiopia ( A N D E R S O N ) ; l 'abuso dell'alcool e 
del tabacco ; le malattie e l'esaurimento generale per scarso nutrimento 
( M A R T I N ) ; i traumi, particolarmente quelli oculari. 

Le recenti ricerche hanno sopratutto posto in evidenza la decisiva 
importanza della scarsa illuminazione sulla genesi del nistagmo dei mi
natori. 

STASSEN , con indagini compiute nelle miniere del Belgio ( 1 9 1 4 - 1 9 1 9 ) 

venne alle seguenti conclusioni : 

1° Il lavoro in cattive condizioni d'illuminazione è il solo fattore 
eziologico del nistagmo dei minatori, coli'esclusione di tutti gli altri. I l 
nistagmo non si osserva difatti presso i minatori che lavorano sempre in 
piedi e che solo eccezionalmente dirigono lo sguardo in alto o in alto 
e lateralmente ; che respirano un'aria fresca e pura proveniente dai pozzi 
di estrazione e non ancora contaminata dai gas delle mine ; che lavorano 
a profondità insignificanti, elove l'irritazione labirintica provocata dal
l'aumento della pressione atmosferica può essere considerata come nulla. 

2 ° F r a i minatori che lavorano in condizione di luce soddisfacenti, 
ma che d'altra parte impongono ai loro muscoli elevatori del globo 
oculare una fatica esagerata, non si riscontra il nistagmo. 

3 ° Il miglioramento dell'illuminazione esercita una influenza favo
revole sulla frequenza e sull'evoluzione del nistagmo dei minatori, atte
nuando o facendo anche completamente scomparire i disturbi dovuti alla 
fatica oculare. 



Alle stesse conclusioni giunse la Commissione nominata dal Go
verno Inglese dopo la guerra (1920) per lo studio del nistagmo dei mi
natori. Difatti questa Commissione confermò che l'illuminazione insuf
ficiente delie miniere è la causa principale del nistagmo. mentre la 
posizione durante il lavoro, gli infortuni, l'alcoolismo, le infezioni, l'e
reditarietà, la predisposizione, le anomalie della refrazione oculare, non 
hanno se non importanza secondaria. Anche i gas delle miniere (acido 
cari ionico, metano, ossido di carbonio) non vanno presi in grande con
siderazione. I zappatori sono colpiti più delle altre categorie di operai 
delle miniere (81,5%) perchè lavorano in ambienti con scarsa luce ed 
abbisognano di un certo grado di visus. F E R G T J S A X (V. terzo rapporto 
inglese) ha compiuto un esperimento interessante riguardo all'impor
tanza dell'illuminazione : riunì due gruppi di 40 persone delle quali 7 
soffrivano di nistagmo : uno dei due gruppi adoperava làmpade da 2 a 
2,5 candele, mentre l 'altro gruppo si serviva della vecchia lampada da 
0.5 a 1 candela. Nel primo gruppo scomparve il nistagmo assieme ai 
sintomi soggettivi ; nel secondo gruppo non comparve alcun migliora
mento ed ammalarono, per di più, altre due persone. Colla bassa illu
minazione il minatore, non potendo utilizzare la visione maculare, è co
stretto a servirsi della visione periferica : il che provoca l'affaticamento 
della retina e l'oscillazione dei bulbi oculari ( L L E W E L Y X ) . 

Nel terzo rapporto del 1930, la Commissione inglese ( L L E W E L Y X , 

H A L D A M E e C O L L I S ) ammise ancora che la scarsa illuminazione è il fat
tore essenziale per la produzione del nistagmo, ma constatò che le spe
ranze della prima Commissione, di ottenere vantaggi col miglioramento 
dell'illuminazione, andarono deluse. Ed in verità il numero degli inden
nizzati è salito da 0.049% fra tutti i minatori che lavoravano sottoterra 
nel 1908. a 0,413% nel 1930, e malgrado dal 1920 al 1927 il rapporto delle 
lampade elettriche rispetto alle lampade ad olio sia aumentato dal 28% 
al 45,3% non si è ottenuto una diminuzione dei casi di nistagmo. L a 
causa peraltro di questa mancata diminuzione sta nell'uso delle lam
pade elettriche non adatte, (die fin dall'inizio non davano luce suffieente 
e non mantenevano la stessa intensità luminosa, tanto che, secondo le 
indagini di L L E W E L Y X , molte lampade elettriche davano minor rendi
mento di luce delle antiche lampade ad olio. Si aggiunga che le sta
tistiche di questi rapporti si riferiscono ai casi indennizzati e perciò 
non consentono conclusioni sicure sull'influenza dell'illuminazione, per
chè il numero dei casi indennizzati dipende anche da altri fattori e cioè : 
« dal concetto impreciso della legge inglese sulla valutazione della ma
lattia, dai torbidi industriali degli ultimi anni (scioperi, licenziamenti) 
e dalla maggior attenzione rivolta per il riconoscimento della malattia 
( O H M ) » . 



B A R T E L S e K X E P P E R notarono pure nelle miniere della Bhur un 
aumento dei casi : mentre su 520.000 minatori nel 1922 non c'erano che 
31 casi, nel 1928 su 380.000 minatori il numero dei nistagmici era 
salito a 1600. Questo aumento è dagli Autori riferito alle condizioni della 
situazione economica: quanto più questa peggiora, tanto maggiore è il 
numero degli operai che si denunciano ammalati. Per cui, B A R T E E S e 
K X E P P E R giustamente insistono nel far rilevare che le indagini stati
stiche devono essere compiute direttamente sul posto del lavoro. Ese
guendo le ricerche con questo criterio, nella Bhur accertarono 272 casi, 
dove solo 3 si erano presentati alla visita medica. In Inghilterra lo 
s t e s s o . L P E W E L Y X fa notare che i casi di nistagmo andarono aumentando 
dal 1907 quando esso fu assunto nella lista delle malattie professionali 
con obbligo d'indennizzo ; e l'aumento subì una grande elevazione nel 
1913-1914, quando con decreto del Segretario di Stato fu data la esten
sione, che abbiamo ricordata, alla definizione del nistagmo. Le spese 
di tutte le malattie professionali sono salite da 13.000 sterline nel 1908 
a 343.000 sterline nel 1920, delle quali oltre il 90%, son dovute al ni
stagmo dei minatori. 

Secondo O H M l'insorgenza del nistagmo è direttamente proporzio
nale ai fattori che stimolano il labirinto ; e quanto alla patogenesi O H M 

R 

sostiene la formula : E = g X Z in cui V rappresenta la causa ; R i fat

tori che influenzano l 'apparato vestibolare : B l'illuminazione ; Z il 

tempo in cui agiscono i danneggiamenti. 
Profilassi. — Siccome il principale fattore del nistagmo dei mina

tori è la scarsa illuminazione delle miniere, le norme profilattiche de
vono sopratutto essere indirizzate al miglioramento dell'illuminazione, 
che porta anche ad una diminuzione del numero degli infortuni e ad una 
maggior produzione di lavoro. 

L a difficoltà di illuminazione si incontra specialmente nelle mi
niere di carbon fossile, dove non è possibile, specialmente per la pre
senza di gas infiammabili, adoperare lampade a fiamma libera o lam
pade elettriche fisse. L'illuminazione di queste miniere si compie Colle 
candele a sego, colle lampade di sicurezza ad olio o all'essenza, con lam
pade elettriche. L a lampada di sicurezza deve essere semplice, con luce 
costante per 8 ore, possibilmente priva di azoto, con riflettore smon
tabile, e di facile uso. E ' consigliabile fissare la lampada sul capo del 
minatore, perchè così essa accompagna ovunque l'operaio sempre nella 
miglior posizione accanto al posto di lavoro e perchè la luce non colpisce 
direttamente l'occhio. Per rendere la luce più gradevole si consigliano 
schermi colorati gialli o verdi da applicare alla lampada. L a lampada 
elettrica segna un notevole progresso sulle altre, ma deve essere ancora 
bene perfezionata (v. 3" relazione della Commissione Inglese) ed ha lo 
svantaggio di non avvertire il minatore della presenza del grisou. Il 



carbone assorbe l'86-97-% della luce incidente ; per migliorare le con
dizioni di luce si è perciò pensato in Inghilterra a dipingere in bianco le 
pareti ed il pavimento dell'ambiente dove l'operaio lavora, con acqua di 
calce. La Commisisone inglese per lo studio del nistagmo, ritiene neces
saria, come illuminazione minima del posto di lavoro, l'intensità di 0,1 
candele ed auspica l'illuminazione di 0,25 candele. 

Per evitare i bruschi passaggi alle differenti illuminazioni che dan
neggiano la sensibilità retinica, occorre l'uso di occhiali affumicati che 
l'operaio deve portare quando entra nelle gallerie e quando esce. 

Inoltre per prevenire l 'incapacità al lavoro, sarebbe necessario l'e
same accurato dell 'apparato visivo dei minatori prima della loro assun
zione al servizio nella miniera, e dovrebbe essere richiesto il visus di 
almeno 6/12. 

Occorre anche dare le pause opportune al lavoro. M A R T I N , fra gli 
operai di 7 Società osservò che crebbe il numero dei nistagmici dopo 
che, a metà lavoro, si diminuì il tempo del riposo. Utile è pure alter
nare i turni del lavoro, e cambiare la occupazione degli operai ; si può 
così ottenere il ripristino d'idoneità al lavoro sotterraneo nei soggetti 
che ammalarono del nistagmo ( L L E W E L Y N ) . Nei casi gravi occorre il 
riposo per molte settimane ed anche per mesi. 

Ecco infine le norme profilattiche consigliate da L L E W E L Y N : « esa
me preventivo degli occhi ; occupazione degli operai semi-invalidi ai 
lavori non sotterranei ; diritto di appello periodico ad un medico spe
cialista ; diminuzione automatica e graduale della somma pagata per 
indennizzo ; pagamento di una indennità in capitale in luogo di una ren
dita annuale ; istituzione, nelle scuole, di servizi medici per l'orienta
zione professionale dei giovani destinati ai lavori sotterranei » . 

Nistagmo professionale itegli impiegati delle ferrovie, — F r a gli 
impiegati delle ferrovie addetti ai treni si osserva spesso un nistagmo, 
che non è però così grave come quello dei minatori ; e non si conoscono 
casi che richiedano completa cessazione del lavoro. Me. CORD C A R E Y 

(1931) esaminò 121 ferrovieri e riscontrò il nistagmo nel 67% dei casi. 
Si trattava per lo più di nistagmo orizzontale, in molti casi con inten
sità diversa nei due occhi. 

I l nistagmo è provocato dal continuo moto degli occhi e della testa 
sul piano della strada ferrata : sorge così un affaticamento intenso dei 
muscoli oculari, che si rende particolarmente manifesto coll'oscillazione 
dei globi oculari e col blefarospasmo. 



I I . — M A L A T T I E DA A M B I E N T E D I LAVORO 

1 ) L U C E E R A D I A Z I O N I . 

L a razionale illuminazione degli ambienti di lavoro con sorgenti lu
minose prive di radiazioni dannose, non solo evita stati morbosi dell'oc
chio, ma ha anche una notevole importanza sull'aumento della produt
tività del lavoro industriale. Specie nelle industrie dove è richiesto l 'uso 
costante della vista in lavori minuti e una attenta sorveglianza visiva, 
(piando si migliora la illuminazione, è stato constatato con numerose 
statistiche che la produzione aumenta nei limiti compresi tra il 10 e il 
20 %, gli infortuni diminuiscono del 25 % e inoltre l'operaio compie il la
voro con minima fatica e con maggior precisione ed accuratezza. Il rendi
mento si osserva sopratutto negli operai meno anziani, che ancora non 
hanno acquistato la pratica dal lavoro ( R Ó S E N B A U M e S M E L Y A N S K Y ) . 

L'azione patologica della luce sull'occhio dei lavoratori dipende 
dalla qualità e dalla intensità della sorgente luminosa, la quale agisce 
sui tessuti oculari in modo più o meno sensibile a seconda della natura 
del tessuto stesso. Grande influenza sui fenomeni patologici ha il potere 
di penetrazione delle singole radiazioni nei tessuti oculari, e va ricor
data la legge di K R O T T U S - D R A P E R secondo la quale l'azione dei raggi di
pende dal loro assorbimento ; per cui quanto più vengono assorbiti, 
tanto più esplicano le loro proprietà sul tessuto (1). 

(1) Ecco i dati sul potere di penetrazione dei raggi dello spettro nell'occhio, desunti 

da una tabella dello Stockkausen : 

Raggi ultrarossi invisiMli (raggi calorifici) : 

1) fino a 50.000 m t t : vengono assorbiti della camera anteriore dalla congiuntiva e 

dalla cornea. 

2) ultrarosso 1500 m u : passano indeboliti attraverso la cornea, il cristallino e 

giungono alia retina, senza però essere percepiti come luce. 

Secondo Vogt alcuni vengono assorbiti dal cristallino e vi possono determinare alte

razioni catarattose, altri giungono fino all'orbita. 

Raggi visioni (Luminosi). 

3) rosso, aranciato, giallo, verde 760-490 m^ : giungono senza modificazioni alla re
tina e sono visibili. 

4) azzurro, indaco, violetto 490-400 m K : sono ugualmente visibili. Una piccola parte 
di essi, che aumenta costantemente coll'età, è assorbita dal cristallino e contribuisce alla 
sua fluorescenza. Un'altra parte provoca la fluorescenza della retina. Una terza parte 
infine giunge senza modificazioni fino agli elementi fotosensibili della retina e viene per
cepita come azzurro, indaco, violetto. 



Le cause pertanto che, in dipendenza della sorgente luminosa e delle 
radiazioni, possono provocare nei lavoratori alterazioni dell'organo vi
sivo sono principalmente le seguenti : 1°) illuminazione 2°) luce 
oscillante ; 3°) luce eccessiva e mal distribuita ; 4°) luce ricca di raggi 
u 1 travioletti ; 5°) luce ricca di raggi ultrarossi e calore; 6°) luce colo
r a t a ; -7°) raggi X e radium. 

1°) Illuminazione scarsa. — L'illuminazione scarsa, come anche l'il
luminazione falsa, obbligando l'occhio ad avvicinarsi all 'oggetto che 
fìssa e a compiere continui sforzi accomodativi e muscolari per ten
tare di raggiungere la necessaria acutezza visiva, è uno elei fattori 
principali dell'affaticamento dell'organo visivo e perciò contribuisce 
alla insorgenza di tutti quei disturbi descritti nel capitolo precendente, 
compreso il nistagmo. B R O N Z I N A e T E L E K Y nel loro ragguaglio sulle ma
lattie professionali (1919), riferiscono che in una fabbrica di gesso del 
Baden. a causa della cattiva illuminazione, quasi tutti gli operai an
darono soggetti a lacrimazione, arrossamento della congiuntiva, scintil
lìo davanti agli occhi, rapida stanchezza nella lettura, nistagmo ; mi
gliorata l'illuminazione comparve subito anche un miglioramento dei 
fenomeni oculari (2). 

Raggi ultravioletti invisioili (raggi chimici)-

5) 400-375 m « : Una parte produce la fluorescenza del cristallino. Una 2 a parte contri

buisce alla fluorescenza della retina. Una 3 a parte raggiunge, verosimilmente immodi

ficata, gli elementi fotosensibili della retina. 

6) 375-350 mfx : Sono assorbiti dal cristallino e contribuiscono alla sua fluorescenza. 

7) 350-315 m^ : Nell'età giovanile passano attraverso il cristallino. Più tardi vengono 

da questo assorbiti e contribuiscono alla fluorescenza. 

8) 315 m^ e onde più corte : Non passano attraverso la cornea, ma vengono assorbiti 
dalle parti esterne dell'occhio, e ne causano le infiammazioni esterne (p. es. fenomeni 
che accompagnano l'oftalmia elettrica). 

Limite di assorbimento del vetro in media 300 m u . 

(-2) « L'illuminazione del posto di lavoro sarà sufficiente se permetterà di leggere ad un 

occhio normale comodamente nel punto più oscuro ed alla distanza di 30 cm. un testo in 

carattere « d i a m a n t e » . 

« L a luce naturale degli interni può essere definita : il « quoziente di luce naturale » 
che secondo Weber è il rapporto che intercorre fra l'intensità luminosa di un posto nel
l'ambiente di lavoro, e quella rilevata nello stesso tempo all'esterno. Questo quoziente è 
anche una frazione della luce diurna che arriva al posto in questione, e varia per i 
diversi posti di uno stesso ambiente. Il quoziente minimo non deve essere inferiore al 
0,5 per cento. 

'( In conclusione l'illuminazione minima degli ambienti potrebbe essere fissata t ra 
25-30 lux (illuminazione orizzontale), se s i tratta di illuminazione per diffusione dal sof
fitto. Cogli altri sistemi occorrerebbe servirsi di diffusori di grande diametro, che diano 
una luce di circa 0,2 candele per cm. 2 . Per i lavori delicati e per le scuole s i deve richie
dere un'illuminazione anche fino a 50 lux » . 



2°) Luce oscillante. — L a luce oscillante provoca pure i fenomeni 
della fatica oculare, e secondo gli interessanti studi di T R O M B E T T A e S A N 

T A M A R I A , ha gravi conseguenze sull 'organo visivo. Oltre ad iperemia 
della congiuntiva, lacrimazione e fotobia, che sono passeggeri, deter
mina in un primo tempo fenomeni di accomodazione eccessiva, spasmo 
del muscolo ciliare con miopia da spasmo dell'accomodazione e astig
matismo lenticolare per contrazioni asimmetriche del muscolo ciliare. 
Successivamente interviene il periodo di esaurimento, ed allora si ha 
rilasciamento dell'accomodazione, astenopia accomodativa, facile stan 
chezza della vista con lievi annebbiamenti, discromatopsia transitoria, 
abbassamento del senso luminoso, lieve restringimento concentrico del 
campo visivo. Questi disturbi furono da T R O M B E T T A e S A N T A M A R I A osser
vati nei soldati del genio adibiti al telegrafo ottico. 

Il tremolìo della luce può anche essere causa di movimenti clonici 
dei globi oculari sul tipo del nistagmo. ma coi moderni sistemi d'illu
minazione che hanno maggiore fissità della sorgente luminosa, i cennati 
disturbi sono assai rari. Anche nelle persone addette all ' industria ci
nematografica, non mi consta che si abbiano ora a lamentare gravi di
sturbi oculari attribuiti alla luce oscillante. 

3°) Luce eccessiva, — I raggi visibili dello spettro esercitano la loro 
influenza patologica quasi esclusivamente sulla retina, ed il disturbo 
funzionale più importante causato dalla luce troppo intensa è l'abba
gliamento. 

Nei casi lievi l'abbagliamento consiste in uno scotoma centrale 
molto molesto ma transitorio, che riproduce la forma della sorgente 
luminosa fissata, con immagini postume positive o negative, talora ac
compagnate da blefarospasmo e dolori al bulbo oculare : all 'esame oftal
moscopico non si scorgono alterazioni della retina. A questo disturbo 
vanno soggette le cucitrici di bianco, gli operai addetti agli stabilimenti 
di sbiancamento e tutti quelli che sono obbligati alla prolungata osserva
zione di tessuti e sostanze che riflettono molta, luce, come i lavoratori di 
metalli lucidi, gli stagnai che lavorano la latta, i fonditori di stagno e 
di ottone, gli operai dell 'industria vetraria e soprattutto gli operai delle 
officine addetti alla lavorazione del metallo fuso ed incandescente. L'o
peraio è spesso obbligato a sospendere il lavoro per il disturbo che gli 
reca la sensazione di nebbia e la macchia più o meno oscura (scotoma 

« Si può definire buona quella illuminazione che obbedisce alle seguenti condizioni : 

illuminazione sufficiente ed uniforme sul posto di lavoro ; disposizione o protezione delle 

lampade in modo che la luce non colpisca direttamente gli occhi delle persone che sono 

al lavoro : soppressione di ombre moleste e di ogni sorgente luminosa oscillante. (Eygìène 

du travati, Ginevra, voi. 1, pag. 752-753). 



centrale), che corrisponde al punto di fissazione : ma trattasi di feno
meni passeggeri che non lasciano conseguenze durature. 

Nei casi gravi invece, (piando la sorgente luminosa è molto intensa, 
lo scotoma perdura, con lesioni stabili della retina sopratutto nella re
gione maculare, che all 'esame oftalmoscopico hanno l'aspetto di mac
chie, di punteggiature giallastre e di vario colore, spesso con emorragie. 
Le ricerche anatomiche del M A G G I O R E hanno dimostrato che le altera
zioni immediate consistono in « un'intensa reazione di carattere flogi
stico, caratterizzata da iperemia e notevole edema della retina e della 
coroide » ; si ha inoltre rigonfiamento e distruzione dell'epitelio pig-
mentato e del neuro-epitelio e distruzione della cromatina con forma
zione di vacuoli nelle cellule ganglionari della retina. Tali altera
zioni sono causate solo dai raggi luminosi, e si deve escludere l'azione 
dei raggi ultravioletti e del calore. A proposito di quest'ultimo il Mag
giore richiama l'attenzione sulle ricerche di C I R I N C I O N E e su quelle suc
cessive di Or ACERI , che hanno dimostrato « che è impedita la penetra
zione dei raggi calorifici nelle parti interne dell'occhio, dalla esistenza 
di mezzi liquidi a. temperatura inferiore a quella del corpo » . Siffatte 
gravi alterazioni si osservano specialmente all'epoca delle eclissi in per
sone che fissano il sole senza proteggere gii occhi con opportune lenti. 

Z A D E durante la grande guerra negli aviatori e nei soldati addetti 
alle batterie antiaeree, per la continua esposizione degli occhi a luce 
intensa, osservò piccoli scotomi anulari periferici. Tale reperto fu con
fermato da J E S S , D O E S S C H A T E e W A G N E R . 

Presso gli studiosi che fanno uso del microscopio e del telescopio 
con luce troppo intensa, N E T T L E S I P descrisse casi di corioretinite. 

F ra gli operai che lavorano al fuoco si osservarono, oltre al feno
meni di abbagliamento passeggero, corioretiniti, nevroretiniti ( H A A G ) 

nevriti ottiche ( H E T J V E N ) , atrofie del nervo ottico, restringimenti del 
campo visivo ( T I F F A N Y , L I M S A Y - J O H N S O N ) . P E T R O V A ( 1 9 3 0 ) negli onerai 
anziani che si espongono alla luce incandescente trovò anche un ingran
dimento della macchia cieca. 

L'emeralopia notata da S P I F F E R T nei fonditori di zinco, come giu
stamente fa rilevare O B L A T H , probabilmente in parte deriva dallo stato 
di denutrizione e di cachessia professionale di questi operai e forse an
che da avitaminosi. 

L'abbagliamento da luce elettrica intensa provoca fenomeni che 
descriveremo fra breve a proposito dell'oftalmia elettrica. Ne sono par
ticolarmente colpiti gli operai che saldano e fondono metalli coli'uso 
della saldatura autogena o che accomodano le lampade ad arco, e gli 
attori ed i lavoratori nell'industria cinematografica. 

Contro l'abbagliamento servono gli occhiali colorati o anneriti, di 
cui in commercio si hanno molti tipi, che assorbono sia l 'ultra rosso che 
l 'ultra violetto, con modico indebolimento dei raggi luminosi. 



4°) Luce ricca di raggi ultravioletti. — I raggi ultravioletti, abbon
danti nel sole di alta montagna e nella luce artificiale delle lampade a 
quarzo e a vapore di mercurio, specie quelli a onde corte (corrispon
denti all 'ultra violetto 2°, nella zona compresa fra 270 e 90), esplicano 
la loro azione patologica essenzialmente sugli annessi e sul segmento 
anteriore dell'occhio, ove provocano eritemi della cute palpebrale, 
blefariti, congiuntivi, cheratiti ed iridocicliti, con processi infiam
matori e degenerativi che furono bene studiati anche sperimen
talmente. Nel cristallino, secondo taluni ricercatori, i raggi ultravio
letti non cagionano alterazioni ; altri invece ( H E S S , B I R S C H - H I R S C H F E L I L 

S C O T T I e recentemente D U K E E L U E R ) hanno osservato nella zona corri
spondente al foro pupillare lesioni dell'epitelio capsulare e alterazioni 
delle fibre lenticolari. Sulla retina i raggi ultravioletti fanno risentire 
un'azione assai debole, e solo con intensità mollo forti e con raggi ad 
onde lunghe determinano alterazioni sopratutto nelle cellule ganglio-
nari (vacuolizzazioni, degenerazione della cromatina). Secondo E I R S C H -

IIlascili-EM) tutt 'al più sulla retina potrebbero essere causa di ottusità 
del senso cromatico. Per la comparsa delle manifestazioni, patologiche 
si ha sempre un tempo di latenza, che tanto è più protratto, quanto più 
corta è la lunghezza d'onda dei raggi che agiscono. 

I raggi ultravioletti sono i principali fattori della co.suletta oftalmia 
elettrica ( M A K L A K O F F , W I D M A R K , B I R S C H - H I R S C H F E L D , H E E S ) . 

Oftalmia elettrica. — Questa affezione oculare è causata tanto dal
l'esposizione dell'occhio ad uno stimolo luminoso prolungato ed intenso 
(arco voltaico, lampade a mercurio) quanto da un'azione della luce di 
breve durata, ma rapida, inaspettata ed intensa (lampo luminoso, corto 
circuito). 

