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SEDUTA INAUGURALE 

Il Segretario Federale di Napoli ordina il Saluto al Re e il Saluto al Duce. 
Ha la parola il sen. prof. GIUNIO SALVI, Rettore dell'Università di 

Napoli. 

Eccellenze, Signore, Signori! 

L'Università di Napoli è lieta di accogliere nelle sue aule questo XII Con
gresso di Medicina del Lavoro, cui dà speciale risalto, quasi a sanzionare il 
carattere statale di questa disciplina, la presenza di S. E. il Ministro delle Cor
porazioni, così vigile sommo moderatore delle cose del lavoro. 

A S. E. il Rappresentante del Governo, ed a voi tutti, illustri camerati 
qui convenuti, l'Università porge, a mezzo del suo Rettore, il suo cordiale sa
luto augurale. 

Dirò anzi che questo Congresso rappresenta per l'Università stessa una 
legittima soddisfazione, inquantochè qui si determinò uno dei primi movi
menti in favore di questa disciplina che oggi, in pieno clima imperiale, viene 
a Napoli non solo a passare in rassegna le sue conquiste, ma anche a discu
tere i suoi problemi, i quali non sono più certamente quelli di allora, sia per 
la differente figura morale e giuridica assunta dal lavoratore, sia per le diffe
renti condizioni nelle quali egli si è trovato a compiere la sua fatica, in ragione 
stessa del suo aumentato campo d'azione. 

Oggi, infatti, che il lavoratore è considerato come un soldato mobilitato 
per il bene dello Stato, ma al tempo stesso come l'elemento produttore essenziale 
della Nazione ed il cardine della sua economia; oggi che la macchina, che un 
dì sembrò dover giungere ad eliminare la mano d'opera umana, l'ha invece 
fatta crescere non solo di qualità ma anche di quantità, in ragione stessa degli 
aumentati bisogni di produzione, diventando, come del resto era fatale, ne più 
nè meno che un'arma di più nelle mani dell'uomo; oggi che l'uomo non si 
limita più ad estrarre, coltivare, manifatturare i prodotti della terra, ma le stesse 
cosidette materie prime ricostituisce per sintesi, con un lavoro moltiplicato che 
dal gabinetto scientifico, dove si indaga e si scopre, dilaga al laboratorio, al
l'officina, allo stabilimento industriale, sottoponendo il maglio, il forno, 'a 
storta, la pressa, il telaio, l'aratro stesso a fatiche per Faddietro ignorate; oggi 
che il lavoratore è chiamato a collaborare col soldato per la grandezza e l'av
venire della Patria, a consolidare per i secoli le conquiste più rapide del fucile, 
in regioni che prima sembravano precluse all'uomo di nostra razza, ma sulle 
quali l'uomo di nostra razza ha dimostrato quale e quanta sia quella adattabi
lità cui egli deve appunto la sua superiorità; oggi che da Napoli sono partite 
per le terre equatoriali d'Etiopia centinaia di migliaia di braccia italiane a ren
der fertile il deserto, a bonificare la palude, a render transitabile la foresta e la 
boscaglia, ad imbrigliare torrenti, a scoprire filoni e vene d'acqua, a traspor
tare, in una parola, in climi nuovi e per ora vergini al lavoro, al vero lavoro, 
ogni più moderno sfruttamento delle risorse della terra, dell'acqua, dell'aria; 



oggi che, in una parola, si sono moltiplicati i contatti fra l'uomo che lavora e 
le materie che egli deve lavorare, fra l'uomo e gli agenti fisici e chimici che 
per questo suo lavoro sono richiesti o che fanno parte dell'ambiente in cui egli 
si muove, fra l'uomo e gli arnesi, macchine comprese, che egli deve adoperare 
per il suo lavoro, fra l'uomo, infine, e le scorie della sua fatica che intorno a 
lui si accumulano tanto più numerose quanto più egli lavora, tanto più insi
diose e letali, quanto più piccole, microscopiche, inafferrabili: oggi, in seguito 
a ciò, la grande corrente del lavoro umano si è fatta, e si va facendo sempre 
più, non solo più ampia, ma anche più rapida e tumultuosa: contemporanea
mente più intensi si fanno gli attriti e più frequenti, più varie le ferite che 
la massa ne riceve, sia nel complesso, che nei singoli suoi componenti. 

Di qui, una aumentata responsabilità, sia da parte dell'Igiene del Lavoro, 
cui spetta mantenere entro la corrente della migliore efficienza il maggior nu
mero possibile di unità, sia da parte della Medicina del Lavoro, cui spetta 
far ritornare nel più breve tempo al lavoro la maggior parte possibile di coloro 
che se ne allontanano per malattia. 

Da Napoli, Camerati, partì per. l'Africa Orientale Italiana la maggior parte 
degli Italiani destinati prima ad affiancare l'Esercito glorioso dei Fanti e 
delle Camicie Nere, poi a civilizzare le regioni conquistate. Sono essi gli oscuri, 
instancabili, fedeli artefici della costruzione dell'Imepro. 

L'augurio migliore che oggi qui si possa farvi, Camerati scienziati della 
Medicina del Lavoro, è che da queste vostre discussioni escano ritrovati e prov
vedimenti che si traducano in aiuto diretto di questi nostri fratelli che, animati 
dalla parola e dall'esempio del Duce, stanno combattendo per la Patria e per 
il Re. (Vivissimi applausi). 

Ha la parola l'avv. CORBI, vice Podestà del Comune di Napoli. 

A nome e per cortese incarico del mio Podestà, porgo ai Congressisti illu
stri qui convenuti da ogni parte d'Italia, il saluto augurale e la manifestazione 
della più calda simpatia della Città di Napoli. 

E mi permettano le L L . EE. di rivolgere anche ad esse il ringraziamento 
della Città di Napoli, perchè la loro presenza in questo Congresso, oltre a 
mettere in giusto risalto i lavori che voi andrete a svolgere, offre alla Città di 
Napoli la gioia e l'orgoglio di potere ancora una volta manifestare come il no
stro spirito sia sempre aperto a tutte le correnti e le manifestazioni dell'arte, 
della politica e della scienza. 

Anche in questo particolare campo della Medicina del Lavoro, l'Italia ha 
il diritto di rivendicare a sè il suo primato. Fu un Italiano, il Ramazzini, che 
nel 1700, col suo aureo libro « De morbis artificum » , lanciò le prime ricerche 
e i primi studi per identificare le malattie del lavoro. Di questo libro fu data 
ampia divulgazione in quasi tutte le lingue europee, e molti governi e molti 
scienziati trassero da essi gli elementi iniziali per dedicarsi agli studi e alle 
ricerche nelle malattie del lavoro. Successivamente passò oltre un secolo senza 
che nulla di concreto potesse essere effettuato, e finalmente, anche in una no
stra grande città, a Milano, per opera di Luigi Devoto, fu tenuto il primo 
congresso e aperta la prima Clinica delle malattie del lavoro; e da allora co
minciarono i primi passi verso questa meravigliosa ricerca che è alla base della 
sanità della razza. 



E mi sia consentito di rivolgere anche il mio pensiero riconoscente ad un 
illustre scienziato, Luigi Ferrannini, che io ho avuto l'onore di avvicinare or 
sono dieci anni, avvincendomi a lui di amicizia, perchè fin da allora il Fer
rannini si preoccupava e cercava assiduamente, con la sua grande passione, 
di dedicare il tesoro del suo intelletto a questa speciale branca delle malattìe 
del lavoro. 

E ancora rivolgo il mio pensiero al mio grande camerata ed amico Nicolò 
Castellino, al cui fianco ho avuto l'onore ed il piacere di combattere agli albori 
del Fascismo, a Napoli. Egli si è dedicato, con quella passione che tutti gli co
nosciamo, perchè anche Napoli fosse dotata del suo insegnamento, per condurre 
più avanti ancora le ricerche sulle malattie del lavoro. La sua opera di scien
ziato e di ricercatore è ormai nota, e noi ci auguriamo che, attraverso alla sua 
opera, molto contributo verrà dato a questa nuova forma di ricerche scientìfiche. 

Del resto già il Fascismo, or sono dieci anni, ha pensato, attraverso la 
Carta del Lavoro, non solo a dichiarare il lavoro un dovere sociale, ma a ga
rantire il lavoratore con tutte quelle opere di assistenza che facessero del lavo
ratore un uomo sereno e tranquillo nell'espletamento delle sue mansioni; e in 
alcuni articoli della Carta del Lavoro è precisamente riportata l'obbligatorietà 
dell'assicurazione delle malattie sul lavoro; e finalmente, attraverso le molte
plici istruzioni date sia da parte del Governo, sia da parte di altri organi com
petenti, tutte le aziende, a cominciare dalla pratica assistenza aziendale, cu
rano ormai di cercare il miglior modo di venire incontro alle necessità del la
voratore, perchè il Regime sa che alle sorti dei lavoratori è strettamente legata 
la prosperità delle aziende, la tranquillità delle famiglie e la potenza stessa 
della Patria. 

Camerati, il vostro Congresso si avvia verso concretizzazioni molto più 
pratiche. E ' questo il secondo Congresso che abbiamo la fortuna di avere in 
Napoli, in questa Napoli che in ogni tempo ha dimostrato il suo grande cuore 
con opere secolari di assistenza. 

Al vostro Congresso la Città di Napoli manda il suo augurio perchè, nella 
chiostra magnifica del nostro golfo, arrida ad esso il più lusinghiero e il più 
proficuo successo. {Vivissimi applausi). 

Ha la parola il prof. FERRANNINI, Direttore della Clinica Medica 
di Bari. 

Al venerato Maestro nostro, Eduardo Maragliano, pioniere e guida illu
minata e cara per noi (applausi), alle L L . EE. il Ministro delle Corporazioni, 
il Direttore Generale della Sanità Pubblica, al Prefetto di Napoli, illuminati 
Rappresentanti di un Governo che con vero e vivo interesse segue i nostri 
studi, al Rappresentante del Partito Nazionale Fascista, al Rappresentante del-
rillustrissimo signor Podestà, che mi ha fatto l'onore di ricordare come in un 
passato non molto remoto io abbia cercato di interessare tutti agli studi nostri, 
al Magnifico signor Rettore, ai colleghi ed alla Città tutta, la Società Italiana 
di Medicina del Lavoro esprime^ le più vive azioni di grazie per l'accoglienza 
cordiale che qui, ove essa nacque, ora trova per il nostro Congresso nazionale, 
così felicemente organizzato da Nicola Castellino. 



Nel giro di pochi anni — i più fervidi per lo sviluppo delle provvidenze 
che in questo campo il Governo fascista è venuto sostituendo alle promesse 
ed alle chiacchiere — noi ci ritroviamo per la seconda volta a Napoli, che 
conosce i fasti e la passione della Medicina del Lavoro. 

Esiste qui, nelle biblioteche della città, una traduzione italiana dell'im
mortale « De morbis artificum » di Ramazzini, stampata a Napoli nel 1842 e 
fatta dal dott. Luigi Albanese, per uso della scuola del prof. Pasquale Manfrè, 
com'è indicato sul frontespizio, ad attestare che io quella scuola napoletana 
era ben considerato lo studio delle malattie da lavoro un secolo fa, quando 
in Italia ed all'estero, dopo Ramazzini, quasi nessuno più se ne occupava. 

Ed io mi lusingo che ancora molti ricordino che trent'anni fa è sorto qui 
— come un atto di fede — il primo insegnamento ufficiale di Malattie pro
fessionali, cominciato il i° gennaio 1907 senza alcun mezzo proprio, in una 
forma modestissima, che pur tanti consensi, entusiasmi, collaborazioni, inte
ressamenti suscitò ed altrettanti ostacoli incontrò; e, anche in mezzo a diffi
coltà di ogni genere, riuscì per sola sua forza intrinseca a svilupparsi in un 
istituto che divenne particolarmente ricco ed attivo fino a giustificar forse a 
pieno invidie, risentimenti e gelosie che ne decretarono il supplizio, pur senza 
poterlo a pieno eseguire, facendo dell'atto di fede un auto-da-fè. 

Dalle sue ceneri, ancora calde, su proposta di un valoroso superstite, sorse 
più tardi, il 12 ottobre 1929, inspirandosi alla monumentale Carta del Lavoro 
di recente promulgata e come affermazione d'indirizzo prima e dopo costan
temente perseguito, la Società Italiana di Medicina del Lavoro, in seno al-
l'VIII Congresso nostro nazionale, qui, nell'aula in cui risuonava possente 
la voce di Pietro Castellino, di cui tuttora sentiamo l'eco affascinante, nella 
generosa ospitalità di Lui, che volle anche ricordare « le aspre lotte insieme 
sostenute per la Medicina del Lavoro a Napoli e tutto il suo interessamento 
affinchè l'insegnamento fosse rimasto ed avesse impronta strettamente cli
nica ». 

Fu inspiratore, patrono e padre della nostra Società — e mi addolora 
assai il doverlo supplire oggi nella presidenza di essa — un indimenticabile, 
impareggiabile Maestro, che fin dall'inizio avevamo avuto sempre con noi, 
guida sicura ed infallibile ed animatore insuperabile, che ora per la prima 
volta manca in un congresso nostro, e di cui rimpiangiamo con vivo dolore 
la recente irreparabile perdita: Luigi Devoto! 

Era assente per caso allora, ma era presente in ispirito, perchè è stato 
sempre con noi, un altro forte cultore e pioniere della Medicina del Lavoro, 
Cesare Biondi, mancato improvvisamente ai vivi sui primi di quest'anno. La 
Sua figura bonaria e simpatica, la Sua bella cultura, la Sua affascinante pa
rola raccoglievano intorno a Lui l'ammirazione più sincera e generale, in
sieme con l'affetto che Egli cordialmente ricambiava. 

Avevamo qui, invece, in persona ed in ispirito, un realizzatore dei nostri 
studi nel campo sociale, uno dei più fedeli e solerti collaboratori del Duce nel 
campo sindacale, previdenziale, assistenziale, il primo dei gloriosi Caduti per 
la nostra magnifica conquista dell'Impero, al cui nome Napoli — augusta 
Regina del Mediterraneo — ha dedicato uno dei suoi più grandiosi moli: 
Luigi Razza, caduto nel silenzio millenario, fosco, ambiguo e complice delle 



Sfingi, suggellando la Sua fede di fascista di tutte le ore, la Sua appassionata 
esistenza di italiano e sindacalista e di vero amico del popolo. Egli qui ci pre
siedeva al momento dell'ultimo attacco contro la Medicina clinica del Lavoro 
portato da chi preferiva risarcire anzi che prevenire e curare, e voleva sboccon
cellare Io studio delle malattie professionali — per poi rimproverarne il ca
rattere frammentario — nelle diverse parti in cui artificiosamente si smembra 
l'unità dell'organismo umano, che mai come nel lavoro è saldamente unito — 
corpo e spirito — in un complesso unitario e totalitario, come il Regime fa
scista, e non frazionato in un aggregato colonico di organi giustamente de
plorato dal Duce. Razza, espressione autentica delle necessità corporative, 
diede ragione al nostro concetto unitario ed alla nostra tradizione clinica, e per 
bocca Sua tutto il Congresso si schierò per il nostro indirizzo: si concluse 
così solennemente e definitivamente l'ultima battaglia nostra, coronata poi 
dalla legge che ha imposto l'obbligo delle cure e l'indennizzo in rendita. 

Alla memoria di tutti questi Eroi della Medecina del Lavoro, io chiedo 
di consacrare un minuto di religioso silenzio! 

Che il Loro spirito, qui aleggiante come quello di numi tutelari del no
stro Congresso, per la difesa del lavoro, principale fattore della grandezza 
della Patria, inspiri la nostra fatica, in ambiente ornai del tutto sereno e paci
ficato. (Vivissimi applausi). 

Ha la parola Fon. prof. CASTELLINO, Presidente del Congresso. 

Eccellenze, Signore, Signori ! 
Per la seconda volta, l'Istituto di Medicina del Lavoro ha l'onore di in

dire un convegno nazionale di studiosi della nostra disciplina. 
Felice coincidenza di date: 1929, promulgazione della Legge tutoria sul 

lavoro; 1936, Anno I dell'Impero. 
Una più ardente atmosfera di fierezza nazionale consacra la realizzazione 

dello Stato corporativo italiano. Le energie singole si disciplinano in ordinate 
funzioni, che dirigono i propri impulsi costruttivi ad una meta comune. La 
massa diviene popolo, la folla acquista la coscienza di stirpe. 

L'uomo, che in questa Università napoletana fu elevato dal chiuso egoi
smo ddì'animal politicum di Aristotile alla generosità di animai sociale da 
San Tommaso d'Aquino, riassurge, in Regime fascista, alla cosciente dignità 
di cittadino, di nucleo fondamentale della suprema architettura dello Stato 
nazionale. 

Se la vita organica appartiene alla personalità singola, l'attività esteriore 
deve essere coordinata all'azione che nello stesso campo altri uomini esercitano 
e svolgono. 

L'organizzazione corporativa dello Stato considera l'uomo come unità 
biologica indipendente, ma non come unità sociale autonoma. Il lavoro di
viene dovere. 

Conseguenza di tale concezione deve essere una riforma nei nostri studi: 
la tutela dell'operaio non può essere considerata soltanto sotto l'aspetto della 
cura del singolo, ma secondo il più ampio orizzonte della difesa della famiglia, 
della protezione della categoria, della salvaguardia della razza. 

Lo studio sul lavoro va posto in relazione ai grandi movimenti che agi-



Ha la parola S. E. LANTINI , Ministro per le Corporazioni. (Vivi applausi). 

Le nobili parole qui pronunziate e gli alti concetti espressi sono un ottimo 
auspicio per i lavori di questo Congresso. Essi hanno avuto una nota comune: 
quella, cioè, di inserire nettamente le possibilità, i compiti e i doveri della 
Medicina che si dedica al lavoro ed alle sue varie e sempre in movimento 
nuove manifestazioni, con le Leggi e gli Istituti del Regime. E ' un modo 
molto interessante per prospettare a coloro che vivono osservando il loro tempo 
la importanza politica, morale e spirituale che il Regime ha impresso a tutte 
le sue manifestazioni, andando al vivo dei problemi, per così dire sveglian
doli, sviscerandoli e proponendoli alle più vaste e alle più ardite soluzioni. 
Perciò fecondi saranno i risultati dei lavori. Lavori che toccano argomenti di 
cui l'attività e la responsabilità governative si interessano profondamente e 
vivamente, e ai quali particolarmente è interessato il Ministero delle Corpo
razioni, il quale, avendo il compito di accompagnare, secondo i bisogni, le 
aspirazioni e i ritrovati scientifici, lo sviluppo della legislazione, non sosta 
e non sosterà, essendo come voi, medici delle malattie professionali del lavorò, 
pungolato da questo dramma della nostra vita moderna per cui la produzione 
e i suoi metodi camminano con una tale velocità che ben sovente noi sentiamo 
di non poterli seguire di pari passo, e dobbiamo affrettare il passo intensifi
cando gli studi e ampliando gli istituti e gli organismi che alle malattie del 
lavoro si dedicano. 

Tutto quello, quindi, che riguarda i nuovi sistemi di produzione, sia 
nella lavorazione cosidetta dei metalli rari, che voi avete inserita negli argo
menti da trattare, sia nelle nuove applicazioni chimiche, sia per quanto ri
guarda i rumori interni dello stabilimento (dopo che noi abbiamo curato, 
con le regole del silenzio, i rumori della strada) sia l'applicazione dell'assi
curazione obbligatoria contro le malattie professionali (nella quale noi ab
biamo fatto molti passi, e crediamo di avere il primato nel suo congegno, 
ma nella quale non siamo certo sicuri di aver raggiunto la perfezinoe): per 
quello stesso movimento continuo a cui è soggetta l'attività laboriosa dell'o
peraio agricolo e dell'operaio industriale, non potrebbe permettere nè un'im
mobilità nè una perfezione raggiunta. 

Un altro argomento che, in un certo senso, li raccoglie tutti, è quello 
dello sviluppo degli istituti e degli organismi mutualistici di carattere assicu
rativo nelle loro varie forme, messe in atto dalle Leggi dello Stato, dalle sue 
provvidenze, dai suoi sacrifici, e sopratutto dalla concorde azione dei datori 
di lavoro e dei lavoratori. In questo l'Italia ha fatto un cammino immenso. 
Sulla base di un accordo di categorie, fra collaboratori della produzione, si 
sono sviluppati enti assistenziali che vanno estendendo la loro efficacia d'a
zione a tutta la Nazione. La parte industriale è quasi completamente rego
lata: si tratta di perfezionarla ovviando ad ancora insistenti ed eccessivi fra
zionamenti dei suoi istituti. Nel campo delle altre attività, si sono fatti anche 
dei grandi progressi, come ad esempio nel commercio. Si sta, in quest'anno, 
estendendo a tutta l'agricoltura l'azione mutualistica per le malattie degli 
agricoltori. 

Ora questi problemi vanno esaminati anch'essi dal punto di vista più alto 
e sereno della scienza, poiché possono prestarsi a diverse interpretazioni se 



essi partono dall'interesse particolare dell'una o dell'altra categoria. Ma già 
noi sentiamo che non soltanto bisogna difendere i lavoratori dalle malattie 
che li possono offendere o minorare, ma che bisogna prevenirle. E quando 
noi pensiamo allo sviluppo di tutti questi istituti, quando noi pensiamo (se 
avremo raggiunto la meta) non solo di introdurre nei recinti nobili e generosi 
della protezione tutti i lavoratori italiani, ma di avere verso di essi allargato, 
approfondito, intensificato tutte le attenzioni e tutte le prevenzioni, noi po
tremo allora assicurare che la scienza è veramente diventata di spirito corpo
rativo, come particolarmente ho sentito nelle parole del prof. Ferrannini, in 
quelle del camerata Castellino e del senatore Gatti; ma avremo anche stretto 
un'alleanza permanente fra la scienza e il lavoro e assicurato al Popolo italiano 
quella salute, quella forza che lo facciano, anche in questo campo, il primo 
fra tutti i popoli del mondo. (Vivi applausi). 

E poiché al Popolo italiano non si possono più negare le virtù dello spi
rito, le virtù della morale, le virtù del sacrificio, noi assicureremo a Lui quelle 
virtù e quei pregi che derivano dal vivere sociale e dalla colleganza di per
fetta solidarietà di ogni attività, prima fra esse quella che è una grande reli
gione : la Scienza. Poiché, se la Scienza dispensa i lumi dei suoi studi, le 
fatiche delle sue indagini, i beneficii della sua azione, essa merita veramente 
di alzarsi nella sfera serena della Religione! (Applausi prolungati e vivissimi). 

Perciò io Vi prego di tener presente nei vostri lavori questo collegamento 
fra la particolarità del problema e la generalità degli effetti e dei casi ai quali 
esso si rivolge, questa solidarietà corporativa alla quale, con così chiare parole, 
ha intonato tutto il suo discorso il Camerata Castellino, al quale va da parte 
del Governo l'elogio ed il compiacimento per l'ordinamento del Congresso 
che qui in Napoli avrà certamente uno sviluppo fecondo di discussioni e la 
pacata, forte, serena concretizzazione di risoluzioni. 

Abbiamo ancora del cammino da compiere, ma noi siamo sicuri che lo 
compiremo. E gli organi di Governo si faranno sempre più attenti ai vostri 
deliberati, alle vostre discussioni. Voi le continuerete dopo di qui, per ripren
derle in un nuovo Congresso: ma la previdenza, l'assistenza, l'infortunistica, 
l'una all'altra affiancate, daranno quella unità di azione che permetterà di 
raggiungere le mete di una sempre più alta ed efficiente protezione, di una 
sempre maggiore sanità della nostra razza, di quella razza che il Regime 
fascista ha innalzato ai suoi primati spirituali innanzi a tutto il Mondo, ed 
alla quale si rivolge il nostro amore, la nostra devozione, poiché essa è il 
fiore della stirpe, è la virtù della Patria, la certezza della sua continuazione 
nell'avvenire! (Vivissimi, prolungati applausi). 

Con un vivo e cordiale saluto, con un vivo e cordiale augurio, ho l'onore 
di dichiarare aperti i vostri lavori, in nome di S. M. il Re ed Imperatore di 
Etiopia, e per incarico del Duce, formulando i voti più- sinceri per il loro suc
cesso. (Applausi generali e prolungati). 

La seduta è tòlta alle ore 12,5, dopo il saluto al Re e il Saluto al Duce, 
ordinati dal Segretario Federale di Napoli. 
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PRIMA SEDUTA 

Presiede S. E. l'On. LANTINI, Ministro delle Corporazioni; sono alla 
Presidenza anche il Sen. MARAGLIANO, l'On. NICOLO' CASTELLINO, 
i Proff. CAROZZI, DOMINICI e MONTI. 

Ha la parola il Prof. LUIGI FERRANNINI che commemora il prof. 
LUIGI DEVOTO: 

Nel 1901 aveva tenuto a Pavia, il suo primo corso libero di malattie pro
fessionali commovendo con la descrizione degli stenti e delle traversie delle 
giovani mondarisi sfiorite e consunte- dal lavoro e dei poveri pellagrosi, quando 
il 15 dicembre nella storica aula di S. Luca LUIGI DEVOTO prevedeva 
che « con la luce della scienza si arriverà a fare un codice, emanazione delle 
leggi della biologia e della fisiologia, che costituirà il patto di alleanza tra 
governi industriali e lavoratori ». 

In poco più di un quarto di secolo, da allora, noi abbiamo visto costruire 
articolo per articolo, come pietra su pietra, il magnifico Codice del Lavoro e 
quello della Previdenza ed Assistenza sociale; e soprattutto l'abbiamo visto 
rapidamente crescer di mole e d'importanza dopo l'avvento del nostro Go
verno Nazionale Fascista, che gli ha dato anche compatta struttura ed armo
nia con la monumentale Carta del Lavoro, emanata nel Natale di Roma del 
1927 per stabilire i noveri ed i diritti di tutte le forze della produzione pro
clamando che il lavoro sotto tutte le sue forme, è un dovere sociale ed a que
sto tìtolo è tutelato dallo Stato. Ma non si può intendere appieno il grande 
valore ed il merito di tutto questo da chi non guardi le cose di oggi in con
fronto di quel che esse erano meno di 40 anni fa, tra la fine del secolo passato 
e l'inizio di quello presente quando profetizzava DEVOTO. 

Il quadro da allora si traccia quasi con una pennellata alla Giotto: O. 
Non vi era nulla o quasi nulla, e con lentezza esasperante timidamente pro
cedeva qualche modesto tentativo. Dal 1879, quando sotto l'impressione degli 
infortunii delle febbrili costruzioni edilizie romane Pietro Pericoli aveva pen
sato alla famosa inversione della prova, i progetti di legge si erano seguiti: 
Mingketti, Luzzatti, Villari, Satinino e Berti, ecc. 

Sotto glie auspici del Berti, il Luzzatti, impressionato dal gesto generoso 
della ditta Sutermeister di Intra che spontaneamente assicurava tutta la sua 
maestranza presso una Società di Zurigo, creava con un consorzio di Casse 
di risparmio, la Cassa Nazionale d'Assicurazione per gl'infortunii degli ope
rai sul lavoro, che, creata con atto costitutivo del 19 febbraio 1883, entrava in 
funzione solo F8 luglio 1884 ed in 14 anni di regime facoltativo insieme con 
altri enti similari riusciva ad assicurar solo 16.772 operai su circa due milioni 
risultanti dal censimento del 1881. Attraverso altri progetti di Miceli, Chimir-



ri Locava .Barazzoni, Guicciardini, si potette giungere all'assicurazione ob
bligatoria per gli operai industriali con la legge Cocco-Ortu del 17 marzo 
1898 che doveva poi esser tosto modificata il 28 giugno 1903. 