L a malattia insorge dopo un periodo di latenza di parecchie ore 
(5-10 ore) con senso di puntura di spilli all'occhio, fotofobia, blefaro
spasmo e diminuzione del visus, talora con sensazione di globo di nebbia 
che si avverte attorno alle sorgenti luminose ( E . ( ¡ A L L U N G A ) . Spesso 
si hanno anche dolori al bulbo e attorno all 'orbita, cefalee, senso di ma
lessere generale. Nei casi lievi i sintomi oggettivi consistono in un leg
gero edema palpebrale, iperemia della congiuntiva specie nella zona sco
perta dalla rima palpebrale, miosi pupillare, e lievi e precoci lesioni 
corneali, che si rendono spesso ben manifeste solo coll'esame accurato 
della cornea mediante la lampada a fessura. Con ricerche compiute 
nella mia clinica E . C A L L E N G A ha richiamato l'attenzione su queste 
lesioni corneali che generalmente passano inosservate, ma che sono 
pressoché costanti ; esse consistono in un intorbidamento polverulento 
degli strati anteriori dell'epitelio, d'ordinario maggiormente accentuato 
nella zona centrale della cornea. Frammezzo a questo intorbida
mento si notano spesso delle macchiette grigiastre o giallastre di forma 
irregolare ( V O G T ) ; ed oltre alle macchiette compaiono anche delle goc-
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doline a sede intraepiteliale di varia grandezza, che fanno assomigliare 
il quadro biomicroscopico ad un superficie speculare sulla quale siano 
deposte delle gocciole di rugiada (Mpilhelbcatung del V O G T ) . 

Normalmente dopo 2-3 giorni la cornea riacquista il suo stato com
pletamente normale, mentre l'iperemia della congiuntiva dura un poco 
più a lungo. In genere, dopo circa una settimana è scomparsa ogni trac
cia della malattia. 

Nelle forme gravi compaiono flittene e vescicole nella congiuntiva 
bulbare, intorbidamenti corneali ben manifesti con disepitelizzazioni, 
iniezione ciliare, iperemia dell'iride. Molto rare sono le intense irido-
cicliti. Inoltre i sintomi soggettivi sono molto più accentuati, con ce
falee, dolori periorbitari, tachicardia, e talora febbre. Anche questi casi 
però guariscono abbastanza rapidamente, di solito senza postumi e con 
completa integrità della funzione visiva. 

Oltre a queste alterazioni infiammatorie del segmento anteriore del 
bulbo, insorgono talora anche disturbi funzionali e lesioni delle mem
brane profonde. Qualche volta si hanno persistenti fenomeni di aste-
nopia con facile stanchezza accomodativa e impossibilità di fissare a 
lungo gli oggetti. Alla miosi pupillare può seguire una midriasi : il che 
è spesso indice di gravi alterazioni della funzione visiva. Frequenti sono 
i fenomeni dì abbagliamento e di eritropsia, che generalmente sono fu
gaci. In tali casi il soggetto ha la visione turbata da una molesta mac
chia (scotoma centrale) che può assumere il color giallo o bleu, ed oltre 
alla diminuzione dell'acutezza visiva centrale si ha anche una diminu
zione dell'acutezza visiva indiretta ( G I A X X A X T O X I ) . Spesso si osserva re
stringimento del campo visivo ; meno frequente è lo scotoma anulare. Il 
senso luminoso è di solito abbassato con emeralopia. Rare le fotofobie 
e le metamorfopsie. L'esame del fondo oculare fa riconoscere spesso 
iperemia della papilla e turgore dei vasi retinici : talora si riscontrano 
edemi della retina ed intorbidamenti della regione maculare (WliRD-
M A N X e M U R R A Y ) ; chiazze e focolai grigiastri nella regione maculare 
( L U B T X S K Y , U H T H O P F ) ; focolai di corioretinite ( T E R R I E N ) . In qualche 
raro caso fu constatato aumento della tensione endoculare ( M A K L A K O F E , 

N I C O L A I , E . O A L L E X G A ) . Pure assai rare sono le paresi o paralisi dei 
muscoli estrinseci. Nei casi lievi le alterazioni funzionali sono di breve 
durata ; nei casi gravi persistono a lungo con danneggiamenti perma
nenti della funzione visiva. 

Da questa breve esposizione dei dati clinici più importanti, appare 
quanto sia complessa la sintomatologia della oftalmia elettrica. Molto 
si discute sulla parte che spetta alle varie radiazioni dello spettro nella 
insorgenza delle singole alterazioni oculari. Vi concorrono essenzial
mente i raggi chimici ed i raggi luminosi : i primi determinano le al
terazioni flogistiche degli annessi e del segmento anterore del bulbo ; le 
lesioni retiniche invece sono causate dai raggi luminosi troppo intensi. 



Vanno soggetti a siffatta malattia gli operai addetti alla saldatura 
autogena dei metalli ( G O B E R M A X N 1 9 3 0 ; H O L S T E I X 1 9 3 0 ; K R O C H M A L 1 9 3 2 ; 

K N A P P e B O C H T I G E R 1 9 3 2 ) ; i lavoratori che si espongono all 'intensa luce 
dell'arco voltaico e del corto circuito ; gli operai che espongono gli 
occhi alle lampade a vapori di mercurio ; le persone addette alla tele
grafìa senza fili. 

L'oftalmia elettrica, in forma benigna e di breve durata è pure assai 
frequente presso gli artisti ed i lavoratori dell 'industria cinematografica. 
C H A P P È nel 1 9 2 0 faceva rilevare che quasi tutti gli artisti del cinema
tografo soffrivano eli bruciore agli occhi, lacrimazione, fotofobie, con 
edema delle, palpebre, arrossamento della congiuntiva bulbare, pupilla 
miotica ; questi disturbi erano causati dalla luce artificiale delle lam
pade ad arco, che emettevano molti raggi attillici. E L V I , nel 1 9 2 1 notava 
parimenti un numero rilevante, di disturbi oculari presso gli artisti della 
cinematografia per la irrazionale illuminazione delle sale di posa e con
sigliava l'uso di sorgenti luminose che emettessero minor quantità di 
raggi ultra violetti a breve onda. SÉDA-X ( 1 9 2 5 ) accenna pure alle fre
quenti oftalmie elettriche nell'ambiente cinematografico, con qualche 
caso di blefarite ribelle : in una artista osservò una cheratite molto osti
nata e dolorosa, che corrispondeva alla zona della cornea che rimane 
scoperta per la rima palpebrale. C H U R G I X A , presso gli operai occupati 
nei teatri cinematografici di posa, osservò tré tipi di lesioni: 1 ° ) ipe
remia congiuntivale ; 2°) catarro follicolare della congiuntiva, acuto e 
cronico; 3 ° ) alterazioni corneali. Queste ultime erano di due specie : che
ratiti acute con forti fenomeni irritativi, cheratiti croniche. 

Per la profilassi contro l'oftalmia elettrica giovano gli schermi o 
gli occhiali con cristalli (di cui le case di ottica presentano vari modelli), 
che assorbono i raggi ultravioletti e che proteggono anche contro l'ec
cessiva intensità luminosa. Con tali mezzi di protezione l'oftalmia è 
evitata; sicché quando essa si manifesta, trattasi spesso eli infortunio. 

Oftalmia nivalis. Questa affezione frequentemente colpisce gli alpi
nisti che compiono esculsioni su ghiacciai cogli occhi non protetti e 
merita qui un cenno perchè si riscontra anche nelle guide alpine e ne
gli operai che lavorano in al ta montagna. E E I C H fra gli operai addetti 
ai lavori stradali nel Caucaso ne osservò 7 0 casi. Anche i lavoratori del 
marmo presentano talvolta fenomeni simili a quelli dell'oftalmia nivalis 
( O B L A T H ) , 

I sintomi di questa affezione consistono in violenti fenomeni infiam
matori delle palpebre, con ciminosi della congiuntiva bulbare nella zona 
scoperta per fa rima palpebrale, talora con emorragie sottocongiunti
vali. Molto molesti sono i sintomi soggettivi consistenti in dolori pun
tola agli occhi, fotofobia, blefarospasmo, e lacrimazione. Qualche volta 
l'infermo è tormentato dalla eritropsia. L a cornea generalmente non 
manifesta alterazioni apprezzabili coi comuni esami : ma se si osserva col-



l 'esame biomicroscopico mediante la lampada del G U L L S T R A N D , F H A N K -

K A A I E N E L Z K I e E . G A L L E X G A hanno fatto rilevare la costanza di altera
zioni superficiali dell'epitelio simili a quelle già ricordate sopra a 
proposito dell'oftalmia elettrica (intorbidamento polvurulento, goccio
line infraepiteliali, macchiette bianco-grigiastre). Queste alterazioni del
l'epitelio corneale spiegano, meglio delle lesioni congiuntivali, i sintomi 
soggettivi; difatti, come osserva E . G A L L E X G A , il senso di «puntura di 
spilli » che è uno dei primi segni soggettivi, è una sensazione caratteristica 
delle lesioni dell'epitelio corneale, come il senso di « corpo estraneo » 
lo è delle lesioni congiuntivali. Le gravi alterazioni corneali però sono 
rare : E N V A L L e B E R L I N constatarono un intorbidamento diffuso della 
cornea e G A R D N E R e Goxix descrissero casi con ulceri corneali. I fenomeni 
infiammatori della oftalmia compaiono dopo un periodo di latenza di 12-24 
ore, e di regola, in pochi giorni regrediscono senza lasciare tracce. 

L'oftalmia nivalis, come l'oftalmia elettrica, è causata dai raggi 
ultravioletti, che sono in maggior quantità nell'atmosfera delle regioni 
elevate, specie nell'inverno ; e W I D M A R K dimostrò che non trattasi tanto 
dell'azione diretta dei raggi solari, quanto della luce riflessa dalla neve. 

5°) Luce ricca di raggi ultrarossi e calore. — I raggi ultrarossi 
hanno azione biologica molto differente sull'occhio, a seconda che siano 
pivi o meno penetranti ; e le radiazioni tanto più sono penetranti, quanto 
più sono corte. V O G T e la sua scuola dimostrarono che l 'ultra rosso a 
breve onda lascia la cornea intatta e provoca alterazioni nell'iride e nel 
cristallino, determinando in quest'ultimo una cataratta simile a quella 
dei soffiatori di vetro. Tale catarat ta fu riprodotta dal V O G T anche nei 
conigli albini, nei quali viene a mancare il calore eli convezione prodotto 
dai raggi assorbiti dal foglietti pigmentato e proiettati nella lente. I 
raggi ultrarossi esercitano la loro azione biologica sui tessuti, senza pe
riodo di latenza. 

Cataratta degli operai del fuoco. Con questa denominazione pro
posta da E L S C H X I G , sono comprese le cataraffe professionali che insor
gono nei lavoratori esposti durante il loro lavoro all 'azione elei metalli 
incandescenti o in fusione, e in senso lato, all'azione del fuoco. I più 
soggetti alle lesioni del cristallino sono i lavoratori del vetro, e nella 
nostra trattazione ci riferiremo particolarmente alle ricerche compiute 
su questi operai, quindi alla cosi detta « cataratta dei soffiatori eli ve
tro » ; ma ormai è accertato che la stessa forma morbosa del cristallino 
si osserva anche, benché con minor frequenza, negli operai dell ' industria 
del ferro (operai addetti alla fabbrica di catene, alle lamiere di ferro, 
e, comunque, operai che lavorano ai forni di fusione), nei fornai ed 
in tutti i lavoratori che a lungo espongono gli occhi all'azione dell'in
tenso calore raggiante. 



I danneggiamenti oculari a cui vanno incontro i soffiatori di vetro, 
non sfuggirono al R A M A Z Z I N I . « Alla metà del verno, egli scrive nella 
sua opera, si vedono seminudi occupati senza posa a soffiare i loro vasi 
vicino ai fornelli ardenti cogli occhi fissati sul fuoco e sulla materia in 
fusione; e là appunto consiste la causa di tutti i loro m a l i » . La ca
taratta dei soffiatori di vetro è già da molto tempo conosciuta; ma solo 
in questi ultimi anni è stata ben differenziata e profondamente stu
diata nei riguardi della sua frequenza, della sua sintomatologia e delle 
sue cause. Essa fu oggetto di due importanti relazioni da parte di 
E L S C H N I G e E O L L E T al Congresso Internazionale per lo studio delle 
malattie professionali, tenutosi a Lione nel 11 )29 . , 

L a frequenza della cataratta tipica presso gli operai del vetro, ba 
nelle statistiche, ampie oscillazioni. E O L L E T ( 1 9 2 9 ) secondo diverse sta
tistiche stabilite in base a visite sistematicamente fatte nelle vetrerie, 
ka trovato circa il 1 7 per cento di catarattosi negli operai esposti. Dal
l'inchiesta fatta da S A M O J L O F F ( 1 9 2 9 ) su un gran materiale nelle fab
briche di Mosca e dintorni, risulta un aumento considerevole della per
centuale delle cataratte presso gli operai che lavoravano da più di 2 0 
anni ( 1 3 % ) e che avevano meno di 4 5 anni ; è quindi esclusa l'influenza 
del fattore dovuto all 'età. K R A U P A ( 1 9 2 8 ) osserva che le cataratte profes
sionali tra i soffiatori di vetro stanno a quelle senili come 3 s ta a 1 . I 
più soggetti sono gli operai del vetro ca vo ; meno quelli del vetro da 
tavola; B E S T in Sassonia trovò fra i primi il 9 , 7 % di cataratte, e fra i 
secondi il 2 , 7 % . Occorrono molti anni di lavoro perchè si abbia l'inizio 
del processo catarattoso ; ordinariamente sono necessari circa 2 0 anni. 
Quanto all 'età la cataratta è rara negli operai sui 3 0 anni, ed insorge 
soprattutto verso i 4 0 - 5 0 , anticipando di circa un decennio la cata
ratta senile. L 'e tà media degli operai del fuoco operati di cataratta 
da E L S C H N I G era di 5 7 anni, mentre l 'età media dei malati appartenenti 
ad altre professioni era di 6 4 anni. Secondo alcuni autori ( W I C H , S T O -

V E R , B E S T , C R A M E R , E O L L E T ) è inizialmente più colpito l'occhio sinistro 
del destro : e ciò perchè il vetraio, nel lavoro, presenta la parte sinistra 
del volto all 'apertura del forno eli fusione dove coglie il vetro. 

La stessa forma di cataratta professionale come quella dei soffiatori 
eli vetro osservò S . C L A I R E O B E R T S ( 1 9 2 1 ) negli operai addetti alle fab
briche eli catene : 2 5 casi in soggetti dell'età di 4 0 - 4 5 anni. S C H N Y O K R 

( 1 9 2 6 ) negli operi delle lamiere di ferro, in Germania, osservò 9 casi su 
3 2 operai. S T O E W E R ( 1 9 2 8 ) nel territorio industriale dell 'Alta Slesia, fra 
2 7 0 operai esposti al fuoco degli alti forni e delle acciaierie ne vide un 
solo caso ; ed un solo caso osservò pure fra altri 1 0 0 operai delle lami-
nerie; inoltre su 2 5 0 fabbri trovò 3 casi di cataratte posteriori non ti
piche. B R A C K E R e W A S C K ( 1 9 2 9 ) nelle acciaierie di Skoda a Pilsen, os
servarono 4 cataratte professionali su 2 0 0 operai esaminati. La cata
ratta professionale fra gli operai del ferro fu pure descritta da C R I D L A N D 



e da D E U T S C H M A X X . F R A D K I X ( 1 9 2 5 ) su 3 5 1 fornai esaminati trovò 2 casi 
con opacità del cristallino simili a quella della catarat ta dei soffiatori 
di vetro. E ' ancora da notare che nel Congresso di Lione del 1 9 2 9 D I E Z 

riferì di aver osservato con una certa frequenza fra i carbonai delle 
navi in servizio postale del Ministero delle Comunicazioni, alla visita di 
revisione praticata al 4 5 ° anno di età, opacità del cristallino limitate 
all'occhio destro, che è l'occhio che nell'esercizio del mestiere si trova 
a più diretto contatto con la sorgente di calore (bocca del forno). 

La cataratta professionale dei soffiatori dì vetro ha una sintoma
tologia caratteristica, che, all'inizio, la differenzia della cataratta senile 
e dalle cataratte congenite. E s s a comincia al polo posteriore del cristal
lino, con intorbidamenti minuti puntiformi ( K R A T I P A ) O con una nu
becola limitata ( E L S C H X I G ) sulla cristalloide posteriore. L a sua evolu
zione è molto lenta, tier cui i primi sintomi delia malattia per lungo 
tempo passano spesso inosservati al malato. Come reperto caratteristico 
S C H L O P F E R ( 1 9 3 0 ) descrive anche, negli stadi iniziali, la presenza di 
opacità raggiate nelle immediate vicinanze della superficie anteriore 
del cristallino. Coli'ulteriore decorso l 'opacità polare posteriore si 
estende verso l'equatore del cristallino a forma di coppa (cataratta a 
coppa). Negli stadi avanzati questa cataratta non è più differenziabile 
dalle altre forme di cataratte totali. 

I ricercatori, in prevalenza tedeschi ( A S C H E R , E L S C H X I G , K R A U P A , 

H E U V E X , S C H X Y D E R , C R A M E R , S C L A P F E R , R Ì Ì B I K , B O T T E R , F L E I S C H E R , 

M E V E R , P F L U G K , Y O G T ) danno grande importanza ad un altro reperto 
caratteristico : l'esfogliazione della capsula anteriore del cristallino. 
A S C H E R , afferma di averne data la prima descrizione colla lampada a 
fessura nel 1 9 2 2 , dopo che ne era stato fatto cenno ih una storia clinica 
della Clinica Oculistica di Praga nel 1 9 1 5 , e attribuisce ad E L S C H X I G 

l'interpretazione come « distacco lamellare » . In realtà questo reperto 
consiste essenzialmente in un distacco dalle lamelle superficiali della 
cristalloide anteriore, e presso gli autori tedeschi non vi è concordanza 
sulla denominazione da attribuirgli. E L S C H X I G lo chiama scollamento 
della lamella zonulare (ablosung der Zonulalamelle ; ablatio zonula-la-
mellae). Siffatta esfogliazione della capsula anteriore del cristallino si 
presenta clinicamente con vari aspetti : come pellicola trasparente che 
da un lato contrae aderenza colla capsula e dall 'altro oscilla nella ca
mera anteriore con margini accartocciati ; come distacco nastriforme 
senza accartocciamento dei margini ( K Ù B I K ) ; come nastro ovale tra
sverso ondulato e pieghettato, che poggia colle estremità sulla superficie 
anteriore del cristallino a ino' di ponte ( B O T T E R ) ; come zigrinamento 
irregolare della capsula nella zona centrale, che al la periferia passa 
in fini membranule sporgenti nella camera anteriore ( M E V E R ) . Il 
punto dove inizia la esfogliazione, secondo B O T T E R sarebbe il polo 
anteriore del cristallino. Invece, secondo F L E I S C H E R , il distacco sa-



rebbe più frequente in corrispondenza dell'attacco anteriore della 
zonula dello Z I N N ; M E E S M A N N ( 1 9 3 4 ) pertanto è d'avviso che per rico
noscere gli stadi iniziali del sollevamento della capsula anteriore oc
corre dilatare la pupilla al massimo, ed allora si possono osservare fini 
pieghe arcuate, situate perifericamente sulla superfìcie anteriore del 
cristallino. Il reperto anatomico di V O G T ( 1 9 3 1 ) dimostra che lo strato 
che si stacca dalla capsula anteriore del cristallino ha talora spessore 
sorprendente. L'esfogliazione capsulare si constata qualche volta nel 
cristallino normale, ma più spesso si osserva sui cristallini già catarat-
tosi ( E L S C H N I G ) . Quanto alla sua genesi, E L S C H N I G attribuisce la causa 
al calore che alterando l 'elasticità della membrana pericapsulare, ne 
determina lo scoppio. Della stessa opinione sono K Ù B I K e E O T T E R ; 

S T O E V E E incolpa invece i raggi ultravioletti. E L S C H N I G , M E E S M A N N ed altri 
ritengono che l'esfogliazione della capsula sìa il solo sintomo patogno-
monico della catarat ta da fuoco. Quanto alla sua frequenza non si hanno 
dati molto attendibili, perchè la ricerca di questo sintomo non è fatta 
da tutti con molta accuratezza. E L S C H N I G la trovò 6 volte su 2 4 operai ; 
S C N Y D E R 1 9 volte su 3 2 fabbri; K R A U P A 6 volte su 2 6 casi . 

Gli esami istologici praticati da E L S C N I G in cristallini con cataratta 
professionale dimostrarono che non vi è nessuna differenza del peso del 
cristallino e delle caratteristiche del nucleo in confronto a quanto si 
constata nelle cataratte senili, in individui di pari età. 

Pertanto i principali caratteri specifici della catarat ta da fuoco sono 
rappresentati : I o ) dalla opacità iniziale al polo posteriore del cristal
lino ; 2 ° ) dal la esfogliazione della capsula. 

Discordi sono le opinioni se presso gli operai del fuoco possa anche 
insorgere una catarat ta professionale colla sintomatolgia della cata
ratta senile, che, come è noto, inizia generalmente con opacità situate 
alia periferia del cristallino e n o n al suo polo posteriore. M E E S M A N N 

( 1 9 3 4 ) è dell'opinione che il cristallino senile predispone all'insorgenza 
della tipica catarat ta degli operai del fuoco, e nega la possibilità di 
una cataratta professionale col tipo senile. 

L a patogenesi della cataratta dei lavoratori del fuoco è tuttora 
oggetto di vivaci discussioni. Entrano in causa i raggi ultra rossi, 
il calore ed i raggi ultravioletti. Questi ultimi peraltro, dovrebbero 
essere esclusi, o quanto meno, avrebbero una parte affatto secondaria. 
Difatti l 'esame spettrografico della massa di vetro incandescente, se
condo le indagini di C R O O K E S , di S C H L A P P E R e di V O G T , dimostra un 
numero rilevante di raggi ultra rossi a breve onda, mentre i raggi ultra 
violetti sono scarsissimi o addirittura mancanti. Inoltre V O G T ( 1 9 3 1 ) 

esponendo una carta fotografica particolarmente sensibile ai raggi ul
travioletti davanti all'incandescenza del vetro ed alla distanza corri
spondente a quella dei lavoratori, constatò che essa rimaneva completa
mente inalterata anche dopo ore ; la stessa carta invece esposta al cielo 



coperto si anneriva dopo alcuni minuti. Quindi la luce diffusa del giorno 
è molto più ricca di raggi ultravioletti che l'irradiazione t a parte di 
una massa di vetro incandescente. 

Secondo V O : T ed altri, essendo l 'ultrarosso penetrante ( 8 0 0 - 2 5 0 0 m.) 
in grande quantità nello spettro di emissione delle fornaci del vetro, 
esso è da solo la causa della cataratta da fuoco, in quanto penetra nel
l'occhio senza danneggiare nè cornea nè iride, e, assorbito dal cristal
lino, ne provoca le opacità. Anche le ricerche sperimentali sopra ricor
date, confermerebbero questa opinione, per quanto, come osserva 
K R A U P A , l'occhio umano non sia mai esposto in tempo così breve ad 
una così grande intensità di raggi ultra rossi come nell'esperimento. 

Alcuni autori però danno ancora importanza all'azione del calore 
elevato. D I E Z , mentre ha osservato frequentemente opacità del cristal
lino all'occhio destro fra i carbonai delle navi, fa rilevare che non ha 
inai constatato la catarat ta nei numerosi fuochisti delle ferrovie da lui 
periodicamente visitati, i quali pure esercitano il loro mestiere presso i 
forni delle locomotive ; e spiega questo differente comportamento del
l'occhio, col fatto che i fuochisti delle navi disimpegnano le loro man
sioni in locali ove la temperatura è molto elevata e scarsa è l a ventila
zione, al contrario di quanto avviene per i fuochisti delle locomotive. 
Ritiene quindi l 'a l ta temperatura uno dei maggiori coefficienti dello 
sviluppo della cataratta negli operai addetti ai forni. 

A proposito dell'azione del calore, dobbiamo però ancora ricordare 
che C I R I N C I O N E mediante uno speciale dispositivo fondato sul principio 
della pinza termoelettrica, trovò che la temperatura dei tessuti en-
doculari non si lascia sensibilmente influenzare dal la temperatura 
esterna. Allo stato attuale delle nostre conoscenze si deve quindi am
mettere che per la genesi di queste cataratte una parte importante, 
se non la sola, spetti alle radiazioni dell 'ultra rosso. E L S C H N I G , K R A U P A 

e O R O O K E , ritengono improbabile che le radiazioni esercitino un'azione 
diretta sul 'cristallino per la formazione della opacità ; e sono invece 
d'avviso che, quali fattori eziologici della cataratta, si debbano consi
derare le alterazioni del corpo ciliare e dell'iride provocate dalle radia
zioni stesse ( 1 ) . 

Quanto all'influenza dell'ereditarietà, S É D A N dà ragguagli su di una 
famiglia in cui la cataratta si seguiva per tre generazioni di vetrai : 
questo Autore infatti ebbe l'occasione di osservare la catarat ta in un 
operaio di 33 anni che da 1 1 anni lavorava in una vetreria ; il padre del
l'operaio fu operato a 25-20 anni di estrazione della cataratta dopo 8 

(1) Goldmann avrebbe constatato negli operai esposti al fuoco un forte aumento della 

temperatura del corpo a cui attribuirebbe importanza per l'insorgenza della cataratta. 

Wagner però con recenti ricerche (1934) non ha trovato in questi operai nessuna ipertemia. 



hi di lavoro, ed il nonno aveva subito la stessa operazione dopo 15 anni 
dì lavoro. S É D A X in questi soggetti esclude l'influenza famigliare. 

In qualche caso è ammessa anche la predisposizione del cristallino 
ad ammalare di cataratta. M E E S M A N N ( 1 9 3 2 ) in un soffiatore di vetro 
dell'età di 3 0 anni vide la tipica calai-atta professionale dopo due soli 
anni di lavoro. Si trattava di un infermo con infantilismo, distrofìa ca-
chettico-genitale ed accentuata involuzione presenile, che sono fattori 
predisponenti per l'insorgenza della cataratta. 

Riguardo alla profilassi si consiglia di impicciolire l 'apertura della 
fornace e l 'uso di schermi e di occhiali protettivi con vetri ricchi di 
ossido di cromo e d'uranio e specialmente di ossido di ferro ; ma gli oc
chiali dagli operai sono mal tollerati ( K R A U P A , B B I N K M A N N ) ' . I progressi 
dell 'industria, colle recenti macchine americane, che aboliscono quasi 
completamente il soufflage diretto, hanno anche grande interesse profi
lattico ; per cui gli autori francesi ( R O L L E T , S É D A X . HADOT) preconizzano 
presso gli operai del vetro la scomparsa completa di questa malattia 
professionale. 

Nella sua relazione al Congresso di Lione del 1 9 2 9 E L S C H N I G divide 
le cataratte professionali in cataratte d'origine diretta, dovute all'azione 
diretta di una causa nociva nell'occhio, ed in cataratte d'origine indi
retta che insorgono per danneggiamenti professionali sull 'organismo. 
F r a le cataratte dirette pone, oltre la cataratta dei vetrai e dei lavo
ratori esposti al fuoco, quella degli operai agricoli « nei quali l'azione 
della luce solare e del calore può forse avere un'importanza nella for
mazione precoce della cataratta » , e ricorda pure i danni che seguono 
le punture di api e le cataratte causate dalla folgore. F r a le cataratte 
professionali indirette include quelle che insorgono in individui che sono 
sempre a contatto coi raggi R O E X T G E N e col radium, e fa menzione di 
una cataratta che fu da lui osservata in un medico radiologo e che attri
buisce a fenomeni di natura endocrina. In questo gruppo comprende 
anche le cataratte dovute ad entozoi (monostomum, filaria, trematocli) 
che si riscontrano, nei pescatori e nei viaggiatori dell'oriente. 

A mio avviso non bisogna dare troppa estensione alle malattie del 
lavoro, che sopratutto vanno ben separate dagli infortuni. In tema di 
cataratte io ritengo che debbano essere considerate come malattie pro
fessionali le cataratte degli operai del fuoco, quando presentano la loro 
tipica sintomatologia : le cataratte da raggi R O E N T G E N e da radium per 
azione diretta delle radiazioni sull'occhio, ed anche per azione indiretta 
quando però se ne possa bene accertare la causa, il che non è facile; le 
cataratte per intossicazione da tallio e da naftalina (v. più innanzi in
tossicazioni) ; le rarissime cataratte da parassit i (v. malattie infettive 
e parassitarie). Le cataratte da folgore appartengono agii infortuni e le 



cataratte che insorgono negli agricoltori, non offrono dati sufficienti 
per poter loro attribuire un deciso carattere professionale ( 1 ) . 

Infine ricorderemo che gli operai che si espongono al fuoco — oltre 
alle corioretiniti ed alle nevriti ottiche già. ricordate — vanno incontro 
alla precoce presbiopia per riduzione dell'ampiezza accomodativa cau
sata dall'energia raggiante sull'occhio ( L E D E R E R ) e non dalla precoce 
senilità delle popolazioni operaie dell'industria, come ritiene K R A U P A . 

E R V E T Z K Y constatò anche, nei soffiatori di vetro, chiazze di xerosis 
che risiedevano nella congiuntiva e che attribuisce esclusivamente ai 
raggi calorifici. 

6 ° ) Luce colorata. — B E R E Z I X S K A J A e T E L K A R E V A (1 i>30) esamina
rono, coll'adattometro del N A G E L , gli operai di una fabbrica di lastre 
fotografiche e trovarono in quelli che lavoravano in una camera oscura 
illuminata solo con luce rossa, la soglia di adattamento della retina un 
poco più elevata del normale, e l 'adattamento più lento. Quanto più l'o
peraio era anziano nel lavoro, tanto più il ritardo dell 'adattamento 
retinico era evidente. Nei fotografi possono anche insorgere fenomeni di 
astenopia nervosa ed accomodativa, per il lavoro prolungato nella ca
mera oscura al color rosso; ed io ne osservai un caso grave in un sog 
getto che dovette cambiare professione. Ottusità del senso cromatico 
manifestano i lavoratori che sono obbligati a fissare colori stridenti, come 
il rosso scarlatto, il color porpora, il giallo chiaro ( H A L F O R T ) . 

T) Raggi Roentgen e Radium. — Le singole parti dell'occhio hanno 
differente sensibilità all'azione dei rag<ri R O E N T G E N . Il B I R C H - H I R S C H -

F E L D fin dal 1 9 0 4 irradiando sperimentalmene l'occhio del coniglio con
statò nel segmento anteriore del bulbo fenomeni infiammatori consi
stenti in congiuntiviti, cheratiti simili alle interstiziali ed iriti : invece 
nel segmento posteriore dell'occhio i raggi determinavano fenomeni de
generativi sopratutto nelle cellule gangliolari della retina e delle fibre 
del nervo ottico. Successivamente RAB-OS e S C H I N Z , J A O O B Y , P E T E R e 
K L E I B E R , R O H R S C H N E I B E R . S C A R O A P A N E , E R G E L E T ed altri, ripeterono 
le esperienze sugli occhi degli animali : ma le cifre-indicate da ogni 
autore per stabilire il grado di tolleranza o il grado di radiosensi-
biuta ai vari tessuti oculari, come osserva l'Alberti, hanno differenze 
così notevoli, da togliere valore pratico alle ricerche sperimentali. 

(1) La catarat ta è indennizzata : in Germania negli operai del vetro, delle fonderie 

di ferro e metalli ; nella Gran Bretagna negli operai del vetro, delle fonderie di ferro ed 

acciaio ; nell'Austria negli operai del vetro ; nella Russia nei soffiatori di vetro e negli 

operai dell'industria metallurgica ; nel Cile e nel Venezuela negli operai del vetro : nel 

Minnesota e nello Stato di New-York negli operai del vetro. Nel Paesi Bass i è stabilita 

la denuncia obbligatoria per la catarat ta degli operai del vetro, delle acciaierie e delle 

fonderie. (Enciclopedia d'igiene del lavoro del Bureau International du Travail. Voi. 2. 

pag. 402, Ginevra, 1932). 



Anche le esperienze acquisite sui tessuti oculari umani, sopratutto 
nei soggetti trattati coi Raggi X a scopo terapeutico, hanno dimostrato 
che la cornea ed il cristallino sono molto più sensibili ai raggi Roentgen, 
della retina e del nervo ottico. A tal proposito ricorderò che fin dal 190(! 
richiamai l'attenzione su di un caso di epitelioma epibulbare che avevo 
trattato coi raggi X con vantaggio temporaneo, in cui le applicazioni ave
vano provocato fenomeni infiammatori del segmento anteriore del bulbo, 
senza determinare alterazioni degenerative a carico della retina e del 
nervo ottico. Particolarmente influenzabile è il cristallino che può essere 
danneggiato quando la dose, sia con un'unica applicazione sia con irra
diazioni frazionate, superi una H E . E . In tali casi si ha lo sviluppo di una 
cataratta con opacità iniziale al polo posteriore, la quale ha un lunghis
simo periodo di latenza, talora di parecchi anni. Sulla patogenesi di 
questa cataratta non vi è accordo fra gli autori. E L S C H N I G è dell'opi
nione che sia dovuta all'influenza dannosa dei raggi sull'iride e sul corpo 
ciliare, altri invece ritengono che dipenda dall'azione diretta dei raggi 
sul cristallino. B T J S A C C A e S T G H I N O L F T , ottennero sperimentalmente alte
razioni del citoplasma e del nucleo nel cristallino, per l'azione dei raggi X. 

Limitando qui le nostre osservazioni alle affezioni professionali da 
raggi Roentgen, giova anzitutto ricordare che le lesioni oculari erano 
sopratutto abbastanza' frequenti nei primi tempi in cui si usavano i raggi 
a scopo diagnostico e terapeutico, quando la tecnica radiologica non era 
ancora perfezionata cogli opportuni mezzi di protezione e quando i radio
logi, ancora inconsci delle gravi alterazioni a cui potevano andare sog
getti, erano più incauti. Particolarmente colpite erano le palpebre colle 
note lesioni cutanee, le ciglia e le sopracciglia e, come io pure ebbi a 
constatare nei primi radiologi, frequenti erano le congiuntiviti e le lievi 
cheratiti che fortunatamente non lasciavano tracce, quando si poneva 
in tempo riparo all'azione dannosa dei raggi. Furono pure notati casi 
(ohe si osservano anche ora per quanto assai raramente), di atrofie della 
congiuntiva con l 'aspetto della xerosis (Traecher Collins), e di gravi che
ratiti ulcerative con consecutivi leucomi. La cataratta però col suo inizio 
al polo posteriore del cristallino e col suo lungo periodo di latenza è tut
tora l'alterazione professionale più frequente e più t ip ica; ed io la vidi, 
nell'anteguerra, in due radiologi. Secondo S C H X E I U E R , ammalano di que
sta- cataratta non tanto i radiologi, quanto le persone occupate nei labo
ratori Roentgen per la fabbrica e per il controllo dei tubi ( G T J T T M A X N , 

T R E T J E E R . E R G G E L E T , T.TAN E N G J O N G ) . Ha certo molta influenza per l'in
sorgere di siffatte manifestazioni morbose la predisposizione individuale 
e S T O C K ha fatto rilevare che gli individui con pelle radiosensibile, vanno 
più facilmente soggetti anche alle alterazioni oculari. 

Solo C A S O L I N O (1925). in un radiologo glicosurico esposto per più 
di 20 anni senza protezione all'azione dei raggi Roentgen, ha descritto 



ili ambo gli occhi un'alterazione retinica che definisce come « retinite 
pigmentaria atipica » e che attribuisce all'azione lenta e prolungata dei 
raggi. L'esame oftalmoscopico faceva rilevare : « Papilla del nervo 
ottico lievemente pallida nella metà nasale. Vasi venosi, e in principal 
modo le arterie, ridotti di calibro. Retina papillare di colorito rosso 
fosco, velata : in qualche punto non lasciava percepire bene il decorso dei 
vasi. Alla periferia piccoli depositi di pigmento, disposti concentrica
mente alla papilla, sparsi ovunque, di colore nero intenso, per lo più iso
lati tra loro oppure riuniti da prolungamenti brevi, filiformi, nerissimi. 
Ogni chiazza pigmentaria era ben limitata, di forma diversa, lineare, 
irregolarmente stellata, in modo da ricordare i corpuscoli ossei. La retina 
della regione intercalare, al pari della retina periferica, aveva colorito 
e aspetto assolutamente normali » . Dopo qualche mese, oltre ad un 
aumento delle chiazze pigmentarie comparvero scarsi e piccoli focolai 
biancastri di coroidite. 

A L B E R T I , non convinto che la lesione retinica descritta dal CASA-

L I N O si dovesse attribuire all'azione diretta dei raggi X , volle nel 1 0 2 5 

compiere un'indagine presso i radiologi allo scopo di conoscere se in 
qualcuno esistessero disturbi oculari imputabili ai raggi R O E N T G E N ed 
in particolar modo se fosse in taluno rilevabile qualche alterazione reti
nica anche lieve. Dall'inchiesta de l l 'ALBERTi risultò che in nessuna delle 
persone interrogate esistevano lesioni professionali a carico della retina, 
anche quando taluno manifestava alterazioni gravi della cornea e della 
congiuntiva, come il radiologo scozzese P I R I E , il quale « oltre alla per
dita di varie dita per manifestazioni secondarie a Roentgendermite, pre
sentava : alterazioni, palpebrali, perdita delle ciglia e delle sopracciglia, 
dolorose lesioni congiuntivali, e a carico della cornea opacamenti per 
cheratosi e per ulceri, con insistente fotofobia e lagrimazione » . Solo un 
radiologo, che però soffriva da tempo di notevoli disturbi del ricambio 
con glicosuria, denunciò alterazioni del fondo oculare consistenti in « di
latazioni dei vasi retinici con papilla a margini lievemente confusi » e 
solo A L B A N R O C H L E R accusava lentezza di adattamento dell'occhio 
all 'oscurità che andava progressivamente accentuandosi di anno in anno. 
La lesione retinica descritta da O A S O L I N O rimane quindi unica, e secondo 
A L B E R T I dipenderebbe da uno stato morboso generale dell'infermo e par
ticolarmente da un disturbo del ricambio. 

Il radium provoca nell'organo visivo le stesse alterazioni dei raggi 
R O E N T G E N . 

E L S C H N I G , come abbiamo accennato, pone fra le malattie profes
sionali anche le cataratte che insorgono, per via. indirètta, nei soggetti 
che si espongono ai raggi X e al radium. E ' però molto diffìcile in questi 
casi accertare se i disturbi generali dell'organismo provocati dai Raggi X 
e dal radium, siano la vera e sola causa dell'opacità del cristallino. 



2) P R E S S I O N E A T M O S F E R I C A - M A L A T T I A D E I C A S S O N I . 

L'occhio partecipa alla malattia dei cassoni ed in genere alla ma
lattia degli operai che sono obbligati a lavorare sotto pressioni aumen
tate come i palombari, con varie manifestazioni morbose. Citeremo an
zitutto i fenomeni emorragici, e cioè le emorragie sottocongiuntivali, 
le emorragie della retina, che se sono periferiche talora possono passare 
inavvertite, se invece sono maculari provocano una notevole riduzione 
del visus. Tali emorragie furono osservate da O B L A T H anche nei palom
bari. P I C K oltre ad emorragie retiniche rilevò, in un caso, una nevrite 
ottica ed il quadro dell'embolismo dell'arteria centrale della retina con 
il tipico edema della regione maculare e la chiazza rossa centrale, che 
attribuisce ad embolismo gasoso dei vasi retinici. F u notata anche la 
papilla da stasi ( C A L L A N ) che si può spiegare coll'aumento della pres
sione intracranica per fenomeni congestivi determinati dall'embolia gas
sosa. Inoltre alcuni autori ( H U G H R N E L L , T H O M A S O L I V E R , H E L L E R ) ac
cennano a disturbi visivi, ad emianopsie e a restringimenti del campo 
visivo, financo a cecità completa senza alterazioni del fondo oculare, a 
paralisi o a paresi dei muscoli estrinseci dell'occhio (specie del retto 
esterno) e a riduzioni del potere accomodativo ; questi fenomeni sono 
evidentemente causati da emorragie o da disturbi del circolo sanguigno 
nel sistema nervoso centrale per l'embolismo gassoso (azoto), che ormai 
è da tutti ammesso come causa principale delle manifestazioni nervose 
che dominano il quadro della malattia dei cassoni. H A R L Q W osservò anche 
in un operaio un grave cheratite, attribuita a lesioni del trigemino. 

Il nistagmo che talora compare in questi operai è per lo più di ori
gine labirintica. 

Infine P F L I M L I N (1934) a proposito di un caso di cataratta osservata 
in un operaio di 38 anni che lavorava nei cassoni, avanza l'ipotesi che 
anche la cataratta possa essere dipendente dal lavoro nei cassoni per 
disturbi del ricambio del cristallino dall'assorbimento di azoto. 

I I I . — M A L A T T I E D A M A T E E I A L E D I L A V O R O 

1) M A L A T T I E P E R A Z I O N E D I R E T T A D E I G A S E V A P O R I . 

I gas ed i vapori che negli ambienti di lavoro inquinano l 'aria, oltre 
alle numerose affezioni cutanee che interessano spesso la cute palpe
brale, determinano nell'occhio, per contatto diretto, a seconda del grado 
di concentrazione e della qua l i t à : lacrimazione e fotofobia, congiun
tiviti catarrali , pseudomembranose e follicolari, ed alterazioni per lo più 



superficiali della cornea. Queste lesioni devono essere considerate come 
vere malattie professionali. 

Numerosi sono i vapori ed i gas che nell'industria danno luogo alle 
cerniate lesioni oculari. 

Lo stesso vapor acqueo ed il fumo, nelle lavanderie e nelle officine è 
causa di stati irritativi della congiuntiva con fotofobia e lacrimazione. 

Irritazioni congiuntivali, talora con fenomeni catarrali cronici pro
vocano i vapori di alcool metilico ( O V E R W E G ; H A S E L B E R G e W A L T E R , L E 

W I N , D R O N , ( ¡ O I . T H A . M M E K , L O G I N O W ) ; i vapori di alcool illilico ; i vapori 
degli eteri adoperati in varie industrie (estrazione di profumi, gabinetti 
di chimica, fabbriche di seta artificiale ecc.) ; i vapori di acido solforico 
e più ancora quelli di acido solforoso e dell'anidride solforosa ; i vapori 
di parafenilendiamina, che sono anche causa di un tenace eczema cu
taneo, fra gli operai che maneggiano le pelli nelle tintorie; i vapori di 
fosforo fra gli operai delle fabbriche di fiammiferi ( A R X A U D ) . 

Congiuntiviti e cheratiti superficiali si osservano pure per azione 
dei vapori del cloro ; dell'acido cloridrico ; della trementina ; dell'acido 
acetico ; dell "ad elei de acetica ; del i ricloruro di antimonio (stamperie di 
cotone, brunitura di metali) ; del trieloretilene, usato nell'industria del
l'olio come solvente dei grassi , che dà anche fenomeni d'intossicazione 
generale. Molto caustici sono i vapori del solfato dimetilico (fabbriche 
chimiche per la produzione dei vari composti del metile) che provocano 
cheratiti, riprodotte anche sperimentalmente nei conigli da ERDMANN. 

H A L B E R T S M A ( 1 9 2 6 ) su due pazienti che lavoravano in una fabbrica 
di cinghie eli trasmissione e che venivano a contatto con l'acetone osservò 
una cheratite superficiale per lesioni dell'epitelio, con iniezione della 
congiuntiva, lagrimazione e fotofobia. vSi esaminò l'acetone e si trovò che 
questo conteneva una notevole quantità di aldeide acetica, a cui l'Au
tore riferisce la causa delle lesioni oculari. 

K R U G E R E L I S A B E T T A ( 1 9 3 2 ) in 1 1 su 1 7 operai in una fabbrica di eap
pelli di paglia, osservò una congiuntivite con intorbidamento superficiale 
della cornea, per l 'uso della « nitrolake » che serve per preparare ed 
irrigidire la paglia, e che fra i suoi componenti contiene anche l'alcool 
butilico (butanol). L'azione irritante del butanol fu agevolata dalle 
condizioni di ambiente (locali bassi, calore) in cui si trovavano gli operai. 

B U C K L E R S ( 1 9 3 2 ) in una fabbrica eli mobili, fra gli operai che adope
rano come mordente un succedaneo della trementina, ed in un tornitore 
che lavorava con lacca di cellulosa, vide la comparsa di una cheratite 
superficiale. All 'esame colla lampada a fessura questa cheratite appa
riva costituita da macchioline grigie, colorate dalla fluorescina, che a 
luce indiretta assumevano la forma di goccioline. 

I vapori di senape, che si sviluppano quando il seme viene posto, 
triturato, nell'acqua calda, danno luogo pure ad una opacità corneale 
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superficiale, più accentuata nelle zone centrali, con vescicole trasparenti 
del'epitelio, che guarisce senza danni alla vista ( P I C K , N E U S T A T T E R ) . 

Una cheratite superficiale fu anche osservata da P I C K ( 1 9 2 7 ) fra gli 
operai di una fabbrica di conserve di funghi (morchella ed Helvella escu
lenta). 2 2 su 4 8 operai ammalarono con dolori agli occhi, fotofobia, tosse, 
mancanza di respiro, inappetenza, vomito, febbre. Le lesioni oculari, 
che consistevano nella solita cheratite limitata allo strato epiteliale, 
erano causate da emanazioni di acido di Helvella, contenuto nei funghi, 
che giungeva agli occhi, spruzzato in finissime particelle. 

Molto dannosi sono i vapori di ammoniaca. E ' ben noto come già 
il R A M A Z Z I X I richiamasse l'attenzione sull'oftalmia dei vuotacessi, do
vuta oltre che all 'ammoniaca, all'idrogeno solforato ed all 'acido solfi
drico delle materie fecali in putrefazione ( L E Y V I X e G U I L L E R Y ) : e P I C H L E R 

osservò negli stallieri una cogiuntivite cronica per l 'aria inquinata dalle 
esalazioni ammoniacali derivanti delle urine putrefatte dei cavalli. F r a 
gli operai di industrie dove i vapori ammoniacali inquinano l 'aria (fab
briche di ghiaccio artificiale, officine del gas illuminante, fabbriche di co
lori per l'estrazione della materia colorante, stabilimenti di sbianca, 
stamperie di stoffe, ecc.) talvolta si osservano gravi congiuntiviti a tipo 
pseudomembranoso, ed intorbidamenti corneali formati da piccoli punti 
grigi ( T R A X T A S ) . Re poi l'azione dei vapori è intensa si hanno anche cau-
sticazioni corneali che sembrano di poca entità, ma che dopo una o due 
settimane possono portare alla completa distruzione della cornea (casi 
di T R O C S S E A U , A B A D I E , D E X I G ) . Per combattere queste complicazioni oc
corrono abbondanti lavaggi all'occhio, e D E X I G consiglia la cura con 
magnesia usta in polvere, deposta sulla congiuntiva. 

I vapori di anilina sono particolarmente dannosi alla cornea degli 
operai nelle fabbriche di colori di anilina e delle industrie nelle quali 
questi colori sono adoperati. Tali vapori danno una colorazione bruno-
nerastra della cornea e della congiuntiva nell'ambito della rima palpe
brale ( S E N N ) con irido-clcliti e furono anche descritti casi con ulceri 
perforanti della cornea ( K U V A H A R A ) . V O G T e G R A F L I X dimostrarono con 
ricerche sperimentali sui conigli, che i colori basici molto usati nelle tin
torie, essendo assai solubili, sono molto più dannosi dei colori neutri od 
acidi che sono insolubili. Per neutralizzare l'azione nociva dei colori tos
sici di anilina. V O G T raccomanda l'instillazione o i lavaggi con una solu
zione di tannino al 5 % . 

L 'ac ido cromico ed i suoi composti adoperati in molte industrie, pro
vocano pure sulla cornea alterazioni tipiche, consistenti in una colora
zione brunastra per la formazione di ossido di cromo, che a differenza di 
quello da chinone, è indelebile ( B A Y E R ) . Tale colorazione è limitata alla 
zona di cornea che rimane scoperta per l 'apertura delle palpebre, perchè 
la formazioe di ossido di cromo non si ha che alla presenza della luce. 
I vapori dell'acido cromico generalmente non sono però molto dannosi 



all'occhio ; quando si osservano gravi alterazioni, esse sono dovute ah con
tatto diretto del caustico colle membrane oculari ( K O E L , T H O M P S O N ) . 

Le preparazioni del catrame e suoi derivati dal carbon fossile hanno 
industrialmente raggiunto in quest'ultimo ventennio uno svilupo note
volissimo. L'industria dei colori artificiali, degli esplosivi e di tutti gli 
altri prodotti, sintenticamente ottenuti dal catrame di carbon fossile, 
unitamente alle svariatissime applicazioni dei sottoprodotti di distilla
zione ed al largo impiego del carbone stesso nella pavimentazione stra
dale ed in vari altri usi concorrono ad aumentare l 'estesa lavorazione di 
tale prodotto. E se il verificarsi di malattie oculari da lavoro non è 
assai frequente nei lavoratori del catrame di carbon fossile in virtù dei 
moderni metodi di lavorazione e delle misure igieniche di protezione per
sonale adottate, pur tuttavia non mancano casi, nella letteratura, di ma
lattie oculari per questi prociotti. In seguito a prolungato soggiorno in 
ambienti carichi di polvere o di vapore di catrame. M O R B T ( 1 9 1 0 ) constatò, 
negli operai, congiuntivite cronica con epifora, ectropion della palpebra 
inferiore e tatuaggio giallo- brunastro della cornea nel tratto delimitato 
dalla rima palpebrale. Secondo M O N T questo tatuaggio è causato da finis
sime particelle di carbone sospese nei vapori e nella polvere. 

N O I Ì R I E (1920) negli operai addetti al prosciugamento delle mattonelle 
di carbone a Copenhagen, osservò spesso congiuntiviti semplici, ed anche 
in alcuni casi cherato-congiuntiviti con ipopion, e ritiene che le affe
zioni oculari siano dovute ai componenti del catrame contenuti nelle 
mattonelle. 