Nello stesso anno 1898, con la legge 17 luglio, ma ancora con carattere 
di assicurazione facoltativa, nasceva la Cassa nazionale di previdenza per la 
invalidità e vecchiaia degli operai, per la quale fin dal 17 febbraio 1858 aveva 
presentato un progetto Cavour; ed in oltre venti anni di previdenza libera 
sussidiata, ad onta di tutti gli sforzi fatti per accreditarla e diffonderla, essa 
riusciva a raccogliere appena 600.000 inscritti, compresi coloro che avevano 
versato solo qualche contributo e tutti gli operai che durante la grande guerra 
erano stati obbligati ad assicurarsi. 

Questo è tutto il magrissimo bilancio legislativo nostro di fine secolo XIX 
e principio del XX. 

Lo stato sanitario degli operai è più facile ad essere intuito anzi che 
descritto. Le statistiche ufficiali non ne facevano alcun conto speciale, ma 

infortunii e malattie largamente mietevano in un ambiente di miseria. 
Frequenti e terribili catastrofi minerarie, assiduo e cieco massacro di mac

chine attraverso la rapina delle trasmissioni e dei volanti ed i minacciosi dend 
di mille ruote e le paurose lame di coltelli luccicanti mettevano sotto gli occhi 
di ognuno pagine sanguinanti nel martirologio del lavoro. 

Era ancora recente :— del 1872-82 — e viva nella memoria la paurosa 
tragedia del Gottardo, che Bosetti aveva definito « una necropoli per gl'I
taliani » perchè oltre 10.000 operai nostri vi avean lasciato la vita per anchi-
lostomiasi, senza contar tutti quelli che avevan portato e diffuso largamente 
per il paese la loro malattia dopo aver fatto il giro dei giornali milanesi in 
cerca di soccorsi; ed un'inchiesta fatta nel 1898 trovava infetti l'8o-9o % dei 
nostri minatori e più tardi, secondo A. Trambusti perfino il 95-100 %. 

In quello stesso turno di tempo — triennio 1898-900 — in Inghilterra 
si contavano 3594 casi di saturnismo professionale in cui un centinaio mor
tali; e nel' quinquennio 1895-1901 in Prussia Guttmann ne contava 5693, 
in Italia nel triennio 1899-901 si avevano 94 decessi per avvelenamento cronico 
da piombo, ma di malati rigurgitavano le tipografie e tand altri stabilimenti 
industriali, nel 1097 ve n'erano 1006 nei cantieri ed arsenali dello Stato e nella 
sola città di Genova nel quinquennio 1906-10 ne ricevevano 144 gli ospedali. 
A Milano i saturnini non riuscivano a mantenere una Società di Mutuo Soc
corso, perchè le loro coliche frequentissime e gli altri accidenti morbosi do
vuti al saturnismo ne consumavano rapidamente il patrimonio sociale. A Clichy 
erano chiamate il macèllo le fabbriche di biacca e nessun operaio resisteva più 
di un mese. In Francia da 141 gravidanze di mogli di pittori si avevano soli 
50 nati a termine, dei quali poi ancora 20 morivano nel primo anno di vita 
e 15 nel terzo. 

Nelle miniere di mercurio ad Idria Baaz prima del 1886 contava 11 
caso di mercurialismo cronico per ogni 100 operai ed in 5 anni ne aveva visti 
500; Stuera\ nel 1906 su 209 minatori calcolava che solo 1 /3, e tra i meno 
esposti, potevano esser considerati come personale stabile, tutti gli altri lascia
vano malati la miniera dopo 1-2-3 m e s i di lavoro. Da noi nel 1908 Giglhli 



su 135 operai dei forni trovava 20 con sintomi assai gravi di intossicazione 
mercuriale, 45 con sintomatologia tipica e 25 solo con disturbi mercuriali. 

Trecento casi di necrosi fosforica del mascellare contava Friedrich nel 
periodo 1900-08 in Ungheria, ed ancora 93 se ne trovavano più tardi in 10 
fabbriche di fiammiferi. Per l'Italia si calcolava su 100 casi dal 1877 al 1913, 
ma lo sviluppo dell'industria a domicilio allora faceva presumere una cifra 
assai più alta per i casi non controllati: una ricerca più accurata fatta in 8 
fabbriche e prendendo in considerazione soltanto gli operai realmente esposti 
al pericolo rilevava il 2,76% di casi di fosforismo diversamente distribuiti nelle 
varie lavorazioni con un massimo 10-12% tra gli operai addetti al bagno 
fosforico. In un biennio la Clinica di Milano accoglieva 11 casi di necrosi fosfo
rica, e tra il 1914 ed il 1918 in uno stabilimento si avevano ancora 12 casi di 
avvelenamento di cui uno mortale. 

La necrosi fosforica colpiva meno di un decimo degli operai mentre su 
una buona metà di essi Biondi ed io trovavamo caratteristiche alterazioni del 
sangue. 

Sull'inumano lavoro delle miniere s'era accumulata invano una brillante 
letteratura dal dr. Pietro Calcara (1853) a P. Villari, E. Zola, A. Mosso, quando 
nel 1892 al IX Congresso Nazionale di Igiene in Palermo Alfonso Giordano 
dimostrò con tipici esemplari viventi a braccie lunghe scimmiesche, gambe 
storte, piedi piatti, scapole alate, gibbosità salientissime e caratteristiche, ven
tri prominente, ernie, sventramenti, callosità e borse sierose dorsali, enfisemi, 
ipertrofie cardiache, che fucine di mal formazione fossero le solfatare, ove 
l'ipoevolutismo impubere si ricongiungeva con la senilità precoce attraverso 
ogni genere di malattie, che concorrevano ad accorciare la durata di una vita 
tribolata ridotta in media a poco più di 40 anni. Ancora nelle leve del 1900-04 
a Favara il Vasta contava solo 29,47% di idonei al servizio militare tra gli 
zolfatari. E facean paura le statistiche inglesi, nei riguardi della mortalità per 
tubercolosi, soprattutto tra i minatori di zinco, rame, piombo. 

Era questo, per sommi capi, lo stato sanitario degli operai emerso dopo 
che il benessere materiale, arrecato dallo sviluppo delle industrie non ne ebbe 
più nascosto gl'inconvenienti ed i cresciuti danni per la salute dei lavoratori, 
e chiaramente apparve come le malattie professionali seguissero passo passo lo 
sviluppo delle industrie, mentre la corruzione politica ne profittava per far 
larga breccia nelle masse. Alle angosce, alle lacrime, ai lutti, alle miserie tutte, 
che ne seguivano, le vecchie opere della carità e della beneficenza pubblica 
risultavano sempre più materialmente insufficienti e moralmente inadeguate. 

Era questo lo stato di fatto quando Luigi Devoto, con la visione della 
tubercolosi che infieriva tra i lavoratori di coperte di lana e gli operai di una 
filanda di cotone e della vecchiaia precoce e malaticcia in cui intristivano i 
minatori delle cave di ardesia della sua Borzonasca (Genova) ov'era nato il 
23 agosto 1864, entrava a Genova nell'Università ove un grande Maestro di 
Clinica — Edoardo Maragliano — inaugurava l'anno accademico l ' u no
vembre 1882 e trattando di medicina sociale e ricordando Ramazzini, diceva: 
« Il punto veramente pratico della questione sociale è quello relativo al miglio
ramento fisico delle plebi, e si comprende facilmente quale parte importante 
debba avere la medicina in questo studio » . 
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Fu così che a Genova, ove sei anni dopo, nel 1888, si laureava con diploma 
d'onore nella Clinica di Maragliano, il Devoto ebbe idea spinta per varii saggi 
di patologia professionale tra i quali si ricordano ancora lo studio del rene 
mobile delle cameriere-stiratrici e la prima inchiesta sulla tubercolosi profes
sionale degli infermieri ospedalieri nel 1898. Un sociologo belga — Héctor 
Denis — lanciava allora (1897) il famoso appello :„ « medici uscite dalle vostre 
cliniche, dagli ospedali, dai laboratorii, è nelle officine che troverete nuovi 
ricchi materiali di studio, venite tra chi lavora ». 

Devoto era stato per 2 anni (1888 e 1889) assistente effettivo in Anatomia 
patologica, aveva passato un anno a Praga nell'Istituto di Chimica fisiologica 
di Huppert e nella Clinica medica di falsch, era stato successivamente assi
stente (1891-93) ed aiuto (1894-98) di Maragliano, aveva vinto per concorso 
il posto di medico primario negli ospedali civili di Genova (1895), aveva con
seguito la libera docenza in Patologia (1895) e in Clinica medica (1897). 

Nel 1889, passando a Pavia —- dove Antonio Scoppoli aveva studiato il 
mercurialismo, G: P. Franc^ aveva tracciato programmi di Medicina sociale 
e professionale, P. Mantegazza aveva impostato i principali problemi di fisio
logia e patologia del lavoro col fervore delle sue campagne umane iniziate 
nell'Ospedale maggiore di Milano —, e salendo sulla cattedra di Patologia 
medica di Racchetti, cui si dovevano interessanti osservazioni sulla salute dei 
lavoratori, Egli iniziò un'attività mirabile con lo studio della patologia della 
risaia nel 1900 e della pellagra nel 1901 e subito il primo Corso di Clinica delle 
Malattie del Lavoro che ho già ricordato, mentre contemporaneamente fondava 
un giornale // Lavoro —- che tuttora dopo 36 anni, sotto il nome più signifi
cativo e comprensivo di La Medicina del Lavoro, continua ad essere magni
fica palestra di studii di fisiopatologia ed assistenza al lavoro —. E già dall'a
gosto un programma per lo studio della malattie professionali aveva rimesso 
a Ronchetti sottosegretario di Stato per gli affari interni ed a Baccelli ministro 
per l'agricoltura, l'industria ed il commercio il quale in Parlamento dichia 
rava che : « è dovere di umanità ed ha sua ragione anche nella convenienza 
economica e sociale il difendere l'operaio dalle insidie morbigene, che mentre 
ne affievoliscono le potenze di lavoro, gli assottigliano con grave disagio la 
rimunerazione!». Ma ogni cosa generosa si soffocava in Parlamento e prati
camente stabile rimaneva, fra cui un R. Decreto 15 dicembre costituente una 
Commissione la quale lavorò indefessamente per tre anni sotto l'impulso di 
Devoto, che vi trattò soprattutto la patologia delle industrie tessili, della risaja 
della lavorazione della gomma. 

Egli vi portava tutta la fede e la passione per un ideale sublime, tutto 
l'ardore di un neofita, tutta la tenacia e la sagacia di un ligure. Vi portava il 
suo adamantino carattere di realizzatore abilissimo ed instancabile, di uomo 
fatto tutto per la pratica — per l'orientamento pratico ed applicativo della 
scienza a pro' specialmente dei diseredati e dei derelitti, per le applicazioni 
sociali della Medicina rivolta ove maggiormente tende la moderna civiltà. E 
vi portava la Sua austera purezza, che Lo mantenne al di sopra di ogni partito 
pur agendo in un campo in cui era tanto facile sentirne le lusinghe: questo 
fu uno degli elementi principali di forza, che lo tenne sempre al di sopra di 
ogni aspetto, nella stima generale. 



Per consacrare, insieme con quelle dell'arte, le prime vittorie dell'igiene 
che aveva perfettamente garantito gli operai nella opera titanica e paurosa 
del Sempione, Egli organizzava e riuniva dal 9 al 14 giugno 1906, in occa
sione dell'Eposizione, a Milano, sempre pulsante di febbrile lavoro nelle in
dustrie e nel commercio e coraggiosa per le più ardite iniziative, un primo Con
gresso internazionale per le Malattie del Lavoro, che fu affermazione solenne 
e pietra fondamentale per lo sviluppo ulteriore di tali indagini; e sagacemente 
sapeva trarne una Commissione internazionale per lo studio delle malattie 
professionali cui aderivano subito 20 Stati, riconoscendone la presidenza all'I
talia e stabilendone la Sede presso la Clinica del Lavoro già in preparazione 
a Milano. 

Devoto vi era trasferito con R. Decreto 26 gennaio 1908 per attuarla ed 
organizzarla nel lucido programma del sindaco G. Mussi, scolpito poi nel
l'atrio della Clinica a perenne esaltazione come sul frontone di un pubblico 
monumento: «Studiare scientificamente le cause delle malattie professionali, 
diffonderne la conoscenza clinica tra i medci, ospitare a scopo diagnostico e 
terapeutico i lavoratori sospetti iniziati od inoltrati nelle malattie professio
nali, controllare periodicamente lo stato di salute degli operai addetti alle 
industrie in genere e ai lavori insalubri in modo speciale ». 

Era così una clinica originale con un contenuto ed un indirizzo specifici 
verso nuove mete da raggiungere mediante un capitolo di scienza del tutto 
trascurato, una organizzazione complessa ed adatta non solo per la ricerca 
scientifica ma anche per una applicazione umana di norme di prevenzione e 
di riparazione perfino attraverso un esperto di inchieste nelle fabbriche, la 
quale con messi adeguati e speciali maniere di propaganda richiamava pub
blico vario e misto aspirante legittimamente ad un lavoro più igienico ed in
fervorato di studio o d'idealità umanitaria, una clinica senza precedenti simi
lari, che spuntava rompendo i consueti solchi accademici separanti le diverse 
regioni del corpo umano per prevenire e ricercare con attento esame le usure 
del lavoro in qualsiasi territorio dell'organismo non più inteso come un 
aggregato colonico di organi, e costruirne poi il quadro morboso totalitario 
in una visione sintetica terminale, per una terapia radicale totalitaria fino 
oltre il letto dell'ospedale ed anche oltre i consigli astratti dell'igienista o le 
valutazioni risarcitrici del medico-legale; con la pretensione anche di fornire 
conclusioni utilizzabili e consigli ai capi delle industrie alle amministrazioni 
pubbliche ai governi; la clinica più bella, più moderna, più vasta, più com
plessa, ma fuori quadro, rivoluzionaria, vista perciò con sospetto nel mondo 
accademico conservatore misoneista e nella facoltà mediche gelose di prero
gative proprie, donde ostilità e derisioni che davano qualche noia ma non 
disanimavano chi era spiritualmente preparato per resistere ad ogni attacco. 

Istituto preordinato fin nei più minuti particolari, non cristallizzato in 
una formula immutabile ma destinato a svilupparsi ed evolversi nel tempo 

e con i nuovi bisogni per progredire verso nuove conquiste, fu la « clinica ma
dre » come diceva Langlois, la Clinica milanese per eccellenza, la Clinica De
voto, ardimento, monito ed esempio, faro luminoso nel mondo medico-sociale 
che, inaugurata il 20 marzo 1910, ci portò ancora una volta all'avanguardia 
delle opere di civiltà e di scienza; e dalla quale poi nulla riuscì a staccar De
voto, nè le lusinghe della clinica medica generale ne la ferrea legge dei limiti 



di età, giacche Egli rimase fino alla morte — 20 luglio 1936 — indissolubil
mente legato a questa creatura del suo credo scientifico e del suo sentimento, 
magnifica istituzione di cultura e di solidarietà umana, come alto protettore 
nella qualità di Presidente del Consiglio d'Amministrazione dei RR. Istituti 
Clinici di perfezionamento, non sentendosi naturalmente adatto per la comoda 
e tranquilla vita di riposo assegnatagli dalla legge comune! 

Cominciava con tanta fede e altrettanto fervore, in mezzo a così profonde 
e vaste miserie operaie, il secolo nuovo; e la Clinica Devoto vi si affermava 
in modo meraviglioso, perchè tutta la vita e la passione del felice e geniale 
creatore fu la Sua creatura. Essa fu tutto per Lui com'Egli fu tutto per essa, 
in una fusione completa mirabile dell'opera e dell'artefice oltre perfino il 
comune destino che lega strettamente la fortuna di una istituzione all'attività 
di chi la guida. 

Oltre che negli argomenti già accennati, essa si distinse in molti altri 
ancora: l'alimentazione fisiologica del contadino lombardo, la protezione igie
nica del lavoro e dell'industria, la fatica, la patologia da cause meccaniche e 
da sforzi, la patologia polmonare da polveri, la patologia dei solventi, il sa
turnismo, il mercurialismo, il fosforismo, la terapia fisica per le classi lavo
ratrici, il trattamento di convalescenza per gli operai, il reumatismo, la mor
bilità e mortalità infantile, la patologia e l'assicurazione, la previdenza e la 
legislazione sociale, l'assicurazione obbligatoria. Ed inoltre si occupò della 
patologia professionale dei muratori, mondarisi e'tagliarisi, ferrovieri e tram-
vieri, poligrafici, ceramici, pellicciai, badilanti, sterratori, spazzini, setajuoli, 
artisti drammatici, elettricisti, dei danni dell'alcool, del benzolo, del biossido 
di carbonio; ed ancora delle intossicazioni professionali, della congelazione 
degli arti, delle nevralgie da occupazione, dell'anchilostomiasi, della tuber

colosi aviaria, delle nefropatie dei combattenti, della dissenterite protozoica 
e bacillare, delle streptotricosi polmonari, del lavoro a domicilio, ecc. ecc., si 
occuparono i Suoi allievi, che Egli conoscitore profondo di uomini, sceglieva 
tra i giovani migliori con fine intuito li attirava con fascino inesprimibile, 
infondeva loro serenità ed amore al lavoro e, suscitatore impareggiabile di 
energie, li indirizzava verso la ricerca scientifica e li avviava alla Clinica, 
perchè come pochi sapeva bene sviluppare in una scuola brillante e bene ordi
nata gli elementi più fattivi operosi ed abili. La Sua affettuosità, il Suo attac
camento — tutto maraglìanesco — alla scuola, cui si sentiva unito quanto 
alla famiglia, facevano il resto. 

Stimolava perfino attività lontane, ed oltre una lunga simpatica colla
borazione, io ricordo quanto Egli fece perchè io scrivessi il Trattato italiano 
di Medicina del Lavoro. Insistemmo insieme perchè si smettesse il comodo 
sistema delle inchieste per schedarti e poi l'altro non meno comodo delle spe-
rimentulazioni da laboratorio su cani e cavie, e si studiasse la patologia pro
fessionale direttamente negli operai sul campo del lavoro, nelle officine, nelle 
miniere, nelle gallerie, nei campi, tenendoci fedelmente legati al tradizionale 
metodo della clinica, l'osservazione diretta del malato. 

E vennero per Lui, prima o poi le vittorie, consacrate anche a tutt'oggi da 
42 convenzioni internazionali promosse dall'Ufficio di lavoro: dalla lotta con
tro il fosforismo scaturiva già nel 1906 la convenzione internazionale di Gine
vra per vietare la fabbricazione, la introduzione e la vendita dei fiammiferi 



con fosforo bianco nei paesi aderenti; dalla lotta contro il pericolo saturnino 
veniva nel 1921, per opera della III Conferenza internazionale del Lavoro a 
Ginevra, la XIII convenzione per la sostituzione della biacca; il movimento 
per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali, propugnata fin 
del 1901, arrivava dopo quasi trent'anni d'indefesso appassionato lavoro, at
traverso la XVIII convenzione nella VII Conferenza internazionale del La
voro del 1925, al R. Decreto 15 maggio 1929; la lotta per garantire il lavoro 
delle donne e dei fanciulli — specialmente per evitare che, parificando la don
na all'uomo, si disconoscessero tutte quelle circostanze relative alla fisiologia 
della donna che in determinate epoche della vita è singolarmente disposta ad 
ammalare — promoveva tutt'una serie di provvedimenti che vanno dalla legge 
Carcano del 19 giugno 1902 alle disposizioni sull'età di ammissione al lavoro, 
sul lavoro notturno sotterraneo ed insalubre o pericoloso, sulle agevolazioni per 
le donne gravide puerpere o lattanti, sulla Cassa Nazionale di maternità (legge 
12 luglio 1910) fino all'istituzione del'Opera Nazionale per la Protezione della 
Maternità e dell'Infanzia (R. Decreto-Legge 21 ottobre 1926); le lunghe e dure 
fatiche per un Regolamento generale d'Igiene del Lavoro erano coronate da 
quello magnifico emanato con R. Decreto 14 aprile 1927, dopo tutto quel che 
era stato già stabilito in rapporto con l'Ispettorato del Lavoro (22 dicembre 
1912) i medici di fabbrica i riposi i turni e gli orari di lavoro, le misure di 
protezione e le visite mediche preventive e periodiche cui poi si sono aggiunte 
le vacanze operaie ed il libretto di lavoro (legge 10 gennaio 1935). Con la esten
sione dell'assicurazione obbligatoria agl'infortuni agricoli (Decreto legge 23 
agosto 1917), alla invalidità e vecchiaia (Decreto legge 21 aprile 1929), alla 
disoccupazione involontaria (1920), alla tubercolosi (Decreto legge 27 ottobre 
1927), ormai quasi tutti i rischi, ai quali l'operaio è sempre esposto, sono op
portunamente coperti, e regna sovrano il concetto che il lavoro più costoso è 
quello antifisiologico e antigienico. 

vittorie ancora forse più tangibili sono state quelle della progressiva scom
parsa delle più gravi malattie professionali. Le 400 vittime all'anno che faceva 
la pellagra tra la fine dell'800 e l'inizio del 900, sono andate man mano dimi
nuendo fino a ridursi ad una sessantina, tanto che le province lombarde ne 
vanno cancellando dai bilanci gli appositi stanziamenti; gli stati cloro-anemici 
delle giovani operaje non sono più così gravi e frequenti come per il passato; 
le tipografie sono completamente risanate, ed anche fuori di esse si stenta a 
trovare un caso di saturnismo, per l'idrargirismo siamo ridotti a ricercare mi
nuziosamente il piccolo mercurialismo, giacché casi evidenti non ne abbiamo 
più ed anche ad Idria ormai non si hanno più veri malati; il fosforismo è finito; 
in un anno contiamo appena una ventina di morti per tutti gli avvelenamenti 
professionali ed una decina per anchilostomiasi, la malaria è in ritirata; la 

patologia delle risaje tende a scomparire. Ovunque il rischio professionale va 
riducendosi notevolmente: in Inghilterra la cataratta dei vetrai dai 128 casi nel 
1909 è arrivata ad 1 negli ultimi anni, le lesioni da aria compressa da 10 pari
menti ad 1, e il carbonchio professionale da 55 casi con 13 morti nel 1899 a 16 
con 1 morto nel 1932; le stesse miniere siciliane non sono più quelle fucine di 
malformazioni, che avrebbero potuto anche di esse far dire che erano la ne
gazione di Dio! 



E non dico dei fanciulli redenti dal lavoro notturno dei teatri, delle ragazze 
addette a preparar capsule per bottiglie e salvate dall'azione del piombo insi
diosamente interposto tra due pagine di stagnola, dell'accordo per la visita 
periodica ad alcuni operai esposti al pericolo saturnino, della fine del benzo-
lismo tra le donne di uno stabilimento assunto in controllo diretto dalla Clinica, 
di uno sciopero per vertenza salariale risolto in base ai dati sanitarii forniti 
dalla Clinica del Lavoro. Tanto si è ottenuto non per conquista della classe 
lavoratrice o per spontanea elargizione della classe capitalistica — giacché ne 
operai nè padroni avevano mai pensato ad un programma così grandioso e 
meraviglioso — ma per lo sviluppo della Medicina nel campo della collettività 
e della solidarietà umana sotto l'impulso poderoso e generoso di Luigi Devoto. 

Egli seppe pure meravigliosamente promuovere ed attirare la beneficenza 
privata nelle numerose e generose elargizioni alla Sua Clinica, nella istituzione 
a Salice di un convalescenziario — intitolato alla Carta del Lavoro — ove l'o
peraio si reintegra sotto l'azione salutare del clima e delle acque salso-jodiche 
e solfuree, nella preparazione di un altro convalescenziario per malati delle 
vie digerenti in S. Colombano al Lambro, per la convinzione che assai spesso 
le invalidità si protraggono e si stabilizzano perchè l'opera assistenziale non si 
completa sufficientemente con le cure integrative anche post-ospedaliere. 

La fondazione perpetua Luigi Devoto presso il R. Istituto lombardo di 
Scienze e Lettere ed altre fondazioni minori vanno pure qui ricordate. 

Tanto s'è potuto raggiungere per il carattere rigorosamente scientifico dato 
a questi studii ai di fuori ed al di sopra di quella faciloneria orecchiante e va
porosa, presuntuosa ed invadente, procacciante e piazzajuola, che intorno a noi 
si agitava strepitando come nelle Camere del Lavoro; per cui io potetti para
gonare il campo della Medicina del Lavoro e della Previdenza sociale alla vigna 
di Renzo in cui tutti si sentivano padroni, fuorché forse i competenti, i quali 
soli anzi ne vedevano e ne sentivano la grande vastità e l'enorme difficoltà, 
derivante dal fatto che anche le questioni apparentemente più semplici hanno 
tale profondità che gli sguardi superficiali non arrivano a vedere, e rapporti 
numerosi e complessi con altri fatti specialmente d'ordine economico. La con
fusione di idee di fatti e perfino di linguaggio di costoro ricordava la torre 
di Babele. 

S'è potuto far qualche cosa di praticamente utile per il carattere eminente
mente clinico dato alla Medicina del Lavoro in Italia. Questa — vera disciplina 
italica — sorse qui in Clinica medica a Modena e Padova con B. Ramazzini 
tra la fine del 600 ed il principio del 700, e risorse egualmente in Clinica me
dica dopo due secoli quando qui ed all'estero pareva dimenticata. A Firenze 
P. Grocco negli ultimi mesi del secolo passato illustrava all'Università popolare, 
innanzi ad un pubblico vario d'industriali, operai, impiegati, medici, studenti, 
le diverse intossicazioni professionali tracciando la figura del lavoratore che nel 
lavoro stesso, in cui cerca e guadagna la vita, può trovare, ignorate ed ignorato, 
la malattia e talvolta la morte. A Napoli nella Clinica medica di Rummo sor
geva il primo insegnamento ufficiale di Malattie del Lavoro col 1. gennaio 1907. 
Ma tutto s'inspirava all'esempio di Devoto, che — movendo dalla Clinica ove 
aveva percorso la prima parte della sua carriera accademica lasciandovi pro
fonda traccia con i suoi lavori di chimica e tecnica clinica, sierologia, semejólo-



già fisica, fisiopatologia del rene e del pancreaas, patologia della nutrizione, 
ed era sempre rimasto aderente con ì lavori sull'arteriosclerosi, la tubercolosi, 
l'uricemia, il reumatismo e perfino l'opera data come giornalista nella Clinica 
Medica Italiana, nella Cronaca della Clinica Medica di Genova, nel Corriere Sa

nitario — aveva riacceso la fiaccola spenta. E fu in alcuni momenti una vera 
lotta, anche accanita, tenacemente e vittoriosamente perseguita, per sostenere il 
carattere clinico, strettamente pratico e morale, veramente assistenziale della 
Medicina del Lavoro nel compito di proteggere e curare gli operai — i più 
benemeriti soldati della Patria, i più puri apostoli della fede — e non di pagar 
loro soltanto un indennizzo, che ha tutto il sapore dell'aborrito prezzo del san
gue. Quando si giunse a proclamare la grande eresia che bisognava solo inden
nizzare e per questo non occorreva neppure diagnosticare, noi abbiamo insistito 
per tenere in prima linea la prevenzione e la cura anzi che il risarcimento pe
cuniario del danno; e l'ulteriore sviluppo della legislazione ci ha dato piena 
ragione coronando degnamente le nostre fatiche. 

Tutti vi concorremmo, perchè tutti avevamo la stessa origine e la stessa 
educazione clinica; ma riuscimmo per merito di Devoto, che seppe prevedere 
con occhio linceo ed insistere con tutta fede, di Lui che era un organizzatore, 
un propagandista, un animatore di prim'ordine, che nulla stancava o smonta
va. Fece così corsi, discorsi e conferenze sempre ed ovunque: dal 1905 al 1914, 
per invito del Governo austriaco, illustrava a Rovereto (ove nel 1907 fu nomi
nato membro dell'Accademia degli Agiati) per i medici del Trentino i problemi 
della pellagra e della medicina sociale; ed ancora a Trento, Trieste e Napoli 
ve n'è ancora — l'eco della voce possente — Salonicco, Costantinopoli, Bru
xelles, Monaco continuò il Suo apostolato di scienza e di bene. Ci fece girare 
con lui per tutta l'Italia negli appositi Congressi di Medicina del Lavoro, a 
Palermo nel 1907, a Firenze nel 1909, a Torino nel 1911, a Roma nel 1913, di 
nuovo a Firenze nel 1922, a Venezia nel 1924, a Parma, Modena e Carpi (pe
riplo Ramazziniano) nel 1927, a Napoli nel 1929, nuovamente a Roma nel 
1930, a Milano nel 1932 e di nuovo a Torino nel 1934; ed anche all'estero per i 
Congressi internazionali di Bruxelles nel 1910, di Vienna (spiritualmente) nel 
1914, di Budapest nel 1923, di Lione nel 1929, di Ginevra nel 1931, ancora di 
Bruxelles nel 1935 dopo quello primo e fondamentale di Milano. 

Era una guida impareggiabile! Era per noi un simbolo! Entusiasta per 
ogni idea bella, sapeva meravigliosamente trasfondere il Suo entusiasmo e rica
var da ciascuno quel che si poteva per la Sua idea: collaborazione, appoggio 
morale, danaro. Ideò, creò, sostenne e sviluppò la Sua clinica in mezzo a 
prevenzioni e difficoltà immense, che riuscì a superare brillantemente. Poco 
curandosi delle malignità e delle incomprensioni, che non avevano rispar
miato neppure il Ramazzini messo in ridicolo fin'anche dai medici per essersi 
occupato delle sorti dei più umili lavoratori, Egli preparava, stimolava, faceva, 
e non mancava mai con un'abnegazione di vero apostolo ed una forza ine
sauribile. Solo la morte ha potuto farlo mancare qui. 

Mai un'opera d'interessamento per gli umili, di protezione per i lavora
tori, di patriottismo, di bene, Lo trovò assente o tiepido: le vare opere assi
stenziali ed i meravigliosi foglietti di propaganda popolare, d'igiene e di resi
stenza durante la guerra imitati poi in Francia dall'Accademia di Medicina 



per opera di Balzer, la lotta contro il pericolo dell'urbanesimo e quella per 
la rinascita e la tutela della montagna ed il rimboschimento, la propaganda 
per la vita al sole, la valorizzazione e l'incremento dei nostri meravigliosi tesori 
di acque climi e soggiorni per cui durante oltre trent'anni fu successivamente 
presidente della sezione dell'Italia settentrionale, presidente generale e presi
dente onorario dell'Associazione italiana d'Idrologia, Climatologia, Talasso-
Iqgia e Terapia fisica, cui volle aggiungere anche la dietetica ed il patrocinio 
per una Stazione idrologica internazionale, lo studio e la propaganda di una 
alimentazione razionale e nazionale, difendendo il latte, il formaggio, le uova, 
il riso, gli agrumi, la casa di cura di Ramiola (1903) per emanciparsi da una 
servitù di snobismo verso l'estero, la fondazione Antonio Devoto che nella 
faggeta di Monte Zatta accoglie i fanciulli poveri di Liguria e gli operai du
rante il riposo annuale loro concesso dalla Carta del Lavoro, oltre gli asili 
della natia Borzonasca. 

Anche le cariche pubbliche furono per Lui espressioni di quello spirito 
undique humanitatem invocans ricordato sulla medaglia offertagli per il 25° 
anniversario della Sua clinica: ricordo l'Assocazione internazionale per la 
protezione dei lavoratori di Basilea, la Commissione internazionale per lo stu
dio delle Malattie del Lavoro da Lui presieduta, la presidenza della Società 
Italiana di Medicina del Lavoro, il Consiglio superiore della Beneficenza, quello 
della Previdenza e delle Associazioni sociali e quello della Sanità pubblica, il 
Consiglio nazionale delle Ricerche particolarmente nella sezione di Medicina 
del Lavoro, il Consiglio d'Amministrazione dell'Istituto Nazionale Fascista 
per l'Assicurazione contro gl'infortunii sul Lavoro, l'Associazione prò piante 
medicinali di cui era presidente, la R. Commissione per l'Igiene Industriale, 
l'Istituto lombardo di Scienze e Lettere, oltre tante altre associazioni minori 
italiane ed estere. 

Più ambito e politicamente tempestivo riconoscimento fu per Lui il lati
clavio, che per la Sua opera vasta ed illuminata Lo additava all'ammirazione 
di tutti il 24 febbraio 1934, in un periodo di piena rinascita imperiale, che 
del lavoro, da Lui difeso e protetto, fa la granitica base per l'immancabile 
avvenire. Per ciò l'entrata al Senato fu la gioia maggiore per Lui, esempio 
di sapere, di rettitudine, di azione, fino alla morte sempre attivo e fattivo 
assillato dalla brama del nuovo e dell'utile per la scienza e l'umanità, animato 
sempre da una incrollabile fede nel bene e dal più vivo desiderio di giovare 
alla salute fisica e morale dei lavoratori e delle loro famiglie che attraeva nella 
Sua Clinica per consigliarli, proteggerli, curarli, per attenuare l'ingiustizia 
della miseria e delle privazioni, per impedire che il lavoro costituisce per essi 
una maledizione. 

Quegli operai Egli desiderò appresso al Suo feretro nelle loro organizza
zioni sindacali, frammisti con gli allievi, con le rappresentanze accademiche 
e delle amministrazioni pubbliche del Governo, del Partito. Dopo una sosta 
di addio supremo in quella Clinica ove aveva avuto l'omaggio di ammira
zione del mondo intero; tra gli operai umili e bisognosi che predilesse e pro
fondamente lo rimpiangono, tra i bambini che redense e del cui-sorriso gioioso 
si beava quando loro alleviava la tristezza di un misero Natale, sui monti che 
amò, nei boschi che furono la Sua passione, nell'Ospizio di Monte Zatta che 



Egli volle, ha desiderato di esser tumulato questo particolare campione di 
scienziato bonario e sentimentale, di studioso realizzatore, di medico del po
polo, di filantropo, che, con alta nobiltà d'intenti, rara larghezze di vedute, 
eccezionale equilibrio, seppe trarre dalla Biologia e dalla Clinica tutt'il bene 
possibile per chi lavora e per la rispettiva famiglia, sviluppò la scienza del 
lavoro sano, la medicina pacificatrice di tutti i dissensi del lavoro, che po
trebbe ben dirsi Medicina Corporativa, espressione di un sentimento superiore 
di solidarietà umana. 

La Società Italiana di Medicina del Lavoro e tutta l'umanità, che Egli 
predilesse per i dolori e le miserie, ed altamente onorò col Suo apostolato di 
bene, s'inchinano reverenti innanzi alla salma di questo grande ed indimen
ticabile Maestro, lavoratore instancabile e geniale di capacità ed attività ecce
zionali. L'insegnamento e l'esempio di Lui, avido di conquiste salde e di sicure 
vittorie che nel fondo della Sua coscienza e nel cuore degli amici solamente 
cercava il premio di tante lotte ed amarezze, ne eterneranno, attraverso i 
tempi, con l'opera felice anche il nome onorato. 

Vengono sulle labbra le parole di Augusto Murri sul feretro di Angelo 
Camillo de Meis : « Se fosse ancora l'epoca dei santi, diremmo che era un 
santo! ». 

Parla poi il sen. MARAGLIANO : come Maestro di Luigi Devoto si 
associa alla commossa Orazione in ricordo del suo allievo, e desidera rivolgere 
un pensiero all'altro suo allievo pure esso scomparso, il Prof. Pietro Ca
stellino. 

Il PRESIDENTE ringrazia gli oratori, e dà la parola al prof. NICOLO' 
CASTELLINO, che svolge la Relazione: 

PATOLOGIA DELLA CHIMICA INDUSTRIALE MODERNA 

Il ritmo sempre più intenso della vita economica e le aspre lotte di concor
renza fra le Società industriali richiedono da parte dei tecnici studii continui 
sui metodi di lavoro, indagini su nuove materie prime, tentativi incessanti di 
procedimenti originali: esperimenti diretti sia ad una migliore utilizzazione 
delle disorse nazionali, che a consentire trattamenti meno costosi o rendimenti 
maggiori. Il prezzo e la qualità sono i due termini di paragone nelle gare di 
superamento che hanno per mèta la conquista dei mercati. 

Ma gli obbiettivi economici non sono i soli moventi di siffatte tenaci ri
cerche: altri se ne possono aggiungere, o sostituirli. E sono necessità di carat
tere economicojpolitico o politico: procurare, in determinati settori, prodotti 
nazionali in luogo dei prodotti esteri finora importati; provvedere, con mezzi 
più efficaci, alla difesa del prestigio e della libertà della Nazione. 

Ne scaturiscono di riflesso, per noi medici del lavoro, infiniti problemi, che 
vanno dall'ineluttabilità di un'attrezzatura scientifica, sperimentale, e tecnica 
in perpetua evoluzione, all'obbligo di sentirci pronti a poter rispondere con si
curezza e con coscienza ai quesiti igienici e sanitarii che — prima ancora degli 
interessati — noi stessi ci dobbiamo prospettare. Infatti, se alcune delle nuove 
sostanze utilizzate possono essere ritenute innocue, altre non lo sono; e quelle 
stesse che, nei normali precedenti cicli lavorativi si dimostravano praticamente 



prive di aggressività, possono ora divenire nocive, per effetto di speciali mani
polazioni dipendenti da nuovi processi di elaborazione. Infine, l'introduzione 
di altri metodi di lavoro e di diversi sistemi di retribuzione, anche a materiale 
e procedimento inalterati, perviene a determinare disagii fisici e psichici, la 
cui gravità non è affatto da ritenersi di importanza inferiore a quella dei danni 
che sostanze chimiche possono indurre nell'organismo dei lavoratori. 

Con la presente relazione noi vogliamo iniziare uno studio metodico dei 
nuovi elementi introdotti nelle differenti produzioni industriali: intendendo, 
come già abbiamo accennato, di comprendere fra i nuovi anche quelli pure 
precedentemente usati, ma in assai minore misura o quantità, o con sistemi e 
combinazioni diverse. 

La presente relazione ha per intento di porre, più che di risolvere, dei 
problemi: tuttavia, per alcuni elementi almeno, esso può già dare un apporto, 
sia pure modesto, di ricerche sperimentali. 

Il tema sarà più ampiamente sviluppato in avvenire: oggi ci contentiamo 
di inquadrarlo, e di sottoporre al vostro esame il riassunto delle nostre ricerche, 
delle nostre indagini, e dei primi risultati ottenuti. 

Ho voluto associare a me nel lavoro gli assistenti e gli interni dell'Istituto 
di Medicina del Lavoro che ho l'onore di dirigere, con ognuno sperimentando 
sopra un capitolo particolare di studii e di ricerche. Mi piace qui segnalare i 
loro nomi: prof. Coppa (Tungsteno e Molibdeno); prof. Caccuri (Berillio); 
dott. Sgambati (Torio); prof. Caso (Vanadio); prof. Di Prisco (Acetone); prof. 
Pansini (Magnesio); dott.Sanchirico (Selenio); dott. Noviello (Cadmio e Tallio); 
dott. Chillà (Gallio); dott. Vesce (Alluminio); dott. Mazzuca (Cobalto e Niche
lio); dott. Romano (Titanio). Del capitolo dei Solventi non ho creduto di trat
tare, per non estendere oltre il campo già così vasto di questa relazione : sol
tanto ricordo i lavori già da me pubblicati precedentemente, e particolarmente 
riguardanti il Benzolo e il Tricloroetìlene. 

I. — ACETONE 

I chetoni (R — CO — R) hanno il carbonile CO legato a due radicali 
alcoolici e se questi sono eguali si hanno i chetoni semplici, se sono diversi 
si hanno i chetoni misti. Essi presentano gli stessi casi di isomeria degli alcoli 
secondari e sono metameri degli aldeidi. 

La formazione dei chetoni si ottiene dalla distillazione secca del legno 
0 dei sali di calcio o di bario e di molti acidi organici o per il semplice loro 
riscaldamento in presenza di P 2 O s : (CH 3 COO) 2 Ca = C 0 3 C a + CH 3 COCH 3 

(acetone). Si forma anche acetone facendo passare i vapori di acido acetico sopra 
un acetato o una base a caldo. 

Industrialmente si prepara sottoponendo a distillazione secca l'acetato di 
calcio ottenuto dall'acido pirolegnoso curando che la temperatura non superi 
1 300°; i vapori che si sviluppano vengono rapidamente e fortemente raffred
dati e condensati (acetone grezzo). L'acetone grezzo si purifica digerendolo 
prima su calce viva e distillandolo poi su idrato sodico e finalmente sopra 
solfito sodico. 

In notevole quantità si forma anche con la distillazione secca oltre che 



del legno anche di altre sostanze organiche; acetato di calcio, zucchero, gom
ma, grasso di lana, ecc. 

Si può ottenere anche dall'acetilene in presenza di Hg (catalizzatore). 
E ' un liquido di odore etereo e sapore bruciante, bolle a 36°,3, ha un peso 

sp. di 0.7921 a 18° e si solidifica a — 94 o; è solubile in acqua, alcool, etere, 
cloroformio. Scioglie grassi, resine, olii eterei, la nitrocellulosa ecc. ed è facil
mente infiammabile. Il peso di un litro di vapori di acetone è di gr. 2.47. 

Impiego industriale dell'acetone 

Sorgenti di intossicazione 

Ha importanza specialmente per le fabbriche di esplosivi e particolarmente 
della nitrocellulosa. 

La cordite che è una polvere senza fumo in filamenti e che contiene il 
37 % di cotone fulminante, il 58 % di nitroglicerina e talvolta il 5 % di vasellina, 
richiede l'impiego dell'acetone perchè il cotone fulminante che è insolubile 
per il 90% in alcool ed etere ed anche in nitroglicerina, può essere benissimo 
gelatinizzato mediante l'acetone che dà una soluzione colloidale molto stabile. 
Ma questa lavorazione avviene in impastatrici chiuse di bronzo a doppie 
pareti e quindi difficilmente può dare origine ad intossicazione. 

L'acetone è impiegato anche nella fabbrica degli accumulatori. Nella fab
bricazione di piccoli accumulatori portatili in cui si impiega una prepara
zione speciale a base cellulosica, si sviluppano dei vapori che sono una miscela 
di vapori d'acetato di amile e d'acetone (lacca Japon). 

L'acetone è sopratutto impiegato come solvente del nitrocellulosio (Knop, 
Otto, Hartig ed altri). La funzione del solvente è di trasformare l'etere del 
cellulosio dallo stato solido al liquido e viene tecnicamente utilizzato per l'im
piego delle vernici. L'acetone come molti altri solventi non crea solo possi
bilità di danno agli operai che lo maneggiano attraverso la sua inalazione, ma 
in ambienti industriali chiusi espone anche a pericoli di esplosioni. Quando 
si aumenta gradualmente la temperatura di un liquido volatile ed infiamma
bile lo strato d'aria immediatamente soprastante diventa progressivamente più 
ricco in vapori. Ad una data concentrazione la miscela vapore-aria può accen
dersi ed esplodere se viene a contatto di una fiamma libera o di una scintilla. 
Questa concentrazione della miscela corrisponde al punto di infiammabilità 
«limite minimo di infiammabilità». Però con una eccessiva concentrazione 
dei vapori la violenza dell'esplosione diminuisce e la combustione non può 
oltre mantenersi, se questa ha raggiunto il limite superiore d'esplosività. E ' 
interessante ricordare (Carozzi) come i vapori che, a data concentrazione, non 
provocano, se inalati, effetti narcotici spiccati, sono dei vapori « non esplosivi ». 

Nella soluzione del caoutchouc l'acetone può essere impiegato come sol
vente; numerose fabbricazioni espongono al pericolo di intossicazioni. 

Gli usi molteplici per i quali nell'industria moderna può trovare impiego 
l'acetone come solvente, rende difficile compilare un elenco completo delle 
sorgenti di intossicazioni; così come diventa difficile per ovvie ragioni il com
pito di precisare i, pericoli legati a tutti gli svariati processi di fabbricazione. 

Il più largo uso è quello nelle vernici cellulosiche, nell'industria della 
gomma: specie nelle fabbriche di impermeabili gommati e nei vari processi 



di rigenerazione del caucciù. L'acetone trova.anche impiego nell'industria del 
cuoio e delle calzature. Applicazione può trovare anche nelle lavanderie chi
miche'e come mezzo detergente per gli oggetti più diversi (stoffe, metalli); 
nella industria tessile come sgrassante per le lane; nella preparazione di pro
dotti cosmetici, nella industria farmaceutica ecc. 

Un'altra sorgente di intossicazione è quella legata ai diversi procedimenti 
di ricupero dei solventi volatili. Durante il funzionamento di questi appa
recchi, a parte il pericolo di esplosioni, v'è quello dell'intossicazione per via 
inalatoria. 

H. Berger riferisce di una grave esplosione seguita da morti in una fab
brica ove si lavorava il cuoio, avvenuta durante la distillazione dell'acetone. 

E ' nell'industria degli oggetti di celluloide che si riscontrano i più grandi 
rischi di intossicazione. La celluloide preparata industrialmente la prima volta 
nel 1869 a Newark (Stati Uniti) dai fratelli Hyatt, ha trovato un impiego sempre 
più crescente, particolarmente come succedaneo dell'ambra, dell'osso, dell'avo
rio, ecc. Essa proviene dalla cellulosa del cotone, della carta o dei tessuti sotto 
l'azione dell'acido nitrico e solforico; fra i dissolventi più usati v'è l'acetone. 
E ' divenuto di uso comune nella fabbricazione delle pellicole fotografiche e 
cinematografiche che sono di solito preparate con cellulosa poco ni trata; nella 
preparazione di alcuni tipi di mastice, sopratutto la lacca « Japon », che è una 
soluzione di celluloide in acetone. 

Patologia professionale. 

Lo studio sulla tossicità dell'cetone è stato ripreso recentemente, specie 
per niziativa di autori americani, in considerazione delle molteplici possi
bilità di avvelenamenti professionali. 

In Italia lo studio sulla patologia dell'acetone è stato ripreso dall'Istituto 
di Medicina del lavoro di Napoli, ove sono state eseguite numerose ricerche. 

La via di penetrazione dell'acetone nell'organismo nelle fabbriche ove trova 
impiego questa sostanza è quasi esclusivamente quella respiratoria. L'uomo 
può assorbire per via respiratoria perfino il 71-77% dell'acetone inalato. L'o
dore caratteristico che questo presenta rende rare le forme di intossicazioni 
sia acute che subacute, ma è possibile invece che gli operai subiscano una lenta 
azione nociva di piccole quantità di vapori acetonici che si liberano negli am
bienti di lavoro. Le intossicazioni massive sono finora sconosciute nell'uomo, 
e potrebbero verificarsi solo per accidenti industriali: scoppi, perdite in am
bienti chiusi e senza possibilità di scampo degli operai. 

Anche a scopo venefico sono conosciuti casi di intossicazioni acute da 
acetone. 

Piccole quantità di acetone si trovano nell'organismo anche in condizioni 
normali, ed in determinate condizioni morbose può accumularsi in eccesso 
fino a dare tipiche sindromi di tossicosi chetogene, come nel diabete mellito 
nella fase di scompenso acido-basico. Compare acetone in eccesso nell'organi
smo anche" nel digiuno, nella fatica, nella febbre, nelle intossicazioni entero-
gene ecc. 

Per quanto concerne l'azione tossica dell'acetone di origine professionale 



secondo Kagan la dose di 3-5 mmgr. di acetone per litro d'aria sarebbe soppor
tata senza alcun danno dai cani: anzi in questi vi sarebbe un'assuefazione ai 
tossico. 

L'acetone è di regola eliminato rapidamente dall'apparato respiratorio e 
dai reni. 

Sindrome clinica. 

Sono state segnalate numerose malattie nelle persone occupate in lavori 
in cui viene utilizzato come solvente l'acetone. 

Risultano descritte dermatiti' (Rousset) e congiuntiviti da vapori di ace
tone. La cefalea è il segno clinico principale che si osserva in questi operai 
soprattutto nei primi mesi di lavorazione; la cefalea si accentua verso la fine 
della giornata lavorativa. Col tempo sembra si istituisca un'assuefazione e 
finanche la cefalea scomparirebbe. Una modesta eosinofilia (circa 4 % ) sarebbe 
attribuita alla intossicazione acetonica. 

Per una più larga aspirazione si ha senso di oppressione all'epigastrio; 
nausea, vomito, stordimento, ronzio, difficoltà di respiro, lipotimie. 

Secondo Lehmann l'acetone provoca il medesimo quadro clinico dell'a
cetato d'amile: sensazione di calore, vertigini, vomiti, irritazioni delle mucose. 

Per quanto lieve la sindrome su descritta essa richiede sempre delle prov
videnze igieniche atte soprattutto ad evitare la dispersione e l'inalazione di 
vapori di acetone, perchè la cefalea può influire sul rendimento stesso degli 
operai. 

Molto più studiata è invece la patologia sperimentale da acetone. 

Patologia sperimentale. 

I chetoni, come gli aldeidi, mediante il doppio legame del carbonio con 
l'ossigeno 
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possiedono una spiccata facoltà reattiva coi tessuti dell'organismo. Con l'au
mento dei chetoni diminuisce l'azione irritante della sostanza; in contrasto 
con gli aldeidi i chetoni irritano molto meno le vie respiratorie, mentre a 
causa della loro azione narcotica, influiscono sensibilmente sui centri della 
respirazione. Occorre distinguere il quadro della intossicazione acetonica spe
rimentale in due forme: l'acuta e la cronica. 

L'acetone fra i segni generali dell'avvelenamento presenta quello della 
narcosi; ha azione eccitante sul centro respiratorio ed un'azione stimolante 
sulle mucose. 

II quadro dell'intossicazione acuta osservabile nelle cavie è caratterizzato 
da sonnolenza, atassia e narcosi accompagnate da polipnea (Di Prisco). A ca
rico del cuore (Caccuri) elettrocardiograficamente ed in seguito ad inalazio
ne si osserva una bradicardia. Recidendo i vaghi del collo nei conigli si nota 
un'attenuazione della bradicardia pur persistendo nell'intossicazione. Lo stesso 
fenomeno si osserva iniettando un mgr. di adrenalina sottocute. 



Le lesioni anatomo-patologiche sono date da fenomeni regressivi a carico 
sopratutto del fegato e dei reni con qualche infiltrato emorragico nei polmoni 
(Di Prisco). 

Di Prisco nelle cavie cronicamente intossicate ha osservato lieve ipocal-
cemia, lesioni degenerative a carico del fegato e dei reni nei quali si possono 
osservare deposizioni di sali di calcio. 

Secondo i dati di ricercatori americani le inalazioni acute di acetone si 
dimostrebbero più velenose di quelle di cloroformio e di poco meno venefiche 
di quelle del benzolo. In media 50 mgr. per litro d'aria di sostanza uccidono 
in 10' un topo, mentre ne occorrono 55 mgr. di solfuro di carbonio, 60 mgr. 
di benzolo e 120 mgr. di cloroformio. 

Inversamente a quanto accade nelle intossicazioni acute, in quelle cro
niche i vapori di acetone risultano invece meno tossici di quelli del benzolo, 
cloroformio e solfuro di carbonio. 

Le ricerche di Tòje Babà hanno dimostrato come l'iniezione di corpi 
acetonici in conigli provoca un aumento del tasso glicemico. Tale ipergiice-
mia ha la caratteristica di prodursi lentamente raggiungendo il suo acme circa 
2 h. dopo l'iniezione di acetone. Lo stesso A. ha notato nei cani con diabete 
pancreatico un aumento della glicemia con l'uso di corpi chetonici. 

Vesce ha eseguito delle ricerche sperimentali su conigli allo scopo di stu
diare l'azione dell'acetone sull'andamento della glicemia alimentare e spon
tanea e sulla emoglicolisi in vitro su sangue normale. Dai risultati delle sue 
ricerche può dedursi che l'acetone sposta in modico grado l'equilibrio nor-
moglicemico verso l'iperglicemia se introdotto nell'organismo, abbrevia il ter
mine che precede l'acme delPiperglicemia e ne prolunga il tempo di discesa 
alla norma ed infine l'acetone non dimostra di avere sensibile influenza sul 
potere glicolitico del sangue normale sia in vivo che in vitro. 

Di Prisco ha osservato che l'intossicazione da acetone rallenta e prolunga 
in vivo l'azione dell'insulina, ma non ha influenza sulla emoglicolisi normale 
in vitro. 

U. Bassi e G. Ghezzi con la somministrazione di acetone puro per via 
inalatoria a conigli in miscela d'aria continuamente rinnovantesi, hanno dimo
strato che esso è fornito di un'azione tossica che è in rapporto alla sua con
centrazione nell'aria respiratoria e alla durata dell'inalazione. 

Questi AA. con la concentrazione media di mgr. 284,4 d'aria 
ed una durata media di 76' e una portata media di litri 7,3 hanno osservato 
che gli animali dapprima davano segni di fenomeni irritativi, poi sintomi a 
carico del sistema nervoso centrale. Questi sintomi regrediscono più o meno 
rapidamente appena gli animali sono estratti dalla camera di intossicazione 
e si ripetono regolarmente nelle successive intossicazioni; nell'aria espirata 
si avverte il caratteristico odore acetonico e l'acetone può essere dimostrato 
nelle urine subito dopo e spesso a distanza di 24 ore, dalla intossicazione. 
Gli animali più a lungo intossicati mostrarono una progressiva diminuzione 
di peso, diminuzione di globuli rossi e più marcata e precoce diminuzione 
deli 

emoglobina la quale è seguita da aumento dell'eliminazione di urobilina. 
In alcuni casi fu messa in evidenza una leucocitosi con linfopenia relativa. A 
carico della riserva alcalina fu riscontrata una lieve e transitoria diminuzione 
subito dopo l'intossicazione. 



In tutti gli animali usati per gli esperimenti fu osservato un transitorio 
aumento della glicemia subito dopo l'inalazione di acetone, attribuita all'a
zione di questa sostanza nel fegato. Le ricerche anatomo-patologiche descritte 
da Bassi sarebbero essenzialmente caratterizzate da fenomeni circolatori (ipe
remia più intensa dell'apparato respiratorio) e fatti degenerativi nel fegato e 
nei reni reperti conformi a quelli già descritti da Di Prisco. 

Le ricerche di N. W. Lazarew A. Y., Brassilows\a)a e Y. N. Lawrow, 

sulla possibilità di assorbimento dell'acetone attraverso la pelle, hanno dimo
strato che la penetrazione di questa sostanza è possibile solo dopo un prolun
gato contatto con la cute e la sua quantità sempre molto limitata, come dimo
strano le prove di controllo eseguite sull'aria respiratoria e sul sangue. 