H E S S B E R G E e B a R (1924) oltre alle malattie cutanee ben note che in
teressano anche la cute palpebrale descrivono le irritazioni provocate 
sulla congiuntiva e sulla cornea, presso gli operai delle fabbriche di an
trace e di Brikett. Le lesioni corneali consistono in erosioni superficiali, 
che divengono poi infiltrati con tendenza alla formazione di ulceri : esse 
sono provocate da cause meccaniche e chimiche. Dopo la guarigione si ha 
colorazione pigmentata dalla cute che si retrae determinando l'ectropion. 
Anche la congiuntiva, nell'ambito della rima palebrale può assumere co
lore bruno o brunastro. A siffatte alterazioni vanno sopratutto soggetti 
i biondi . 

C E N T S (19.30) fra gli operai delle fabbriche di asfalto, addetti al cari
camento del catrame ad intensa luce solare, osservò edema delle palpebre, 
iperemia della congiuntiva, iniezione pericheratica, con lacrimazione, fo
tofobia e dolori ; talvolta anche piccole erosioni corneali. Bare erano le 
gravi complicanze della cornea con ulceri ed infiammazioni purulente. 
In qualche caso appariva la colorazione brunastra della pelle della faccia 
e della congiuntiva nell'ambito della rima palpebrale. I biondi erano più 
predisposti alle lesioni ( 6 7 % ) . Il C E N I S ritiene che all'azione meccanica 
della polvere, si associ l'azione chimica dell'acridina. 



K L J A C K O (1932) nelle fabbriche di corde « Kana t » a Leningrado, fra 
gli operai che incatramano le corde osservò intensa irritazione agli occhi 
consistente in blefarospasmo, fotofobia, edema della congiuntiva, intorbi
damento della cornea con erosioni nell'ambito della rima palpebrale. 
L'Autore però, più che ai vapori di catrame, dà importanza ai vapori di 
trementina, che viene adoperata per diluire il catrame assieme alla nafta. 

Devono anche essere ricordati i cancri cutanei da catrame che talora 
insorgono sulla cute delle palpebre. 

F r a gli operai addetti alla fabbricazione dei prodotti esplosivi, i va
pori di nitronaf ial ina determinano l'insorgenza di una caratteristica 
cheratite superficiale, che nei casi leggeri, descritti da H A N K E , da F R A N K 

e da C A S P A R , è costituita da un intorbidamento verdognolo e grigiastro 
con piccole vescicole epiteliali, che rimane limitato al centro della mem
brana o lungo il meridiano orizzontale, senza provocare reazioni flogi
stiche all'occhio. Nei casi gravi, descritti dal S Í L E X , l'intorbidamento si 
estende a tutta la cornea e si manifestano i sintomi della irido-ciclite. 
Quando l'affezione non è grave guarisce senza lasciare tracce nella cornea. 
Questa cheratite è rara perchè è necessaria un'esposizione molto prolun
gata ai vapori e forse anche una predisposizione individuale. Da uno 
studio sperimentale eseguito nella mia Clinica dal D ' A S A R O , risulta che 
i vapori di naftalina greggia e sublimata determinano nel coniglio un 
quadro morboso caratterizzato da infiammazione eritematosa del bordo 
libero delle palpebre ; flogosi più o meno fortemente accentuata della 
congiuntiva con secrezione mucosa ; infiammazione più o meno marcata 
del tessuto corneale superficialmente assai più spiccata e maggiormente 
accentuata in corrispondenza della zona centrale della cornea, unita
mente a circoscritte disepitelizzazioni ; diminuzione della sensibilità 
corneale e risentimento irideo. Le alterazioni oculari provocate da vapori 
di naftalina greggia manifestano un più lungo decorso, in confronto a 
quelle determinate da naftalina sublimata; ciò dipende dalla impurità 
della naftalina greggia che ancora contiene olii acidi di catrame e basi 
piridiche. 

I vapori che in questi ultimi anni sono stati segnalati come causa 
più frequente di lesioni cherato-congiuntivali sono quelli dell'idrogeno 
solforato, che è un prodotto molto diffuso nelle varie industrie. Ess i pro
vocano edemi palpebrali, iperemie ed edemi della congiuntiva, e nella 
cornea quella lesione superficiale, che interessa l'epitelio e che solo ecce
zionalmente giunge al parenchima, chiamata da alcuni autori ( S T R E B E L , 

K N A P E R ) « cheratitis punctata superficialis traumatica » . Tale cheratite 
si manifesta nelle regioni centrali della cornea, che assume una leggera 
tinta grigiastra con aspetto zigrinato. L'esame accurato della superficie 
corneale dimostra all'inizio della malattia la presenza di piccoli solleva 
menti vescicolari dell'epitelio ; in seguito l'epitelio cade e si formano 
delle erosioni superficiali confluenti in superfìcie. E ' in questo stadio che 



generalmente si osserva la forma morbosa. Nei casi gravi tutta la super
ficie corneale è diffusamente intorbidata. Il paziente avverte fotofobia, 
blefarospasmo, lacrimazione e dolori pulitori all'occhio spesso molto mo
lesti. I l decorso della malattia è assai breve, ed in 2 - 3 giorni si ha rapida 
guarigione, col ritorno della cornea alla sua completa integrità. Questa 
cheratite è anche chiamata dal T R A N T A S « cheratite dei salvatori » perchè 
fu da lui osservata in operai adibiti al salvataggio di un vapore arenato, 
ed era causata dai vapori di idrogeno solforato formatisi per processi di 
putrefazione. Le lesioni cherato-congiuntivali da idrogeno solforato si 
manifestano particolarmente nelle fabbriche di zolfo ( H O P P B ) ; nelle mi
niere di zolfo ( M I L Ì ) : nelle fabbriche di zucchero dove più colpiti sono 
gli operai addetti ai lavaggi della barbabietola, per i vapori che si levano 
aprendo la caldaia R O A C H T ( 1 9 2 3 ) ; T H I L ( 1 9 2 8 ) e S U R O T ( 1 9 2 9 ) le descris
sero anche presso gli operai addett i ai bagni contenenti idrogeno sol
forato a Mazesta sul Mar Nero. 

Ma è sopratutto nelle fabbriche di seta artificiale col procedimento 
viscosa che di recente fu richiamata l'attenzione sulla cheratite superfi
ciale sopra descritta ; ed ammalano di preferenza gli operai nelle filature, 
dove si sviluppano i vapori emanati dai bagni che servono alla prepara
zione del prodotto. Da K N A P P ( 1 9 2 3 ) e G T J T T M A N ( 1 9 2 8 ) è incolpato l'idro 
geno solforato; da S T R E B E L ( 1 9 2 3 ) l 'anidride solforosa; da W E I L L ( 1 9 2 7 ) 

il solfuro di carbonio che si separa dalla viscosa quando essa si dilacera 
nell'apparecchio di filatura. K L E I N E V A dà sopratutto importanza alle 
polverizzazioni del liquido di coagulazione proveniente dalla bobine ro
tative. Secondo altri concorre l'associazione dei vapori di vari prodotti. 
Così B A K K E R ( 1 9 2 3 ) accenna a composti organici di arsenico con cloro ; 
C O L R A D ( 1 9 2 9 ) ai vapori solforati contenenti anidride solforosa ed in de
bole quantità acido solfidrico ; SANTONOCETO ( 1 9 2 9 ) all'azione dei vari gas 
nocivi che si svolgono durante il processo di solidificazione delle viscose : 
idrogeno solforato, solfuro di carbonio, radicali di anidride solforosa 
e solforica ; P E T R E S ( 1 9 3 1 ) al solfato di ammoniaca e al solfuro di 
carbonio. 

Per differenziare i casi di pura causticazione e di ustione da quelli 
dovuti a speciali condizioni di lavoro e che quindi vanno considerati come 
stati morbosi professionali, SANTONOCETO fece l 'esame istologico del se
creto congiuntivale tanto degli operai con sintomi d'irritazione cherato-
congiuntivale per i gas nocivi, quanto degli altri che presentavano caUsti
ca zi oni della congiuntiva e della cornea sia per liquido acido di coagula
zione, sia per viscosa ; ed ha osservato che mentre nelle causticazioni la 
presenza degli eosinoflli e basofìli era costante, invece nelle irritazioni 
da gas gli eosinoflli erano assai scarsi. SANTONOCETO fa quindi rilevare 
che questa ricerca citologica del secreto congiuntivale, basata sulla 
presenza o sull 'assenza degli eosinoflli, rappresenta una dato diagnostico 



importante per il riconoscimento della malattia da lavoro, in contrap
posto alla lesione da infortunio. 

Quanto alla profilassi, viene consigliata l'igiene e la ventilazione 
degli ambienti : il contenuto di idrogeno solforato nell 'aria deve essere 
al massimo di 0 ,5 per mille. J A E N S C H vorrebbe esclusi dal lavoro come 
filatori gli operai che hanno sofferto affezioni cherato-congiuntivali. 
S T R E B E L ha proposto occhiali protettivi con filtro di cotone contente 
ossido di zinco e carbone finemente polverizzato per assorbire e neutra
lizzare il vapore di anidride solforosa. Tali occhiali non sono però rite
nuti pratici da C O L R A D e da altri. 

Concludendo, le lesioni oculari professionali dipendenti dall'azione 
diretta dei gas o vapori, nella maggior parte dei casi, a differenza degli 
infortuni, sono rare e di lieve entità, e quando si provvede in tempo non 
si hanno mai gravi conseguenze per la vista. 

La profilassi va sopratutto indirizzata all'igiene dell'ambiente di 
lavoro, eliminando colle necessarie provvidenze, sopratutto colla venti
lazione dei locali, le impurità dell 'aria. Nelle numerose industrie di To
rino, dove vige un regolamento per le speciali cautele da osservare negli 
stabilimenti di manifatture, fabbriche o depositi insalubri, regolamento 
che è stato il primo del genere ( 1 9 0 0 ) e che servì di modello anche per 
altre regioni, non mi consta che in questi ultimi anni si siano lamentati 
stati morbosi professionali dell'occhio. 

Gas di guerra. — I gas venefici come arma di combattimento, 
furono per la prima volta adoperati ampiamente durante la grande 
guerra e furono scelti alcuni prodotti che miravano a ledere sopratutto 
l'organo visivo; perciò lo studio delle malattie oculari da gas di combat
timento assume grande importanza. 

I primi, impiegati in guerra dai tedeschi ( 1 9 1 4 ) , furono i gas lacrimo
geni che nell'atmosfera allo stato di gas, di vapore o di minutissime par
ticelle, provocano sull'organo visivo una lacrimazione più o meno abbon
dante. Trat tasi sopratutto di prodotti appartenenti alla serie dei deri
vati del benzolo, e cioè, come indica il L U S T I G , «il bromuro di benzile 
(( 'amile o Cyclite dei Francesi) , il cloruro di benzile, il bromuro di 
xilene (T-Stoff dei Tedeschi), il cloruro di xilene, il ioduro di xilene, l'oc 
bromocianuro di benzile, e infine una aldeide allilica o acrilica, l'acro 
leina che è la Papite dei F r a n c e s i » . In seguito questi prodotti vennero 
abbandonati, e si adoperarono altri gas, che oltre all'azione asfissiante 
e vescicatoria, hanno anche quella lacrimogena, come la cloropicrina ed 
i chetoni bromati. Da una recente pubblicazione del L U S T I G , riporto i 
seguenti dati sull'azione biologica eli questi gas : 

« S o n o varie le condizioni che influenzano l'effetto lagri Biogeno. Al
cuni prodotti agiscono istantaneamente e l'irritazione raggiunge subito 
il massimo d'intensità, e non aumenta anche se si prolunga l'esposizione 
nell'atmosfera irritante; altri aggressivi agiscono in modo meno brusco 



dopo un eerto tempo, relativamente molto breve, e l a loro azione è pro
gressiva e il massimo della irritazione viene raggiunto successivamente. 

« Questo differente modo di agire delle sostanze lagrimogene di
pende non laido dal grado di solubilità nei liquidi che impregnano la 
mucosa oculare, quanto dalla velocità di scomposizione delle sostanze 
stesse. Infatti sembra che questi composti non agiscano direttamente 
sulle terminazioni nervose, ma solo dopo aver subito una precedente 
scomposizione. La stessa lacrimazione può aumentare per es. l'azione 
del bromuro di benzile, od attenuare quella della Cloropicrina, che è 
un gas asfissiante con effetti lagrimogeni. I composti che contengono 
jodio sono dotati di una azione lagrimogena più intensa. 

« Il Bromuro di benzile (la Camite o Cyclite dei Francesi) — che ri
mane a lungo attivo sul terreno ove molto lentamente si ossida formando 
un prodotto con odore di mandorle amare, molto noto ai combattenti 
al fronte, e che veniva scambiato con l'acido cianidrico — provoca forte 
lagrimazione se è contenuto in proporzione di 0,04 mgr. in un litro di 
aria, e l'uomo non resiste senza maschera in una atmosfera in cui per 
1 ni3 di aria si trovino 33-40 cm 3 del composto, il quale viene però assor
bito dal carbone attivo che è contenuto nella scatola filtro del respi
ratore. 

« Il limite di tolleranza per l'uomo del Cloruro di benzile, che ha 
un odore molto acuto, è di 85 mgr. in 1 m 3 d 'aria e bastano 0,0018 mgr. 
di Bromuro di xilile in 1 m 3 d 'aria per ottenere, sempre nell'uomo, feno
meni irritanti. Lagrimogeno ancor più forte ed anche tossico è l 'a-Bro-
mocianuro di benzile, che può persistere per delle settimane sul terreno, 
e ne sono suflacientì 0,0003 mgr. in 1 m 3 di ar ia per provocare un per
sistente effetto sull 'organo visivo. 

« Le concentrazioni comparative, atte a produrre lagrimazione, di 
alcuni composti chimici usati in guerra a scopo aggressivo, espresse in 
gr. per m 3 d'aria- sono le seguenti (Lustig, Bollettino di Oculistica 1934, 
p. 683) » : 

Oltre la lagrimazione e la fotofobia, questi gas determinano una mo
dica iperemia della congiuntiva, e talvolta segue una congiuntivite cro
nica che può durare qualche mese. Eccezionali sono le lesioni ben mani
feste della cornea. B E S T però ricorda, in un soldato del fronte tedesco 
(1915), un caso di intorbidamento della cornea, che assunse l 'aspetto di 
porcellana bianca. 

Broinocianuro di benzile 
Cloroacetofenone 
Bromometiletilcbetone 
Bromoacetone . 
Bromuro di xilile . 
Bromuro di benzile . 
Cloroacetone 
Cloropicrina 

0,0003 

0 ,0003 

0 , 0 0 0 1 

0 , 0 0 1 5 

0 , 0 0 1 8 

0 ,004 

0 , 0 1 8 

0 , 0 1 9 



Il B E L L A V I A studiò sperimentalmente sui conigli e sulle cavie l'azione 
del bromacetone, del bromuro e joduro di benzile ; il bromoacetone si 
è dimostrato il più energico, e a distanza di tempo si manifestarono al
terazioni corneali che nei casi leggeri si limitavano ad una cheratite 
superficiale, nei casi gravi invece si ottenevano processi ulcerativi, fino 
a giungere alla perforazione della membrana. 

Il gas bellico, però, che durante la guerra causò le più frequenti 
lesioni oculari è la cosidetta « iprite » o solfocloruro di etilene (gas 
mostarda degli Inglesi, Croce gialla dei Tedeschi), il gas eminentemente 
vescicatorio. Durante il periodo bellico (1) e nell'immediato dopo guerra 
(2), ho pubblicato le mie osservazioni sopra le alterazioni prodotte da 
questo gas, che qui riassumo : 

I casi apparvero per la prima volta sulla nostra fronte la notte dal 
21) al 24 novembre 1917, presso le truppe combattenti nella zona del
l'Altipiano di Asiago. 

Gli effetti dell 'Yprite non erano immediati, ma esordivano dopo 
un periodo di incubazione che variava dalle 2 alle 12 ore, con bruciore 
intenso agli occhi, lagrimazione abbondante e fotofobia, prurito e bru
ciore alla cute delle parti del corpo non protette dagli indumenti, senso 
di soffocazione, senso di nausea, dolori intestinali. 

Nel casi leggeri la reazione oculare consisteva in un eritema della 
cute palpebrale con edema poco intenso ed in una iperemia della con
giuntiva, che era per lo più limitata nella zona corrispondente all 'aper
tura della rima palpebrale. Sopratutto intensi erano i sintomi sog
gettivi, caratterizzati da fotofobia e senso molesto di bruciore agli occhi. 
L a guarigione sopragiungeva completa in pochi giorni, al massimo poco 
oltre una settimana. 

Nei casi gravi l'edema delle palpebre, specie della superiore, insor
geva imponente, e sulla cute che prima era fortemente arrossata, com
parivano spesso lesioni simili alle ustioni di 1° e 2° grado con bolle di 
liquido sieroso. La congiuntiva palebrale era edematosa e fortemente 
iperemica, e la bulbare manifestava una chemosi prominente con emor
ragie sotto congiuntivali in taluni cas i ; inoltre assieme alla lagrima
zione si notava una scarsa secrezione catarrale. 

La cornea nella maggioranza dei casi era risparmiata, e solo in 
pochi infermi si riscontrarono ulcerazioni superficiali, infiltrati punti
formi, lievi intorbidamenti diffusi del parenchima. 

Nelle forme gravi era quasi sempre presente un risentimento flogi
stico dell'iride, talora con qualche sinechia posteriore. 

(1) Le malattie ed i traumi oculari presso le truppe della l a Armata durante 15 mesi 
di campagna (Officine tipolttografiehe del Comando 7 a Armata). V o i , 1, 1918. 

(2) Le malattie ed i traumi oculari presso le truppe della l a Armata durante la cam
pagna del ItììS (Casa tipografica Edit. Nicola Jovene, Napoli, li>19). 



Il Prof. P I S S A R E L L O , che osservò i primi casi e che ha stesa un'accu
rata e completa relazione in proposito notò pure in qualche caso 
una fugace e leggera iperemia della papilla, con tortuosità poco mar
cata dei vasi venosi retinici. 

I sintomi oculari persistevano gravi per pochi giorni, poi lenta
mente regredivano senza lasciare complicanze ; e le manifestazioni ocu
lari regredivano e giungevano a guarigione in tempo molto più breve 
di quelle dell 'apparato respiratorio e della cute. 

Le congiuntiviti e cheratiti da iprite fuorono oggetto di pubblicazioni 
da parte di numerosi autori, che confermarono il quadro clinico sopra 
esposto ( B E A U V I E U X , B R U N E T L N , T E U L I È R E S , V I N S O N N E A U , B R O N e P U T O T , 

J E S S , T E R R I E N , A C H A R D , Don e F O U A S S I E R , G E X E T , B E R T E I N e B A U D E T , 

Me. K E L L A R , G U T T M A N N , W E L D E N ) . Come postumo eli queste congiuntiviti, 
fu rilevata la persistenza di vasi sanguigni dilatati della congiuntiva 
bulbare (Don e F O U A S S I E R , G E N E T , B E R T E I N e B A U D E T ) . 

Ma oltre alle lesioni di contatto sulla cute palpebrale, sulla con
giuntiva e sulla cornea, i gas bellici provocano anche nell'organo visivo, 
benché raramente, alterazioni indirette da intossicazione. Queste ultime 
derivano specialmente dai gas asfissianti e soffocanti quali il Fosgene 
(ossicioruro di carbonio o cloruro di carbonile), prodotto che, come 
osserva il Lustig, sarà sempre uno dei gas preferiti per la sua grande 
tossicità, il Cloro (Bertolhite dei Francesi), la cloropicrina (Aquinite 
dei Francesi, Klop dei Tedeschi), il cloroformiato di metile tricloruro o 
difosgene (Croce verde e Pestoff dei Tedeschi), i chetoni bromati. 

Le alterazioni oculari da intossicazione di codesti gas consistono 
prevalentemente in disturbi di natura vasale. Già abbiamo accennato 
alla iperemia della papilla con la tortuosità dei vasi venosi retinici os
servati da P I S S A R E L L O negli ipritici. Similmente B E A U V I E U X constatò di
latazione dei vasi venosi retinici e coroideali e iperemia venosa papillare, 
simulante una nevrite, che attribuisce ad intossicazione dei centri bulbo-
midollari simpatici. Inoltre, si notarono : emorragie retiniche ; trombosi 
della vena centrale ; il quadro oftalmoscopico della embolia dell'arteria 
centrale della retina (un solo caso), che O S W A L D attribuisce ad un pro
cesso di trombosi agevolato da un restringimento elevato dei vasi per la 
stimolazione del centro vasomotorio ; neuroretlniti con tinta ardesiaca 
della retina circostante alla papilla (Teulières e Yalois) ; atrofia del 
nervo ottico, secondo v. S Z V L I e S T E L L A - G A X G I , riferita a disturbi circo
latori determinati da congestione vasale ; emeralopia, che persisteva 
anche dopo la guarigione dell'intossicazione generale; ed anche dimi
nuzione dell'acutezza visiva senza alterazioni del fondo oculare. 

S A U P ritiene che i disturbi circolatori delle membrane oculari pro
fonde dipendano dal rallentamento della circolazione sanguigna pei 

(1) Giornale di medicina militare, 1917. 



l'aumento della viscosità del sangue e per le lesióni dell'endotelio vasale ; 
E P P E S T B I N invece attribuisce la causa alla stasi generale del piccolo 
circolo, come conseguenza delle affezioni polmonari. T E U L I È R E S e V A L O I S 

spiegano le alterazioni neuro-retiniche da loro osservate ammettendo 
che il gas venefico inalato attraverso le cavità nasali passi nei seni, 
e l'orse attraverso la lamina cribrosa dell'etmoide giunga alle meningi e 
quindi al nervo ottico ; questa spiegazione varrebbe anche nei casi in cui 
esiste l 'abbassamento del visus senza manifeste alterazioni oftalmosco
piche. 

Sono pure da ricordare le paralisi dei muscoli estrinseci dell'occhio 
e le emianopsie (II AH vi E H ) . 

S T E L L À - G A N G I descrisse in un giovane di 34 anni un caso di glau
coma, insorto a distanza, con movente eziologico riferito all'azione dele
teria dei gas di guerra. 

Quanto alla cura delle lesioni cherato-congiuntivali, trovai utili i 
lavaggi oculari con una soluzione di bicarbonato di soda al 2%. Vengono 
anche consigliati lavaggi con soluzione acquosa satura di solfato di sodio, 
con soluzione di dicloramina T al 0,5%. Dannosi sono il bendaggio oc
clusivo e le instillazioni eli cocaina, che favoriscono le abrasioni epite
liali. Controindicate sono anche le pomate a base di grassi di vaselina. 
Fu usata con vantaggio la seguente pasta : talco, carbonato di calce, 
glicerina a 30° in parti uguali ( L U S T I G ) . 

2) M A L A T T I E P E R A Z I O N E D I R E T T A D E L L E P O L V E R I . 

Le polveri sospese nell 'aria dell'ambiente eli lavoro, colla loro azione 
meccanica o chimica od insieme meccanica e chimica, sono causa eli 
infiammazioni della cute papebrale coi vari tipi di eczemi; di irritazioni 
elei bordo libero palpebrale (blefariti) ; eli stenosi delle vie lacrimali in 
qualche caso ; e sopratutto eli congiuntiviti, talvolta associate a lievi 
cheratiti. 

Sul margine libero palpebrale, oltre alle lievi blefariti a tipo squa
moso, le polveri possono causare anche gravi blefariti ulcerose, che por
tano all 'ispessimento del margine (filosi), alla perdita delle ciglia (ma-
clarosi), alla deviazione delle ciglia (trichiasi), all'entropion ed all'ec-
tropion. Le Eoi' D E S B A R R E S e C O U R T O L - S U F F I T distinguono le seguenti 
forme di blefarite da polvere o blefaroconiosi : semplice arrossamento 
del bordo palpebrale ; forme ulcerose con crosticina in corrispondenza 
delle ciglia o dei loro intervalli ; piccoli noduli di natura foruncolosa ; 
blefariti cicatriziali, causate da scottature di pagliuzze incandescenti 
(fabbri, magnani). Alle blefariti vanno particolarmente soggetti gli scal
pellini, gli arrotini, i braccianti, i mugnai ed i fornai specie a causa di 
certe polveri vegetali, i tornitori, i filatori di lino e eli canapa, i dro
ghieri, i macinatola di cortecce medicinali, i pellicciai, ecc. 



M I C H E L , ( l a edizione del trattato del G R A E F E - S A E M I S C H ) denominò 
« ateroma del tarso » una degenerazione cistica delle ghiandole di Mei-
bornio sopratutto situata nella palpebra superiore, che si osserva spesso 
associata alle congiuntiviti croniche nelle persone che sono costrette a 
lavorare a lungo in ambiente con ar ia viziata da polveri vegetali. 

L a congiuntiva è però la membrana oculare che maggiormente ri
sente delle irritazioni da polvere, e a seconda delle qualità della polvere 
sospesa nell'ambiente si manifestano infiammazioni di vario tipo. 

Le 'polveri di metallo provocano nella congiuntiva iperemia o stati 
infiammatori a tipo catarrale abitualmente con decorso cronico. 

. Frequenti sono le congiuntiviti nei muratori, negli scalpellini, 
presso il personale addetto ai lavori nelle fabbriche di cemento dove 
l'affezione congiuntivale può assumere caratteri eli gravità ( A N D R B À E ) ; 

presso gli operai addetti alla idratazione della calce, che rimangono 
per parecchie ore avvolti in una densa atmosfera contenente pulviscolo 
di calce non spenta, che irrita sopratutto la congiuntiva bulbare non 
protetta dalle palpebre ( F A R R I 1 9 0 9 ) ; fra gli operai delle saline ( M U L L E R ) ; 

fra i lavoratori del vetro, sopratutto presso gli operai che preparano le 
polveri per la pas ta di vetro ; fra gli operai che preparano la polvere 
di sapone ; fra gli operai addetti alla preparazione ecl alla manipolazione 
dell'arsenico e dei suoi composti, specialmente quando l'atmosfera è carica 
della sostanza arseniacale in polvere finissima; fra gli operai che lavo
rano negli opifici per la produzione del carburo di calcio. J A K O V -

L E V A ( 1 9 2 6 ) in una fabbrica chimica osservò nel 7 6 , 9 % degli operai che 
vuotavano e portavano secchi contenenti cloruro eli calcio, oltre a forte 
tosse con dolori violenti nel torace, irritazione della congiuntiva con 
epifora e blefarospasmo. Questi disturbi cessarono dopo che il cloruro 
di calcio fu trasportato in botti chiuse. 

Già abbiamo accennato, a proposito delle lesioni da vapori, all 'a
zione che esplicano sull'occhio anche le polveri del catrame e elei suoi 
derivati ( M O R E T , N O R R I E . H E S S E B E R G E , B A R , G E N I S ) . F I S C H E R ( 1 9 2 8 ) osservò 
infiammazioni congiuntivali con edema delle palpebre, fotofobia e lacri
mazione fra gli scaricatori eli carbon fossile, per l'azione meccanica e 
chimica della polvere eli carbone. Talvolta è stata notata la comparsa 
dì congiuntivite in seguito a corse automobilistiche su circuiti di recente 
catramati. Indagini sperimentali, eseguite nella mia Clinica dal D ' A 
SARO con i diversi prodotti del catrame di carbon fossile, col catrame 
vegetale, colle sostanze d'asfalto naturale e coi diversi bitumi asfaltici, 
comprovano la particolare azione nociva sull'occhio di ciascuna di tali 
sostanze ( 1 ) . 

(1) In base ai r isaltati delle ricerche del D'Asaro comparativamente gl'idrocarburi 
aromatici e •policielici, le basi piridiche, i fenoli e i eresoli esplicano, nell'ordine, azione 
di maggior danno. Tertanto le lesioni oculari da catrame di carbon fossile e suoi derivati 
sperimentalmente ottenute nell'animale mostrano una manifesta analogia con quelle cli
nicamente osservate nell'uomo. Devesi tenere presente che l'azione nociva del catrame 



I minatori sono ordinariamente esposti ad infiammazioni della con
giuntiva. Tali infiammazioni furono specialmente segnalate fra gli operai 
addetti alle miniere di amianto (isola di Cipro). P E R I , nei lavoratori 
delle miniere di ferro dell 'Elba, studiò una caratteristica congiuntivite 
a decorso benigno, localizzata nella congiuntiva tarsale eli entrambe le 
palpebre per l'azione meccanica del pulviscolo. Presso i solfatari fre
quenti sono le congiuntiviti con carattere benigno, causate dalla polvere 
di zolfo, come fa rilevare B U R M A X O nelle miniere della Sicilia. Secondo 
E U L E X B U R G (citato da Oblath) la polvere eli zolfo può provocare una vio
lenta congiuntivite a tipo blenorragico ; Y I L L A R D invece nega allo zolfo 
in polvere proprietà caustiche sulla congiuntiva. 

Xegli agricoltori, le. polveri dei concimi chimici provocano talora 
gravi blefariti, congiuntiviti e cheratiti ( A T J G S T E I X , H E S S B E R G , S C H M I D T -

di carbon fossile è più o meno intonsa in rapporto alla composizione in certo modo va
riabile del catrame stesso, che principalmente dipende dalla qualità del fossile utilizzato 
per l a distillazione, dal sistema praticato di distillazione e dala temperatura raggiunta 
in tale processo. Dal complesso delle indagini sperimentali del D'Asaro risulta che il 
catrame greggio di carbon fossile, quello depurato e quello per applicazioni stradali, la 
pece molle, quella semi-dura, il nero-fumo esercitano sull'occhio azione fortemente irri
tante, pure senza dare luogo a vere causticazioni dei tessuti oculari ; gli oli di catrame 
in genere esplicano un'influenza ben più dannosa del catrame e fra gli olii quelli medi 
maggiormente rivelano potere caustico; il benzolo, il toluolo e lo xilolo (lavati e retti
ficati) manifestano azione nettamente irritante e possiedono una debole forza caustica ; 
la piridina ha proprietà fortemente irritante e potere caustico; la naftalina (greggia, 
distillata, torchiata, sublimata) manifesta un'azione irritante assai spiccata e quella di
stili aia-torchiata e maggiormente quella greggia hanno anche capacità caustiche, attri
buibili alle impurità in fenolo ed omologhi a basi piridiche, che vi si contengono; il fe
nolo liquido paglierino ed il fenolo cristallizzato ed il parametaeresolo possiedono un ele
vato potere caustico unitamente ad azione intensamente irritante. 

Dalle esperienze eseguite dal D'Asaro risulta che pure nell'occhio degli animali può 
biomicToseoplcamente constatarsi il tatuaggio giallo-bruno della cornea che egli chiama 
« crisocromia della cornea » in seguito al contatto, anche non ripetuto, con pece semi
dura, naftalina greggia, olio medio o rettificato di catrame di carbon fossile. 

In base ai risultati delle esperienze compiute col catrame vegetale si deve ritenere 
Che esso esplica effetto caustico e fortemente irritante sul segmento anteriore dell'occhio 
e sugli annessi oculari. Le alterazioni oculari sono caratterizzate da flogosi assai mar
cata della congiuntiva con secrezione mucosa, unitamente a limitate abrasioni congiun
tivali, da infiammazione della cornea con abrasioni più o meno estese, piuttosto super
ficiali ed. anche più profonde e con opalescenza azzurrognola del tessuto, unitamente ad 
anestesia ed a spiccata flogosi iridea. La capacità dannosa che il catrame vegetale mani
festa sull'occhio è pertanto legata all'effetto chimicamente irritante e caustico dei suoi 
costituenti ed essenzialmente dei componenti acidi predominanti unitamente al potere di 
dissociabilità di tali componenti al contatto della superficie oculare. 

Indagini sperimentali effettuate colle sostanze d'asfalto naturale provano che esse, 
ridotte in polvere, esercitano sull'occhio, una manifesta azione irritante, pur non rive
lando potere caustico. Difatti in tali casi l'oftalmia sperimentale è caratterizzata da 
eczema squamoso dei margini cigli ari, congiuntivite e scolo mucoso con segni più o meno 
accentuati di flogosi, disepitelizzazioni corneali evidenti alla prova della fluorescina, lieve 
risentimento irideo, e, talora, infiltrazione della cornea. 

Similmente i diversi bitumi asfaltici, ridotti in polvere e finemente frammentati, 
esercitano sull'occhio un'azione nettamente irritante, senza effetto caustico. Il potere 
nocivo per l'occhio dei bitumi asfaltici è pertanto legato all'effetto chimicamente e mec
canicamente irritante del bitume stesso e delle impurità inorganiche ed organiche, che il 
bitume può contenere. 



I Ì I M P L E R , B O N F I G L I O ) , S C H M I D T - R I M P L B R osserva che, in tali lesioni, 
eccezionale è il cherato-ipopion. Il M A R I O T T I ha compiuto un ac
curato studio clinico-sperimentale sulle lesioni che derivano all'occhio 
da traumi conseguenti a contatto coi più comuni fertilizzanti e trovò che 
le scorie di Thomas sono le più dannose ; minore intensità di azione 
avrebbero in ordine decrescente : la calciocianamide, il salino potassico, 
i perfosfati, l 'anidride fosforica ed il nitrato di calcio. Le lesioni oculari 
in questi casi rientrano però generalmente più nel novero degli infortuni, 
che delle vere e proprie malattie professionali. 

Presso i lavoratori che manipolano l'argento si manifesta l 'argirosi 
della congiuntiva e della cornea. L'argirosi professionale dell'occhio pnò 
provenire per la via ematica, come epifenomeno della argirosi generale 
in seguito all'assorbimento dei sali d'argento per la via respiratoria è 
digerente, ed in tali casi i globi oculari assumono talora una lucentezza 
metallica, simile ai bulbi di un termometro. Più frequente però è l'a
zione diretta sia della polvere d'argento che si deposita nei fornici con
giuntivali, sia col contatto dell'occhio mediante le mani imbrattate. La 
congiuntiva e la cornea assumono un colorito bleu grigiastro e l'im
pregnazione argéntica, per la via linfatica, può diffondersi nell'interno 
dell'occhio, nel cristallino, nel vitreo e nella retina. La cornea però è 
la membrana più spesso colpita. Queste impregnazioni insorgono di so
lito dopo molti anni di lavoro. Parecchi sono i casi di argiria professio
nale descritti nella letteratura oftalmologica, e specialmente ricordata 
è l'osservazione dell' H I R S C H B E R G che si riferisce ad un brunitore che da 
2 9 anni trattava con ossido eli ferro, l'argentone inargentato. Darò cenno 
di alcuni casi più recenti : S U D A I . ( 1 9 2 2 ) in un uomo eli 6 5 anni occupato 
da 5 0 anni a molare argento, osservò argirosi all 'angolo palpebrale in
terno e depositi grigiastri attorno ai vasi del limbus e nella cornea 
fino alla membrana del Descemet. M E T Z G E R ( 1 9 2 6 ) negli operai occupati 
da 1 0 a 4 0 anni in una fabbrica per la preparazione del nitrato d'argento, 
colla lampada a fessura, vide depositi di argento nella congiuntiva e 
ancor più nella cornea in corrispondenza della membrana del Descemet, 
come pure nel vitreo e nella retina. Il visus era in buone conelizioni : 
in 4 operai potè constatare alterato l 'adattamento della retina all 'oscu
rità. B E I N O ( 1 9 2 6 ) in una operaia di 6 2 anni occupata da 3 5 anni come 
argentatrice col processo galvanico osservò colorazione nera della ca
runcola e tenue intorbidamento della cornea per depositi eli argento si
tuati in un unico strato in immediata vicinanza della Descemet. L'esame 
istologico della congiuntiva dimostrò sopratutto impregnazione delle 
fibre elastiche. S T E I N D O R F ( 1 9 2 7 ) . in un vecchio di 8 0 anni che per 5 0 

anni in una officina inargentava oggetti col metodo galvanico, constatò 
colorito bruno nerastro della plica semilunare e della congiuntiva so
pratutto ai fornici e un color grigio tenue con superficie specchiante 
della cornea per deposito d'argento negli strati profondi di questa meni-



bràn, al (lavanti della Descemet. L A R S E N ( 1 9 2 7 ) in un operaio che da 4 9 

anni lavorava colla pietra infernale, osservò argirosi della congiuntiva, 
depositi di argento nella cornea in corrispondenza della membrana del 
Descemet, nel cristallino, nel vitreo e nella retina. Il potere visivo era 
buono, ma lento l 'adattamento all 'oscurità. Altri quattro operai occu
pati al lavoro da 9 a 4 2 anni presentavano uguali alterazioni. H T J A L I U 

P A ( 1 9 3 0 ) in un operio di 6 2 amo che lavorava in una fabbrica di spec
chi da 4 5 anni, notò in un occhio glaucomatoso argirosi della congiun
tiva e della cornea nei suoi strati più profondi. Ritiene che non si possa 
escludere che il glaucoma sia insorto per deposito di particelle di ar 
gento nell'angolo irido-corneale. 

Negli operai addetti alla fabbrica dell'idrochinone, V E L H A G E N J U 

NIOR (1931) descrisse un'affezione oculare professionale, dipendente dalla 
polvere del citinone che si trova nell 'aria e che viene a contatto col-
l'occhio. Le lesioni risiedevano solo nella zona della congiuntiva e della 
cornea scoperte per l 'apertura delle palpebre e consistevano in una colo
razione uniforme brunastra, che nella cornea assumeva la forma di na
stro orizzontale, con opacità parenchimali profonde della membrana. 
L'epitelio che ricopriva questa zona brunastra era alterato ed ineguale. 
Nel resto la cornea era trasparente. L'esame istologico di un pezzetto 
di congiuntiva dimostrò la presenza di fini granuli intracellulari negli 
strati profondi dell'epitelio. Come profilassi il V E L H A G E N consiglia 
buona aerazione dell'ambiente e occhiali protettivi. 

Presso gli impiegati postali che per lungo tempo applicano la cera
lacca rammollita colla fiamma eli una candela, si possono osservare pic
cole chiazze nere della congiuntiva bulbare nella zona scoperta dalla 
rima palpebrale. IL fumo della candela può anche provocare una der
matite molto estesa, associata sempre a lievi disturbi oculari ( F R E U N D , 

citato da O B L A T H ) . 

Secondo le ricerche di S A M O J L O P F eseguite in collaborazione con B E -

R I N S K A Y A e F R I E M A N N ( 1 9 2 6 - 2 7 ) nei tornitori, l a polvere metallica che 
giunge all'occhio provoca diminuzione della sensibilità della cornea con 
alterazioni dell'epitelio e delle terminazioni nervose. Tale insensibilità 
corneale può essere assai dannosa perchè l'operaio non avverte le lesioni 
causate da corpi estranei che ledono la cornea e la congiuntiva, se non 
quando esse hanno assunto una certa gravità, sopratutto per fenomeni 
infettivi. 

Le polveri vegetali provocano varie forme di congiuntivite e di che
ratite. Già il R A M A Z Z I N I aveva fatto rilevare frequenti affezioni oculari 
fra i lavoratori delle biade e del grano ; ed i mugnai vanno particolar
mente soggetti alle infiammazioni della congiuntiva perchè lavorano fra 
il pulviscolo dei cereali : sopratutto irritante è la polvere dell'avena e 
della pilatura del riso. 



L a polvere di legno, negli ambienti di lavoro (laboratori di fale
gnami, segherie, fabbriche di mobili .fabbriche di pianoforti ecc.), è pure 
causa di irritazioni congiuntivali, che si osservano specialmente quando 
si lavorano legni duri ( W A L T E R , O V B K W E G ) . A tal proposito sono note le 
dermatiti provocate da queste polveri nelle parti scoperte del corpo 
e quindi anche sulla cute palpebrale ; e va citata sopratutto la polvere 
del legno Taganyasan molto usato nel Giappone, che avendo proprietà 
altamente irritanti provoca nei lavoratori gravi eczemi delle palpebre, 
intense congiuntiviti e cheratiti. 

Anche la polvere di tabacco, che inquina l 'aria dove se ne fa la 
lavorazione, cagiona eczemi palpebrali, lacrimazione, congiuntiviti a 
tipo catarrale, cheratiti superficiali, stenosi delle vie lacrimali. Ne sono 
specialmente affetti gli operai non ancora abituati all'ambiente, e pare 
abbia influenza la predisposizione individuale. TI G A L L I nel 1 9 0 5 presso 
le manifatture di tabacco del Regno trovò le malattie della congiuntiva 
e della cornea nel 0 , 9 0 % degli operai. Più recentemente N E U S C H Ì Ì L E R fra 
gli operai della manifattura tabacchi di Roma ebbe una percentuale più 
alta ( 3 8 casi su 0 3 ) e si trattava sempre di una congiuntivite subacuta, 
abitualmente con interessamento delle vie lacrimali. Scarse e lievi altera
zioni del segmento anteriore dell'occhio invece constatò J O P F R E ( 1 9 3 0 1 

su 1 0 0 operaie in una fabbrica di tabacco in Russia . 

A lacrimazione, fotofobia ed irritazioni croniche della congiuntiva 
vanno soggetti coloro che maneggiano la senapa (v. retro malattie da 
vapori), il pepe (P IERACCINI ) , l 'ipecacuana ed altre polveri irritanti, nelle 
farmacie e nelle drogherie : e parimenti gli operai che preparano le 
polveri tanniche per la concia delle pelli. 

Nell 'asma da fieno oltre ai fenomeni irritativi delle vie respiratorie, 
si hanno talora anche reazioni congiuntivali, che però non sono di grave 
entità. Eccezionale è il caso descritto da V I L L A R D ( 1 9 0 9 ) in un agricol
tore che, oltre che da sternuto e tosse, era colto da prurito, bruciore, e 
lacrimazione agli occhi con edema delle palpebre ed arrossimento delle 
congiuntive quando entrava nei vigneti all 'epoca della vendemmia. V I L 

LARD attribuisce questi fenomeni alla lanugine che si trova sugli acini o 
ai piccoli peli delle foglie della vite. 

A D A M studiò un'intensa congiuntivite acuta muco-purulenta, spesso 
complicata ad alterazioni necrotiche della cornea, che insorge all'epoca 
del raccolto (fine agosto) fra i manipolatori ed i raccoglitori del luppolo, 
e che è causata da peli robusti e spinosi che si staccano dal lupoulo ap
punto quando è maturo, e rimangono sospesi nell 'aria. 

Congiuntiviti simili al tracoma si osservano fra gli operai addetti 
agli stabilimenti di floricoltura. Nel secreto della congiuntiva TOPO-

L A X S O K I trovò spesso dei peli vegetali finissimi. Pare concorra, per l'in
sorgenza di siffatte congiuntiviti, una predisposizione individuale. La 



congiuntivite guarisce rapidamente senza lasciare tracce sulla congiun
tiva, quando cessa la causa provocatrice. 

Vanno anche ricordati gli eritemi ed eczemi delle palpebre con la
crimazione, a cui sono esposti i floricoltori che verso la fine dell'estate 
maneggiano i bulbi di giacinto. Secondo W A E L E R Z E P E R la causa non ri
siede però in polveri vegetali, ma in acari vivi ed in larve che si trovano 
nella polvere dei giacinti ; secondo altri trattasi di cristalli di ossa lato 
di calce frammisto alla polvere. Le radici di croco e di primule possono 
causare alterazioni consimili. 

Gli operai addetti alla preparazione della podofillina (che si ricava 
dal podophillum peltatum), vanno incontro, per l'azione irritante della 
polvere, ad edema e chiazze rosse della cute palpebrale, simili a papille, 
a bruciore agli occhi con intensa iperemia congiuntivale e sopratutto ad 
una intensa iridociclite ( S U R E A U e R O C C A S E R R A ) , perchè il principio at
tivo di questa polvere, la podofillotoxina, sciogliendosi nelle lacrime, 
può penetrare nell'interno del bulbo. C H I A R I osservò pure la presenza 
dello scotoma centrale e dilatazione dei vasi retinici. 

Quanto alle polveri animali sono particolarmente da ricordare le 
alterazioni dell'occhio negli operai addetti all ' industria delle pelli (so
pratutto pelli di conigli e di lepre per la fabbrica di cappelli). Questi 
operai lavorano in una atmosfera contenente in gran quantità peli, par
ticelle di materia animale e germi (SAROVA 1930). Le lesioni oculari con
sistono essenzialmente in una molesta lacrimazione, talora con stenosi 
delle vie lacrimali e dacriocistite. L a congiuntiva presenta lievi stati 
irritativi e fenomeni infiammatori a tipo cronico, che non sono però 
molto frequenti. Le infiammazioni delle vie lacrimali dipendono verosi
milmente da stati flogistici della mucosa nasale e trattasi quindi di una 
infezione ascendente come nella dacriocistite non professionale; difatti 
H A A S ed H E I M trovarono la mucosa nasale coperta di polvere. In questi 
operai si possono anche osservare lesioni corneali superficiali ( T O P O L A X -

S C K I ) , simili alla cheratite a cingolo, sotto forma di una striscia di color 
giallo bruno disposta orizzontalmente nella cornea in corrispondenza 
della zona che rimane scoperta per l 'apertura delle palpebre. Talora si 
ha solo ipoestesia della cornea con alterazioni epiteliali ( H A A S e H E I M ) . 

F r a i lavoratori della lana e della seta che vivono in ambienti pol
verosi contenenti filamenti sottili di lana e di seta, frequenti sono le 
congiuntiviti semplici. 

Le infiammazioni congiuntivali sono invece talvolta gravi fra gli 
operai che manipolano i cenci delle fabbriche di carta ( F R E M M E X T ) . 

S A M P E R I ha studiato con molta diligenza la congiuntivite follicolare 
nei militari di cavalleria che sono a lungo esposti nelle stalle al pulvi
scolo che si solleva nell 'aria colla strigliatura dei cavalli. Tale pulvi
scolo si deposita di preferenza nel fornice congiuntivale inferiore : il che 
spiega perchè la malattia si localizza sopratutto in questa regione della 



congiuntiva, dove i follicoli sono più numerosi e più sviluppati. Tale 
forma morbosa si osserva sopratutto nei soggetti linfatici ed adenoidei ; 
bisogna quindi ammettere anche una predisposizione individuale. 

L a polvere di cantaride provoca negli operai congiuntiviti, chera
titi superficiali ed anche iriti ( H I L B E R T , Z A N D E R e G E I S S E R ) . 

Merita pure menzione la cosidetta « oftalmia nodosa » causata dai 
peli di bruchi. E s s a si osserva, talvolta in forma endemica ( S T O R M A X X ) , 

presso i lavoratori che nelle foreste distruggono i bruchi che infestano 
gii alberi. Il pelo del bruco si infigge nella cornea e nella congiuntiva e 
cagiona una congiuntivite acuta con noduli grigio-rossastri o giallastri, 
che hanno sede di elezione nella congiuntiva bulbare inferiore e nella 
cornea. I peli penetrano talora anche nell'occhio e fanno insorgere una 
grave iriclociclite con nodosità nell'iride e financo nella coroide ( E E L S ) . 

I noduli- hanno struttura istologica a simile ai tubercoli' e contengono 
al centro il pelo. L a causa della malattia secondo qualche autore (TATJT-

S C H L A X D E R ) dipende eia sostanze tossiche contenute neh pelo. 

Pterigion, — Lo pterigion è ricordato dal E A M A Z Z I X I nella sua 
opera e considerato dal L A X S H E E X come malattia professionale. Bisogna 
però far notare che trattasi di una forma morbosa ancora completamente 
oscura nella sua eziologia e perciò non si può assegnare ad essa una de
cisiva importanza professionale. Certo è che si osserva con grande fre
quenza presso le persone che sono esposte alla polvere ed alle intemperie, 
e quasi tutti i ricercatori sono concordi nell'ammettere che i più colpiti 
siano i lavoratori della campagna. La malattia si trova spesso anche 
negli operai che lavorano nell'atmosfera viziata da polvere e da gas o 
che vanno spesso soggetti a piccoli traumi della congiuntiva e della 
cornea. L'osservazione fatta dal R A M A Z Z A S I , che lo pterigion sia abba
stanza frequente fra i lavoratori di notte, specie fra i tessitori di calze, 
non potè essere confermata. 

In un mia statistica eseguita sopra 40.064 infermi che frequentarono 
l'ambulatorio della E . Clinica Oculistica di Torino negli anni 1930-33, 
risulta che lo pterigion rappresenta il 0,74 % di tutte le malattie oculari, 
ecl è più frequente negli uomini che nelle donne. F r a le professioni gli 
operai rappresentano il 58,1 % ; i contadini i l 21,3 % ; le casalinghe il 
17 % ; gli impiegati il 2 % ; i benestanti l 'I,6 %• Gli operai quindi stanno 
in prima linea ; bisogna però ricordare che Torino è* città eminentemente 
industriale, e quindi l 'ambulatorio della E . Clinica Oculistica è frequen
tato dagli operai in grande predominanza sui contadini. Questa mia sta
tistica contrasta con quella di W A L T E R , O V E R W E G e H A S E L B E R G che su 
oltre 2500 operai addetti ai lavori industriali ed esposti in gran numero 
all'azione del pulviscolo, non hannno riscontrato nessun caso di pte
rigion. Comunque bisogna tener presente che all 'insorgenza dello pteri
gion — oltre ai fattori irritativi esterni, tra i quali vanno segnalate 



anche le infiammazioni croniche della congiuntiva e particolarmente la 
congiuntivite di M O R A X — concorrono predisposizioni personali (rilassa
tezza della congiuntiva, alterazioni di permeabiltà delle vie lacrimali, 
caruncole o pliche semilunari anormali, ecc.) e forse anche predisposi
zioni ereditarie. 

3) M A L A T T I E DA P I C C O L E P A R T I C E L L E D E L M A T E R I A L E D I LAVORO. 

I traumi oculari più frequenti presso i lavoratori, sono i piccoli corpi 
estranei che si staccano dal materiale di lavaro e rimangono infissi nella 
cornea o lasciano tracce indelebili su eli essa. I più colpiti sono gli operai 
metallurgici sopratutto i tornitori e quelli che lavorano alle mole a sme
riglio, nei quali, come dimostrò S A M O . J L O W , la cornea diviene spesso 
iposensibile (v. malattie da polvere). Seguono gli operai che cavano o 
lavorano le pietre. F r a questi ultimi, la gravità e la frequenza delle le
sioni oculari dipendono specialmente dalla durezza del materiale di la
voro : i lavoratori del basalto e del granito hanno lesioni corneali più fre
quenti e più gravi di quelli che lavorano l 'arenaria e le pietre calcaree. 

Negli scalpellini, minute particele di pietra, assieme alla polvere, 
rimangono infisse nelle cornea impartendole un aspetto caratteristico, 
e talvolta la attraversano giungendo fino sull'iride ed anche nel cristal
lino. 