Se si lascia immerso per 15' l'orecchio di un coniglio in una soluzione 
M/2 di acetone non si rinviene presenza di acetone nel sangue; accorrono 
2 ore perchè l'acetone nel sangue raggiunga la concentrazioe di 2 mgr. per 
1000 mgr. di sangue. La lentissima eliminazione dei vapori attraverso i pol
moni prova direttamente la lentezza dell'assorbimento. La possibilità di avve
lenamento professionale per via cutanea è quindi da considerarsi inverosimile. 

S^ljans\aya, Urieva, Mashbitz hanno osservato come l'acetone provoca 
più rapidamente dell'alcool metilico uno stato di narcosi e che deprime in 
grado maggiore l'atdvità cardiaca. 

Cura. 

Data la facilità con cui l'acetone viene eliminato dall'organismo, general
mente per ottenere una pronta disintossicazione degli operai che ne sono col
piti, basta allontanarli per un congruo periodo dagli ambienti di lavoro inqui
nati dai vapori acetonici. 

Nelle intossicazioni acute varrà lo stesso procedimento terapeutico adottato 
nei casi di asfissia da narcotici: stimolanti del centro respiratorio, cardiotonici, 
inalazioni di ossigeno e nei casi più gravi la trasfusione ematica. 

Provvidenze igieniche. 

Le provvidenze igieniche nelle industrie ove si manipola acetone sono 
principalmente di carattere tecnico e hanno per scopo di prevenire i pericoli 
degli incendi e delle esplosioni. Particolare oculatezza occorre nell'installare 
gli apparecchi di riscaldamento e di illuminazione nei locali industriali. 

Più rigorose disposizioni sono applicate ad un particolare tipo di lavora
zione che richiede l'impiego dell'acetone: l'industria della celluloide. 

L'installazione di appropriati ed efficaci sistemi di ventilazione dei locali, 
costituisce il mezzo più efficace di difesa contro i pericoli di intossicazione. 
Serviranno bene allo scopo potenti aspiratori da ubicarsi quanto più è pos
sibile, in vicinanza delle sorgenti di vapori. 

Una sorveglianza tecnica continua e scrupolosa va esercitata in quelle 
industrie che posseggano sistemi di ricupero dei vapori di acetone. In effetto 
sia che si adoperi il metodo del raffreddamento delle miscele gassose, sia quello 
della compressione, sia quello della soluzione in liquidi differenti, o quello 
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l'assorbimento a mezzo di sostanze solide, è facile che si verifichino delle 
perdite che possano rendere tossica l'aria respirata dagli operai. 

In ogni tipo di lavorazione è preferibile rimpiazzare, quando è possibile, 
il lavoro a mano con quello meccanico. 

Buona norma generale è quella di assegnare per ogni operaio una suffi
ciente cubatura d'aria. 

Gli operai addetti a queste lavorazioni che espongono al pericolo di esplo
sioni e di possibili intossicazioni, vanno selezionati ed istruiti sui pericoli che 
comporta la loro attività. 

In Italia è interdetto nel lavoro della celluloide adibire uomini minori 
di 18 anni e donne minori di 21. In quasi tutti gli Stati vigono disposizioni 
protettive in materia. Fra le diverse lavorazioni in cui si impiega l'acetone 
è il lavoro a domicilio quello che presenta maggiori possibilità di danno per
chè, a differenza di quello a sistema industriale, esso si svolge senza quel 
continuo controllo tecnico ed igienico indispensabile per premunirsi contro 
l'eventualità di danni. 



II. — TUNGSTENO (Wolframio) e MOLIBDENO 

La patologia degli operai esposti all'azione delle polveri industriali è costi
tuita essenzialmente da quell'interessante capitolo della pneumoconiosi, che ha 
attirato l'attenzione degli studiosi da molti anni, e di cui si è occupato il IX 
Congresso Nazionale di Medicina del Lavoro. 

Però non vuol dirsi che i danni che possono essere indoti dalle polveri in
dustriali si limitino solo all'apparecchio respiratorio, pur essendo questo la sede 
di elezione della loro azione, nociva specialmente attraverso il meccanismo tal 
volte soltanto meccanico, tal volte meocànico-chimico, cui rispondono in varia 
guisa i poteri di reazione dei tessuti, risultandone quei quadri morbosi che sono 
stati studiati tanto e tanto discussi. 

Indubbiamente i danni che possono derivare dalle polveri (o anche dai va
pori) possono interessare un più vasto territorio organico, avere più vasta ri
percussione, ed assolutamente indipendente da quanto possa eventualmente svol
gersi nell'apparato respiratorio, e quindi maggiormente in rapporto con la qua
lità della polvere anziché con la quantità. 

Si tratterebbe in questi casi non di un'azione di massa, ma peculiarmente 
qualitativa. 

E ' per altro del tutto recente la constatazione, fatta specialmente nel cam
po della metallurgia, di particolari disturbi cui sarebbero andati soggetti indi
vidui venuti a contatto con polveri e vapori di nuove leghe. 

Si tratta di rilievi ancora imprecisi, che hanno fatto supporre un'azione 
dannosa dei nuovi metalli impiegati per quelle leghe : di cui il bisogno di 
approfondire le indagini in un campo assolutamente nuovo, e che se non si 
presta ad agevoli ricerche, dave tuttavia sollecitare l'energia degli studiosi per 
l'enorme importanza che esso va ogni giorno più acquistando nell'industria 
moderna. 

Tra i tanti metalli (elementi) che, o per la loro relativa rarità, o per l'alto 
costo di produzione, o perchè non se ne conoscevano del tutto le proprietà e le 
possibilità di applicazione, soltanto da pochi anni sono entrati nella lavorazione 
industriale, sono anche il Tungsteno ed il Molibdeno. 

Questi due metalli anzi hanno una particolare caratteristica industriale, in
quanto che la loro metallurgia costituisce precisamente quella che viene definita 
« la metallurgia della polvere ». 

Prima di esporre quanto più particolarmente ci riguarda, vale soffermarci 
un po' su questo aspetto speciale. 

Entrambi si producono sotto forma di polvere con la riduzione del 
loro ossido e non con la fusione e raffinatura del metallo grezzo. Le polveri 
così ottenute sono compresse sotto forma di barrette e consolidate in modo che 
le barrette stesse possono essere sottoposte a battitura meccanica, cilindratura, 
trafilatura ecc. 

Il perchè di questo metodo di lavorazione è costituito dal fatto che i punti 
di fusione di questi metalli sono tanto elevati (W 34000, Mo 2620°) che per 
applicare ad esse i comuni metodi di fusione e di raffinatura si richiederebbe 
un complesso di operazioni molto costose. 



E ' noto come la metallurgia della polvere sia applicabile ad altri metalli, 
aventi una ordinaria temperatura di fusione, e che i vantaggi tecnici di essa 
diventano sempre più evidenti ogni volta che per essa si trovano nuove appli
cazioni. Ciò merita di esser tenuto in buon conto per quel che potrà interes
sare noi medici del lavoro. 

Le polveri si producono con metodi diversi: macinatura, atomatizzazione, 
riduzione dell'ossido o la sostituzione di altri sali metallici mediante precipi
tazioni, ecc. Di recente mediante anche la elettrodeposizione. 

Uno dei tanti vantaggi presentati dalla metallurgia delle polveri è che 
mediante compressione e trattamento col calore, si possono produrre parti me
talliche finite e pronte per l'impiego senza dover affrontare le difficoltà delle 
fusioni a temperature elevate. 

Ciò ha molta importanza da un particolare aspetto tecnico inquantochè 
nella metallurgia della polvere vien meno l'influenza chimica del materiale, 
che è di grande importanza nel metallo fuso, in quanto che le reazioni sono 
eliminate dall'assenza dello stato liquido e dall'impiego di basse temperature. 

A quest'aspetto tecnico dovrebbe far riscontro entro certo limite anche un 
vantaggio igienico per l'assenza dei vapori del metallo. Ma se ciò è indiscusso, 
non possiamo affermare altrettanto per quel che riguarda la possibile diffu
sione nell'ambiente delle polveri la cui influenza chimica e fisica, eliminata per 
quel che riguarda la tecnica industriale, persiste in pieno e forse aggravata per 
l'operaio. 

Una cifra può segnare l'importanza industriale di questo sistema: nel 
1931 sul mercato furono lanciati ben 500.000 pezzi prodotti in tal modo. 

Il campo di applicazione è vastissimo: guarnizioni porose e non porose; 
connessioni, punti di contatto, anodi per saldatura, fili per saldatura, leghe di 
acciaio, leghe di ferro, rame al tungsteno, rame al cromo, argento al nichel, 
argento al molibdeno, ecc. 

Il W ed il Mo hanno da un pezzo assunto importanza anche per la side
rurgia in quanto ad essi si devono particolari qualità degli acciai che li con
tengono. 

Gli acciai al tungsteno sono per es. dì una grande durezza; in essi il W è 
rappresentato nella misura del 2-20 %, ed è notevole che la resistenza alla rot
tura cresce in tenore del W. L'utilizzazione di questi acciai, poveri però di C 
(0,23-0,35), si ha nella fabbricazione di pezzi meccanici, mentre per gli uten
sili si usano egualmente acciai al W, ma con maggiore proporzione di C (0,80-
1 % ) , che in eccesso ha la virtù di rendere fragile l'acciaio. 

Analogamente il Mo: esso però produce gli stessi effetti del W, ma con 
quantità percentuali minori. 

E per ciò questi acciai al Mo vengono impiegati per pezzi meccanici di 
grande resistenza: s'impiegano per calamite, fili di grande resistenza, lamie
re, '-arnioni, ecc. 

Per quanto pcssf. sembrare fuori tema l'occuparci della metallurgia di 
questi due elementi, tuttavia varrà dare ad essa uno sguardo rapido per po 
terci prospettare l'importanza che possono assumere le indagini igieniche sulle 
fabbriche in cui dette lavorazioni sono effettuate. 

Il W non può dirsi più un metallo raro: in Europa ve ne sono molti gia
cimenti in Francia, Inghilterra, Sassonia, Spagna, Portogallo. 



In quanto all'Italia, nel 1916 per la prima volta in Sardegna (ad Orroli) si 
estrassero 7,5 tonnellate di W insieme a stibina; pare si trovi anche in Piemonte. 

Tra i composti naturali del W primeggiano il Wolfram (tungstato di ma
gnesio e ferro) e la scheelite (tungstato di Ca). Gli altri composti naturali hanno 
limitata importanza: essi sono l'ossido di W (tungstite), il tungstato di Mn 
(hubnerite); la stolzite (tungstato di Pb) e la cuproscheelite (tungstato di Ca 
e di Cu). 

In un venticinquennio e cioè dal 1905 al 1930 la produzione di minerale 
ricco è salita da 3600 a 30.000 tonnellate. 

Si è detto all'inizio che uno degli aspetti più notevoli della metallurgia 
del W è la metallurgia della polvere, ma devesi ancora ricordare una delle 
più fiorenti industrie che maggiormente utilizzano il W: quella della fabbrica 
di filamenti per le lampade ad incandescenza : il filamento di W assicura un 
grande rendimento luminoso con minor consumo di energia. 

Anche il filamento del W deriva dalla polvere di W compressa in bacchet-
tina, che, da un'iniziale sezione di 6 mm., attraverso un lungo processo di mar
tellamento e trafilatura genera i sottilissimi filamenti delle lampadine elettriche 

Altre applicazioni del W che possono maggiormente riguardarci sono: 
1) la preparazione di schermi fosforescenti per la radiologia, col tungsta

to di uranio e quello di Ca; 
2) l'utilizzazione in chimica analitica dell'ac. wo'lframico e fosfowolfra-

mico, come reattivi degli alcaloidi e dell'albumina. Granger ha introdotto 
l'ac. túngstico nella ceramica come prodotto capace di colorare la porcellana 
in una serie di tinte che dall'azzurro chiaro vanno fino all'indaco. Per questa 
applicazione si ricorre pure al tungstato doppio di sodio e bario. Un color rosso 
punteggiato di azzurro è prodotto dal tungstato di neodimio. 

Il tungstato di sodio, solubile in acqua, è usato per rendere incombustibili 
i tessuti di lana e di cotone; in tintoria è usato come mordente. 

Preconizzati come sostituto della biacca specialmente nella pittura arti
stica e nella cromo-litografia sono i tungstato di Ca e Ba. In fine sono da ri' 
cordare i bronzi di tungsteno che sono dei politungstati alcalini in polvere, che 
sono utilizzati al pari delle comuni polveri di bronzo nella decorazione arti
stica. I più usati sono: il bronzo di Magenta, violaceo con riflessi di rame (de
riva dal tungstato ac. di K) ed il bronzo Safran (deriva dal tungstato ac. di №)• 

Il Mo ha applicazioni analoghe al W; nella fabbricazione dei filamenti pei 
lampadine elettriche, nelle analisi chimiche e nella metallurgia. Per le partico
lari qualità degli acciai al Mo, questi sono molto utilizzati nell'industria e neltf 
costruzioni aeronautiche. 

L'importanza industriale di questi elementi, quale risulta da questi rapid1 

ed incompleti accenni, giustificava lo studio di essi dal punto di vista medi» 
Ci precedono le ricerche di Karantaysis il quale ha somministrato ad ani

mali per via gastrica e per via ipodermica i sali di W e di Mo. 
Questo A. ha rilevato anoressia, coliche, movimenti disordinati, tremo» 

dispnea. Per via ipodermica ha notato anche dimagramento. Sia il W che Í 
Mo sono stati trovati nello stomaco, nell'intestino, nel fegato, reni, polmoni 
sangue, urine. 

I sali di W agiscono secondo il Karantaysis come veleni lenti e danno 1' 



morte per asfissia. In realtà hanno scarsa tossicità, ma possono produrre in
tossicazione cronica per accumulo. 

Fino al 1924 non si conoscevano casi di intossicazione professionale da W 
e da Mo, ne a noi risulta che fino ad oggi sia stato segnalato alcunché in 
proposito. 

Le nostre ricerche si possono riassumere nella maniera seguente: le inie
zioni di tungstato sodico all'i % in quantità di 5-10 cmc al giorno per via endo
venosa nei cani non provocano altro che un subitaneo effetto emetico ed un 
marcato malessere degli animali, indice d'una sofferenza interna. Ciò vale an
che per le soluzioni al 2 e al 5 % , solamente che gli effetti sono energici e 
sovraggiungono più rapidamente. Non si è avuto mai morte istantanea durante 
le iniezioni, neanche quando si trattava di dosi massive. 

Si nota costantemente bradicardia. 
La bradicardia viene provocata non solo con le iniezioni endovenose, ma 

anche con quelle sottocutanee; con queste però manca l'effetto emetico. 
La somministrazione massiva del tungstato sodico per via endovenosa per 

due mesi di seguito, oltre gli effetti immediati già descritti, portò ad un forte 
dimagrimento degli animali, probabilmente per cattiva nutrizione in rapporto 
ai frequenti vomiti. 

Gli effetti immediati del tungstato sodico saranno certamente in rapporto 
con un'azione diretta sul sistema nervoso parasimpatico. 

Sospendendo la somministrazione del tungstato sodico gli animali riacqui
stano il loro peso perduto e ritornano allo stato di normale nutrizione. 

Le nostre ricerche, che in parte confermano i rilievi di Karantaysis, ma 
per essere non ancora ultimate non ci permettono di trarre conclusioni defini
tive, devono spingerci a portare la nostra osservazione direttamente nel campo 
industriale, tenendo presente che anche le osservazioni ad esito negativo pos
sono avere per l'igiene del lavoro un alto interesse. 

Bibliografìa sul Tungsteno e sul Molibdeno. 

KARANTAYSIS: Ann. de Med. Légale 1924, p. 44. Par ig i . 
WINKLER (in Ullmann, Oppenheim e Ri l le) : Schädigungen der Haut, vol. I l , 

pag. 177; 1926, Berlino. 



III. — BERILLIO 

Fra le nuove sostanze chimiche che nelle moderne industrie trovano ora 
largo Impiego, occupa certamente uno dei primi posti il berillio. E poiché di 
questo metallo l'Italia possiede alcuni giacimenti, e altri ancora certamente se 
ne troveranno, col proseguire delle indagini, il Consiglio Nazionale delle Ri
cerche ha da alcuni anni richiamato l'attenzione su questo probelma, affidan
done lo studio per ciò che riguarda la geochimica, la mineralogia e i giaci
menti al Comitato Nazionale per la Geologia, e per esso ai prof!. Millosevich 
e Scherillo, e per l'eventuale azione patogena sull'organismo umano alle Cli
niche del Lavoro di Milano e Napoli. 

Proprietà Chimiche e Fisiche. 

Il Berillio (Be), chiamato anche glucinio per il sapore dolciastro di alcuni 
suoi sali, scoperto nel 1797 da Vauquelin nel Berillo, e isolato successivamente 
nel 1828 da Wohler e Bussy, è più leggero dell'alluminio con cui trovasi il 
più delle volte associato, ha un peso specifico di 1,84, mentre quello dell'Ai, è 
di 2,7. Occopa il 4 0 posto nel sistema periodico, essendo a numero anatomico 
abbastanza piccolo (4), fra il litio (3) e il boro (5). Appartiene al gruppo dei 
metalli alcalino-terrosi. L'ione Be è incolore. 

E ' molto duro, di notevole elasticità e resistenza, fonde a 12800. Difficil
mente subisce modificazioni per opera dell'aria atmosferica. Presenta una 
grande affinità per l'ossigeno, per cui costituisce un mezzo riduttore di grande 
importanza, e da ciò proviene essenzialmente il suo uso nelle industrie (Becker). 

Per riconoscerlo si usa una soluzione alcalina di chinalizarina, che dà una 
colorazione azzurra. Per esami quantitativi, secondo Errerà, il metodo migliore 
è quello che consiste nel separarlo dall'alluminio, aggiungendo alla soluzione di 
solfati una soluzione calda di acetato di ammonio e tannino, per cui si ottiene 
un precipitato di alluminio e tannino. Dopo filtrazione, si tratta la soluzione 
con acido nitrico fumante, per cui il tannino viene allontanato. Mediante poi 
l'aggiunta di ammoniaca si ha formazione di idrato di berillio, da cui si ot
tiene con successive calcinazioni il berillio come ossido, che si può così pesare. 

Mineralogia. 

Il minerale più importante da cui si estrae il berillio è il berillo, che è sili
cato di berillo e alluminio, e che si presenta, oltre che sotto forma di cristalli, 
anche in masse colonnari o compatte; tra le varietà pregiate come preziose 
bisogna ricordare lo smeraldo e l'acquamarina. Si trova generalmente nelle peg-
jnatiti, e giusto le recenti ricerche geochimiche, come fanno notare Millosevich 
e Scherillo, è da questi minerali che si può utilizzare il berillo. Numerosi sono 

:i giacimenti esistenti (Francia, Galizia, Scandinavia, Portogallo, Siberia, Sve
z ia , Baviera, Stati Uniti, Canada, Columbia, dove trovasi la più importante 
miniera di smeraldo del mondo a Muso, Africa, Somalia inglese ecc.), quan-



tunque la quantità di minerale ottenuta fino a qualche anno fa non sia stata 
abbondante. Da ciò dipendeva anche il prezzo elevatissimo. Da una pubbli
cazione del The Mineral Industry of the British Empire and Foreign Coun
tries, del 1931, risulta che il prezzo del Be metallico al titolo 98 % in Ger
mania nel 1922 era di ben 200.000 marchi oro per kg., mentre nel novembre 
1931 detta cifra era discesa a 750 RMK. E così pure il prezzo delle leghe va
riava secondo la quantità di Be in esse contenuta: nel 1934 era di 600 RMK 
per kg., mentre la Berilljum Corporation aveva notevolmente ridotto il costo 
delle leghe, fino a 50 dollari. 

In base all'inchiesta compiuta da Scherillo, per incarico del Comitato per 
la Geologia del Consiglio Nazionale delle Ricerche, risulta che in Italia il più 
importante giacimento minerario è quello situato nel bacino superiore della 
Valle del Rio Masul, presso Merano, e il filone più notevole per la abbondanza 
di cristalli in esso contenuti è quello che congiunge il Rio Sega col Rio Masul. 
Il Be vi si trova sotto forma di cristalli assai grandi, biancastri o opachi, oltre 
a prismi che possono raggiungere il diametro di 10-15 e 2 0 c m - Dalle analisi 
di Scherillo risulta che il contenuto in BeO è del 12,90 %, mentre molti anni 
prima aveva trovato iel 9,28 %. Nei cristalli dei filoni del fondo Valle il Bitder 
ha constatato una quantità maggiore di BeO (13,47 % ) • 

Si trova inoltre il berillo anche in altre località dell'Alto Adige presso Vizze 
e Racines, e a Pizzo Cavallo, però molto raro (Cavinato); nelle Sabbie di Lo-
nedo, presso Vicenza (Panebianco), in Valtellina a Snodolo (Brugnatelli), sul 
Lago di Como a Piona (Repossi e Ferrari), in Val di Gezzo nelle pegmatìd di 
Craveggia (Spezia), come pure in varie località vicine a Sempione (Stella e 
Lincio), e in Val d'Ossola (Gastaldi). 

A San Pier in Campo, nell'Isola d'Elba, sono stati trovati anche dei bel
lissimi cristalli di berillo di colore roseo o incolori, e anche acquamarina. Nelle 
vicinanze di Massaua, al Monte Maratmei ne è stato riscontrato, non si sa però 
in che quantità (Liberi), come pure nel Massiccio di El Auenat, fra la Cire
naica e il Sudan. C'è da augurarsi che con gli studi e le ricerche già intra
prese in rapporto alle miniere del nostro Impero Etiopico, si riescano a scoprire 
anche importanti giacimenti di berillo. 

Da questi minerali si ottiene il Berillio, e il metodo migliore di estrazione 
e quello elettrolico, per cui aggiungendo opportunamente altre sostanze (com
posti di fluoro, ferro ecc.) si ottiene del berillio puro al 98 % ; con ulteriore 
fusione o sublimazione si può avere anche del berillio ancora più puro, al 
99,5 per cento. 

Usi industriali. 

Date le caratteristiche del Be, cui già si è innanzi accennato, cioè la grande 
leggerezza, la massima resistenza, la durezza superiore a quella del vetro, si 
comincia ad usare molto questa sostanza in varie industrie. Raramente però è 
usato allo stato puro, sia per l'alto costo, sia per l'estrema fragilità, mentre da 
alcuni anni va molto diffondendosi l'uso delle leghe. Innanzi tutto bisogna ri
cordare che per la sua affinità con l'ossigeno ha sostituito quasi completamente 
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il fosforo nella produzione del rame fuso, che, ottenuto con questa nuova tecni
ca, non solo presenta le stesse proprietà, ma possiede una maggiore compattez
za e una conducibilità elettrica superiore. 

Per la produzione delle leghe, il berillio si unisce al rame, al cobalto, al 
nichelio e al ferro, non superando in genere la percentuale del 5 %. Secondo la 
tecnica adoperata dalla Siemens Halske, che ha fatto larghe ricerche in questo 
campo, la via elettrolitica è la migliore nella produzione delle leghe, aggiun
gendo in un bagno di ossifluoruro di berillio il metallo legante finemente di
viso. Le leghe al Be possono essere sagomate prima di essere sottoposte ai pro
cessi di tempera e di indurimento, senza subire alcuna alterazione. 

Molto importand sono le leghe col rame, ottenendosi il così detto bronzo 
al berillio, che ne contiene dall'1,30 al 4 -5%; il migliore è quello che corri
sponde alla percentuale fra 2,4 e 3,5 % di Be. Si ha un bronzo molto più re
sistente, di durezza notevolmente maggiore, e così pure sia il limite di duttilità 
che quello di rottura e flessione sono di gran lunga superiori. Si usa perciò 
nella fabbricazione di molle a spirale, che possono sopportare ben 25 milioni 
di vibrazioni senza che diminuisca la loro forza, mentre le molle fatte con 
bronzo al fosforo possono essere sottoposte soltanto a qualche centinaio di 
migliaia di vibrazioni. Questa lega trova il suo uso anche nella fabbricazione 
delle spazzole e dei contatti di presa per motori, specie nelle locomotive elet
triche, dove, se costituiti da bronzo comune, durerebbero soltanto poche setti
mane. E così pure si usa per le molle delle automobili e delle valvole, per i 
fili che debbono essere sottoposti a forti resistenze, per le forme necessarie ai 
getti di porcellana, e sostituisce molto bene l'acciaio ogni volta che c'è peri
colo di ossidazione o si vogliono impedire fenomeni di magnetizzazione (Becker) 

Altre leghe sono costituite dal Be (1,5-3 % ) c ° l nichelio o cobalto, che resi
stono benissimo anche a temperature di 400° C ; col ferro, in cui però il conte
nuto in Be è molto maggiore, con o senza l'aggiunta anche del nichelio. Le 
leghe di Be e Al sono state molto studiate negli Stati Uniti; ed è stato anche 
fatto qualche tentativo per leghe di Be con Mg, ma con scarsi risultati, perchè 
il Be, quando è a temperatura inferiore al suo punto di fusione, non si scio
glie nel Mg. Le leghe di Be e nichelio e cobalto si usano nella costruzione di 
valvole e tubi di condensazione, per la resistenza al caldo, inoltre nella fab
brica di strumenti chirurgici, in quanto non vanno incontro alla corrosione. 
Rispondono anche molto bene le leghe al cromo-nichel-berillio. 

Le leghe sono anche usate in radiologia, per la costruzione di tubi auto
protetti, costituendo la lamina di chiusura del foro da cui fuoriesce il fascio di 
raggi. Altra industria, che potrà in avvenire anche essere molto sviluppata, è 
quella delle industrie chimiche : si hanno già in commercio dei preparati di Be 
chimicamente puri (ossido, nitrato, carbonato), esenti da fluoro o altre impu
rità. Se inoltre le esperienze fatte con l'idrato di Be colloidale saranno confer
mate, e il suo uso si diffonderà in terapia, ecco un'altra industria in cui sarà 
adoperata questa sostanza. 

Ricerche sperimentali. 

Dal punto di vista sperimentale il Siem pare se ne sia occupato per primo, 



lostrando come il Be introdotto per via sottocutanea esercita una azione 
tossica dieci volte maggiore rispetto all'alluminio, con cui, come già innanzi 
si è ricordato, è spesso unito: si hanno emorragie, gastroenterite, nefrite e pa
ralisi centrale. 

Notevolmente importanti sono le ricerche di Gujatt, Kay e Branion, che 
hanno richiamata l'attenzione sul così detto rachitismo da berillio (Berillium 
rickets). Gli autori hanno constatato che somministrando la dieta rachito-
gena di Me Callum o di Steenbock, sostituendo però al carbonato di calcio 
quello di Be a ratti in crescenza, si aveva una grave forma di rachitismo. 
Successivamente si è notato che anche aggiungendo a dieta normale il carbo
nato di Be si otteneva un arresto di sviluppo con tipiche deformazioni rachi
tiche a carico della gabbia toracica, constatate anche all'esame radiografico. 
Con un contenuto dell'i % di berillio all'esame radiografico delle ossa si no
tava una densità inferiore a quella dei controlli, con quasi una completa man
canza di calcificazione nelle cartilagini ipofisarie; con 0,50% si avevano lesioni 
tipiche a carico delle estremità superiori della tibia, simili a quelle che si 
osservano nel rachitismo sperimentale; con 0,25 e 0,125% k alterazioni, pur 
sempre presenti, erano molto minori. Positivi per il ratichismo sono stati anche 
i risultati degli esami istologici, di varia intensità secondo la quantità di Be 
somministrato. Dal punto di vista biochimico notevolmente diminuito il fo
sforo inorganico del plasma sanguigno. Secondo gli autori il carbonato di Be, 
che si introduce nell'organismo con il pasto, si trasforma, per azione del succo 
gastrico, in cloruro di Be; e gli ioni di Be che ne risultano fanno precipitare 
i fosfati contenuti nei cibi e gli esteri fosforici liberatisi per idrolisi nell'in
testino. Il Be viene a costituire con il radicale dell'acido fosforico dei com
posti insolubili, per cui il fosforo non può essere più utilizzato dall'organi
smo; ne consegue un impoverimento in calcio che non può essere traspor
tato dai fosfati. Dagli esami chimici sulle ossa, non pare che il Be vi sia de
positato in quantità apprezzabile. 