Similmente, nei lavoratori del marmo le piccole particelle di marmo 
imprimono sulla cornea una specie di tatuaggio che il T R A N T A S chiama 
« marmaro-coniasi » . 

W I N T E R S T E I N E R in un miope, tornitore di ambra, osservò che la 
cornea aveva assunto una aspetto giallo-lucente, per il tatuaggio di pic
cole particelle di ambra. 

Esis te anche una « cheratite degli osi Henri » studiata specialmente 
da D O W E L E e H I R A M W O O D , provocata da piccoli pezzi di guscio che l'o-
sfricaro stacca aprendo le valve delle ostriche, e che colpendo con vio
lenza la cornea, vi permangono infissi, determinando focolai di necrosi 
e finanche gravi fenomeni flogistici che portano alla panoftalmite. E A N -
D O L P H , non avendo ottenuto risultati positivi cogli esami batteriologici, 
attribuisce l'infiammazione e la necrosi corneale ad azione chimica, 
specie al carbonato di calcio, che si trova nel guscio delle ostriche. 

Accenneremo pure alle gravi cheratiti che-osservò P A C H (citato da 
O B L A T H ) , negli operai adibiti al controllo delle lampade elettriche ad 
incandescenza, causate da particelle di rame che si staccano quando du
rante le prove di riscaldamento è aumentata l'intensità della corrente e 
si rompe il porta elettrodi in vetro. 



L ' u s o di occhiali, di visiere, di schermi, specie negli operai della la
vorazione della pietra, rende naturalmente più rari e meno pericolosi 
i cennati traumi e costituisce il mezzo più importante di profilassi. Bi
sogna però quasi sempre vincere l 'atavica avversione dell'operaio all 'uso 
degli occhiali, che anche coi modelli più perfezionati, gli recano disagio 
durante il suo lavoro. 

4) I N T O S S I C A Z I O N I . 

Le intossicazioni generali provocano nell 'apparato visivo alterazioni 
che per lo più sono concomitanti a quelle delle altre parti dell'organismo ; 
talora però i sintomi oculari sono precoci o isolati. Particolarmente col
pito è il nervo ottico, con quella forma morbosa che comunemente viene 
denominata nevrite tossica, e che presenta sia i sintomi della nevrite ot
tica retrobulbäre con lo scotoma centrale, s ia i sintomi della nevrite ot
tica con papillite e restringimento concentrico del campo visivo. Le ri
cerche sperimentali dimostrano che di solito si tratta di fenomeni dege-
nexatlvTuel nervo ottico con degenerazione delle cei 1 iiTe~ganglìòmm 
delhi_j^eJujiiC anche le alterazioni vasali della retina. 
Talvolta si ha il quadro oftalmoscopico della retinite albuminurica, 
che è causata da alterazioni renali dipendenti dall'intossicazione. Molte 
inanfestazioni funzionali ed anatomiche, come alcuni abbassamenti della 
vista, le emianopsie, i disturbi dell'accomodazione e le alterazioni del dia
metro pupillare, la paresi o paralisi dei muscoli estrinseci dell'occhio, de
rivano da lesioni del sistema nervoso centrale. 

Piombo. — L'intossicazione da piombo, è tra le più importanti delle 
malattie professionali, sia per il largo impiego del piombo in moltissime 
industrie e manipolazioni, sia per il notevole grado di tossicità del 
metallo. 

Il piombo penetra nell'organismo sopratutto colle polveri della so
stanza lavorata e le vie di ingresso sono specialmente l 'apparato diri
gente e l 'apparato respiratorio. A [apiario siano inimproj^eUeiirtossicazioni 
generali jjrjrvojiate da questi_metallo,__Je JeàonL_oculari sono ridati va -
mente ra re. T ANQI ' NUBI, S U 1 2 1 7 casi di saturnismo osservò solo 1 2 casi 
con manifestazioni aculan. Se peraltro si praticasse l 'esame siste
matico ed accurato degli intossicati, come giustamente osserva I ' O B L A T H , 

forse si riconoscerebbe che l'occhio è più spesso interessato. Ad ogni 
modo, dacché L Ù N N e D E S P U É S nel 1 8 7 2 hanno richiamato l'attenzione 
sulla importanza delle lesioni oculari, la letteratura oftalmologica si 
arricchì dì numerose osservazioni ( 1 ) . 

(1) E ' probabile che anche il caso di ambliopia tossica da rame, descritto da Gale-
zowski (1805) in un individuo che suonava uno strumento di ottone, si debba piuttosto 
riferire ad avvelenamento da piombo, come fa rilevare Oblath, 



Le manifestazioni oculari insorgono talora acutamente coi sintomi 
della «amaurosi saturnina acuta » . In tali casi l 'intossicato è sorpreso 
improvvisamente da cecità, talora con cromatopsìe ( T A X Q T J E R E L e S A M E L -

sox), e di regola presenta le pupille dilatate ed immobili. Alcune volte 
l 'esame del fondo oculare è negativo, altre volte la papila è torbida a 
margini confusi, con dilatazione dei vasi venosi retinici. L 'amaurosi sa
turnina si può presentare come sintomo isolato ; più spesso però compare 
dopo i sintomi generali dell'avvelenamento o si accompagna con essi : ver
tigine, cefalea, delirio. Trattasi quasi sempre di fenomeni transitori, che 
dopo pochi giorni scompaiono, col ripristino completo della funzione visi
va ; ma furono osservate recidive anche quando il soggetto si era sottratto 
all'azione del tossico. Discussa è la patogenesi di questa amaurosi : viene 
da alcuni compresa nel quadro della menigo-encefalite acuta ( O E T T I N G E R , 

M Ö S N Y ) ; da altri viene chiamata in causa la brusca ipertensione cefalo-
rachidiana per azione delle ghiandole surrenali ( V A S Q U E Z , M E N E T I E R , 

B E V A R ) ( 1 9 0 3 ) ; da altri ancora è riferita a modificazioni "della circola
zione sanguigna per spasmi o crampi vasali ( P A L , H E R T E L , E L S C H X I G ) . 

Anche durante le coliche saturnine si osservano talora dilatazioni pupil
lari e obnubilazioni visive passeggere con emianopsie. 

Nellj}_inlxisidciizi^^ sono le più frequenti e sono quelle 

che qui più^ci interessano, di_rj^olaT e colpito il nervo ottico. Spesso si 
haiiliö i sintomi della nevrite ottica retrobulbäre : l'infermo accusa obnu
bilazioni visive, con progressiva diminuzione della vista ; l 'esame del 
campo visivo rivela il tipico scotoma centrale ; l 'esame oftalmoscopico 
0 è negativo o dimostra solo restringimento dei vasi retinici arteriosi 
(Eos) . 

Non raramente però la papilla manifesta i segni della nevrite ottica 
con colorito rossastro e margini confusi, ecl anche talora è sporgente 
sul piano retinico, come nella papilla da stasi. Nelle forme tardive la 
papilla diviene pallida ed assume l'aspetto atrofico. Il campo visivo rivela 
scotomi paracentrali, scotomi anulari, restringimenti concentrici : il 
che prova che non è solo leso il fascio papillo-maculare. 

Secondo le recenti ricerche sperimentali di G I A X X A X T O X I ( 1 9 3 3 ) le 
alterazioni anatomo-patologiche dell'ambliopia tossica saturnina, consi
stono in una nevrite pareiicMmatosa degenerativa particolarmente con 
1 caratteri della nevrite segmentaria periassiale, ecl in via del tutto se
condaria con quelli della degenerazione valleriana. Nella retina le cel
lule ganglionari mostrano profonde alterazioni. 

Molta importanza alcuni autori annettono alle alterazioni dei vasi 
sanguigni ( H E R T E L , E L S C H I X G ) e molti sintomi oculari sono ritenuti cau
sati da crampi vasali. Oltre ai cennati restringimenti dei vasi arteriosi 
retinici, alcune volte, nei casi tardivi, il fondo oculare assume l'aspetto 
dell'arteriosclerosi oculare : papilla bianca con contorni irregolari, ar-



ferie ristrette, vene dilatate, emorragie retiniche ( D E L A P E R S O X N E ) . Spesso 
le pareti vasali della retina sono degenerate e si può riscontrare un'endo 
arterite obliterante ( P A R I S O T T I e M E L O T T I ) . 

Si osservano talora anche coroiditi, corioretiniti, edemi della regione 
maculare (ADDARIO L A F E R L A ) . 

Nei soggetti con nefrite saturnina non di rado si ha il quadro oftal
moscopico della retinite albuminurica. 

In rari casi si riscontra l'emianopsia, la quale può avere origine da 
lesioni sia centrali che periferiche come fa rilevare Mosso, a proposito 
di una sua osservazione con emianopsia orizzontale. 

Le alterazioni del diametro pupillare sono spesso l'indice dell'intos
sicazione oculare. N E I D I N G e F E L M A N N ( 1 9 1 5 ) su 3 1 0 operai tipografi, 
osservarono in 2 9 casi 1 1 volte aniscoria, 2 volte midriasi, 3 volte miosi, 
1 3 volte reazione torpida alla luce. 

F u notata anche paresi e paralisi del muscolo ciliare, con disturbi 
dell'accomodazione ed, astenopia accomodativa; e non infrequenti sono 
le paralisi dei muscoli estrinseci dell'occhio, sopratutto del retto esterno, 
come attestano anche le recenti osservazioni del S A T J L L E R , del M O L L E R , di 
N E I D I N G e F E L D M A N N . Tali paralisi dipendono più spesso da una nevrite 
periferica, che da alterazioni centrali. Nell'encefalopatia saturnina com
paiono talora crampi dei muscoli estrinseci e nistagmo. 

Qualche volta le alterazioni oculari, sopratutto quelle a carico del 
nervo ottico, rappresentano il solo sintomo dell'intossicazione cronica 
saturnina; di solito però i sintomi oculari sono tardivi e sono associati 
a quelli generali. 

Per la insorgenza dei fenomeni patologici dell'occhio e per la loro 
gravità grande importanza ha la predisposizione individuale a questa 
intossicazione, e la gravità delle lesioni oculari non s ta in rapporto colla 
gravità dell'intossicazione generale. 

La guarigione è sempre lenta, talora con recidive, anche quando l'o
peraio non si espone più all ' intossicazione; e negli stadi avanzati pos
sono perdurare definitive lesioni funzionali. Dalle statistiche di L E W I N e 
G T J I L L E R Y citate da O B L A T H risulta che su 9 7 casi di nevrite ottica in 3 7 

si ebbe notevole miglioramento e guarigione, in 3 6 atrofia del nervo ot
tico e in 9 la morte ; di 1 5 il decorso non è riferito. 

Secondo le osservazioni di L E G G E , in Inghiltera, colle misure igie
niche protettive e coi metodi migliorati di fabbricazione, nelle officine 
che elaborano il piombo si è ottenuo una. notevole diminuzione delle alte
razioni oculari : da 7 5 3 (con 2 7 casi letali) nel 1 9 0 0 - 1 9 0 4 si scese a 2 7 9 

(con 2 1 casi letali) negli anni 1 9 1 5 - 1 9 1 9 ; le nevriti ottiche da 9 7 scesero 
a 1 7 . 



Arsenico., — L'intossicazione da arsenico dà luogo a congiuntiviti, 
con dilatazione dei piccoli vasi congiuntivali accentuata sopratutto nel 
settore infero-esterno, piccole macchie bianco-grigiastre nella congiun
tiva della palpebra inferiore, talora edema delle palpebre ed arrossa
mento della cute, senso di prurito e di bruciore all'occhio, lacrimazione 
e fotofobia. In alcuni casi la congiuntivite e la dermatite vescicolare e 
pustolosa che si localizzano sulle palpebre, sono i primi sintomi dell'in
tossicazione. 

Molto rare sono le lesioni da avvelenamento professionale che pro
vocano diminuzione del potere visivo. Consistono nella maggioranza dei 
casi in nevriti ottiche retrobulbari con scotomi centrali, ed in lievi papil-
Jili con edema della retina ed emorragie del fondo oculare. Talvolta 
si notano solo vertigini e lievi e passeggeri abbassamenti della vista 
( B R O U À K D B L , M E I R O W I T Z ) . Sono molto più frequenti invece le intossicazioni 
terapeutiche, che cagionano il così detto eretismo arsenicale, consistente 
in fotofobie e fotopsie ed anche in paralisi o paresi dei muscoli estrinseci 
dell'occhio. 

Fosforo. — Molto rara è pure, l'intossicazione oculare da fosforo, 
che si osserva specialmente fra gli operai addetti alle fabbriche di fiam
miferi. In questi operai la congiuntiva assume talora la colorazione 
gialla. 

Xegli avvelenamenti professionali per l'inalazione dei vapori di fo
sforo, insorgono in rari casi : retiniti con chiazze biancastre che ricor
dano la retinite albuminurica ; emorragie della retina e dilatazione dei 
vasi sanguigni ( X I E D E R H A U S E R ) . 

Negli avvelenamenti sperimenali sono, frequenti le lesioni retiniche 
consistenti in iperemie, degenerazione grassa e jalina delle pareti vasali. 
trombosi delle arterie, edemi e fenomeni degenerativi della retina, pa-
pillitl. 

Mercurio. — La manifestazione oculare più comune nelle intossica
zioni da mercurio è la nevrite ottica retrobulbäre. Gli operai quindi ac-
sano una progressiva diminuzione della vista, e l'esame perimetrico 
mette in evidenza gli scotomi centrali o paracentrali. S i può giungere 
alla perdita completa della vista, come nel caso di un operaio che era 
addetto alla preparazione del calomelano. E ' da osservare che l'idrar
girismo oculare fu osservato anche nei chimici che sperimentano col 
mercurio metallico. 

K I P P descrisse un caso di tenonite bilaterale recidivante, che guarì 
completamente anche dei gravi sintomi generali di avvelenamento dopo 
che l'operaio abbandonò il lavoro. 

Solfuro di carbonio. — Neil'avvelenamento acuto da solfuro di car
bonio, che qui non ha importanza perchè trattasi di infortunio, coi sin-



tomi generali dell'intossicazione si notano insensibilità della cornea, ipe
remie della congiuntiva, modificazioni del diametro pupillare. 

Neil'avvelenamento cronico l'occhio è partecipe, secondo L E W I N -

G U I L L E R Y , nel 40-60 % dei casi. 
I disturbi dell'accomodazione consistenti in una riduzione dell'am

piezza accomodativa ( H A A S e H E I M , Congresso Internazionale di Bru
xelles), nonché la diminuzione o l'abolizione della sensibilità della 
cornea ( O B L A T H ) sono talora i primi sintomi che danno l 'allarme del-
1 ' avvelenamento. 

Frequenti sono le alterazioni della pupilla consistenti in midriasi, 
miosi, anisocoria, ippus, torpore del riflesso luminoso ; esse sono in rap
porto coi disturbi funzionali del sistema nervoso centrale. 

Le alterazioni della funzione visiva si manifestano in genere negli 
stadi tardivi, spesso coi sintomi della nevrite retrobulbäre tossica : si 
ha quindi lenta diminuizione del visus, e scotoma centrale, non solo per 
il rosso ed il verde, ma frequentemente anche, secondo B E C H E R , per il 
bleu ed il giallo. Talora compaiono solo obnubilazioni visive, od emera
lopia, o cromatopsie di grado molto lieve; oppure si manifesta il pro
gressivo abbassamento della vista, con campo visivo normale o ristretto 
perifericamente, senza scotomi, e senza sintomi obiettivi nel bulbo ocu
lare. L'esame oftalmoscopico ora è negativo o manifesta solo il pallore 
della metà temporale della papi l la ; ora la papilla assume l'aspetto bian
castro della atrofia primaria del nervo ottico; ora insorge una papillite 
con consecutiva atrofia secondaria del nervo ottico. 

Le manifestazioni patologiche della retina sono sopratuttto frequenti 
quando l'infermo è affetto da lesioni renali. Consistono in alterazioni 
del calibro dei vasi ed in focolai retinici biancastri o giallognoli. 

Ba re sono le paralisi o paresi dei muscoli estrinseci dell'occhio 
( L I T T E N ) . 

Circa l'insorgenza ed il decorso delle manifestazioni morbose, 
molta influenza ha la predisposizione individuale. Il pronostico deve 
essere in genere benigno se l'operaio si allontana in tempo dell'azione 
tossica del solfuro di carbonio. Secondo i dati desunti dalla Società 
Oftalmologica Inglese citati d a l l ' O B L A T H , si ha la guarigione completa 
nel 3 3 % dei casi e notevole miglioramento nel 2 5 %. 

Idrogeno solforato. — Già abbiamo riferito sulle lesioni cherato-
congiuntivali causate dall'idrogeno solforato. Questo gas , benché rara
mente, provoca anche alterazioni oculari da avvelenamento, causando per
sino la cecità per ambliopia tossica ( H A M I L T O N ) . A R C H A N G E L S K I ( 1 9 2 7 ) , 

fra gli operai che lavoravano negli impianti di bagni al la sorgente Ma-
gesta di idrogeno solforato sul Mar Nero, osservò dilatazione dei vasi 
retinici, pallore della papilla del nervo ottico, restringimento del campo 
visivo. Secondo l 'autore, l'intossicazione proverrebbe daU'assorbimento 
del gas attraverso la mucosa nasale. 



Benzolo. — Nel benzolismo cronico i disturbi derivano sopratutto 
dalla intossicazione del nervo ottico ( H O L M E S , G O L D M A N N ) e si osservano 
abbassamenti del potere visivo con scotomi centrali e con restringimenti 
concentrici del campo visivo. Il reperto oftalmoscopico talora è nega
tivo; a volte invece rivela i sintomi della nevrite ott ica; a volte l a pa
pilla è atrofica con pallore più o meno accentuato. 

Nella retina si riscontrano alterazioni del calibro dei vasi, general
mente con dilatazione dei vasi venosi, e restringimento degli arteriosi; 
in qualche caso si manifestano anche edemi e chiazze biancastre con 
emorragie ( N I E D E N , S N E L L ) . Nella intossicazione da benzene fu constata 
da L I T T E N (citato da O B L A T H ) una colorazione violetta del fondo oculare 
con tinta nerastra dei vasi retinici. 

L a pupilla è spesso alterata nel suo diametro, sopratutto con mi-
driasi più o meno accentuata e con reazione alla luce torpida o addirit
tura abolita. Furono anche notati fenomeni di astenopia accomodativa. 

Riguardo al l 'apparato motore dei bulbi oculari, coi sintomi generali 
del benzolismo, si possono associare scosse nistagmiche, oppure paresi o 
paralisi dei muscoli estrinseci. 

Queste manifestazioni oculari regrediscono completamente senza 
danni per la visione quando l'infermo viene in tempo allontanato dall'a
zione del tossico. Nei casi gravi ed inveterati possono residuare lesioni 
stabili all 'organo visivo, con diminuzione più o meno notevole della vista. 

Gli stessi fenomeni patologici oculari provoca l'avvelenamento per 
binitro e trinitrotoluolo e per tetracloretano ( O B L A T H ) . 

Naftalina, — Dopo che B O U C H A R D e O H A R R I N , nel 1896, facendo inge
rire ai conigli la naftalina greggia, ottennero un opacamento del cri
stallino, la cataratta sperimentale da naftalina fu ed è tuttora oggetto 
di numerose ricerche, compiute anche nel mio Istituto dai miei allievi 
J E L M O N E , T O S E L L I , C A P R A e C A V A L L I N O , per chiarirne la patogenesi tut
tora oscura. Le ricerche sperimentali hanno dimostrato che la naftalina 
provoca anche una speciale retinite sotto forma di chiazze biancastre 
simili a quelle che si osservano nella retinite albuminurica, e da 
alcuni indagatori furono osservati fenomeni infiammatori dell'iride e 
del corpo ciliare. Nell'uomo però l'intossicazione oculare da naftalina 
è affatto eccezionale. L a cataratta naftalinica per intossicazione indu
striale non è ancora stata accertata, poiché, per quanto mi consta, solo 
C A S P A R ne ha riferito un caso dubbio. F u invece descritto qualche caso 
di intossicazione oculare in seguito a somministrazione terapeutica di 
alte dosi di naftalina ( L E Z E N I L S e V A N DER H O E V E ) . 

Nitroglicerina. —- All'avvelenamento da nitroglicerina l'occhio rara
mente partecipa con ambliopie di origine centrale, con alterazioni vasali 
della retina, con lesioni del nervo ottico e con paresi o paralisi dell'acco
modazione e alterazioni del diametro pupillare. 



Aìillina. — L'intossicazione da anilina avviene più frequentemente 
per via cutanea e per via respiratoria. Le manifestazioni oculari sono: 
la nevrite, ottica, ambliopie, alterazioni del campo visivo, scotomi, eme
ralopia, midriasi e riduzione dell'ampiezza accomodativa. 

Ossido di carbonio. — Nell'avvelenamento acuto da ossido di car
bonio, i gravi disturbi del sistema nervoso possono provocare alterazioni 
funzionali della vista. S C H W A L B E osservò anche la nevrite ottica. 

L'intossicazione cronica provoca miosi o midriasi pupil lare; disturbi 
dell'accomodazione con riduzione dell'ampiezza accomodativa; ernia-
nopsie ed ambliopie di origine centrale; discromatopsie; xantopsie. L'e
same oftalmoscopico rivela talora alterazioni del calibro dei vasi retinici, 
emorragie della retina, arrossamento della papilla con margini confusi. 

Si possono anche osservare alterazioni della motilità dei bulbi ocu
lari per paresi o paralisi dei muscoli estrinseci. 

Tricloroetilene. — Il tricloroetilene, adoperato per pulire i metalli, 
per sciogliere le lacche ed i grassi e per vari usi nell'industria chimica, 
provoca un avvelenamento con azione narcotica ed inebbriante. Questo 
gas , secondo P L E S X E R , avrebbe azione elettiva tossica sul trigemino. Nel
l'occhio determina : anestesia corneale, miosi, disturbi di nutrizione del 
nervo ottico ( P L E S X E R ) , discromatopsie e la nevrite ottica retrobulbäre. 
M E Y E R riferisce che negli intossicati fu osservato nel fondo oculare anche 
un focolaio nerastro paramaculare, con corrispondente scotoma; ma 
su questa lesione nulla vi è ancora di accertato. Pare che l'alcoolismo 
aumenti la tossicità. 

Alcool metilico. — L'alcool metilico è molto tossico per l'occhio, ed 
i casi di avvelenamento avvengono specialmente quando l'operaio lavora 
in ambienti chiusi. Oltre alle già accennate lesioni della congiuntiva per 
azione diretta dei vapori dell'alcool, questi possono anche provocare una 
rapida intossicazione che cagiona gravi danni alla vista. 

L a più frequente lesione oculare è la nevrite ottica tossica. Il pa
ziente comincia ad avvertire obnubilazioni visive, alle quali segue l'ab
bassamento della vista che può giungere fino alla completa cecità. Le 
pupille sì dilatano e non reagiscono agli stimoli. Talora all 'esame del 
fondo oculare si riscontra solo pallore della papila con vasi retinici ri
stretti e l'esame perimetrico dimostra la presenza dello scotoma cen
trale, a volte anche con restringimento concentrico. In altri casi da prin
cipio la papilla del nervo ottico non manifesta alterazioni ; in seguito 
insorgono i sintomi della nevrite ottica accompagnati spesso, nei primi 
stadi, da edema della retina; e da ultimo sopraggiunge l'atrofia del nervo 
ottico. 

Secondo N A T A X S O X ( 1 0 0 9 ) sarebbero caratteristici eli questa intossi
cazione, miglioramenti passeggeri della vista preceduti dalla cecità com-



pietà e seguiti dalla perdita definitiva della vista. Codesti miglioramenti 
del visus starebbero in rapporto con temporanei miglioramenti della 
circolazione sanguigna del nervo ottico e con una diminuzione dell'e
dema retinico, che spesso circonda la papilla. 

L a nevrite tossica da alcool metilico può essere causa di cecità pas
seggera senza danni duraturi, ma spesso è molto grave con perdita com
pleta e permanente della vista. 

Alterazioni simili a quelle dell'alcool metilico, ma meno gravi, pro
vocano nell'occhio il bromuro di metile ed il joduro di metile. 

V O L O K O N E N K O ( 1 9 2 8 ) in due operai che nelle fabbriche di scarpe di 
Eostow sul Don adoperavano celluloide liquida diluita con alcool nel
l'acetone nel quale si trovavano alcool allilico con prodotti secondari, 
ed anche tracce di acroleina, constatò oltre ai fenomeni infiammatori 
della congiuntiva, diminuzione, del visus e restringimento del campo 
visivo, che ascrive all'intossicazione da alcool. 

Tabacco e nicotina. — E ' ben noto come i fumatori vadano soggetti 
alla ambliopia nicotinica o nevrite retrobulbäre cronica, caratterizzata 
dallo scotoma centrale, sopratutto per il rosso, con una progressiva dimi
nuzione della vista, che non giunge mai alla completa cecità. 