Gli autori richiamano l'attenzione sul fatto che il carbonato di Be pro-
" " a anche una progressiva diminuzione della fosfatasi nel tessuto renale 
ciò che invece non si verifica nel rachitismo sperimentale, per lo meno nella 
stessa intensità; è diminuito anche il contenuto in etere fosforico acido so
lubile del fegato; e, fatto importante, nè l'olio di fegato di merluzzo, nè l'er
gosterolo irradiato, nè i raggi ultravioletti, che esercitano tanta benefica 
azione antirachitica, hanno alcuna efficacia per impedire o arrestare le le
sioni prodotte dal Be. 

Secondo alcuni autori però i reperti ottenuti dagli studiosi Canadesi sa
rebbero dovuti non al Berillio in sè stesso, ma al fluoro contenuto nel pre
parato adoperato. Bisogna però ricordare che altri ricercatori hanno messo in 
evidenza come vi siano alcune sostanze che agiscono sul sistema osseo, pro
vocando alterazioni di vario grado. E così Konig, Stoelzner, Lehnardt hanno 
notato che lo stronzio dato a cuccioli o a piccoli conigli o ratti con i cibi, dà 
luogo ad una distrofia ossea, con eccessiva produzione osteoide, dove si nota 
anche considerevole quantità di Sr; e questa « Sclerosi da stronzio », come 
è stata chiamata da Lenhardt, non è neppure prevenuta dalla somministra
zione di olio di fegato di merluzzo (Shipley, Park, Me Callum, Kinney). E 



così pure Mayer somministrando con cibi un eccesso di carbonato di ma
gnesio, ha ottenuto tipiche lesioni di rachitismo, che sarebbe dovuto ad al
terato rapporto calcio-magnesio. Questa sindrome guarisce con gli stessi mezzi 
usati nel rachitismo infantile. 

E così pure dalle ricerche di Kay ed altri autori risulta come il piombo, 
lo stronzio, il litio, l'argento, somministrati ad animali, vengono ad essere 
depositati prevalentemente nelle ossa. Interessanti ricerche cliniche e speri
mentali fatte da Fontana in collaborazione a Colapinto e Cirla, dimostrano 
come possa variare la fosfatasi in individui colpiti da saturnismo, sia du
rante la colica, sia nelle forme croniche stabilizzate. Inoltre lo stesso autore 
ha constatato che la fosfatasi sia del plasma, che della diafisi o della epifisi, 
può presentare importanti modificazioni nell'avvelenamento da cloruro di 
stronzio, cloruro di mercurio, bicromato, floruro di sodio e olio fosforato: è 
risultato anche che la fosfatasi ossea tissurale può presentare delle variazioni 
più notevoli nella zona diafisaria che in quella epifisaria. 

Anche ricerche di Mauriquand, Leulier e Weill hanno dimostrato che 
aggiungendo del carbonato di stronzio, o di magnesio o di calcio al regime 
rachitogeno di Papenheimer, si avevano importanti lesioni rachitiche nel 
ratto: dette lesioni non si arrestavano, anzi spesso progredivano quando gli 
animali venivano sottoposti a cure antirachitiche. Basandosi su ciò, il Mau
riquand pensa che sia clinicamente che sperimentalmente bisogna distin
guere due tipi di rachitismo: quello eutrofico, in cui la decalcificazione si 
arresta con la somministrazione di fissatori di calcio; e quello distrofico in 
cui c'è da parte dell'organismo un vero rifiuto a trattenere il calcio anche in 
presenza di fissatori. Il rachitismo da stronzio, da magnesio etc, si produr
rebbe perchè questi sali nell'intestino farebbero precipitare il fosforo che 
unendosi ad essi, darebbe luogo a dei composti insolubili e non assorbibili, 
che sarebbero evacuati con le feci. 

Il rachitismo da berillio potrebbe essere senz'altro ravvicinato a queste 
forme. 

Da ricordare anche che Hanne, poiché le lesioni da berillio somigliano 
molto a quelle provocate dall'introduzione di sostanze radioattive, ritiene che 
bisogna tener conto anche della radioattività dei composti di berillio dimo
strata da ricerche eseguite nell'Istituto Tecnologico della California. 

In Italia ha eseguito parecchie ricerche sulla intossicazione da berillio 
Marradi Fabroni. In dodici conigli a cui iniettava endovena una sospensione 
colloidale di idrato di berillio, contenente grammi 0,032 per cmc. ( = grammi 
0,00115 di Be) alla dose di 2/10 di cmc. per Kg. in peso corporeo, portato a 
1 cmc. con soluzione fisiologica, ha constatato che dopo dieci iniezioni non 
si aveva nessuna azione dannosa, dopo un mese nessuna modificazione della 
glicemia, del tasso emoglobinico, delle emazie e dei leucociti, tranne un mo
dico aumento dei monociti. Secondo l'Autore il berillio provoca uno stato di 
ipertrofia del mesenchima, donde deriva uno stato particolare di allergia e 
di resistenza. In altre ricerche, somministrando a due lotti di conigli acetato 
di piombo e acido arsenioso, in modo da provocare uno stato di intossica
zione, e iniettando successivamente idrato di Be colloidale endovena, alle 
stesse dosi usate nelle esperienze precedenti, l'A. ha potuto mettere in evi-



denza che si attenuavano i danni provocati dalle sostanze tossiche. Secondo 
Marradi Fabroni il Be attiva la funzione difensiva del reticolo endotelio, e la 
sua azione protettiva rispetto ai veleni sarebbe dovuta alla affinità delle mi-
celle verso i colloidi protoplasmatici. Gli stessi risultati l'A. ha ottenuto ado
perando rame, piombo e mercurio. Si deve ritenere perciò che questa speciale 
azione di difesa sia da riferire, non al berillio in sè stesso, ma allo stato col
loidale sotto cui il Be è stato somministrato. 

In altre ricerche ancora lo stesso A. somministrando a cavie Be sotto 
forma di cloruro, di idrato colloidale o di ioduro, notava aumento del peso 
corporeo, nessuna modificazione ematica nè alcuna alterazione ossea radiolo
gica. Queste ricerche si riallacciano ai risultati già ottenuti da Lunde, e poi 
da Gessnert e Siebert, nel campo della tubercolosi. Il primo somministrando 
cmc. 5 di cloruro di Be (0,02 di sol. mol.) ogni quattro giorni ha ottenuto 
defervescenza, regolarizzazione del polso, nè alcuna reazione febbrile dopo 
la prima iniezione. 

Gessner e Siebert hanno notato che la somministrazione di berillio non 
ha alcuna efficacia nel prevenire la intossicazione, mentre l'iniezione succes
siva migliora le condizioni degli animali infettati. 

Interessanti ricerche sono state eseguite da Cuneo, che ha adoperato il 
cloruro di Be alla dose di 2 cmc. per via endovenosa in dodici pazienti (2 casi 
di pleurite essudativa con tubercolosi polmonare, 1 di polisierosite, 2 di ade-
nopade tracheo-bronchiali sub-febbrili, 4 di tubercolosi polmonare cavitaria, 
1 di sepsi stafilococicca con ascessi multipli del sottocutaneo e miocardite, 1 
di carcinoma ovarico con metastasi peritoneale e miocardite, e 1 di ulcera neo
plastica, con metastasi alle ghiandole peritoneali). L 'A. ha notato in tutti i 
soggetti perfetta tolleranza, tendenza all'aumento del peso e miglioramento 
del quadro ematico; solo in 3 casi si è avuto scarsa reazione febbrile. Risultati 
brillanti si sono ottenuti nella pleurite essudativa, essendosi riassorbito l'essu
dato, mentre le lesioni polmonari non si sono modificate; meno evidente è 
stata l'efficacia nella polisierosite. Nella sepsi si è ottenuta la guarigione di 
ascessi. Nei casi di tubercolosi polmonare cavitaria si è notato soltanto un rile
vante miglioramento delle condizioni oggettive e subbiettive. Risultati certa
mente interessanti e che meritano senz'altro conferma. 

E* da notare che nello scorso anno Loomis e Bogen, hanno pubblicato 
alcune ricerche sull'azione di varie sostanze nella tubercolosi sperimentale dei 
conigli, ed è stato constatato che questi animali, (5 mila?) allorché si som
ministrava ogni settimana 10 mgr. di cloruro di Be, si ammalavano molto 
più facilmente di tubercolosi che i controlli; e si è visto anche in numerosis
sime cavie che l'iniezione settimanale di cloruro di Be peggiorava le lesioni 
provocate dalla tubercolosi sperimentale. 

Circa l'azione del Be sull'apparato respiratorio bisogna ricordare le ri
cerche sperimentali di Marradi Fabroni che somministrando carbonato di be
rillo nella dose dell'1-2% nel cibo alle cavie, ha notato come detti animali 
morivano fra 28 e 42 giorni, presentando profonde lesioni a carico dell'ap
parato respiratorio, con focolai di broncopolmonite diffusa, ingrossamento dei 
surreni, congestione del fegato e dei reni. Facendo poi respirare ad altre cavie 
dell'aria in cui veniva diffusa la polvere di carbonato di Be mediante nebu-
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lizzazione, si è notato a carico del polmone presenza di bronchiolite oblite
rante, con veri focolai di polmonite, con essudato fibrinoso, corpuscolato, e 
nel lume alveolare elementi istiocitari con granulazione di Be, ciò che si otte
neva molto bene mediante la tecnica delle apposizioni di Bianchini. L 'A ha 
posto a questo quadro il nome di berillosi, ritenendo trattarsi di una pneumo-
coniosi da Be; il carbonato di Be penetrato nell'organismo per via inalatoria 
provoca una polmonite fibrinosa atipica o bronco-polmonite emorragica. Dato 
i reperti istologici non si può concordare con l'A. circa la denominazione di 
pneumoconiosi da Be, in quanto che il quadro ottenuto è di natura acuta e 
non cronica, e non prende quel caratteristico aspetto di fibrosi intersdziale 
che costituisce il fattore essenziale della pneumoconiosi. Tutto al più si può 
ravvicinare il referto ottenuto dal Marradi Fabroni alle alterazioni dell'ap
parato respiratorio da sostanze chimiche descritte magistralmente dal Pred, 
nella sua relazione al Congresso di Medicina del Lavoro di Venezia nel 1924. 

Le ricerche sperimentali molto interessanti fatte dal Bianchini mettono 
però in evidenza che esiste in realtà una pneumoconiosi da Be e i risultati ot
tenuti parlano appunto per un caratteristico processo fibrotico prodotto dalla 
prolungata inspirazione di polvere di carbonato di Be. 

Altre indagini sono quelle eseguite da Cornar che ha dimostrato come la 
tossicità dei sali di Be, per via endovenosa, dipenda appunto dall'elemento Beril
lio; ma anche se i sali sono somministrati sottocute si danno fenomeni tossici, in 
minor grado. L'A. ha rilevato anche l'esistenza di lesioni epatiche, e qualche 
volta anche della milza e delle capsule surrenali, nel coniglio intossicato, la 
forte reazione del sistema reticolo-endoteliale. In alcuni casi si ha anche ipo-
glicemia. 

Nella nostra Clinica sono in corso delle ricerche sperimentali sull'azione 
del berillio sui vari organi. Caccuri ha eseguito degli esperimenti su conigli 
che venivano intossicati per via parenterale mediante ossido di berillio, nitrato 
di berillio e carbonato di berillio, prodotti purissimi ed esenti da altre so
stanze. Detti composti venivano iniettati alla dose di 1 mgr. per kg. di peso 
dell'animale, tutti i giorni. Sacrificati degli animali a differente distanza di 
tempo (1-3 mesi) si sono notati macroscopicamente fatti emorragici a carico 
del rene, e il fegato per lo più si presentava abbastanza congesto. All'esame 
microscopico a piccolo ingrandimento il rene non presentava alterazioni strut
turali molto evidenti, mentre a maggiore ingrandimento si notavano fenomeni 
emoraggici nella zona glomerulare. Lo spazio periglomerulare per lo più ap
pariva riempito di sostanze colorate uniformemente in giallo. Anche nella 
zona tubulare e più di rado in quella dei tubuli collettori si sono notati piccoli 
stravasi sanguigni. A carico della zona corticale, in qualche punto, ma non 
frequentemente, si è constatato un accenno di degenerazione torbida, a foco
laio, con scarsa affinità tintoriale del protoplasma e dei nuclei. 

A carico del fegato: lobuli ben conservati e qualche raro stravaso ematico 
in corrispondenza delle vene centroacinali. 

Circa il peso di questi animali si è potuto constatare che subiva scarse 
oscillazioni in più o in meno; in genere però dopo 30-50 giorni si verificava 
una diminuzione di gr. 150 in media. 

Nei riguardi della crasi sanguigna, da ricerche fatte nella mia Clinica, da 



Schònauer, risulta che con l'ossido di berillio, dopo 50 giorni si nota un 
aumento degli eritrociti, mentre l'emoglobina tende alla diminuzione o su
bisce scarse modificazioni; l'indice emoglobinico è anche esso diminuito. I leu
cociti non presentano che scarse modificazioni, e scarse sono anche le modi
ficazioni della formula leucocitaria. 

Altre ricerche sono in corso sulle eventuali modifiche del ricambio del 
calcio da parte del Be (Caccuri e Cino). 

Patologìa del Lavoro. 

Nel prendere in considerazione gli effetti nocivi a cui il Be può dar luogo 
nell'organismo umano, bisogna tener conto delle varie lavorazioni in cui 
questa sostanza è usata. Innanzi tutto i minatori che lavorano per la estrazione 
del Be, portano lesioni dell'apparato respiratorio, che però non sono da Be 
puro, ma essenzialmente da silice, alluminio, ecc. e si può avere una silicosi 
con l'aggiunta dell'azione tossica del Be. Nei procedimenti di estrazione del 
Be dal berillo, usandosi il metodo elettrolitico, vi sono certamente dei fattori 
di malattia : però anche in queste lavorazioni oltre che al berillio, bisogna 
badare al fluoro e alle altre sostanze con cui contemporaneamente gli operai 
vengono in contatto. La lavorazione delle leghe e dei vari strumenti ed appa
recchi in cui dette leghe sono usate, deve di certo attirare l'attenzione della 
Medicina del Lavoro, tenendo naturalmente conto dei risultati ottenuti spe
rimentalmente. Finora però nulla di preciso è stato segnalato, se se ne eccettui 
un'osservazione fatta in Russia da Samackovskaja, Marzinkovschy e Sirojets-
ehovsky, che in trenta operai che erano venuti in contatto col Be, hanno ri
scontrato flogosi congiuntivale, rinite e catarro bronchiale. Gli AA. credono 
che (ciò sia in dipendenza sia del Be che del FI, che si usava nella stessa 
lavorazione. 

Recentemente il Carozzi, nella sua inchiesta sullo stato della Medicina 
del Lavoro in Russia, a proposito degli operai ricoverati nella Clinica di 
Mosca, diretta dal Prof. Gelman, ha ricordato alcuni casi d'intossicazione per 
fiorerò di Be non solo negli operai della fabbrica ma anche negli abitanti dei 
dintorni. Gli operai vanno incontro ad un accesso febbrile che somiglia molto 
a quello che si verifica nella febbre degli ottonai ed evolve spontaneamente 
verso la guarigione. Spesso però dopo due-quattro giorni, appaiono fenomeni 
di broncoalveolite e alveolite molto gravi, con cianosi notevole, dispnea ases
suale, fenomeni che possono durare anche per due o tre mesi. Radiologica-
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mente a carico dei polmoni si sono potuti mettere in evidenza piccoli focolai 
che somigliano a quelli della tubercolosi miliare. Da esami praticati sull'aria 
ambientale è risultato presenza di fluoro e di berillio, ma nulla di preciso si 
è potuto riscontrare nell'organismo, circa la presenza o meno di questi tossici. 

Oltre questi pochi dati null'altro finora è stato registrato riguardo alla 
patologia da berillio. Tenendo conto anche che nei casi di intossicazione sopra 
ricordati gli AA. hanno messo in evidenza la contemporanea presenza di 
altre sostanze, specialmente il fluoro, oltre al berillio, non c'è possibile ancora 
dire con precisione quali sono i sintomi veri di una intossicazione da solo 
berillio. Ciò naturalmente c'impedisce anche di prospettare delle misure pro
filattiche specifiche oltre a quelle abituali, e già in uso per altre sostanze 
tossiche nelle varie fabbriche, come l'uso delle maschere per evitare inspira
zione di veleni sotto forma di gas o di polvere, guanti per impedire la even
tuale penetrazione attraverso la cute, bagni e lavaggi abbondanti per allonta
nare dalle mani e dal viso possibili particelle di sostanze nocive. 

Non ci risulta che si sia promulgata finora qualche speciale legge assicu
rativa nei riguardi di una possibile intossicazione professionale da berillio. 
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IV. — ALLUMINIO 

La produzione nazionale dell'alluminio segue un ritmo sempre crescente 
per il continuo estendersi del metallo ai bisogni più vari della vita economica 
della Nazione. Le sue caratteristiche e quelle delle sue leghe hanno potuto 
permettere di impiegarlo con vantaggio in sostituzione degli altri metalli di 
comune uso industriale, quali il ferro, il rame, lo stagno ecc., di cui la nostra 
Nazione non abbonda. Ecco perchè, per noi italiani, i crescenti progressi della 
produzione dell'alluminio, oltre a soddisfare alle richieste della tecnica metal
lurgica, hanno anche un significato nazionale di alta importanza, in quanto 
che ci permettono di limitare la importazione sia degli altri metalli che del
l'alluminio stesso, e di poter disporre di un discreto contingente da esportare. 

Secondo i rilievi dell'Associazione Nazionale Fascista fra gli Industriali 
metallurgici, la curva di produzione dell'alluminio greggio in Italia può esse
re tracciata tenendo presenti le seguenti cifre: la scarsa produzione di 1.500 
tonnellate di questo metallo contro 142.000 di produzione mondiale del 1923 
salii, nel 1929, a 7.037, e nel 1932 a 13.413. Nell'anno successivo però, fu se
gnata una lieve diminuzione (12.072 contro 154.400 di produzione mondiale) 
che nel 1935 risultò completamente colmata, essendo salita la produzione a ben 
15.000 tonnellate. 

Nello stesso anno però, la Germania, sia per la ripresa degli armamenti, 
sia per la necessità di diminuire la importazione di alcuni altri metalli a cui 
è possibile sostituire l'alluminio, raggiungendo una produzione di 62.800 ton
nellate stabilì un vero record nella produzione. 

Questo crescendo si è potuto realizzare solo con l'impiego di grandi quan
tità di energia elettrica, la quale ha permesso di abbandonare i metodi primi
tivi di preparazione a cui era dovuto l'alto costo. 

L'alluminio è diffusissimo in natura, ma solo in combinazioni diverse: 
esso forma il 7,3 % della crosta terrestre accessibile, ed il suo posto viene su
bito dopo l'ossigeno ed il silicio. Abbonda nei feldspati, nei caolino, nelle ar
gille, nei graniti, nei porfiri, nelle miche, e lo si è riscontrato come costituente 
principale di alcune pietre prezione, quali lo zaffiro, il rubino, il corindone. 

Allo stato puro esso è un metallo bianco, di un aspetto che sta tra quello 
dell'argento e quello del platino. L'alluminio del commercio, essendo quasi 
sempre impuro per la presenza di ferro, silicio, rame, sodio, presenta vaghi 
riflessi bluastri. All'aria non si altera, perchè in contatto con l'ossigeno si 
copre di una sottile patina di ossido, che gli conferisce una particolare resi
stenza di fronte agli agenti corrosivi. 

Fu scoperto nel 1827 da Wohlér. Ha un peso atomico di 27,1, un peso 
specifico di circa 2,7, un punto di fusione intorno ai 2600 C., e di ebollizione 
intorno a 1800° C. Ha una conduttività elettrica di 39 x i o 6 che lo fa classi
ficare subito dopo l'argento ed il rame, al quale ultimo viene largamente so
stituito; una conduttività termica di 0,343 a ° ° C. P61 secondo e per ce , un 
coefficiente di dilatazione di 0,000231, un notevole calore specifico pari cioè 
a 0,232 a 100°. 

Ha una struttura leggermente fibrosa; è duttile e malleabile, può essere 



ridotto in lamine dello spessore minimo di 7/1000 di mm., e può esserej per 
questa sua proprietà catalogato subito dopo l'oro. La sua resistenza è inferiore 
a quella del rame e delle sue principali leghe, ma è più alta di quella dello 
zinco e dello stagno. Può essere facilmente colato in getd e lavorato a freddo 
ed a caldo. 

Abbiamo detto che a contatto dell'aria l'alluminio si copre di una sottile 
patina di ossido appena percettibile. Ciò è dovuto alla grande affinità che 
questo metallo ha per l'ossigeno. A questo leggero strato si deve la impossi
bilità di una ulteriore ossidazione a temperatura ambiente. Però, se il metallo 
viene sopra riscaldato, l'ossidazione continua ad avverarsi; anzi questa pro
prietà viene messa a profitto per conferire all'alluminio una patina tale che 
possa resistere ad alcuni liquidi capaci di attaccarlo. Questo procedimento, che 
viene indicato col termine di « ricottura » si fa svolgere alla temperatura di 
250° C , e di solito si ripete più volte. 

La resistenza che il metallo offre ai diversi agenti capaci di intaccarlo è 
in funzione di questa patina di ossido e della capacità corrosiva che l'agente 
possiede. Pare che gli acidi minerali diluiti ed a caldo mostrino una lieve 
capacità ad usurarlo, a differenza degli acidi organici, i quali non lo attaccano 
affatto o in misura molto modesta. Tra gli acidi minerali l'acido cloridrico lo 
corrode più dell'acido solforico, e quest'ultimo più dell'acido nitrico. Scarsis
sima invece risulta la capacità dell'acido acetico, della formaldeide, dell'acqua 
ossigenata, dei grassi e degli acidi grassi ; per cui l'alluminio è estesamente usa
to nell'economia domestica. 

Pare dimostrato (Hatfield) che una reazione del mezzo che sia al di sotto 
0 al di sopra di un pH che oscilla tra 5,7 e 7,3 favorisca la solubilità dei sali 
di Alluminio. 

Con le soluzioni alcaline l'Ai metallico reagisce dando alluminati. In pre
senza di mercurio o di sali di mercurio, anche se in traccie minime, l'Ai viene 
prontamente attaccato. Con questo metallo esso forma una amalgama che si 
ottiene sia direttamente, mettendo in contatto del mercurio una polvere sottile 
di alluminio, che trattando quest'ultima con una soluzione di sublimato al 
1 /2 %. In presenza di acqua, questa amalgama viene rapidamente decompo
sta, con formazione di idrato di alluminio, e con svolgimento di idrogeno. 

L'alluminio per la sua capacità di assorbire ossigeno viene impiegato come 
mezzo riducente sugli ossidi di numerosi metalli, i quali hanno per l'ossigeno 
una minore affinità (Fe, Mn, Cr. ecc.). 

Si scioglie nell'acido solforico e nell'idrato di sodio e di potassio con svol
gimento di idrogeno, al contrario resiste all'acido nitrico. E ' attaccato dagli 
alogeni. 

I principali composti dell'alluminio che più ci interessano per il loro largo 
uso nelle industrie sono: Ossido di alluminio; Idrato di alluminio; Solfato di 
alluminio; Fluoruro doppio di alluminio e di sodio; Silicati; Alluminati. i 

L'ossido di alluminio (AI2 O3) viene comunemente indicato col nome di 
allumina. E ' una polvere bianca, insolubile nell'acqua, e fonde a temperature 
altissime, con punto di fusione intorno a 20500 C. Allo stato puro presenta 
una particolare durezza, ed ha un peso specifico di 3,9. In soluzione dà luogo 
alla formazione di un colloide. 



In natura si trova sotto forma diversa, ed a secondo che si combina con 
alcuni metalli o con alcuni ossidi, dà luogo alla formazione di alluminati solu
bili ed insolubili. Talvolta questi ossidi entrano in quantità molto piccole e 
colorano soltanto in diverso modo i cristalli di allumina pura. 

Si ha così per es. lo smeriglio che è allumina colorata in nero dall'ossido 
di ferro, e tutta la gamma delle pietre preziose, cioè il rubino, lo zaffiro, il 
topazio orientale ecc. a secondo delle tinte in rosso, bleu, giallo conferito loro 
dalle traccie di ossidi. 

C. Feil pare sia stato il primo ad imitare artificialmente alcune pietre pre
ziose, partendo da vetri, che contenevano una scarsa quantità di piombo, ma 
in cui era contenuta dell'allumina (Gaubert: Le pietre preziose. Biblioth. 
scientifique. E. Gautier. Paris). 

Il rubino, per es. fu preparato riscaldando al rosso vivo in un crogiuolo 
di terra refrattaria una miscela di allumina e di minio a cui veniva aggiunto 
del bicromato di potassio. Poter ottenere, con tale semplicità di procedimento, 
queste pietre preziose, determinò un largo eco nel campo industriale, per cui 
si ebbe una notevole diminuzione del costo ed una rapida diffusione di esse, 
che furono largamente impiegate nelle fabbriche di orologi, ed in elettrotecni-
cn, sopratutto per la loro particolare durezza. E per dare una idea dello svi
luppo, basti dire che già nel 1910 nelle officine Bitterfeld in Germania, la pro
duzione arrivò al punto che 200 forni erano contemporaneamente azionati per 
la preparazione artificiale dei rubini. Il procedimento impiegato nella fabbri
cazione era sostanzialmente quello descritto da Verneuil e consisteva nel me
scolare del solfato di allumina contenente impurità di ferro con allume di cro
mo. Aggiungendo l'ammoniaca si otteneva un precipitato che dopo di essere 
stato asciugato all'aria subiva un riscaldamento fino al punto da conferirgli una 
tinta rosso ciliegia, ed un ultimo veniva fuso alla fiamma ossidrica. Da questa 
massa in fusione venivano prelevati delle gocce di circa 20 gr. le quali sodi-
ficate davano i rubini. Impiegando quantità diverse di allume di cromo si po
tettero ottenere tutte le gradazioni di tinta desiderate (cfr. Molinari: Trattato 
di China. Ind. ed Appi, all'ìnd., Voi. I, ediz. V - Haepli). 

Oggi in Italia si produce allumina dalle Bauxiti col procedimento Bayer 
o con quello Haglund; dalle leuciti invece con quello di Blanc. 

Il procedimento Bayer (1) il più vecchio, in ordine cronologico, alquanto 
modificato in questi ultimi anni, rimane sempre un procedimento alcalino. 
Esso è seguito dalla Società Industrie Minerarie ed Elettrochimiche di Bussi, 
aove si producono oltre 15.000 tonnellate di allumina. Essenzialmente detto 
processo si basa sulla formazione di alluminato sodico che si ha attaccando 
l'allumina con la soda, e dal quale si ricava prima l'idrossido, poi l'ossido di Al. 
Per le Bauxiti che contengono una certa quantità di sostanze organiche viene 
praticato l'arrostimento ad una temperatura di 400o C. circa, dopo di che, fran
tumate ed addizionate da alcuni con una scarsa quantità di calce, vengono me
scolate con soda caustica e sottoposte in autoclave, in presenza di vapor d'acqua 
ad una pressione di 5 atmosfere circa, ad una temperatura di 150o C. Avviene 
qui la formazione di alluminato sodico il quale non è puro, ma misto ad idros-
sido di ferro, silicato di calcio e di alluminio e titanato sodico. Per poterlo 

il) MANFREDINI e PRAMAGGIORE: L'alluminio e sue leghe come materiale con
duttore - XXXVII I riunione annuale dell'A.E.I. - Sorrento, 17-23 sett . 1933. 



liberare da questi residui insolubili « fanghi rossi » si filtra e si agita e vi si 
aggiungono nelle proporzioni di quasi 2/3 dell'alluminio puro gelatinoso, che 
reagendo da « vaccino », favorisce la separazione dell'alluminio dalla soda. 

L'idrato di alluminio — che ancora rimane nella soluzione — viene anch'es
so ricavato sottoponendo la soluzione stessa ad una nuova filtrazione, a concentra
zione ed a trattamento con anidride carbonica che importa oltre alla separa
zione de"'idrato d'alluminio, anche la rigenerazione della soda sotto forma di 
carbonato. 

L'ossido poi viene ricavato dall'idrato di alluminio per calcinazione. 
Una modifica del processo Bayer è quella di arrivare all'alluminato sodico 

jT.ostendo in forni rotativi della Bauxite con carbonato sodico. Questo proce
dimento è conosciuto col nome di « processo Bayer pirogenetico ». 

Il processo Haglund (1), invece, è un procedimento elettrotermico ed è im
piegato dalla Società Italiana Allumina a Porto Marghera, dove si producono 
oltre 12.000 tonnellate di ossido di alluminio, e si basa sulla formazione al forno 
elettrico di un solfuro che sia capace di sciogliere l'allumina, e di abbassare il 
punto di fusione. 

La caratteristica è appunto quella di poter sostituire con l'energia elettrica 
le grandi quantità di carbone impiegate nel processo Bayer. Questo vantaggio 
si è assicurata la simpatia degli industriali i quali, in un paese come il nostro 
povero di carboni, possono liberarsi della assoluta dipendenza dai mercati 
esteri. 

La bauxite viene fusa al forno elettrico mista a bisolfuro di ferro ed a car
boni di coke; materie tutte a cui si è fatto subire un procedimento particolare 
per renderli sufficientemente resistenti e porose. Nel forno la combustione av
viene a spese del carbone di coke, mentre la pirite, trasformandosi da bisolfuro 
in solfuro, scioglie l'allumina,, ne abbassa il punto di fusione, e in parte si 
combina con essa, formando il solfuro di allumina. L'ossido di ferro e la silice, 
che durante la combustione si liberano dai fanghi di rifiuto, con cui viene ali
mentato il forno, vengono ridotti dal carbone allo stato metallico, mentre si ha 
svolgimento di anidride carbonica. Essi perciò precipitano nella parte bassa del 
forno, trascinandosi dietro tutte le altre impurità. L'ossido ed il sulfuro di allu
minio, invece, essendo più leggeri, galleggiano e possono essere separati dalla 
massa sottostante mercè una particolarità di costruzione del fondo del forno, il 
quale ha la caratteristica di avere due bocche di colata, situate a livello diver
so, appunto per poter permettere la separazione dei due strati della massa fusa. 
La parte più leggera viene raccolta a temperatura ambiente in apposite bacinelle 
di ghisa, in cui il sulfuro di alluminio si rapprende rapidamente e l'allumina 
cristallizza, formando però un magma unico, il quale macinato, e trattato con 
acqua e vapori, viene sottoposto a lisciviazione che dà luogo a formazione di 
allumina grezza, di nitrato di allumina e di idrogeno solforato. 

Si procede alla sublimazione dello zolfo che si ricava da parte e mediante 
ulteriori operazioni (classificazioni, concentrazione) si ottiene l'allumina cri
stallina. 

Il terzo processo fu ideato dal Blanc della Società Italiana Potassa (2). 

( 1 ) MANFRBDINI e PRAMAGGIORE: loco citat i . 

( 2 ) G. A . BLANC: Atti del Congresso di Chimica Industriale, apri le 1924. 
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Questo è il procedimento acido che può essere realizzato sia trattando la leu
cite con H C 1 , come si usa negli stabilimenti Bussi in Abruzzo, sia con HnO , 
come si fa negli stabilimenti di Aurelia, dove si producono oltre 5.000 tonnel
late annue di alluminio Con esso è consentito di poter estrarre dalla leucite 
anche la silice e la potassa 

La leucite è un minerale che ha la prerogativa di esser prettamente italiano. 
E ' diffusissima specie nell'Italia Centrale e Meridionale dove esistono giaci
menti così vasti da poter essere sufficienti al fabbisogno mondiale di parecchi 
secoli. E ' per questa ragione che il processo Blanc ha richiamato notevolmente 
l'attenzione degli industriali. 

Per l'estrazione dell'allumina la leucite viene sottoposta ad una prepara
zione preliminare, che vien fatta con successiva operazione di frantumazione e 
granulazione progressiva le quali sono eseguite da un processo di arricchimento 
magnetico. Poi il materiale, con opportune precauzioni che evitino la solubi-
lizzazione della silice, viene trattato con H C 1 a caldo. Per semplice raffredda
mento, dalla soluzione cloridrica si separa del cloruro di potassio allo stato 
puro; si può procedere così alla saturazione delle acque madri con nuovo acido 
cloridrico allo stato gassoso, dalle quali alla temperatura di circa 500 si separa 
il cloruro di alluminio esaidrato, anch'esso molto puro. Lasciando raffreddare 
queste acque a temperatura ambiente, si depositano i cloruri di calcio, di ma
gnesio, di sodio e di ferro in esse contenute. 

Sottoposto ad un procedimento termico, il cloruro di alluminio fornisce 
un'allumina molto pura, pronta per gli usi industriali. 

Nel secondo Congresso di Chimica pura il prof. Blanc descrisse un nuovo 
processo, basato sull'attacco della leucite per mezzo dell'acido nitrico. 

E ' possibile, sottoponendo il materiale opportunamente in apparecchi a 
circolazione ad attacco ad acido nitrico, ottenere in soluzione la potassa e 
l'allumina contenute nel minerale, mentre la silice rimane insoluta. Dalla so
luzione, trattata con nuovo acido nitrico, il nitrato di alluminio si deposita pre
sto, perchè pochissimo solubile, mentre il nitrato potassico può essere separato a 
parte, facendo passare il liquido agli evaporatori. 

Scaldando il nitrato di alluminio ottenuto, si ricava l'allumina pura, che 
può senz'altro essere impiegata industrialmente (1). 

Parravano ha studiato dal punto di vista fisico-chimico, le differenze 
tra le tre qualità di allumina italiana, .ottenute con i procedimend surriferiti. 
Egli ne ha studiato la velocità di dissoluzione nel bagno di criolite e la diversa 
tensione richiesta da ognuna di esse nella elettrolisi, ed ha trovato che il mi
gliore comportamento è quello presentato dall'allumina Blanc, ed in ordine suc
cessivo dalla Bayer ed infine dalla Haglund. 

L'idrato di alluminio (Al (OH) 3) è molto largamente diffuso in natura e 
conosciuto sotto il nome di diaspora, (Ab O3. H2 O), gibsite A b O3.3 H2 O), 
bauxite (Ab O3. 2H2O). Quest'ultima per il diverso contenuto in silite ed ossi
do di ferro viene catalogata in diversi tipi. L e più apprezzate sono le bauxiti 
bianche (con 50-72 % di A b O3), seguono le bauxiti grigie, le bauxiti rosse, 
rispettivamente meno ricche in alluminio. 

( 1 ) G . A , BLANC: Atti del TI Congresso di Chimica pura ed applicata. — 
Id. Id.: Atti della Soc. Italiana per il progresso delle scienze. - X V I r iunione; 
Perug i a 1927. 



La importanza della bauxite è notevole, in quantochè da essa viene rica
vato l'ossido di alluminio, che serve alla produzione dell'alluminio puro, come 
è stato innanzi detto. 

Noi italiani abbiamo per lungo tempo ignorato la presenza di ricchi giaci
menti di bauxiti, perchè essi furono — per il loro alto contenuto in ferro — 
erroneamente, in un primo tempo, classificati fra i giacimenti di minerali di 
ferro. Oggi l'Italia occupa il terzo posto nella produzione mondiale della bau
xite, venendo immediatamente dopo l'America e la Francia. Le regioni che ne 
sono più ricche sono l'Istria, gli Abruzzi e la Campania, e le cifre seguenti 
servono a dare un'idea dell'attività di sfruttamento dei giacimenti di questo 
minerale: la produzione della bauxite, che fu nel 1911 di 5.690 tonnellate, e 
nel 1916 di 8.887 raggiunse nel 1925, una produzione di 195.000 tonnellate. 

L'idrato di alluminio viene impiegato nella confezione delle stoffe im
permeabili. Veramente, si parte dall'acetato di alluminio che è molto usato in 
commercio come mordente nella tintura e nella stampa delle fibre tessili (1). Nel 
trattamento di impermeabilizzazione esso trova impiego per la proprietà che 
possiede di idrolizzarsi, mettendo in libertà acido acetico allo stato volatile e 
abbandonando allumina. 

I tessuti, imbevuti di acetato di alluminio, vengono leggermente riscaldati 
per favorire la volatizzazione dell'acido acetico, mentre nella fibra si deposita 
l'idrato gelatinoso, che imbeve tutti i pori della stoffa, e che si trasforma poi 
in ossido di alluminio. Cosìi il tessuto viene a perdere la capillarità, e non si 
imbeve più di acqua, anche per la proprietà che ha l'allumina di essere 
idrofuga. 

II solfato di alluminio (Ab (S O4) 3 è un sale che ha proprietà di essere 
molto solubile, dando luogo alla formazione di numerosi idrati. Riscaldato a 
7600 C. si scompone e si libera di anidride solforica. In combinazione con altri 
solfati dà luogo a formazione di sali doppi, tra i quali il più noto è l'allume 
potassico. 

Anche questo sale è molto adoperato nelle industrie, specie nelle fabbriche 
di carta per imballaggio, e nelle carte da scrivere lo si usa insieme con alcune 
resine, per impedire che l'inchiostro spanda. E ' impiegato ancora in alcune 
tintorie, nella fabbricazione delle lacche, nella concia delle pelli, e nella prepa
razione di tessuti impermeabili. 

Il fluoruro di alluminio e di sodio (3 NaFl. AIFI3) conosciuto col nome 
di criolite, ha una particolare importanza, in quantochè oggi è principalmente 
usato nell'elettrometallurgia dell'alluminio come fondente nella fabbricazione 
del metallo. Per questo uso occorre che il contenuto in quarzo sia scarsissimo 
(al di sotto di 0,2%) per evitare che con le alte temperature del forno possa 
separarsi del silicio, il quale inquinerebbe l'alluminio e lo renderebbe molto 
fragile. Le alte temperature del forno possono mettere in libertà vapori di 
fluoro e di acido fluoridrico, come si dirà in seguito, specie quando il bagno 
viene scarsamente alimentato. 

Silicati dì allumìnio: sono numerosi e molto diffusi in natura. I più cono
sciuti sono il distene, Fandalusite, la sillimannite. Il caolino, che è il principale 
costituente delle argille ed è la materia prima dell'industria ceramica, è un sili

ci) II giornale dei chimici, 1928, fase. I, pag. 25. 



cato idrato della formula A b O3. 2S1 O2. 2H2 O ed è molto diffuso in Italia, 
specie nel meridione ed in Sardegna. 

L'industria ceramica nella nostra Nazione ha uno sviluppo particolare ed 
una importanza notevole, anche per la gran massa di operai che vi lavorano, 
i quali appartengono alle categorie più diverse, come i fabbricanti di maioliche, 
di porcellane, di vasi, di fornaci, di tegole ecc. 

Molto controversa è ancora la questione dei danni che si attribuiscono alle 
polveri, che indubbiamente si sviluppano nelle diverse lavorazioni o nelle varie 
fasi della stessa lavorazione. Danni che però anche se diversamente interpre
tati, non possono essere disconosciuti. E ' a tener presente, prima di fare delle 
ipotesi, la vera composizione delle argille, le quali oltre all'allumina, conten
gono pure della silice, ed una certa quantità di calce, di ossido di ferro e di 
manganese; sostanze tutte le quali vengon messe in libertà durante le manipo
lazioni del materiale. E a seconda del bisogno, in alcune fabbriche, per ridurre 
quanto più è possibile la retrazione a cui va soggetto il materiale dopo la « cot
tura » , e per conferirgli una maggiore resistenza, alla pasta si aggiunge del 
quarzo, della sabbia, pegmatiti, feldspati, cemento, ecc. 

Diverse inchieste portate negli ambienti dove detti lavori si eseguiscono 
hanno dimostrato che, specie durante la preparazione delle materie prime, con
sistenti nella miscela, triturazione e macinazione di esse, ma anche durante 
la rifinitura e la pulitura delle stoviglie, la quantità di polveri che si solleva è 
tale da inquinare fortemente l'aria. Koelsch avrebbe trovato da 12 a 286 mgr. 
di polvere per ogni metro cubo di aria (1). 

I rilievi delle inchieste (2) portate sulle maestranze addette a queste lavo
razioni, sono per lesioni dell'apparato respiratorio di natura pneumoconiotica, 
tubercolare o mista. Ma che le forme pneumoconiotiche si possano a preferenza 
riferire ad una data qualità di polvere non risulta facile poterlo asserire. Certo 
è che la percentuale di silice contenuta nel materiale di lavoro non è indifferente 
ed è noto con quanto fondamento si discuta circa l'azione patogena di questa 
polvere nel determinismo di alcune pneumoconiosi. Il quarzo, la sabbia, il ce
mento, e non ultima l'allumina, tutte hanno la loro importanza. 

Feil, che di recente si è occupato dell'argomento, esprime la convin
zione che in queste industrie non si può parlare di alluminosi, ma l'azione pa
togena delle polveri deve essere riferita in prevalenza al contenuto in silice, che 
esse presentano, e solo un'importanza secondaria può essere attribuito al con
tenuto in alluminia (3). 

Alluminati si formano sciogliendo l'idrato di alluminio in alcali. Però in 
natura se ne trovano allo stato anidro e sono conosciuti col nome di spinello. 
Essi vengono impiegati principalmente come costituenti principali del cemento 
Pordand e del cemento alluminoso. 

(1) KOELSCH: Porzellanindustrie und Tuberculose - Klin. Beitr. z. Klin. Tu
berie. 1919, XLII , p. 185. — Id. id. Zeitsch. fiir Tuberk, XXXVI, n. 7, 1921. 

(2) KARNILOSKWY: La tubercolosi polmonare negli operai della porcellana -
L a Méd. du trav. Lyon 1930, n. 2, p. 99. 

LANGELEZ: Esiste una silicosi dei fabbricanti dì maioliche? - Bray, med. 
T. XV, n. 10, gennaio 1935. 

(3) F E I L : Esiste una alluminosi professionale? - Rev. Med. F rane , Bul-
letin, n. 8, 1936. 



I metodi per la produzione dell'alluminio sono basati sulla elettrolisi del
l'ossido di alluminio (allumina) in un bagno di criolite fusa ad alta temperatura. 
Il procedimento si fa avvenire in appositi forni elettrici completamente isolati 
con piastre di carbone, e gli elettrodi vengono immersi direttamente nel bagno 
elettrolitico, il quale ordinariamente fonde a temperature altissime, che si aggi
rano sui 900o C. 

Così, dall'elettrolisi dell'alluminio viene a separarsi dell'alluminio metallico, 
che migra al catodo e si deposita al fondo. E ' necessario impiegare della 
creolite pura, che molto spesso gli industriali preparano artificialmente per 
poterne essere sicuri. La presenza di silicio, di ferro, di rame, di sodio riesce 
molto nociva al metallo diminuendone la resistenza. Particolarmente pericolosi 
risultano i vapori di fluoro e di acido fluoridrico che possano svilupparsi nella 
fusione del materiale impiegato, come ha dimostrato Cristiani (1) in una in
chiesta sulle fabbriche di alluminio. Questo A. insieme con i suoi collaboratori 
ha potuto mettere in evidenza l'azione tossica di piccole dosi ripetute di fluoro 
e dei fluoruri alcalini. Ordinariamente le manifestazioni che si hanno sono tar
dive, e l'unica nota che compare è la cachessia, la quale non ha caratteri spe
ciali; e la morte sopravviene molto tardi con i segni di lesioni bulbari, specie 
di ordine respiratorio (2). 

Talvolta avviene per scarsezza di ossido di alluminio, quando il forno non 
è sufficientemente alimentato, che la criolite stessa subisca la decomposizione 
elettrolitica, durante la quale vengono ad essere messi in libertà fluoruri di allu
minio e di sodio. Nè questi sono i soli pericoli a cui va incontro l'operaio desti
nato alla sorveglianza dei forni; è bene tener conto delle facilissime proiezioni 
a distanza del metallo in fusione, e delle scottature elettriche che possono ri
portarsi durante il maneggio degli elettrodi. 

Vapori di anidride carbonica, e talvolta anche di ossido di carbonio, possono 
inquinare l'aria delle camere in cui sono costruiti i forni con quanto danno degli 
operai che vi trovano è facile comprendere (3). L'alluminio così ricavato assume 
la forma di blocchi e di « pani di alluminio » che vengono inviati alle fabbriche. 
Per poter essere ulteriormente lavorato, il metallo deve essere sottoposto ad un 
nuovo procedimento di liquefazione, il quale si fa avvenire in potentissimi forni, 
allo scopo di poterlo ridurre in « mattoni », che con fortissime compressioni sono 
schiacciati in lamiere di diversa misura. Queste finalmente sono atte alla lavora
zione per la costruzione degli utensili da cucina o degli altri articoli che vi ri 
vogliano ricavare. Questa fase della lavorazione importa diversi procedimenti, 
come la tornitura, con la quale si conferisce alle lamine la forma adatta che si 
richiede, la immersione in bagno di calce, la immersione in bagno di acido 

(1) CEISIANI e GAUTIER: Etude de l'action des fourrages altérés par les éma
nations des usines d'aluminium; la cachessie ftuorique des animaux - Compte 
rendus de la Soc. de Biol., n. 29, 1925. Par i s . 

BARDELLI e MENZANI: Ricerche sulla fluorosi spontanea dei ruminanti -
Annal i d'igiene, fase. VI, pag. 399, 1935. 

(2) Hig. du Trav. - Vol. I, a r t . acide Fluorhvdrique. 
(3) Hig. du Trav. - Vol. I, pag. 188, Genève 1930. 



nitrico, la smerigliatura e la ripulitura con carte speciali. E ' stato descritto il caso 
di un uomo di 46 anni (1) il quale era impiegato in una fabbrica di strumenti 
metallici: le sue mansioni consistevano nell'immergere i recipienti di alluminio 
in acido nitrico concentrato. Questo operaio improvvisamente presentò vomito 
persistente e grave, polso bradicardico ed aritmico, tremori, movimenti in;oordi 
nati, perdita della memoria. Precedentemente però, egli si era lamentato di sti
tichezza cronica, e di incontinenza di orina, ai quali disturbi non aveva dato 
grande importanza. In seguito alla sindrome descritta fu sospettato un'avvelena
mento e dall'esame delle urine fu messa in evidenza una notevole quantità di 
alluminio e di fosfati. Con tutta probabilità erano stati i vapori di acido nitrico 
a favorire la intossicazione di alluminio. Filippo (2) ha seguito le fasi della 
lavorazione dell'alluminio nella confezione di utensili da cucina. Lo ha colpite 
l'enorme sviluppo di 'polvere che si solleva, sia durante la tornitura, che durante 
la smerigliatura e la lucidatura degli utensili. Egli ha visitato alcuni tra gli 
operai che erano costretti alla inalazione di queste polveri, ed ha notato del
l'infiammazioni delle prime vie aeree, un forte decadimento delle forze, dima
gramento, anosmia, cefalea, stati asmatici, afonia ed alterazioni della crasi san
guigna, oltre a vere e proprie pneumoconiosi, documentate da reperti radio
grafici. 

Durante la smerigliatura e la lucidatura sono stati descritti la comparsa di 
processi infiammatori a carico della pelle. Nella letteratura è citato il caso di 
un ragazzo di 18 anni, il quale dopo due settimane di lavoro in una fabbrica 
di alluminio, dove era addetto alla lucidatura del metallo, presentò la cute delle 
mani, specie negli spazi interdigitali, coperta di squame secche, disposte in aree 
(3). E ' a notarsi che egli si proteggeva le mani con i guanti di cotone. Oltre alle 
lesioni descritte, egli presentò tutto il resto del corpo, ad eccezione delle regioni 
coperte di peli, cosparso di piccoli punticini rossi di carattere uniforme. Eviden
temente, oltre l'azione locale in questo soggetto, vi era stata una manifesta rea
zione cutanea, di carattere allergico, dovute all'alluminio. 

Oltre ad essere l'alluminio impiegato da solo, esso viene usato nelle industrie 
in combinazione con altri metalli. Si parla allora di leghe nelle quali può essere 
sia il costituente principale, che un elemento secondario. Le leghe più in uso in 
cui l'Ai è il costituente più importante, sono : l'alluminio-zinco, l'alluminio-rame, 
il silumin, il duralluminio. Occupa invece un posto di secondo ordine nelle leghe 
bronzo-alluminio, ottone-alluminio, dell'elettron, del magnalio, dell'allite, ecc. La 
ragione per cui l'alluminio viene impiegato in combinazioni con gli altri metalli, 
è quella di elevare le caratteristiche meccaniche sue proprie, e di conferirgliene 
delle altre, che lo rendono più atto ai nuovi compiti. 

( 1 ) The Joum. of Industr. Hygiene - Voi. 3 1 , 1931-22, pag. 185 . 
( 2 ) FILIPPO: Rassegna di medicina applicata al lav. ind.: 5, 128-144. 1934. 
,(3) The Joum. of the A. M. A. - Voi. 94, n. 26, 1930 ,pag. 2085 . 



Gli usi attuali dell'alluminio sono, si può dire, infiniti. Questo metallo ha 
conquistato rapidamente la metallurgia, oltre che per le sue ottime qualità, 
anche per il relativo basso costo. Forse più largamente di tutù, è usato nella 
fabbricazione degli utensili da cucina, per cui, come vedremo, ha destato alcune 
preoccupazioni. Ma si può dire che non vi sia oggi industria dove non si 
faccia uso dell'alluminio. Molto diffuso è l'uso del metallo nella costruzione 
dei veicoli a preferenza a trazione meccanica, ma anche in alcuni di quelli 
a trazione animale, e nei relativi pezzi di ricambio. Per la resistenza conferita 
ad alcune delle sue leghe, si sono costruite persino delle vetture tramviarie, ed 
ancora la New Haven Co. per prima lo ha impiegato per la costruzione di 
un treno aerodinamico denominato « Comet », che è in servizio sulla linea 
tra Boston e Providence. E ' notissimo l'impiego del duralluminium nella fab
brica di aeroplani, perchè, specie per questi mezzi aerei, sono indispensabili 
i requisiti di leggerezza e solidità. E ' stato notato che le ferite che gli operai 
si producono durante la manipolazione del duralluminium, sono molto tor
pide, vanno soggette molto facilmente ad infettarsi, e guariscono con estrema 
difficoltà (i). Da alcuni questo è stato messo in rapporto con una azione par
ticolare che eserciterebbe la lega di alluminio nell'inibire i processi di granula
zione, ma con tutta probabilità deve trattarsi solamente della facilità con cui 
queste ferite restano esposte alle cause di infezioni, e non godono sempre del 
riposo opportuno, che garantirebbe una più sollecita guarigione. Largo uso 
trova l'alluminio in chirurgia per la costruzione di apparecchi ortopedici e stru
menti chirurgici, anche per la scarsa ossidabilità che è sua propria, e per la 
resistenza ad alcuni agenti corrosivi. In questi ultimi tempi un passo importante 
è stato fatto anche nella edilizia. In questa industria esso è impiegato, pare 
con vantaggio, persino nella copertura dei tetti in sostituzione delle classiche 
tegole. Senza parlare dei numerosissimi casi in cui esso è prescelto per le sue 
qualità estetiche e decorative. 

Importante è l'uso dell'alluminio' nella fabbricazione della carta di rivesti
mento e di imballaggio; nella confezione di barattoli per conserve, di astucci 
per dentrifici, ecc., in cui questa sostanza viene a contatto, sia pure indiretta
mente, col tubo digerente. 

Gli avanzi dell'alluminio metallico, ie frustoli di carta, dopq^jin particolare 
processo, vengono ridotti in polvere, la quale è impiegata sia per la produ
zione dei .colori, sia per la pittura ornamentale, ed allora è sospesa in oli grassi; 
sia per proteggere gli altri metalli contro la ruggine, sia per la sua capacità 
ad infiammarsi facilmente nella produzione del «lampo di alluminio», sia 
nella composizione delle polveri piriche ed ancora in litografia, dove si usa 
specialmente per l'alluminiografia. 

Un ultimo impiego è dovuto alla sua grande conducibilità elettrica, per 
cui viene sostituito al rame: un filo di alluminio, di spessore considerevole, 
può essere, ad uguale capacità conducente, sostituito ad un filo di rame più 
sottile. E in questo caso la differenza di peso sarà a vantaggio dell'alluminio, 
per cui possono essere impiegati dei sostegni molto più economici. 

Nella preparazione della polvere sono stati registrati gravi pericoli di esplo
sione. Specialmente nella composizione delle leghe, occorre che la polvere venga 

(1) Die Mediz. Welt - N. 25, 20 giugno 1936, pag. 906. 



sottoposta ad un estremo sminuzzamento. Nelle officine, anche se munite 
di apparecchi di ventilazione o di captazione delle polveri, si è notata la facile 
infiammabilità di queste ultime che ristagnavano nei filtri e nei tubi di con
duttura. Le esplosioni sono state alle volte di intensità estrema, e sono regi
strati casi di operai addetti a questa lavorazione che sono rimasti uccisi sul 
colpo. In un officina la esplosione fu tanto forte da produrre il crollo di una 
parete ed un operaio rimase gravemente ferito (i). 

Nelle industrie, in cui si pratica la produzione della polvere i procedimenti 
di crivcllatura e di pigiatura risultano i più pericolosi. 

La causa delle esplosioni non è ancora ben chiara. In parte essa può 
essere spiegata con la facile infiammabilità delle polveri, altre volte però si è 
visto che essa si produce anche con una leggera umidità dell'aria, e tutto porta 
a credere che tali polveri si combinino con l'idrogeno dell'aria, formando un 
gas detonante, il quale esplode se nell'apparecchio si forma una piccola scintilla. 

Molto recentemente è stato ideato il processo Hametag che è già adottato 
in qualche officina per la fabbricazione della polvere di alluminio. Questo 
procedimento, rispetto al vecchio sistema presenta il vantaggio, oltre che di 
una larga meccanizzazione di tutte le operazioni, anche di una grande sicu
rezza contro le esplosioni. 

Lo sminuzzamento dei cascami, secondo questo sistema, si fa avvenire 
in ambienti privi di ossigeno, ed in presenza di una piccola quantità di stea
rina: talune macchine (la lucidatrice, ad es.) vengono mantenute costante
mente ad una determinata temperatura, e la polvere, quando ha subito il pro
cesso voluto, si fa cadere in bidoni chiusi in cui si lascia raffreddare prima di 
raccoglierla nei comuni recipienti di magazzino (2). 

Ricerche sulla tossicità dell'alluminio. 