L'ambliopia nicotinica di origine professionale fu descritta da 
S C H W E I N I T Z in una donna che lavorava colle avambraccia nude sempre 
a contatto col tabacco, e che guarì quando cessò dal lavoro. Anche 
D O L W I N , G A L E Z O W S K I ed E L Y (citati da O B L A T H ) descrissero alterazioni 
oculari da tabagismo professionale. Peraltro le ricerche conrpiute dal 
C E L L I in I tal ia presso le Manifatture di tabacchi, quelle di O L I V E R sulle 
tabaccaie di Pantin-Aubervilliers e di Madrid e quelle di S C H E A R S presso 
le operaie delle fabbriche di sigari in America, giunsero a risultati com
pletamente negativi. Y O L K O N E N K O ( 1 9 2 5 ) fra gli operai delle fabbriche di 
tabacco in Euss ia non riscontrò mai sintomi speciali di intossicazione 
da nicotina, e conclude che il lavoro nelle fabbriche di tabacco non ha 
influenza dannosa sull'organo visivo. Anche N E U S C H C L E R , con più recenti 
indagini eseguite nella E . Manifattura dei tabacchi di Eoma, non trovò 
presso gli operai nessun caso eli ambliopia tossica. Si può quindi affer
mare che nelle fabbriche di tabacco dove sono osservati i dettami igienici, 
gli operai sono completamente immuni da alterazioni oculari per taba
gismo professionale. 

Più dannoso all'occhio può essere l'uso industriale della nicotina. 
M A Y O U ( 1 9 2 7 ) in un operaio delle aziende agricole che spruzzava gli al
beri con arsenico, nicotina e piombo, notò i sintomi classici dell'am-
bliopia tossica (riduzione notevole del visus ; scotoma centrale senza re
stringimento del campo visivo ; papilla ottica pallida) che attribuisce 
all'avvelenamento da nicotina. 



Tallio. — Gli operai che nelle fabbriche di tallio, ne inspirano la pol
vere, possono andar soggetti all'anibliopia tossica ed alla cataratta. 
T E L E K Y (1928) in una fabbrica di tallio osservò in un operaio la tipica 
nevrite ottica tossica con riduzione del visus, scotoma centrale per il 
rosso e il verde, pallore della papilla ottica al lato temporale. 

La cataratta si può anche ottenere sperimentalmente intossicando i 
ratti con i sali di tallio ( B U S C H K E R e P E I S E R , D O N S K I , G I X G S B E R G e B u 
S C H K E , M A M O L I , P U G L I S I - D U R A X T I ) . Nella mia Clinica il dott. G A R X E R O 

ha compiuto ricerche al riguardo, e confermò i reperti di M A M O L I e P U 

G L I S I - D U R A X T I , avendo osservato nei ratti catarattosi una costante ipo-
glicemia, mentre mancavano lesioni paratiroidee, alle (piale B U S C H K E 

darebbe molta importanza per la genesi della cataratta. 

Vaniglia, — Gli operai che accudiscono al raccolto della vaniglia 
— oltre acl erosioni ed escoriazioni palpebrali ed a congiuntiviti sem
plici ed ulcerose che provengono dall'azione diretta del succo oleoso con
tenuto nei baccelli di vaniglia — secondo G U É R I X , vanno soggetti ad alte
razioni delle membrane oculari profonde, consistenti in congestioni 
della papilla, in retiniti ed in corioretiniti ed in molti casi si manifesta 
anche una sintomatologia simile al glaucoma semplice, che il G U E R I N 

chiama « stato subglaucomatoso » e che scompare coll'uso elei miotici e 
coll'allontanamento dell'infermo dalle cause dell'intossicazione profes
sionale. 

IV. — M A L A T T I E I N F E T T I V E E P A B A S S I T A B I E . 

Le alterazioni oculari da agenti infettivi e parassitari di natura pro
fessionale sono molto rare, e rappresentano talora la prima localizza
zione del germe o del parassita ; altre volte invece sono manifestazioni 
secondarie di processi infettivi o parassitari , che hanno avuto la prima 
sede in altre parti dell'organismo. Darò qui breve cenno, sulla parte 
spettante all'occhio, delle malattie infettive e parassitarie che sono citate 
nei trattati delle malattie del lavoro. E ' però necessario rilevare che in 
molti casi alcune di queste affezioni hanno più il carattere eli infortuni 
che di stati morbosi professionali. 

Carbonchio. — Come è noto, sono esposti a questa malattia i pastori, 
i macellai, i veterinari, che hanno rapporto con animali infetti, e tutti 
gli operai che maneggiano le pelli (specie i conciatori) e le lane prove
nienti da animali carbonchiosi. Secondo N I Z E T I C (1925) il carbonchio 
oculare è molto frequente in Jugoslavia . In Italia, anche seconelo la mia 
esperienza, è più frequente nelle regioni meridionali che nelle regioni 
settentrionali, nelle quali predomina il carbonchio industriale. Nella 



Clinica Oculistica di Torino dal 1 9 3 0 a tuff oggi, sopra un totale di 
oltre 4 0 . 0 0 0 ammalati ne osservai due soli casi, di cui uno apparteneva 
ad un pastore della Sardegna. 

Nell'occhio l'infezione avviene di solito per contatto diretto ed ha 
sede nelle palpebre, dove la cute è delicata e sottile, e talora anche nel 
sopracciglio ; eccezionalmente nella congiuntiva ( K N A P P ) . 

L a palpebra superiore e l a inferiore ne sono colpite con uguale fre
quenza. L a pustola maligna determina rapidamente una notevole distru
zione della cute con imponente ingorgo delle ghiandole preauricolari e 
sottomascellari e di regola non si hanno lesioni al globo oculare, nè com
plicanze orbitarie. Avvenuta la guarigione, residua un rilevante ectropion 
della palpebra, spesso anche con lagoftalmo, se non si interviene in 
tempo con la tarsorrafia e con le opportune operazioni di plastica. Quando 
l'infezione non è molto virulenta essa assume i caratteri della gangrena 
cutanea ( E L S C H N I G ) . M O R A X trovò circa il 3 0 % dei decessi; secondo 
N I Z E T I C la mortalità del carbonchio oculare è pressoché nulla. 

Nella infezione generale carbonchiosa non fu mai osservata l'oftal
mia metastica e rarissimamente si constatarono alterazioni del globo 
oculare e del nervo ottico ( C O L A R I Z I e P A N I C O ) ; così pure le localizzazioni 
del carbonchio nella faccia raramente danno luogo a manifestazioni 
morbose indirette nell'occhio per trombosi delle vene e dei seni. 

Vibriogangrena palpebrale dei letamatovi ( A N T O N E L L I ) . — Il vibrione 
settico anaerobio, che ha nel concime naturale il suo miglior terreno di 
cultura, nei contadini che trasportano e caricano il letame, cagiona alle 
palpebre una gangrena che ha molta somiglianza col carbonchio oculare 
attenuato. La malattia, che fu studiata d a l l ' A N T O N E L L I , esordisce con 
intensi fenomeni febbrili e talora con delirio, ma rimane sempre limitata 
alle palpebre senza propagarsi al globo oculare. Come nella pustola ma
ligna, dopo la guarigione residua sempre un notevole ectropion palpe
brale. Di solito l'infezione è portata alle palpebre colle mani infette. 

Afta epizootica. — Questa malattia non ha grande importanza per 
l 'apparato oculare, perchè si nota solo talvolta la comparsa di vesci
cole sulla congiuntiva e lievi congiuntiviti secondarie. 

Cimurro equino. — Le persone che hanno rapporto coi cavalli ma
lati di questa forma morbosa — che è caratterizzata da catarro acuto 
delle prime vie respiratorie, suppurazione elei gangli linfatici (donde il 
nome di adenite degli equini), ulceri della mucosa delle cavità nasali e 
delle fauci — possono anche avere la prima manifestazione dell'infezione 
sulla congiuntiva sotto forma di ulcera, come nel caso descritto da 

S C H Ò L E R . 



Morva. — La morva, che fa le sue vittime tra i veterinari, gli stal
lieri, ed i cocchieri, qualche volta ha inizio alle palpebre con ulceri, 
papule e pustole, arrossamento e tumefazione della cute, notevoli in
gorghi dei gangli prossimiori (preauricolari e sottomascellari), e con
giuntivite muco-purulenta. Assai rara è la localizzazione alla congiun
tiva. Nel caso descritto da G O U R P E I N aveva inizio nel sacco lacrimale, e 
poi si estese alla congiuntiva ed alle palpebre. L'esito letale è nel 50 % 
dei casi. Questa malattia può anche provocare ascessi dell'orbita ( G R A E F E , 

Uovo) e dare metastasi nel bulbo oculare ( G R A E F E ) . 

Botriomicosi. — Vanno soggetti a questa malattia i veterinari, gli 
stallieri ed il personale che accudisce ai buoi, agli equini ed ai suini. Non 
è ben conosciuto l 'agente patogeno e la forma morbosa si presenta sotto 
forma di noduli spesso peducolati, che risiedono per lo più sulle dita 
delle mani. Tali noduli furono anche riscontrati nelle palpebre ed al 
sopracciglio ( L E G K O T J X ) , sul bordo libero palpebrale con diffusione alla 
congiuntiva ( T E N S I E T H O F ) e sulla cornea ( B A R G E T O X ) . 

Tetano. — Accade talora che il tetano insorga, specie nei contadini, 
in seguito a traumi palpebrali ed orbitari, come nel caso descritto dal 
P E S in un agricoltore che fu ferito all'occhio mentre tagliava delle canne. 
Nella sintomatologia generale del tetano, il crampo del muscolo orbi-
colare spesso rappresenta il primo indizio della malattia, e non sono rare 
anche le contratture dei muscoli estrinseci dell'occhio che determinano 
strabismo, come pure le modificazioni del diametro pupillare. 

Sifìlide e tubercolosi. — La sifilide e la tubercolosi dell'occhio, 
presso le classi lavoratrici, rientrano nella trattazione generale delle 
malattie del lavoro, essendo le manifestazioni oculari generalmente 
secondarie a quelle di altre parti dell'organismo. 

L'ulcera primaria sifilitica con sede' nell 'apparato oculare rappre
senta il 4 % circa di tutte le localizzazioni extragenitali. Per lo più è 
situata nell'angolo interno dell'occhio, nella cute palpebrale e nel bordo 
libero, e meno frequentemente, nella congiuntiva, nella caruncola e nella 
plica semilunare. Parecchi sono i casi di sifilide primaria dell'occhio oc
corsi a medici, infermieri, ostetrici, levatrici, nell'esercizio della loro 
professione, generalmente per spruzzo nell'occhio di liquido o di saliva 
di malati. 

Tracoma, — Il tracoma, malattia dell'indigenza, merita qui solo 
un accenno fugace in quanto spesso l'ambiente di lavoro in condizioni an
tigieniche coli 'agglomera mento elei lavoratori, ne favorisce lo sviluppo e 
ne aggrava il decorso. Tale è il caso degli operai delle miniere di zolfo in 



Sicilia, che danno un largo tributo a questa malattia perchè, come os
serva A L A J M O M A R C H E T T I « lavorano in angusti corridoi esposti di con
tinuo alle esalazioni nocive dell'acido solforoso, che mantiene in con
tinua irritazione la congiuntiva » . Così pure in Sardegna, come fece 
rilevare il M T J R E D D U e come potei io stesso constatare, nelle miniere 
dell'Iglesiente il tracoma è molto diffuso, mentre i pastori, che vivono 
in aperta campagna, ne sono quasi esenti. 

Ulcus serpens o cheratoipopion. — Anche di questa grave forma 
morbosa, della quale in Ital ia si sono occupati, con osservazioni medico
legali e statistiche parecchi autori ( C . G A L L E N G A , B O N P I G L I O , P I S S A 

R E L L O , G H E P A R D I , CAVARA, D E B E N E D E T T I . Z A U L I , S A N G U I N E T T I ) , non fa

remo qui diffusa menzione perchè trattasi dì malattia da infortunio. Di
fatti essa è causata da lievi traumi accidentali (spighe di grano, piccoli 
corpi estranei di varia natura come scheggie di pietra, paglia, legno, 
ricci di castagne, schegge metalliche, ecc.) che ledono la cornea e danno 
origine alle gravi infezioni corneali dovute per lo più al pneumococco. 
I più esposti sono i lavoratori della campagna all'epoca della mietitura ; 
perciò la malattia porta anche il nome di « cheratite dei mietitori » . 

Anchilostomiasi, — Le alterazioni oculari nell'anchilostomiasi si 
osservano in circa il 7 % dei casi ( O B L A T H ) e dipendono dallo stato ane-
mico-tossico causato sopratutto dall'azione emolitica delle sostanze se-
crete dal parassi ta. In alcuni casi esse sono le prime manifestazioni della 
malattia. 

I disturbi soggettivi consistono in obnubilazioni ed abbassamenti 
della vista, in fenomeni di astenopia retinica ed accomodativa, in diplo
pia, vertigini, e talora nistagmo. Le principali alterazioni risiedono nella 
retina e corrispondono a quelle dell'anemia perniciosa. L'esame oftal
moscopico difatti rivela un fondo oculare pallido con sangue chiaro nelle 
vene, che sono spesso tortuose: la papilla è pallida ; frequenti sono le 
emorragie retiniche lungo i vasi, con chiazze biancastre. L'esame ana
tomico dimostra la presenza di degenerazione grassa delle pareti dei vasi 
retinici. Fu anche notata la nevrite retrobulbäre ( M I T S I Y A S U , L I T T L E ) , e 
R A M P O L D I descrisse un caso di strabismo convergente acuto in una bam
bina. Qualche caso di cataratta in soggetti affetti da anchilostomiasi fu 
attribuito all'azione tossica del verme ( P H T N I Z I - C A L H O U N ) . 

E ' da ricordare che la cura coll'estratto di felce maschio può essere 
dannosa all 'organo visivo per l'insorgenza di una nevrite ottica tossica 
provocata dal medicamento. 

Cataratta da larve di trematodi. — Nei pescatori, per quanto molto 
raramente, può insorgere una catarat ta causata dalle larve di trematodi, 
che dalle feci dei gabbiani passano nell'acqua. I pescatori o per contatto 
o ingerendo quest 'acqua, introducono nell'organismo il parassita che va 
ad insediarsi nel cristallino, provocandone l'opacamento. 



Filaria. — L a filaria, è un verme nematode che ha sede non del tutto 
rara nell'occhio. La filaria loa, detta anche filaria oculi, è la specie che 
si osserva con maggior frequenza nei viaggiatori, nei commercianti, nei 
marinai, negli agricoltori, che provengono generalmente dalle coste occi
dentali dell'Africa. Essa può rimanere a lungo nell'orbita, e migrare 
di poi sotto la cute palpebrale e sotto la congiuntiva, provocando con
giuntiviti, senso di corpo estraneo, dolori all'occhio ed anche reazioni 
irklo-ciliari ; non penetra mal nel bulbo. La estrazione del verme si 
compie facilmente, paralizzandolo colla cocaina, e pinzando il tessuto 
sotto il quale si muove. Recentemente nella Clinica Oculistica di Torino 
fu osservato un caso di filaria loa sotto la cute palpebrale in una lette
rata viaggiatrice che proveniva dal Congo. L a filaria oculi Immani 
(v. trattato di Oftalmologia tropicale dell 'EUiot, p. 1 1 7 ) , invade il bulbo 
oculare, e fu trovata nella camera anteriore, nel cristallino, tra la 
retina e la coroide, ed anche nel vitreo. La filaria B A N K R O P T I può cagio
nare la elefantiasi delle palpebre, e la filaria volvolus provoca un'in
fiammazione a tipo erisipelatoso chiamata nel Guatemala « erisipela de 
la costa », che talora ha sede nella regione oculare. Infine per noi ha par
ticolare interesse la filaria inermi* descritta dal G R A S S I , che venne os
servata in Sicilia presso individui non emigrati, nella congiuntiva (AD-
DARIO, C I R I X C I O N E ) e nelle palpebre (SABA, P A C E ) . 

Gisticerco. — Il cistlcerco, nell 'apparato oculare si insedia general
mente nel bulbo tra la retina e la coroide (cistlcerco sub-retinico) e pe
netra nel vitreo, perforando di solito la retina. La presenza del paras
sita nel globo oculare determina col tempo, specie quando è morto, feno
meni flogistici elei tratto uveale, che alla fine portano il bulbo all'atrofia. 
Occorre perciò per tempo praticare la estrazione delle vescicole, con de
licato atto chirurgico. Molto rara è la localizzazione del parassita sotto 
la cute delle palpebre, sotto la congiuntiva e nell'orbita. 

Il cisticerco oculare era più frequente per l'addietro, sopratutto 
nell 'Italia meridionale. Alla Clinica di Torino, ne osservai, negli ultimi 
quattro anni un solo caso : il cistlcerco risiedeva nel vitreo, e potei ese
guirne l'estrazione colla conservazione del bulbo oculare. 

Echinococco. — L'echinococco raramente si localizza nell 'apparato 
oculare e la sua sede più frequente è l'orbita, mentre, affatto eccezio
nalmente si trova nel bulbo oculare. Secondo i dati raccolti dal 
mio allievo dott. C A R D E L L O , che recentemente ne descrisse un caso, si 
conoscono circa 200 osservazioni di echinococco orbitario. Insediatasi 
l'oncosfera nell'orbita, si trasforma in una ciste che può raggiungere la 
grandezza di un piccolo mandarino, dando luogo all'esoftalmo, e spesso 
anche, per azione tossica, ad una nevrite ottica. 

Oftalmomiasi. — Con questo nome vien designata la presenza di 
larve d'insetti nell'occhio. Questa affezione si osserva particolarmente 



nei pastori, nei contadini, ed in genere nella classe degli agricoltori . 
Es sa è piuttosto rara e benigna in E u r o p a , mentre è frequente nel
l 'Africa, nell 'Asia centrale e nel l 'America del Sud. Generalmente è pro
vocata dall 'urto sull 'occhio dell ' insetto, che depone sulla congiuntiva e 
nelle sue adiacenze le larve. 

La maggior parte dei casi di oftalmomiasi Europea è causata dal-
VOestus ovis, ma furono osservate anche al t re specie di larve, quali la 
B u h a r d a crassa, la Tachinar ia , la Sarcophila Wohlfar t i , la Luci l ia Se
r ica, la Kal l iphora, ecc. e si t ra t ta per lo più di affezioni benigne, perchè 
la larva si arresta nei fornici congiuntivali senza invadere i tessuti. 
Quindi il quadro clinico della malat t ia è rappresentato solo da arros
samento della congiuntiva con secrezione più o meno abbondante, da 
lieve ciminosi, con qualche ecchimosi, e l ' infermo avverte senso di corpo 
estraneo all 'occhio, bruciore, lagrimazione. La larva è facilmente aspor
tabile e la guarigione è rapida. Talvolta è concomitante una lieve infiam
mazione del naso, dell 'orecchio e della gola. In qualche raro caso furono 
però osservate larve aggressive, che sono penetrate nella sclera ('MAG
G I O R E ) , nella camera anteriore ( B E T T I , M A G G I O R E ) ed anche nell ' interno 
dell 'occhio (oftalmomiasi interna) . In I t a l i a la miasi oculare non è molto 
frequente ; tuttavia possediamo già parecchie pubblicazioni ( R E Y M O N O , 

B A Q U I S E . , C A P O L O N G O , C A S A L I C C H I O , A N A S T A S I , M A G G I O R E , P I C C A L U G A , 

B I E T T I , B E T T I , B A Q U I S M . . M I C H E L O T T I , B I Z Z O ) . 

Nell 'Asia si hanno forme gravissime e rapidamente distrut t ive; per 
cui ' se non si interviene in tempo l 'occhio va completamente perduto. 
Le larve della Luci l ia macel lar la nei paesi tropicali si diffondono anche 
ai seni ecl al cervello provocando la morte (1). 

Sporolricopi (2). — Nel campo oftalmologico possediamo un nu
mero non rilevante di osservazioni sulla sporotricosi. L 'agente è lo 
sporotrichum Buermani , che si insedia più spesso nella palpebra e nella 
congiuntiva. Nelle palpebre dà luogo alla formazione di nodosità che si 
ulcerano, con imponenti ingorghi dei gangli preauricolari e mascellari : 
nella congiuntiva il processo micotico si presenta con tre forme : erite-
matosa, ulcero-vegetante e gommosa (Cavara). I l contagio avviene ge
neralmente per lesione da innesto colle mani infette ; ecl è da notare 

(1) Ricorderemo an^he una particolare irritazione blefaro-congiuntivale, che si osserva 
nei lavoratori della campagna durante l 'estate e l'autunno, causata da insetti (mosce
rini) che verso sera colpiscono l'occhio, arrestandosi nel sacco congiuntivale e provocando 
superficiali abrasioni della congiuntiva, lacrimazione, fotofobia, blefarospasmo, edema 
palpebrale. Tale lieve blefaro-congiuntivite fu presso d i ' no i descritta dal Far ina, dal 
Bocci, dal Durando e recentemente dal Castelli, il quale trovò che l'agente era un coleot
tero, il Paederus fuscipes. Durando ritiene che questa forma morbosa dovrebbe essere 
denunciata come infortunio. 

(2) Per le micosi oculari colla relativa letteratura, consultare la monografia del Ca-
vara : « Le micosi oculari », Libreria Editrice Senese. 



che in alcuni casi si t r a t t a di inoculazione di laboratorio, da parte di 

studiosi. 

Lo sporotrichum si trova talora anche nel bulbo oculare, dove di so
lito dà luogo a panoftalmite : questi casi derivano da Localizzazioni meta
statiche di una sporotricosi generalizzata. Molto rare sono le localizza
zioni nell 'orbita e nell 'apparato lacrimale. 

Actdnomieosi, — L 'ac t inomicos i oculare, che è rappresentata dal 

genere actinomices e dal genere Cohnistreptotrix, è ra ra rispetto a quella 

delle al tre parti dell 'organismo e risiede più frequentemente nei cana

lini lacr imali dove forma delle nodosità, che vengono chiamate « concre

zioni dei canalini lacr imali ». L'affezione ha carat tere benigno, non si 

diffonde e non dà gravi complicanze, all ' infuori dell 'epifora e di una 

lieve congiuntivite. X e vanno soggette sopratutto le persone dedite ai 

lavori agricoli, ed il meccanismo dell'infezione avviene colla polvere 

o col contagio diretto. Molto rara è l 'actinomicosi del sacco lacrimale. 

Le actinomitacee. giungendo nel fornice congiuntivale colle polveri 

vegetali o con piccoli corpi estranei, possono anche provocare congiun

tiviti a tipo catarrale , purulento e nodulare, e sulla cornea, in casi 

rar i , sono causa di ulceri, di infiltrati e di noduli. I casi descritt i nel

l 'orbita provengono sempre dalla propagazione di altre localizzazioni 

nelle regioni vicine, soprattutto dalla faccia e dai seni. 

Aspergilìosi. — L'aspergil lus fumigatus è la causa della micosi 

più frequente della cornea, che L E B E R colle sue classiche esperienze rese 

ben nota. Di solito l 'aspergili osi corneale si presenta sotto forma di 

un'ulcera con solco di demarcazione, associata spesso all ' ipopion, donde 

il nome di « Oheratoipopion atipico » dato da Ü T H O F e A X E X F E L D ; talora 

però si manifesta sotto forma di noduli o anche, benché molto rara

mente, di infiltrati profondi. X e sono colpiti in grande prevalenza i la

voratori della campagna, e perchè il fungo possa at tecchire nel tessuto 

corneale è necessario un trauma, che leda la soluzione di continuo della 

cornea, come per il vero cheratoipopion o cherati te dei mietitori . Perciò 

l 'origine dell'affezione è sempre un traumatismo, spesso inosservato al 

malato (grani, farina, fili di paglia, giunti di biada, ale di insett i , ecc.) , 

e si t ra t ta di infortunio professionale, come per la cherati te dei mie

t i tori . 

L 'aspergi l los i nelle al tre parti dell 'apparato visivo è rarissima e ne 
furono descritti pochi casi nella congiuntiva e nell 'episclera. nelle pai 
pebre e nell 'orbita. 



R I A S S U N T O . 

I . — M A L A T T I E DA EOO E S S O 1)1 L A V O R O . F A T I C A O C U L A R E 

Alla fatica oculare vanno sopratutto soggetti i lavoratori obbligati 
ad un intenso e prolungato lavoro in vicinanza, sopra oggetti minuti 
o che richiedano molta attenzione. Tale è il caso sopratutto dei tipo
grafi e dei litografi, come anche degli incisori, delle cuci t r ic i , degli ore
fici e di tutte le persone adibite a lavoro di precisione. I principali di
sturbi consistono nell 'astenopia accomodativa, talora con miopia ap
parente, nell 'astenopia muscolare, nell 'astenopia nervosa e nel nistagmo. 

L a causa principale della fatica oculare è l ' i l luminazione difettosa 
ed irrazionale degli ambienti di lavoro: e vi sono part icolarmente pre
disposti i soggetti ipermetropi, ast igmatici ed eteroforici. Per tanto per 
la profilassi occorre la razionale illuminazione degli ambienti, ed il pre
ventivo esame delle persone che si accingono ai lavori minuti in vici
nanza, per conoscere le condizioni del loro apparato visivo e correggere 
in tempo le eventuali anomalie di refrazione. 

L a miopia è oggidì considerata come un stato di refrazione dell'oc
chio dipendente da fattori ereditari e costituzionali : l a influenza dei 
fattori esterni, quindi delle professioni, ha perduto quell ' importanza 
che per l 'addietro le era stata assegnata. 