In questi ultimi dieci anni numerose sono state le preoccupazioni degli 
studiosi circa la tossicità dell'Ai, che viene messo in libertà dagli utensili do
mestici, durante la cottura degli alimenti. 

Si è detto che esso abbrevia la vita, che produce impoverimento di fosforo 
da parte dell'organismo, producendo la precipitazione dei fosfati, che si com
binerebbero con i sali di alluminio; che esso è causa di sterilità, che produce 
lo sviluppo del cancro, che le traccie di esso, passando nelle sostanze alimen 
tari, sono causa della formazione di ptomaine, che ancora distrugge alcune 
vitamine, che è un veleno narcotico, che produce delle lesioni di natura infiam
matoria, specie a carico del tubo digerente (3). 

Pare che la duttilità del metallo sarebbe stata ritenuta sufficiente a spie
gare la facilità per cui esso entra nei cibi. 

La massima parte di queste accuse, al discernimento sereno ed obbiettivo, 
risultano non scientificamente avvalorate, sia dalle ricerche sperimentali, che 
dai dati dell'osservazione clinica. 

( 1 ) H . BERGEB: Gewerbliche Unfälle und Erkrankungen durck chemische 
Wirkungen, 1936, pag. 28 . 

( 2 ) DUMAS: « Rev.de Valluminium », pp. 2739-2741 , 1935 . 
( 3 ) False Attaks uvon aluminium Utensils. Mellon. Ins t i tu t of industr . Re

search. Bulletin n. 3, 1933. 
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Una prima questione è stata fatta: se l'alluminio esiste normalmente nei 
tessuti e nei liquidi organici dell'individuo normale, ed ancora se vi è la pos
sibilità, da parte degli esseri viventi, ad accumulare detto metallo comunque 
assunto, sia per via enterale che per via parenterale ( i ) . 

Da parte dei farmacologi è stata ricercata la tossicità dei sali di alluminio, 
ed* alcuni AA. americani, e sperimentando su animali da laboratorio, hanno 
seguito, anche al tavolo anatomico, le lesioni indotte dalla somministrazione 
massiva, o anche dalla intossicazione lenta e ripetuta di piccole dosi di allu
minio, negli organi più vitali (2). 

Pare assodato che il contenuto di alluminio nei tessuti freschi si aggiri 
su tassi infinitesimi di circa 0,4 per un milione di sostanza esaminata. Som
ministrando dei sali di alluminio si è visto che è possibile produrre una depo
sizione, sia pure scarsa, di questo metallo nei tessuti molli, e negli animali in 
via di accrescimento, anche nel tessuto osseo. Si ritiene che l'alluminio non 
abbia un effetto cumulativo, e che la quantità di esso contenuto nei cibi, o 
quella derivante dalla erosione degli utensili di alluminio, venga eliminata 
per le urine e per le feci, dopo di essere passata in circolo. 

Underhill e Petermamj si sono lungamente occupati del destino dell'allu
minio introdotto con i cibi. Le loro ricerche, ripetute su animali diversi di 
laboratorio, e portate anche su uomini, hanno permesso agli AA. di addivenire 
ad importanti conclusioni. 

Nella intossicazione acuta sperimentale gli AA. hanno potuto assodare che 
dopo una sola somministrazione di sali di alluminio la quantità di metallo 
che si deposita nell'organismo, e quella che viene eliminata per gli organi 
emuntori, aumenta notevolmente. Se si sottopongono però gli stessi a lunghe 
e ripetute somministrazioni, si nota una diminuzione dell'assorbimento da 
parte dell'organismo, e contemporaneamente della riserva, e della quantità 
contenuta nelle escrezioni. Questo fatto ha dato luogo alla supposizione che 
l'organismo abbia un certo limite nella ritenzione di detti sali, paragonabile 
ad una soglia. 

Pare che l'alluminio ingerito, ed assorbito specialmente da parte del tubo 
intestinale, passi in circolo, ed abbia tendenza a depositarsi nel fegato, nel cer
vello, nel rene, nella milza, e nella tiroide, sia pure in quantità molto scarsa, 
mentre la bile sembra essere la più importante via di eliminazione del me
tallo (3). La presenza di detti sali in tali organi è stata constata anche in indi
vidui capitati per caso al tavolo anatomico (the J. of. Ind. hig. pag. 68, 1930). 
In ricerche praticate su topi con la somministrazione sottocutanea di sali di 
alluminio in dosi fortemente tossiche sono state messe in evidenza lesioni 
epatiche e renali, e la milza si è presentata congesta, e ridotta di tessuto lin

ci) SCHWARTZE, GERALD, J . COX UNANGST, MURPHY, WIGMAN: The Journ. of 

the A. M. A., 25 nov. 1925, pag. 1722. 
(2) UNDERHILL anici PETERMAN: Absorption and Deposition of Aluminium 

in the Dog. The Journ . of Indus t r . Hygiene, voi. X I I n. 4, 1930 pag. 68. 
ID.: Absorption and excretion of, in normal man. Loco citato, pag. 68. 
ID.: Salts subcutaneously toxic effects, loco citato, pag. 68. 
ID.: Relation of age to amount of altwmvnium in Tissues of dogs. Aia. 

J o u r n physiol., voi. 90, 1929, p . 62. 
(3) SIMON: Farmacologia. TJ. T. E . T., 1930, pag. 324 e seg. 



ioide. Quanto al rene le maggiori lesioni sono risultate a carico del tubulo 
contorto, ma anche i glomeruli si sono trovati talvolta rigonfiati. Nel fegato 
è stata riscontrata necrosi centrale con infiltrazione grassa ( i ) . 

In esperimenti protratti da Seibert e Wells sulla lepre (2), studiando la 
formula ematologica, in seguito ad iniezioni giornaliere di sali di alluminio, 
si è notato una anemia secondaria, con diminuzione del % di Hb e del nu
mero degli eritrociti, un aumento della formula leucocitaria, specialmente a 
carico dei mononucleati. Si è notata poichilocitosi, anisocitosi, cellule cromato
file ed eritrociti punteggiati basofili. E ' stata notata ancora la resistenza glo
bulare aumentata. 

I farmacologi hanno assodato che i sali di alluminio precipitano le albu
mine dell'uovo, ma non quelle del succo muscolare, nè la gelatina, sulle quali 
diventano attive solo se la miscela viene leggermente alcalinizzata. 

Quanto all'azione generale, da esperienze di Liem, risulta che i sali di 
alluminio determinano nelle rane paresi e paralisi generale, e che il lattato di 
alluminio e di sodio, somministrati agli animali superiori, si dimostra tossico 
alla dose di 0,3 gr. per Kg. di peso corporeo, e nei gatti alla dose di gr. 0,25 
per Kg. I sintomi dell'intossicazione compaiono molto presto in seguito a som
ministrazione di dosi forti, mentre che con le dosi deboli si hanno dopo tre, 
5 giorni. L'animale mangia poco, presenta costipazione intestinale persistente, 
va sempre più dimagrendo progressivamente, appare abbattuto. Qualche giorno 
dopo appare vomito, si ha ipertermia; diminuzione della sensibilità, dei riflessi, 
della motilità, apatia sempre maggiore, diminuzione notevole dell'urina emessa, 
crampi, diminuzione della frequenza respiratoria, che si accompagna con turbe 
del ritmo. Frequente è la presenza di albumina nell'urina. 

Anche questi autori hanno notato a carico del rene delle lesioni al tavolo 
anatomico, di natura prevalentemente infiammatoria, e inoltre iperemia e tur
gore dello stomaco e dello intestfno e degenerazione grassa del fegato. 

Meno documentato appare il timore della influenza di questo metallo sullo 
sviluppo dei tumori. 

E ' registrato il caso di un paziente di Finsen, il quale, in seguito alla 
esplosione di una cartuccia contenente dell'alluminio, per la infissione di nu
merose particelle di questo metallo nella cute, dopo un breve periodo di tempo, 
ebbe a presentare numerosi tumori molli della cute stessa (3). 

Quanta importanza possa essere data a questa osservazione clinica è facil
mente comprensibile, anche perchè il breve periodo di incubazione non auto
rizza a ritenere che sia più probabile essersi trattato di noduli di natura neo
plastica, anziché di natura suppurativa. 

Bertrand e Serbescu (4) hanno protratto degli esperimenti su un numero 
importante di topi: di questi alcuni furono trattati con catrame in modo da 

(1) UNDERHILL and PETERMAN: The J. of ind. hyg., vol. X I I , n. 4 ,1930, pag., 68. 
(2) SEIBERT e W E L L S : Effecte of aluminium on mammalian blood and tisues. 

The J. of ind. hyg., vol. X I I , 1930, n. 4. 
(3) The Journ . of the A. M. A. vol. 87, n. 16, ott . 16 1926, pag. 1346. 
(4) BERTRAND e SEBESCU : C. R. Acad, des sciences; 19 marzo 1934. 
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provocare delle lesioni cancerose e ricevettero una dieta ricca di alluminio, 
altri, trattati nello stesso modo, furono alimentati con pasto ordinario, e ser
virono da controllo. Dai risultati ottenuti fu possibile concludere che la noci-
vità dell'Ai, nei riguardi dell'azione oncogena, è stata fortemente esagerata, 
visto che non è stato possibile notare un maggiore sviluppo ed un decorso più 
rapido delle lesioni cancerose provocate negli animali mediante il catrame, 
quando si era dato loro l'Ai. Gli stessi AA. in ricerche precedenti, potettero 
dimostrare che l'alluminio, somministrato per via orale, riesce quattro volte 
meno tossico di quello iniettato. 

Tehijevsky e Tchijevskaya riportano, quanto al problema del cancro, che 
i topi bianchi, nutriti con alimenti preparati nelle stoviglie di alluminio, am
malano di cancro spontaneo, nella proporzione del 0,85%, mentre i controlli 
soltanto per il 0,02 % (1). 

Interessanti sono delle ricerche sulla crescita in vitro dei fibroblasti e degli 
osteoblasti in presenza di sali di alluminio. 

Il bronzo di alluminio si è dimostrato molto tossico, provocando una forte 
inibizione della crescita, ed una riduzione del numero delle mitosi (2). 

Gli altri sali di alluminio sono risultati meno tossici, specie a riguardo 
della riduzione della crescita. In ordine di tossicità decrescente possono essere 
catalogate l'almasilium, l'inalium B, le quattro varietà di idronialum, ecc. E ' 
a notare invece che la presenza di duralluminium è risultata assolutamente 
inoffensiva sulle cellule coltivate. 

Il timore circa la influenza oncogena dell'alluminio pare giustificato dal 
fatto che la mortalità per cancro si è elevata dopo il 1914, e che la curva di essa 
è perfettamente sovrapponibile allo sviluppo del vasellame di alluminio. 

Tchijvsky e Tchijevskaya hanno richiamata l'attenzione sull'alluminio come 
fattore contribuente all'insorgenza o all'aggravamento dei diversi processi pato
logici dell'organismo (3). Gli AA. si fermano sulle proprietà dei sali e dei 
colloidi di Al, di reagire con estrema rapidità e di elevare rapidamente il 
potenziale della membrana cellulare. 

L'ossido idrato di Al ha una struttura colloidale, e le sue particelle por
tano delle cariche positive. Lo ione di alluminio Al ha per conto suo una 
carica positiva tripla. E ciò può essere causa di neutralizzazione delle cariche 
elettriche negative inerenti alla superficie cellulare. Può anche essere, secondo 
gli stessi AA., sospettata un'azione oligodinamica specifica delle particelle pic
colissime di Al o dei suoi composti, che vengono in contatto con gli esseri 
viventi, sia con i cibi che per altra via. 

Un numero di osservazioni è segnalato ai sanitari da questi AA. Essi di
cono che nella preparazione delle vivande in recipienti di alluminio si hanno 
delle modificazioni esteriori macroscopiche già qualche ora dopo la prepara
zione degli alimenti. Il loro colore (un imbrunimento per le patate, per la 
membrana di ebollizione del latte) in contatto con la parete di alluminio, ecc., 
subisce delle modificazioni. Nello stesso modo si altera il sapore dei cibi la
sciati per un periodo di circa 12 ore in questi recipienti. Si è notato ancora 

(1) T C H I J E V S K Y e TCHIJEVSKAYA : Gaz. des Hôpitaux, n. 47, 1934, pag. 853. 
(2) MENEGAUX, ODIETTE } MOÏSE : C. R. de la Soc. de Biol. 115 pag. 504, 1934. 

(3) T C H I J E V S K Y e TCHIJEVSKAYA : Gaz. des Hôpitaux, n. 47, 1934. 
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una deviazione del pH degli alimenti preparati in vasellame di Al, in paragone 
a quelli preparati in ferro smaltato. Lo scarto pare abbia tendenza a spostarsi 
verso l'alcalinità. 

E ' importante la segnalazione degli AA. di un aumento considerevole della 
produzione delle albumine contenute nelle materie fecali, il quale, secondo 
loro, va rapportato ad un fatto infiammatorio del tubo digerente. Così si spiega 
che degli accessi di colite diventano più frequenti sotto l'azione di un alimen
tazione cotta in recipienti di Al. Se questi recipienti vengono sostituiti con 
altri di vetro si nota una rapida e sicura attenuazione degli accessi. Individui 
che soffrono di lesioni epatiche e renali hanno presentato lo stesso comporta-
meno di fronte a questi cibi. Sono ricerche che meritano conferma. 

Il Ministero dell'igiene dell'Inghilterra, in questi ultimi tempi ha affidato 
lo studio del problema degli ipotetici danni che l'alluminio dei cibi arreche
rebbe, al Prof. Monier Williams (i). Le conclusioni a cui l'A. arriva riguardano 
particolarmente la quantità dell'alluminio che può essere messa in libertà dalle 
stoviglie di detto metallo, durante la cottura degli alimenti. Egli ha trovato 
che l'acqua comune, bollita in recipienti di alluminio, e lasciatavi per mezza 
giornata, può contenere 7,7 a 19,2 milionesimi di alluminio. Gli acidi organici 
diluiti sono capaci di metterne in libertà una quantità maggiore, ma la pre
senza di colloidi sembra ostacolare l'azione del solvente. Poiché l'azione degli 
alcali è notoriamente corrosiva per detto metallo, l'A. sconsiglia l'uso del bicar
bonato, anche per la sola pulitura dei recipienti. Esso può liberare una quantità 
di alluminio, che se è notevole, può anche turbare i processi digestivi. Così 
egli sconsiglia l'uso delle polveri di alluminio per la lievitazione del pane e 
dei dolci. Secondo l'A. l'alluminio ingerito viene eliminato attraverso la bile, 
quasi esclusivamente, per la via intestinale, mentre nelle urine se ne trovereb
bero soltanto tracce. L'A. conclude che le stoviglie di alluminio non possono 
riuscire dannose se usate nell'uso domestico; solo si può ammettere, in linea 
teorica, che possano riuscire nocive a qualche individuo solamente che abbia 
per l'alluminio una spiccata sensibilità. 

Se esistono dei fatti specificati e qualche fatto clinico circa la tossicità spe
cialmente dei sali di alluminio, esiste anche una vasta letteratura destinata 
a dimostrare la scarsissima influenza di essi, specie quando vengono ingeriti 
in quantità infinitesime, sugli organismi viventi. Nei dati bibliografici potrà 
trovarsi il materiale da noi consultato. 

Vale la pena, per noi medici del Lavoro richiamare l'attenzione sui danni 
che la manipolazione dell'alluminio, specialmente allo stato metallico, durante 
le diverse fasi della lavorazione, e quella delle sue leghe, e delle sue polveri, 
sono capaci di arrecare agli operai che vi sono addetti. Come è innanzi espo
sto, la produzione e la lavorazione dell'alluminio richiedono una serie di com
plesse manipolazioni, non sempre indifferenti. La lavorazione, specialmente 
dell'alluminio metallico e delle sue leghe, importa numerose fasi, che sono 
comuni alla lavorazione degli altri metalli : esse sono la fusione, il modella
mento, la forgiatura, la pressatura, il rassodamento, la rifinitura e la pulitura, 

(1) Ministry of Healt, Rep. n. 7, London, 1935. 



ed infine la polverizzazione ed il raffinamento dei frammenti, per la produ
zione industriale delle polveri. Se dette fasi di lavorazioni meritano particolare 
attenzione nel caso dell'alluminio, ciò è dovuto al fatto che questo metallo 
è molto duttile, malleabile, e possiede un peso specifico abbastanza basso. 

E ' necessario esigere che neh' aspirazione delle polveri e negli im
pianti degli apparecchi di captazione vengano prese delle particolari misure 
igieniche destinate all'allontanamento rapido e completo di esse polveri, che, 
per la loro particolare leggerezza, inducono oltre all'alluminosi, anche a di
sturbi di ordine generale. Il ristagno di polveri di questo metallo, in un'appa
recchio di aspirazione male impiantato, o irrazionalmente costruito, può, se vi 
sono delle cause capaci di favorirne lo scoppio, mettere in serio pericolo, con 
la distruzione dello stabilimento, la vita degli operai. 

E ' prudente, anzi, che dette officine vengano costruite tutte in località 
lontane dai centri abitati, e per il pericolo della fluorosi, possibilmente lontano 
dai terreni coltivati e dove si prativa l'allevamento degli animali domestici. 
Oltre al pericolo delle esplosioni, resta quello dei gas tossici che si possono 
sviluppare durante la fusione del metallo, gas che non sempre sono fissati o 
restano nell'ambiente, ma quando lo sviluppo di essi è notevole, possono dif
fondersi nell'atmosfera, ed inquinare le località circostanti (i). 

Quanto alla protezione degli operai durante la fusione dell'allumina, occor
rerebbe garantirli dalla inalazione di detti gas assicurandone la fissazione com
pleta in apposite soluzioni neutralizzanti. Spesso avviene che queste sono in
sufficienti o irrazionalmente disposte nell'ambiente prospiciente ai forni, in cui 
l'operaio, addetto alla sorveglianza, è costretto a sostare. Spesso avviene ancora 
che in alcune località non si ritengono opportune le istallazioni di dette solu
zioni, e si assicura l'uscita del gas all'esterno per mezzo di apposite aperture 
praticate nella parete dello stabilimento. Si sa che le correnti d'aria che pos
sono cambiare direzione in alcune stagioni anche più volte nella stessa gior
nata, possono ostacolare la liberazione dei gas nocivi dall'ambiente di lavoro. 

Occorre tener presente le continue irritazioni delle congiuntive a cui vanno 
soggetti gli operai addetti alla fusione del metallo. E ' bene perciò che essi 
siano muniti di speciali lenti colorate per la protezione della vista. 

La protezione a distanza di parti del metallo incandescente o ancora il 
pericolo di frequenti scottature da elettricità nel maneggio degli elettrodi, deve 
anche essere presa in considerazione. Gli impianti debbono essere fatti in 
modo da poter assicurare in ogni momento la sospensione del lavoro. E ' da 
tener presente che gli operai colpiti, spesso storditi dalla quantità di anidride 
carbonica, che può essere messa in libertà dall'alta temperatura dell'ambiente, 
dalla luce vivissima che vien fuori dai fori, perdono talvolta il controllo delle 
proprie facoltà, e più facilmente vanno soggetti ad infortuni. 

La costruzione delle officine, dato il grande pericolo degli incendi, è bene 
sia fatta con materiale refrattario. 

(1) Hyg. du Travail, voi. I , pag. 189, Genève 1930. 



Conclusione. 

Quanto alla probabile azione tossica del metallo, risulta che la letteratura 
a riguardo è molto discorde. Non si può in modo assoluto accettare l'alluminio 
come un metallo pericoloso. Gli esperimenti che ci hanno messo a disposizione 
i reperti più importanti citati, sono stati fatti quasi tutti somministrando agli 
animali da laboratorio grandi quantità di alluminio, e spesso sotto forma di 
sali solubili, ed oltre che per via enterale, anche per via parenterale, condi
zioni tutte che ne favoriscono l'assorbimento, e ne concentrano le proprietà 
patogene; ma che sono un po' lontane dalle condizioni in cui ordinariamente 
viene a trovarsi un essere vivente che è esposto alla ordinaria assunzione di esso. 

Una certa influenza patogena anche se minima sul tubo digerente risulta 
quasi concorde. Si tratta di intensità diversa, forse in rapporto alle dosi som
ministrate, o ai sali impiegati. Certo è che alcuni AA. parlano di inibizione 
dei processi digestivi, altri di flogosi, altri di desquamazione della mucosa 
intestinale, ma tutti hanno notato come il tubo digerente mostri una certa 
sensibilità verso l'alluminio. Senza parlare della influenza che detto metallo 
potrebbe avere sugli individui già tarati, come ha fatto osservare Tchijevsky, 
seguendo l'attenuarsi o il riacutizzarsi delle sofferenze in individui affetti da 
coliti, con una alimentazione preparata o non in stoviglie di alluminio. 

Concorde è anche il reperto al tavolo anatomico di lesioni epatiche e re
nali, sia pure di diversa entità, sia a carattere infiammatorio che degenerativo 
in animali intossicati acutamente. Ma, ripetiamo, sono condizioni che solo di 
rado possono verificarsi in condizioni abituali. 

Resta però a segnalare la deviazione della formula ematologica messa in 
evidenza, oltre che con ricerche sperimentali fatte sulle lepri, anche da osser
vazione portate su individui che per ragione di mestiere erano esposti alla 
inalazione di polvere di alluminio. 

Quanto al timore di una eventuale azione oncogena dell'alluminio, con 
tutta probabilità, l'andamento identico delle curve di mortalità per cancro e 
quelle dello sviluppo dell'alluminio non è che fortuita. I dati sperimentali di 
cui oggi disponiamo non sono tali da poterci autorizzare ad alimentare questa 
supposizione. 
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V. — TORIO 

La patologia professionale del torio e delle altre sostanze radioattive di
pende dalla proprietà che hanno queste sostanze di emettere radiazioni di va
ria durata e lunghezza d'onda. 

Il torio allo stato naturale non si trova puro, ma in numerosi sali: sili
cati, niobati, tantalad, titanati, fosfati, ecc. L'estrazione del torio comporta 
un numeroso complesso di procedimenti; allo stato puro è un metallo bleu 
argento, che fonde a 17000 C , duttile malleabile. Brucia nell'aria facilmente 
trasformandosi in ossido e si discioglie rapidamente nell'acido cloridrico, meno 
facilmente negli acidi solforico e fluoridrico. 

Il torio è considerato il primo elemento d'una delle tre famiglie di corpi 
radioattivi. Emette dei raggi alfa ed un'emanazione il thoron di cortissima 
durata. Come il radium e l'aetinio si disintegra in corpi radioattivi di peso 
atomico minore e dà origine ai seguenti corpi : mesotorio 1 e 2, radiotorio, 
torio X, thoron, torio A-B-C-D-Omega, quest'ultimo isotropo del piombo. 

Il torio è impiegato nella fabbricazione dei filamenti di tungsteno per lam
pade elettriche, nella fabbricazione dei catodi per le ampolle dei raggi X, l'ace
tato ed il nitrato di torio servono per l'impregnazione delle reticelle per in
candescenza, per la fabbricazione di altri sali e composti di torio e come mor- * 
denti in tintoria. Il nitrato di torio entra nei composti per colori luminosi. Il 
mesotorio allo stato di bromuro è soprattutto utilizzato per ottenere dei colori 
e delle vernici luminose. 

Le emanazioni di torio (thoron) sono tossiche. Esperienze praticate sugli 
animali da Gudzent in Germania, da Cluzet e Chevallier in Francia hanno 
dimostrato importanti modificazioni delia formula sanguigna. Ad alte dosi il 
thoron è tossico e piccoli animali tenuti a vivere in un'atmosfera ricca di tho
ron vengono rapidamente a morte. All'autopsia si è trovato un'iperemia del 
fegato, del midollo osseo e dei polmoni con qualche infarto. 

Le iniezioni di torium X negli animali provocano una rapida diminuzione 
dei leucociti fino alla completa scomparsa di essi. 

E ' dimostrato il potere di fissazione del mesotorio sugli elementi reticolo-
endoteliali degli organi ematopoietici: si possono quindi comprendere i danni 
che esso provoca. 

Un'alterazione importante fu segnalata nel 1924 da Blum (New York) in 
un operaio addetto alla lavorazione dei quadranti luminosi: nelle manipola
zioni di tale lavoro si usa una miscela di solfuro di zinco fosforescente resa 
luminosa dall'aggiunta di piccole quantità di radium, mesotorio e diotorio: 
quest'operaio presentò una necrosi del mascellare; altri casi piuttosto numerosi 
furono segnalati io seguito nello stato di New Jersey dal Martland. Si è visto 
che ciò accadeva perchè gli operai addetti a tale lavoro usavano di assottigliare 
la punta dei pennelli racchiudendola fra le labbra: allora piccole quantità di 
radioelementi si accumulavano fra gli interstizi dei denti dando luogo a suc
cessive emanazioni di raggi alfa. L'alterazione s'inizia perciò con una gengivite 
e consecutivo vacillamento e caduta dei denti, poi compaiono fenomeni di 
osteite accompagnati da suppurazione locale con ulcerazioni e sequestri ossei: 



talvolta frattura spontanea dell'osso. Al mascellare superiore può sopraggiun
gere interessamento del seno mascellare. 

In seguito possono comparire complicazioni infettive locali o generali, 
specie a carico delle parotidi e del pavimento della bocca. La morte sopraggiun
ge per cachessia progressiva con anemia grave accompagnata da leucopenia ed 
ipopolinucleosi, febbre elevata e fenomeni emorragici. 

Il Mardand ha segnalati anche casi di sarcomi dei mascellari a decorso 
rapidamente letale. 

Le affezioni del sangue prodotte dal torio sono analoghe a quelle prodotte 
dall'esposizione prolungata a dosi elevate di radiazioni penetranti. Si sono no
tate leucemie del tipo linfoide e mieloide, anemie più o meno gravi, con ca
ratteri di anemie perniciose aplastiche. 

Emil-Weil e Lacassagne nel 1925 comunicarono due osservazioni di forme 
tipiche di alterazioni del sangue: di due ingegneri che lavoravano nello stesso 
laboratorio alla preparazione di thorium X, ove non esisteva alcun dispositivo 
di protezione, nè alcuna ventilazione per allontanare l'emanazione di thorium, 
uno morì per leucemia mieloide, l'altro per anemia perniciosa. 

Lesser e Friedlander riscontrarono anche delle dermatiti fra gli operai ad
detti alla fabbricazione di reticelle per incandescenza, e spesso eczemi par
ziali e generalizzati. 

VI. — GALLIO 

Il gallio forma delle leghe che presentano alcune qualità caratteristiche per 
quanto non dissimili da leghe più ordinarie (L. Oswald: Revue de Metallur
gie» I Q33)-

Bastien (Revue de Metallurgie, 1933) ha dato il resoconto di uno studio 
sulle leghe del gallio con lo zinco, il cadmio, il mercurio, lo stagno, il piombo, 
il bismuto e l'alluminio. Da detta analisi è risultato che: 

— lo zinco e lo stagno entrano in miscela col gallio allo stato liquido; 
— che gallio e mercurio non formano miscela; 
— piombo, cadmio e bismuto hanno una miscibilità limitata col gallio, 

il quale abbassa il loro punto di fusione; 
— gallio ed alluminio formano tre composti definiti aventi le seguenti 

formule : 
Ga 2-Al, che fonde a 2900 C ; 
Ga-Al, che fonde a 3760 C.; 
Ga-Al 2, che fonde a 4640 C. 

La composizione 12 % Sn e 88 % Ga, diviene liquida a 15° C. e costi
tuisce un liquido termometrico interessante per termometri a serbatoio in 
quarzo destinati a temperature elevate. 