Il « nistagmo dei minatori » va qui ricordato, ed è una delle più 
tipiche malatt ie professionali, riconosciuta ed indennizzata dal la legge 
tedesca ed inglese. Insorge prevalentemente tra i minatori delle mi
niere di carbone ed è molto diffuso in Germania, in Inghil terra e nel 
Belgio. In I ta l ia è pressoché sconosciuto. Ancora molto discussa è l a 
sua sintomatologia e la sua eziologia. I sintomi essenziali sono : le oscil
lazioni del globo oculare ; contrazioni dei muscoli palpebrali : tremolìo 
della testa ; cefalee : capogiri, movimenti apparenti degli oggetti. Gli 
inglesi, contrariamente ai tedeschi, ammettono anche gravi sintomi psi
conevrotici, molto simili alla nevrastenia t raumatica dei combattenti , 
che si possono osservare anche senza la presenza del nistagmo, e ctìe 
in verità complicano e confondono il quadro sintomatologie© di questa 
malat t ia . Quanto all 'eziologia, dalla maggior parte dei r icercatori si ri
tiene che la causa principale risieda nella deficiente illuminazione delle 
miniere. Le norme profilattiche devono pertanto essere dirette al miglio
ramento della illuminazione nei posti di lavoro. 

I l nistagmo professionale degli impiegati delle ferrovie non è mai 
grave e di regola non richiede la cessazione dal lavoro. 



I I . — M A L A T T I E DA A M B I E N T E DI LAYOBO. 

1) L U C E E R A D I A Z I O N I . 

L a razionale illuminazione degli ambienti non solo evita stati mor
bosi dell'occhio, ma fa aumentare la produzione del lavoro industriale 
talora fino dal 20% e gli infortuni diminuiscono del 25%. 

Le cause che per effetto della luce e delle radiazioni provocano, 
nei lavoratori, danni all 'organo visivo sono : 

a) La scarsa ed irrazionale illuminazione che, come abbiamo ac
cennato, è il principale fattore della fatica oculare e del nistagmo dei 
minatori. 

b) La luce eccessiva. 11 disturbo visivo più comune causato daUa 
luce eccessiva è l'abbagliamento, che (piando non è intenso provoca solo 
scotomi passeggeri, se invece è intenso cagiona alterazioni stabili co-
rioretiniche, sopratuto nella regione maculare. Ne sono esposti : gli 
operai addetti agli stabilimenti di sbiancamento. le cucitrici, i lavoratori 
di metalli lucidi, i fonditori di stagno e di ottone, gli operai dell'industria 
vetraria, gli operai addetti alla lavorazione del metallo fuso ed incande
scente, gli aviatori ed i soldati addetti alle batterie antiaeree, le per
sone che si espongono alla luce artificiale intensa (v. oftalmia elettrica). 
Negli operai (die lavorano al fuoco furono anche constatate nevroretiniti, 
atrofie del nervo ottico, ingrandimento della macchia cieca. 

d) La luce ricca di raggi ultravioletti. I raggi ultravioletti sono la 
causa principale della cosidetta « oftalmia elettrica » che consiste in 
una cherato-cong'iuntivite generalmente benigna. Talora però, nell'oftal
mia elettrica, si hanno anche disturbi funzionali e lesioni anatomiche 
delle membrane oculari profonde, che sono dovute al raggi luminosi 
troppo intensi (abbagliamenti, eritropsia, restringimenti del campo vi
sivo, scotomi anulari, emeralopia, edemi della retina, focolai di corio
retinite sopratutto alla macula ecc.). Vanno soggetti all 'oftalmia elet
trica, gli operai addetti alla saldatura autogena dei metalli, gli operai 
che espongono l'occhio alla luce dell'arco voltaico, del corto circuito, e 
delle lampade a vapori di mercurio, le persone addette alla telegrafia 
senza fili e gli artisti ed i lavoratori dell 'industria cinematografica. 

Anche 1' « oftalmia nivalis » che si osserva nelle guide alpine e negli 
operai (die lavorano in alta montagna, va considerata fra le oftalmie at-
tiniche. 

e) La luce ricca di raggi ultra-rossi ed il calore. Deve essere qui 
menzionata una caratteristica malattia professionale, la cosidetta « ca
taratta elei soffiatori di vetro )> che con termine più generico è meglio de
nominare « cataratta dei lavoratori del fuoco » perchè si osserva non 
solo fra gli operai del vetro, ma anche, benché con minor frequenza, fra 
gli operai dell'industria del ferro, specie quelli che lavorano ai forni 



di fusione, ed in tutti i lavoratori che espongono a lungo l'occhio all'in
tenso calore raggiante. I sintomi specifici di questa cataratta, che insorge 
solo dopo molti anni di lavoro, sono : il suo inizio al polo posteriore del 
cristallino e i a esfogliazione della capsula anteriore del cristallino. Quanto 
alla sua patogenesi, prevale ora l'opinione che essa sia causata dalle 
radiazioni ultrarosse emanate dalla massa incandescente. Per la profi
lassi si consigliano occhiali protettivi contenenti sopratutto ossido di 
ferro, riduzione dell 'apertura delle fornaci e schermi di protezione. 

Gli operai che si espongono al fuoco vanno inoltre incontro alla pre
coce presbiopia per rdiuzione dell'ampiezza accomodativa, e nei soffiatori 
di vetro furono anche constatate chiazze di xerosis congiuntivale. 

/) La luce colorata. Nelle fabbriche di lastre fotografiche, fra gli 
operai che lavorano al la luce rossa, si possono constatare alterazioni 
dell'adattamento della retina, e presso i lavoratori obbligati a fissare co
lori stridenti si ha ottusità del senso cromatico. Nei fotografi compare 
anche talora l'astenopia accomodativa e nervosa. 

g) I raggi Roentgen ed il Radium. Nei radiologi e nel personale 
dei laboratori di radiologia o delle fabbriche di tubi Roentgen, oltre alle 
alterazioni cutanee con sede nella regione palpebrale, si possono osser
vare congiuntiviti e cheratiti, che per l'addietro erano più frequenti e 
più gravi. Attualmente la lesione professionale più frequente da raggi 
Roentgen è la cataratta, che ha un periodo di latenza lunghissimo, talora 
di parecchi anni, e che inizia al polo posteriore del cristallino. 

2) P R E S S I O N E A T M O S F E R I C A - M A L A T T I A D E I C A S S O N I . 

Nella malattia dei cassoni, come anche nei palombari e negli operai 
obbligati a lavorare sotto pressioni atmosferiche aumentate, le princi
pali lesioni oculari sono: emorragie sottocutanee, sottocongiuntivali e 
retiniche : embolismo dell 'arteria centrale della retina ; nevriti ottiche ; 
ed inoltre, a causa delle alterazioni del circolo sanguigno nel sistema 
nervoso centrale : ambliopie, emianopsie, paresi o paralisi dei muscoli 
estrinseci, disturbi dell'accomodazione. 

I I I . — M A L A T T I E DA M A T E R I A L E DI LÀVOEO. 

1 ) M A L A T T I E P E R A Z I O N E D I R E T T A D E I G A S E V A P O R I . 

I gas ed i vapori contenuti nell'atmosfera dell'ambiente di lavoro, 
provocano per contatto diretto, a seconda della qualità e del grado di 
concentrazione, eritemi ed eczemi cutanei palpebrali, congiuntivi a tipo 
catarrale, pseudomembranoso e follicolare ; cheratiti superficiali per lo 
più limitate all'epitelio che si solleva in vescicole, e di poi cade formando 
erosioni della cornea (cheratitis punctata superficialis traumatica). La 
più colpita è la zona della congiuntiva e della cornea che rimane" sco-



perla per l 'apertura delle palpebre. Trattasi in genere di alterazioni non 
gravi, che guariscono senza lasciare tracce. I vapori segnalati come 
causa dei cennati stati morbosi sono : l'alcool metilico, l'alcool allilico, 
l'etere, l'acido solforico, l 'anidride solforosa, il cloro, l'acido cloridrico, 
la trementina, l'acido acetico, il tricloruro eli antimonio, il tricloroe
tilene, il solfato di metile, l'alcool butilico, la senapa, l'acido di Helvella 
contenuto nei funghi nelle fabbriche di conserve alimentari, l 'anilina, 
l'acido cromico, la nitronaftalina, il catrame e suoi derivati dal carbon 
fossile, il solfuro di carbonio, l'idrogeno solforato, l 'ammoniaca. I più 
dannosi sono i vapori di ammoniaca, che cagionano congiuntiviti a tipo 
pseudomembranoso e lesioni corneali in apparenza benigne che possono 
in seguito portare alla distruzione della membrana. 

Alcuni prodotti fanno assumere alla cornea ed al la congiuntiva una 
speciale colorazione : i vapori di anilina e di acido cromico danno una 
colorazione bruno-nerastra ; i vapori di nitronaftalina una colorazione 
verdognola della cornea ; i vapori e le polveri di catrame e suoi derivati 
dal carbon fossile, una colorazione giallo brunastra. I vapori di catrame 
e derivati, sono inoltre causa di caratteristiche lesioni cutanee alle pal
pebre, con successive retrazioni che portano all'ectropion ; e vanno anche 
ricordati i cancri cutanei da catrame, che talvolta hanno origine sulle 
palpebre. 

In questi ultimi anni è stata specialmente richiamata l'attenzione 
sull'azione dannosa dei vapori di idrogeno solforato, che provocano la 
cheratite superficiale, sopratutto nelle fabbriche di zucchero e nelle fab
briche di seta artificiale col procedimento viscosa ; in queste ultime 
fabbriche sono chiamati in causa anche altri vapori (anidride solforosa, 
solfuro di carbonio, ecc.). 

Per la profilassi, oltre agli occhiali protettivi ed agli schermi, ser
vono principalmente lè provvidenze igieniche dell'ambiente di lavoro, che 
sottraggono colla ventilazione o con altri mezzi, all 'atmosfera che cir
conda l'operaio, i gas dannosi. 

Gas di guerra, I cosidetti gas lagrimogeni, che appartengono alla 
serie dei derivati del benzolo (bromuro, cloruro dì benzile, bromuro, clo
ruro, jodttro di xilene, bromocìanuro di benzile, acroleina) ed anche 
la cloropicrina ed i chetoni bromati, provocano lacrimazione, fotofobia, 
blefarosplasmo, modica iperemia della congiuntiva e raramente gravi 
lesioni corneali. 

Il solfocloruro di etilene, presso di noi conosciuto col nome di 
« iprite » determina eritema della cute palpebrale con lesioni vescica
torie ed edema intenso, chemosi talora imponente della congiuntiva bul
bare con emorragie sottocongiuntivali, infiltrati ed ulcerazioni superfi
ciali della cornea. Nelle forme gravi è presente una reazione flogistica 
dell'iride e del corpo ciliare. 

Rare sono nell'organo visivo le lesioni da intossicazione dei gas bel-



liei : esse derivano specialmente dai gas asfissianti o soffocanti come il 
fosgene, il cloro, la ci orop ricrina, il difosgene, i chetoni bromati. Tali 
lesioni sono per lo più di origine vasale e consistono principalmente in 
dilatazioni dei vasi venosi retinici e coroideali ; in emorragie retiniche ; 
trombosi della vena centrale della retina; embolia dell 'arteria centrale 
della retina ; nevroretiniti ; atrofie del nervo ottico. Si osservarono anche 
casi di diminuzione dell'acutezza visiva senza alterazioni del fondo 
oculare. 

2) M A L A T T I E P E R A Z I O N E D I R E T T A D E L L E P O L V E R I . 

Le polveri che sono in in sospensione nell'atmosfera dell'ambiente 
di lavoro determinano nell'occhio, colla diretta loro azione meccanica o 
chimica : infiammazioni della cute palpebrale come nella cute delle altre 
parti scoperte dell'organismo ; infiammazioni del bordo libero palpebrale 
con le varie forme di blefarite (blefaroconiosi) ; qualche volta altera
zioni ed infiammazioni delle vie lacrimali ; e sopratutto congiuntiviti che 
sono di vario tipo a seconda della qualità della polvere, talora con che
ratiti superficiali. 

Le polveri di metallo sono in genere causa di iperemie congiuntivali 
e di congiuntiviti catarrali croniche nei muratori, negli scalpellini, negli 
operai delle fabbriche di cemento e del carburo di calcio, negli operai 
addetti all 'idratazione della calce, negli operai delle saline ; nei lavora
tori del vetro, del sapone ; negli operai che preparano e manipolano l'ar
senico ed i suoi composti ; nei minatori, specie quelli delle miniere di 
amianto, delle miniere di ferro, ed i solfatari. Già abbiamo accennato 
alle lesioni palpebrali, congiuntivali e corneali causate dalle polveri del 
catrame e dei suoi derivati dal carbon fossile. Negli agricoltori le polveri 
dei concimi chimici provocano talora gravi blefariti, congiuntiviti e che
ratiti, ma trat tasi in questi casi più spesso di infortuni. I lavoratori che 
manipolano l'argento, dopo molti anni di lavoro, presentano impregna
zione argéntica della congiuntiva e sopratutto della cornea nei suoi 
strati profondi ; inoltre l 'argirosi può diffondersi per via linfatica anche 
nell'interno dell'occhio, nel cristallino, nel vitreo e nella retina. Nelle 
fabbriche dell'idrochinone, per azione della polvere del chinone fu os
servata negli operai una colorazione brunastra della congiuntiva e della 
cornea, con opacità parenchimali di questa membrana. Devesi anche ri
cordare che nei tornitori la polvere metallica che investe la cornea, de
termina iposensibilità di questa membrana, con alterazioni dell'epitelio 
e delle terminazioni nervose. 

Le polveri vegetali sono causa di lesioni palpebrali e eherato con
giuntivali talora gravi. Vanno menzionate le frequenti congiuntiviti fra 
i lavoratori delle biade e del grano ; le irritazioni che destano le polveri 
di legno alle palpebre, alla congiuntiva ed alla cornea, specie le polveri 
di legni duri, nelle segherie, nelle fabbriche di mobili, nelle fabbriche 



di pianoforti ; le congiuntiviti a tipo catarrale, le lievi cheratiti e le ste
nosi delle vie lacrimali per la polvere di tabacco nelle operaie delle ma
nifatture ; le irritazioni croniche della congiuntiva in coloro che maneg
giano la senape, il pepe, l ' ipecacuana ed altre polveri irritanti nelle far
macie e nelle drogherie, e presso gli operai che preparano le polveri 
tanniche per la concia delle pelli ; le lievi irritazioni congiuntivali nel
l 'asma da fieno ; la congiuntivite purulenta, spesso con cheratite necro
tica, fra i manipolatori ed # i raccoglitori del luppolo ; gli eritemi ed 
eczemi palpebrali, le congiuntiviti semplici e le congiuntiviti simili al 
tracoma fra i floricultori ; le lesioni cutanee, cherato-congiuntivali e le 
iridocicliti provocate dalle polveri di podofillina. 

Riguardo alle polveri animali, vanno ricordate le stenosi delle vie 
lacrimali, le dacriocistiti, e le cheratiti superficiali degli operai addetti 
alle industrie delle pelli, causate sopratutto dai peli che sono sospesi 
nel l 'ar ia; le congiuntiviti semplici fra i lavoratori della lana e della 
seta ; le congiuntiviti talora gravi fra gli operai che manipolano i cenci 
nelle fabbriche di carta ; le congiuntiviti follicolari di strigliatura dei 
cavalli nei militari di cavalleria ; le congiuntiviti, le cheratiti superfi
ciali e le iriti da polvere di cantaride ; la oftalmia nodosa causata dai 
peli di bruchi. 

3) M A L A T T I E DA P I C C O L E P A R T I C E L L E D E L M A T E R I A L E D I LAVORO. 

Gli operai metallurgici, specie i tornitori e coloro che lavorano alle 
mole a smeriglio, sono frequentemente colpiti alla cornea, assieme alla 
polvere, da piccole particelle del materiale di lavoro, che possono pro
vocare iposensibilità e lesioni superficiali della membrana (v. malattie 
da polvere). Negli scalpellini e nei lavoratori del marmo la cornea è 
spesso tatuata da minute particelle di pietra che fanno assumere alla 
membrana un aspetto caratteristico ; così pure i piccoli pezzi di guscio, 
staccati dagli ostricari mentre aprono le valve delle ostriche, colpiscono 
con violenza la cornea, causando la cosidetta « cheratite degli ostricari » . 
Questi traumi ripetuti, di carattere professionale, naturalmente sareb
bero eliminata se l'operaio vincesse la abituale avversione all 'uso degli 
occhiali di protezione. 

4) I N T O S S I C A Z I O N I . 

Le alterazioni dell'occhio nelle intossicazioni generali si accompa
gnano per lo più alle lesioni delle altre partii dell'organismo ; talvolta 
però sono sintomi precoci ed isolati. Il nervo ottico è più frequentemente 
leso. Molte manifestazioni patologiche hanno origine da lesioni del si
stema nervoso centrale. 

Piombo. Nelle intossicazioni da piombo le lesioni oculari sono rare. 
Va ricordata 1 ' « amaurosi saturnina acuta » che insorge improvvisa
mente negli avvelenamenti acuti. Nelle intossicazioni croniche la più 



frequente manifestazione è l a nevrite ottica, che compare coi sintomi 
della nevrite retrobulbäre e coi sintomi della papillite. Talora si notano 
alterazioni dei vasi retinici, con emorragie della retina. Nei casi di ne
frite saturnina si può osservare il quadro oftalmoscopico della retinite 
albuminurica. Si hanno anche paralisi o paresi dei muscoli estrinseci 
dell'occhio, disturbi dell'accomodazione e alterazioni del diametro pu
pillare. Rare le emianopsie. 

Arsenico. Talora la dermatite alla cute palpebrale e la congiun
tivite sono i sintomi iniziali dell'avvelenamento da arsenico. Rare le 
nevriti ottiche retrobulbari e le papilliti. 

Fosforo. Nelle intossicazioni da fosforo la congiuntiva assume una 
tinta giallastra ; in qualche caso si ha degenerazione dei vasi retinici 
con emorragie, edemi e fenomeni degenerativi della retina. 

Mercurio. Nell 'idrargirismo la manifestazione oculare più frequente 
è la nevrite ottica retrobulbäre. 

Solfuro di carbonio. I disturbi dell'accomodazione e la diminuzione 
o la mancanza della sensibilità della cornea sono talora i primi sintomi 
del solfocarbonismo cronico. La nevrite tossica colla sua varia sintomato
logia, compare di solito negli stati piuttosto avanzati dell'intossicazione. 
All 'esame oftalmoscopico si possono anche osservare focolai di retinite, 
specie quando l'intossicazione dà lesioni renali. Frequenti sono le altera
zioni della pupilla (miosi, midriasi, anisocoria, ippus). Rare le paralisi 
dei muscoli estrinseci. 

Idrogeno solforato. Nell'avvelenamento eli (presto gas si constata 
soprattutto la nevrite ottica tossica. 

Benzolo. Anche nel benzolismo cronico i sintomi oculari si manife
stano specialmente colla nevrite ottica tossica. La retina talora è sede 
di alterazioni vasali con emorragie, eelemi, chiazze biancastre. Si hanno 
anche talora paralisi dei muscoli estrinseci dell'occhio, nistagmo. di
sturbi dell'accomodazione, ed alterazioni pupillari. 

Gli stessi sintomi presenta l'avvelenamento da binitro e trinitroto
luol o e da tetracloretano, 

Naftalina. L'avvelenamento sperimentale da naftalina provoca cata
ratta, retinite e talvolta irielociclite. Tali affezioni sono però rare nel
l'uomo e non furono ancora bene accertate negli avvelenamenti profes
sionali. 

Nitroglicerina. Rare sono le lesioni dell'occhio nell'avvelenamento 
da nitroglicerina e consistono in ambliopie di origine centrale, ed in 
lesioni che interessano il nervo ottico, i vasi retinici, l'accomodazione 
e la pupilla. 

Anilina. L'avvelenamento da anilina può provocare la nevrite ottica 
ed inoltre ambliopie. emeralopia, disturbi dell'accomodazione, altera
zioni del diametro pupillare. 



Ossido di carbonio. Lell'avyélenamerrto acuto come nel cronico, si 
manifestano ambliopie, emianopsie, discromatopsie, xantopsie, altera
zioni del diametro pupillare, disturbi dell 'accomodazione, paralisi o 
paresi dei muscoli estrinseci dell 'occhio, che sono causate dalle lesioni 
del sistema nervoso centrale. Furono anche notate emorragie retiniche, 
ed alterazioni del calibro dei vasi ret inici . 

Tricloroetilene. Nelle intossicazioni da tricloroetilene l 'occhio par
tecipa con anestesia della cornea e con alterazioni del nervo ottico, so
pratutto colla nevrite retrobulbäre. 

Alcool metilico. La intossicazione da alcool metilico, è molto grave 
per Porgano visivo perchè la carat ter is t ica nevrite ottica tossica può 
portare all 'atrofìa del nervo ottico e alla perdita completa della vista. 
U bromuro di metile ed il ioduro di metile danno le stesse alterazioni 
dell 'alcool metilico, però più at tenuate. 

Tabacco. Molto rare sono le nevriti retrobulbäre da tabagismo pro
fessionale, e fra gli operai delle manifatture di tabacchi, dove sono os
servate le regole igieniche, non si osservano casi di intossicazione 
oculare. 

. Tallio, ( i l i .operai delle fabbriche di tallio possono andare soggetti, 
per intossicazione, alla nevrite ottica retrobulbäre ed alla ca tara t ta . 
Quest 'ultima si ottiene anche sperimentalmente intossicando i ra t t i . 

Vaniglia. Nel vaniglismo professionale oltre ad affezioni palpebrali 
e congiuntivali provenienti dal contat to diretto del succo oleoso della 
vaniglia, furono osservate lesioni delle membrane oculari profonde e del 
nervo ottico, e fenomeni a tipo glaucomatoso. 

I V . — M A L A T T I E I N F E T T I V E E P A R A S S I T A R I E . 

Le alterazioni oculari professionali da agenti infettivi e parassi tari 
sono molto i-are: talora sono primarie, al tre volte sono localizzazioni 
secondarie di processi infettivi o di parassit i , che provengono da al tre 
parti dell 'organismo. In molti casi queste lesioni devono essere classi
ficate fra gli infortuni. 

Carbonchio. L'infezione carbonchiosa talora ha sede primaria nelle 
palpebre ed eccezionalmente nella congiuntiva. Essa provoca una 
distruzione notevole della cute, a cui segue l 'ectropion delle palpebre. 

Vibriogangrena palpebrale dei letamatovi. E ' causata dal vibrione 
settico che si trova nel concime e provoca nei contadini che trasportano 
e caricano il letame una gangrena palpebrale molto simile al carbonchio 
attenuato. 

I l cimurro equino, la morra, la botriomicosi, hanno talora le 
loro localizzazioni primarie nella regione oculare, sopratutto nelle palpe
bre e nella congiuntiva. 



Ancliilostomìasi, Nell 'anehilostoniiasi le alterazioni oculari sono 
presenti in circa il 7% dei casi e consistono principalmente in obnubi
lazioni visive, disturbi dell'accomodazione con astenopia accomodativa 
e retinica, diplopia, vertigini, nistagmo. I l fondo oculare presenta talora 
alterazioni simili a quelle dell 'anemia perniciosa (fondo chiaro, vasi 
venosi retinici dilatati e tortuosi, emorragie retiniche con chiazze bian
castre) . 

Cataratta da larve di trematodi. Nei pescatori, in rari casi, le larve 
di trematodi si insediano nel cristall ino provocando la ca tara t ta . 

Filariosi. La filaria loa è la specie che più frequentemente risiede 
nella regione oculare sotto la cute palpebrale e sotto lo congiuntiva. 
Rariss ime volte la filaria oculi Immani fu trovata nell ' interno del bulbo. 
I n Sici l ia furono descritti casi di filaria inermis nelle palpebre e nel la 
congiuntiva. 

I l cisticerco nell 'apparato oculare si localizza abitualmente nel 
bulbo tra la retina e la coroide e nel vitreo, ed è causa di infiammazioni 
dell'uvea (die portano l 'occhio all 'atrofia. L'echinococco invece risiede 
nell 'orbita, ed eccezionalmente invade il bulbo oculare. 

Oftalmiasi. L 'oftalmiasi (presenza di larve di insett i nell 'occhio) si 
osserva per lo più nei lavoratori della campagna, ed in Europa si hanno 
le forme benigne causate specialmente dall 'Oestus ovis. che si arresta 
nel fornice congiuntivale senza ledere i tessut i : solo in pochi casi furono 
trovate larve aggressive che sono penetrate dalla sclera e nell ' interno 
dell 'occhio. Nell 'Asia, nell 'Africa e nell 'America del Sud invece si hanno 
casi gravissimi, causati specialmente dalla Lucilia Mace l l a r l a , che rapi
damente distrugge l 'occhio e cagiona anche la morte. 

F r a le micosi oculari, vanno ricordate : la sporotricosi, rappresen
tata dallo sporotrichum Buermani che di preferenza si localizza nelle 
palpebre e nella congiuntiva : l 'actinomicosi, causata dal genere acti-
nomices e streptotr ix. che predilige i canalicoli lacrimali , dove forma 
delle concrezioni di cara t tere benigno; l 'aspergillosi che con l'asper
gi 11 us fumigaIus è la causa più frequente delle micosi corneali , colla 
sintomatologia del eherato-ipopion. Ma sia il cherato ipopion atipico da 
micosi, come il vero eherato-ipopion o cherati te dei mietitori , avendo 
la loro origine da un traumatismo corneale, sono forme morbose che 
vanno considerate fra gli infortuni. 
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