Poco interesse presentano le leghe Ga-Ni; Ga-Ni-Fe. 
Attualmente le sue più importanti applicazioni sono nella industria ra

diotecnica e nella tecnologia elettrotecnica. Infatti è stato osservato (C. Wagner, 
Chemical Works, 1933) che un filamento di gallio o sue leghe emette elettroni 
a temperatura minore di quella impiegata per i filamenti costruiti in altri 
metalli. 

f 



Gli specchi ottici del gallio assorbono una quantità minima di luce. 
Altri vantaggi del gallio sono il suo basso punto di fusione, l'elevato punto 

di ebollizione e la inossidabilità quando venga esposto agli agenti atmosferici. 
Infine giova tener presente che il gallio è un elemento ancora troppo costoso 

per poter entrare diffusamente nell'uso metallurgico; e per questa ragione non 
presenta per ora interesse nel campo della patologia del lavoro. 

Secondo Levaditi il gallio allo stato di tartrato, di benzoato, di andranilato, 
ecc. esercita una azione farmacologica spiccata contro gli spirocheti e alcuni 
tripanosomi; il tartaro di gallio, solubile in acqua, è particolarmente attivo. 
Per la sua azione antisifilitica, il gallio deve essere compreso nella serie di ele
menti dotati di efficacia terapeutica e precisamente tra il vanadio e l'arsenico; 
tal serie risulta di conseguenza così formata: vanadio, gallio, arsenico, anti
monio, tellurio, platino, oro, mercurio e bismuto. 

VII. — TITANIO 

Il titanio, scoperto nel 1791, è un metallo molto diffuso in natura. Si cal
cola che circa il 0,33 % della crosta terrestre sia fatta di composti del titanio. 
Ottenuto per fusione tra 17950 e 18000, il titanio è compatto bianco brillante, 
durissimo. Il suo peso specifico è di 4,5 a 170. Resiste a freddo all'azione degli 
acidi più energici; a caldo il miglior solvente ne è l'acido fluoridrico. Il titanio 
ha grande affinità per l'ossigeno e l'azoto. 

II biossido di titanio (Ti O ), componente principale del rutilo, dell'ana-
tase, della brookite, i titanati — silicotitanato di calcio, titanato ferrosolfo-
calcico, titanato di ferro — sono le più importanti combinazioni naturali del 
titanio. 

Non senza significato per noi medici e biologi è la presenza del titanio 
nelle foglie di tabacco, dove pare eserciti funzioni di catalizzatore. 

* Principali usi del titanio e composti. — L'industria moderna si serve già 
largamente di questo elemento e di alcuni suoi composti, utilizzandone rispet
tivamente la spiccata affinità per l'ossigeno e l'azoto, le qualità di mordente e 
catalizzatore, le proprietà di pigmento. 

Il titanio viene aggiunto all'acciaio nella misura del 10-15% m u n a ^ e ? a 

molto resistente, al tungsteno nella fabbricazione di filamenti di lampade ad 
incandescenza; è impiegato nei tubi vuoti (lampade elettriche, ampolle per rag
gi X) ; come catalizzatore è utilizzato nella sintesi dell'ammoniaca. Il cloruro 
di titanio è usato come mordente in tintoria; il ferrocianuro come pigmento 
verde in sostituzione dei pigmenti arsenicali; il solfocianuro come energico 
riduttore. 

Ma il composto di gran lunga il più importante, anche perchè il suo uso 
va estendendosi sempre più, è l'ossido di titanio (Ti O2) o bianco di titanio. 
Esso è impiegato come mordente in tintoria, come pigmento o come massa di 
carico nell'industria del caucciù, delle sostanze plastiche artificiali, delle tele 
cerate, del linoleum; è usato nella colorazione delle pelli, nella preparazione 
degli inchiostri da stampa ecc. Inoltre il bianco di titanio si è imposto all'at
tenzione dei competenti come succedaneo della biacca, per i suoi requisiti di 
finezza, densità, inalterabilità e potere copritivo. 



Anche nella composizione dei belletti appare il bianco di titanio; e la far
macia se ne serve in pomate antieczematose. 

Preparazione dell'ossido di titanio. — L'ossido di titanio si ricava general
mente dalla ilmenite (Titanato di ferro), che lo contiene nella percentuale del 
25 a 55 %. L'ilmenite è attaccata, a 1200 con acido solforico concentrato e ri
dotta in una miscela pastosa di solfati di ferro e di titanio ed ilmenite inat
taccata. La miscela è passata in acqua, centrifugata, depurata in modo da 
separare il solfato di titanio, che sottoposto ad idrolisi si scinde in acido solforico 
ed acido metatitanico. Il precipitato formatosi nei tini d'idrolisi viene lavato, 
filtrato, calcinato a 5000 e macinato per via umida. Filtrato nuovamente" ed es
siccato è macinato a secco. Avendo così disidratato l'acido metatitanico, si ot
tiene il bianco di titanio in polvere, a grani minutissimi, molto più piccoli di 
quelli del bianco di zinco e della cerussa, del peso specifico di 3,7. 

Patologia. 

I composti del titanio, segnatamente l'ossido di titanio, possono essere as
sunti dall'organismo per la via inalatoria (p. es. : nell'ultima fase — macina
zione a secco — della preparazione dell'ossido di titanio) o per le vie dige
renti e transcutanee (p. es. : nella preparazione e nell'impiego delle vernici al 
titanio). 

Per fortuna le osservazioni sperimentali e cliniche che sono a nostra cono
scenza dimostrano l'assoluta mancanza di tossicità dei composti del titanio 
usati nell'industria; non solo, ma, almeno finora, anche la scarsissima o nes
suna importanza aggressiva per le vie respiratorie della polvere di titanio nel
l'ambiente del lavoro, sia per i moderni e perfetti sistemi di lavorazione, sia per 
l'alto peso specifico della sostanza che ne riducono al minimo la dispersione. 
Tuttavia, come diremo, in via sperimentare si sono ottenute per inalazione di 
ossido di titanio importanti lesioni dell'apparato respiratorio. 

Schoofs nel 1927 ha fatto ingerire alle cavie del bianco di titanio mescolato 
negli alimenti non notando alcun disturbo; all'autopsia degli animali Kerkhof 
non trovava tracce di titanio all'infuori del tubo digerente. 

Lehmann ed Hergert (1927), in diversi animali, prolungando per molti 
mesi (fino a m. 16) la somministrazione per via orale dell'ossido di titanio,, 
hanno fatto le medesime osservazioni. 

Vernetti-Blina nel 1928, sperimentando nei cani l'ossido di titanio ed il 
solfato di titanio per via inalatoria, sottocutanea e gastrica, concludeva per 
l'assoluta innocuità tossica di queste sostanze. Inoltre rivolgeva la sua atten
zione agli operai addetti alla preparazione dell'ossido di titanio, non riscon
trando in essi alcun sintomo di intossicazione e di affezione delle vie respira
torie. Occorre tuttavia rilevare, come del resto ha fatto FA., che il tempo di 
esposizione all'inalazione sia per gli operai che per gli animali da esperimento, 
è insufficiente a conclusioni definitive. 

Nel 1931 Ballotta somministrando ai conigli per via gastrica dosi forti di 
ossido di titanio ed acido ortotitanico gelatinoso, e frizionandone la cute sca
rificata con pomata al titanio, non osservava alcun fatto tossico, e non riscon
trava nelle urine e nel sangue degli animali tracce di titanio. 

Lenzi, infine (1933), per inalazione di ossido di titanio, prolungata per un 
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vario numero di ore (da ore 2 a 480) in diverse sedute, nelle cavie, ha notato 
spiccati fenomeni di affezione delle vie respiratorie, traducentisi, al tavolo ana
tomico, in bronchite, peribronchite, broncopolmonite. E ' notevole che queste 
alterazioni insorgessero rapidamente più che per ogni altra polvere nociva. 

Considerazioni conclusive - Profilassi. — Le osservazioni sperimentali e 
cliniche dimostrano l'assoluta mancanza di tossicità del titanio e dei composti 
del titanio maggiormente usati nell'industria moderna. Essi si comportano 
come elementi inerti, non attaccabili dai liquidi organici e dai succhi di secre
zione, anche da quelli dotati di acidi forti come l'acido cloridrico, e non ven
gono assorbiti nè dal tubo digerente nè, attraverso lesioni di continuo, dalla 
superficie cutanea e respiratoria. 

D'altra parte occorre pensare alla possibilità di una pneumoconiosi da tita
nio, e pertanto badare che negli ambienti di produzione dell'ossido di titanio 
sia perfettamente curata la rimozione della polvere. 

Grande considerazione merita l'impiego del bianco di titanio in sostitu
zione delle comuni biacche. Se questo pigmento, secondo i competenti, ha 
valore copritivo non inferiore al bianco di piombo ed inoltre è inalterabile per
chè non è attaccato dall'idrogeno solforato, esso può rappresentare veramente 
un ottimo mezzo di lotta contro il saturnismo e va additato all'attenzione del 
legislatore. 

Una riserva va infine fatta circa la possibilità di danni al lavoratore nello 
stesso processo di preparazione dell'ossido di titanio per azione dell'acido sol
forico a forti temperature su terre che hanno la più svariata composizione. 

V i l i . — VANADIO 

Proprietà chimiche. 

Nel 1802 del Rio riferiva di aver scoperto un nuovo metallo che egli de
nominò Vanadio per il colore rosso dei suoi sali sotto l'azione degli acidi o 
del calore. Più tardi Berzelius precisò le proprietà chimiche di questo metallo. 

Il vanadio non è stato ancora ottenuto allo stato puro. Esso possiede una 
forte affinità per l'ossigeno, l'azoto, ih carbonio e si combina facilmente con altri 
metalli. E ' debolmente attaccato dagli acidi. 

Il vanadio è molto diffuso sulla terra ma pochi giacimenti minerari sono 
conosciuti che ne giustifichino l'estrazione. Nel Perù, nella Bolivia ed anche 
in Italia se ne trova nei terreni vulcanici. 
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Allo stato metallico esso si ottiene portandolo a caldo in una corrente di 
idrogeno. 

Il vanadio cristallizza per fusione, è di colore rosso-cupo, fonde a 6580, è 
poco solubile nell'acqua. I suoi sali cioè il metavanadati, i pirovanadati e gli 
ortovanadati sono paragonabili ai sali degli acidi meta, piro e ortofosforico. Fra 
questi sali ha una certa importanza il metavanadato di ammonio e di sodio; 
essi sono adoperati industrialmente e sotto questa forma il vanadio viene estratto 
dai minerali. I processi di utilizzazione del vanadio sono tre: quello con gli 
acidi, quello basico e quello della clorurazione. 

Gli acciai rapidi al vanadio contengono quasi l'i % del metallo e come 
tutti gli acciai devono essere prima sottoposti ad alte temperature e poi impiegati. 

Le leghe più importanti, dal punto di vista industriale, sono quelle col 
ferro, col rame e con l'alluminio; quelle meno importanti col nichel, col cromo 
e col manganese. 

Il bronzo al vanadio è impiegato nelle costruzioni navali sopratutto per le 
torpediniere ed i sottomarini. La lega al 3 % di vanadio siccome è dotata di 
discreta sonorità si presta per la costruzione di istrumenti musicali. Come ca
talizzatore ossidante l'anidride vanadica e i vanadati trovano impiego nella fab
bricazione elettrolitica dei perclorati e nell'ossidazione dell'aldeide etilica in 
acido acetico. 

L'anidride vanadica entra nella composizione dei pigmenti rossi ed aran
cioni per l'industria delle ceramiche e delle vetrerie. 

'Il vanadato ammonico entra nella composizione dell'inchiostro bleu o nero 
indelebile. 

Il vanadato sodico è tossico: la dose tossica mortale per via endovenosa 
varia da 2 a 8 centigrammi per kg. di peso. 

Il vanadato ammonico è stato proposto anche per la disinfezione delle 
acque potabili inquinate. A piccolissime dosi è stato tentato in terapia come 
rimedio treponemicida al posto degli arseno-benzoli. I primi saggi furono pra
ticati da Fournier. 

In Italia il metallo si trova nel tufo di Sardegna, nelle montagne di Fiuggi, 
a Capri ed in generale nelle lave dei vulcani. 

Per agire nell'organismo il vanadio deve essere introdotto sotto forma di 
sale solubile quale sale ammonico, sodico oppure come anidride. Pare che, negli 
animali, la dose di grammi 0,005-0,009 per ogni chilo di peso corporeo già 
possa essere una dose tossica mortale. 

Patologìa e Clinica. 

Fin dal 1899 fu riconosciuta al vanadio una azione antisettica e ricostituente. 
Gli studi sperimentali e clinici furono allora praticati da Lyonnet, Martz e 
Martin. 

Fournier gli attribuii per primo una azione treponemocida. 
Il preparato di vanadio usato in commercio è il vanadarsin: esso ha una 

azione emopoietica nella clorosi, nell'anemia perniciosa progressiva e nella 
tubercolosi. Le dosi terapeutiche vengono somministrate a milligrammi. La 
dose complessiva di 10 mg. pro-kg. di peso corporeo nei conigli diventa tossica 



mortale. Ballotta ha provato appunto mortale una tale dose di anidride vana
dica o di metavanadato di ammonio iniettata sotto cute. Altri sali di vanadio, 
come il vanadato di sodio, sono meno tossici e possono essere tollerati anche 
nella quantità di mmg. 40-50. 

Per l'uomo la dose tossica di anidride vanadica o di metavanato di am
monio è di circa 100 mmg. pro-Kg. di peso corporeo introdotti per via paren-
terale. Non si conosce la dose tossica per via digerente. 

Una fonte d'intossicazione cronica è rappresentata dall'inalazione di polvere 
di pentossido di vanadio quando si usa per la fabbricazione dell'acciaio al 
vanadio e per la preparazione dei composti di vanadio. 

Un'altra fonte d'intosscazione può esser quella dell'inchiostro bleu al va
nadio, introducendo per via gastrica nei conigli varie dosi di un inchiostro 
cosi composto: 

Vanadato d'ammonio gr. 0,50 
Tannino » 0,50 
Acqua » 100 

I primi conigli presentavano feci diarroiche al ventesimo giorno di som
ministrazione dell'inchiostro bleu. Alcuni conigli morirono in quinta giornata 
in preda a respiro stertoroso e diarrea muco-sanguinolenta; altri ai quali erano 
stati somministrati 6 cmc. d'inchiostro, presentarono subito scosse muscolari 
cloniche ed affanno, il battito cardiaco divenne impercettibile e l'animale mo
riva in pochi minuti. Dopo la morte si notava ritardo della rigidità cadaverica. 

Nei visceri minutamente tagliuzzati, secondo il metodo di Freseius, si no
tava vanadio sotto l'azione dell'acido cloridrico e del clorato potassico. 

A carico dei reni si notano processi infiammatori acuti a carico dei tuboli 
contorti. La mucosa del tubo digerente si presenta arrossata ma senza lesioni 
a tipo ulcerativo o necrotico. Le meningi si presentano iperemiche e si presen-
tanoanche fatti emorragici nella corteccia cerebrale. 

Dall'insieme delle esperienze si desume che il vanadio, assorbito per via 
gastrica si diffonde rapidamente in tutto l'organismo. 

Per le suddette esperienze la dose tossica è stata di gr. 0,005 P r o"kg. di peso 
corporeo di cui la somministrazione sia stata prolungata per sei giorni. 

II vanadio agirebbe sovratutto sui centri vaso-motori e poi sui muscoli vo
lontari, sull'intestino e sui bronchi. 

La morte potrebbe attribuirsi alle lesioni iperemiche ed emorragiche me-
ningo-encefaliche. 

I segni con cui si manifesta l'intossicazione da vanadio nell'uomo sono sva
riati: da una irritazione della mucosa del naso, della gola, della congiuntiva, si 
passa alle emorragie vasali alle emottisi alle crisi di tosse secca. A carico del
l'apparato digerente si può avere l'enterite mucosa e emorragica. A carico dei 
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reni albuminuria senza cilindri renali. A carico del sistema nervoso cefalea, 
tremori eccitazioni sensoriali. 

Come profilassi si consiglia una buona ventilazione dell'ambiente di lavoro, 
l'adozione degli aspiratori e l'ordine, per gli scolari, di non portare le mani 
imbrattate d'inchiostro alla bocca e di non adoperare le dita insalivate per 
smacchiar l'inchiostro caduto sulle cartelle scolastiche. 

IX. — COBALTO 

Metallo di un bianco argenteo splendente, dal peso specifico di 8,6, fu sco- , 
perto da Brandt nel 1735. Malleabile al caldo e fragile al freddo, è magnetico, 
ma assai più debolmente del ferro. Non attaccato dall'aria, viene sciolto lenta
mente dall'acido solforico e dall'acido cloridrico; l'acido nitrico lo scioglie fa
cilmente formando il nitrato cobaltico. I sali di cobalto cristallizzati o in solu
zione acquosa sono rossi; allo stato anidro sono azzurri, gialli o verdi; in so
luzione acquosa, in presenza di acido cloridrico concentrato, azzurri. 

I principali giacimenti di cobalto si trovano nel Canada, presso il lago I 
Ontario, nella Nuova Caledonia, nella Scandinavia e in Sassonia. 

I minerali di cobalto sono lavorati per ottenere i relativi sali e prima si 
separano, con l'arrostimento, lo zolfo e l'arsenico, poi l'antimonio, il rame e il 
piombo. Per separare il nichelio, che quasi sempre accompagna nei minerali il 
cobalto, si procede alla formazione del cobaltonitrito potassico, che si può se
parare per filtrazioni, essendo poco solubile, mentre il nichelio resta in soluzione. 
Il cobaltonitrito si decompone quindi con il calore e con l'ossido di cobalto ot
tenuto si preparano i vari sali, oppure, con il trattamento a caldo in corrente 
d'idrogeno, il cobalto metallico. 

Non ha trovato, data la sua rarità, largo impiego nella pratica: viene usato, 
al posto del nichelio, in galvanoplastica, e in lega col ferro, col cromo, con il 
tungsteno per la fabbricazione di vari strumenti, tra cui quelli chirurgici, e 
anche per costruire magneti permanenti. Si applica anche nei colori (bleu di co
balto e verde di cobalto), che sono molto resistenti e sono usati negli affreschi, 
nelle pitture ad olio ed anche nella carta moneta e negli smalti. 

L'idrogeno solforato che si forma durante la bruciatura, e l'ossido di car
bonio che si ottiene durante la fusione, sono i soli pericoli a cui si può andare 
incontro nella preparazione del minerale. 

Non è noto se l'uso dei colori e delle leghe ottenuti con il cobalto e con i 
suoi sali abbiano dannose conseguenze sull'uomo. 

Secondo Bock i composti ammoniacali del cobalto avrebbero un'azione tos- » 
sica simile a quella del curaro. 

In Germania, nel distretto montano di Schneeberg, nell'Erzgebirge, dove si 
trovano ricche miniere di cobalto, si osserva molto frequentemente, nei mina
tori, il tumore ai polmoni. Nel 1878, in seguito alle prime comunicazioni di 
Harting ed Hesse, fu notato che questa malattia polmonare era la causa di 
morte nel 78 % dei minatori. Dal 1879 al 1915 i mord di cancro al polmone 
fra i minatori sono stad 140. 

Ne vengono colpiti i minatori intorno al 40 0 anno di età, e di preferenza i 
tagliatori, dopo 10-20 anni e alle volte anche più di lavoro nelle miniere. 



Essi accusano soltanto una tosse stizzosa con scarso espettorato, dolori alle 
spalle, dispnea. Obbiettivamente si osserva pallore al volto, cute atrofica, ottu
sità parasternale e paravertebrale, diminuita motilità del torace. 

All'autopsia si è riscontrato un lieve versamento pleurico e retrazione del 
polmone, ch'è spinto dal tumore, e quasi sempre si sono osservati carcinomi 
semplici, raramente carcinomi multipli delle ghiandole bronchiali, delle pleure 
e delle costole. 

Molto si è discusso sui fattori predisponenti al tumore dei polmoni, che 
sorgerebbe, oltre che per il lavoro malagevole, per il raffreddamento, per le 
varie malattie della pleura e del polmone, per l'alimentazione insufficiente de
gli operai, principalmente per la inalazione delle polveri. 

Si è potuto constatare che le polveri che si respirano in dette miniere sono 
costituite dal 50 % di acido silicico, dal 7,50 % di ossidulo di ferro, dal 
12,85 % di ossido di calcio, dal 0,19 % di arseniuro di cobalto, dal 0,08 di 
nichel-cobalto, dal 14,65 di allumina, dal 9,8 di perdite; ogni minatore quindi 
inalerebbe quotidianamente qualche milligr. di arseniuro di cobalto (Thiele). 

Ora mentre alcuni AA., fra cui ricordiamo Osler, attribuiscono la malattia 
soltanto all'azione del cobalto, altri, fra i quali Hesse ed Harting, pensano che 
più che alla polvere di cobalto, il tumore dei polmoni sarebbe provocato dalla 
polvere di arsenico, che si trova fino al 0,45 % nei minerali di cobalto e di cui 
è notevole l'azione carcinogenetica. C'è però da osservare che nelle altre miniere 
di arsenico i tumori polmonari non si presentano cosìì frequentemente come in 
quelle di cobalto e che mentre la tubercolosi accompagna quasi sempre la pneu-
moconiosi, è molto rara nei minatori affetti da tumori polmonari e anzi Rostoski 
ammise che lo sviluppo del tumore impedirebbe l'infezione tubercolare. 

In questi ultimi tempi si è anche pensato che queste polveri agirebbero sul 
tessuto polmonare esercitando un'azione radioattiva. Infatti le emanazioni di 
radio raggiungono le 50 Unità Mache per litro di aria e le 70 per litro di acqua. 
Secondo mold AA. e fra questi notiamo Baader, il radio sarebbe la causa prin
cipale del carcinoma del polmone. 

Anche in Germania si è osservato che negli operai che lavorano nelle fon
derie di cobalto, si sviluppa, dopo un certo tempo, ai genitali una dermatite, 
che sarebbe attribuita all'azione dei composti arsenicali, che si ottengono du
rante l'arrostimento del minerale. Da quando però vengono usati abiti di lavoro 
adatti e le varie misure igieniche sono rigorosamente osservate, questa affezione 
è quasi del tutto scomparsa. 

Margain richiamò l'attenzione sul fatto che gli operai delle miniere di co
balto presentano spesso ipercheratosi al palmo delle mani e, in corrispondenza 
della articolazione metacarpo-falangea, una cute crivellata, che in seguito evol
ve in un'ulcera crateriforme e secca. Questa lesione sarebbe dovuta al maneggio 
degli strumenti, 

X. — NICHELIO 

Metallo bianco, splendente quasi come l'argento, dal peso specifico di 8,8, 
fu isolato nel 1751 da Cronsted. Assai tenace fonde a 14520 e bolle a 30750. 
Debolmente magnetico e inalterabile all'aria, si scioglie difficilmente negli acidi 



cloridrico e solforico, facilmente nell'acido nitrico. Quasi sempre unito al co
balto, si trova in natura, oltre che nel ferro meteorico, combinato con lo zolfo 
e con l'arsenico, ma sopratutto nella « garnierite », silicato idrato di nichelio e 
magnesio, che si trova in quantità tali da permettere l'uso di questo metallo su 
larga scala. 

Si rinviene principalmente nel Canada, negli Stati Uniti, dove i minerali 
sono solfuri di ferro nicheliferi, e nella Nuova Caledonia. 

Si estrae dalla garnierite, riscaldandola con coke e con un fondente basico 
e completando poi la puddellatura in forni Martin; si ottiene dai solfuri torre
facendo il minerale, che, per riduzione e fusione, dà le metalline, formate di 
rame e nichelio, che, dopo esser state raffinate in convertitori Bessemer, vengono 
separate elettroliticamente, oppure trasformando i solfuri di nichelio e rame ne
gli ossidi corrispondenti, dai quali, con l'acido solforico diluito, si estrae il 
rame, mentre la restante soluzione filtrata, disseccata e ridotta, è trattata con 
una corrente di ossido di carbonio gassoso, che combinandosi con il nichelio, dà 
il nichelcarbonile; da questo si ottiene il nichelio al 99,5-100%, esente da 
cobalto. 

Viene usato per ricoprire oggetti di altri metalli (nichellatura, che si compie 
per lo più a mezzo della galvanoplastica), negli accumulatori Edison, nella co
struzione di recipienti ed utensili, data la sua resistenza agli alcali fusi, nell'in
durimento degli olii (il nichelio, finemente suddiviso, è un ottimo catalizzatore 
di riduzione). Inoltre è componente di varie leghe metalliche binarie o ternarie, 
tra le quali hanno grande importanza quelle con il ferro (acciaio al nichelio) 
molto resistenti ed elastiche e quindi largamente impiegate in metallurgia. Le 
monete di nichelio sono costituite da nichelio puro o da leghe di rame e di ni
chelio. L ' « argentana » è una lega formata dal 50 % di rame, dal 25 % di 
nichelio e dal 25 % di zinco. La «costantana» contiene il 6 0 % di rame ed 
il 40 % di nichelio e si adopera nella costruzione di aerostati. Una grande 
diffusione hanno avuto in questi ultimi tempi gli acciai austenitici, contenenti 
l'8 % di nichelio e il 18 % di cromo. 

Da lungo tempo si discute sulla tossicità del nichelio e dei suoi sali. 
Birnbaum, Geerkens e molti altri hanno osservato che dosi anche conside

revoli di nichelio, somministrate per lungo tempo con gli alimenti, non pro
vocherebbero alcun danno o modificazione patologica. 

Altri, con forti dosi (1 a 3 gr. per kg. di peso), hanno provocato nei cani, 
disturbi intestinali, vomiti, convulsioni, collasso, asfissia. 

Roch, Dubois, Labbé, ed altri notarono che sia nell'uomo normale che nel 
diabetico, i sali di nichelio non modificano il tasso glicemico, mentre che lo 
abbassano se associati all'insulina. Lo stesso reperto fu' osservato nei cani e 
nei conigli. 

Betrand e Machboeuf studiarono la composizione minerale del pancreas e 
poterono constatare, in alcuni animali, la ricchezza in nichelio di questo organo. 

Caso ha studiato le variazioni glicemicde nell'intossicazione da nichelio e ha 
constatato che il cloruro di nichelio in piccole dosi esercita una lieve e transi
toria ipoglicemia nei primi giorni dell'intossicazione e che, con l'aumento delle 
dosi iniettate, aumenta proporzionatamente e progressivamente il tasso dello 
zucchero libero e combinato. La lieve ipoglicemia iniziale l'A. l'ha messa in 



rapporto con la probabile azione stimolante del nichelio sulla secrezione interna 
del pancreas. La curva glicemica alimentare ottenuta dal 15 0 giorno della in
tossicazione fino a due mesi, presenta un andamento simile a quello che si ha 
nel diabete pancreatico. Istologicamente lo stesso A. ha rilevato, sia a carico 
delle cellule epatiche parenchimali che delle cellule funzionali del pancreas, no
tevole congestione e fenomeni regressivi, che spiegherebbero la iperglicemia a 
dpo di diabete pancreatico. 

Noi abbiamo trovato che la dose tossica mortale, negli animali da 
esperimento, corrisponde alla dose per chilogr. di gr. 1,36 di cloruro di niche
lio, iniettato frazionatamente e durante il periodo massimo di tre mesi. 

In Inghilterra è stato segnalato qualche raro caso di intossicazione dovuta 
al cloruro di nichelio, come pure all'ossido di nichelio. Viene citato il caso 
di un'operaia, occupata in una fabbrica di accumulatori, ove venivano manipo
lati ossido di nichelio, conosciuto anche con il nome di polvere grigia, ed os
sido di mercurio e di ferro, chiamato polvere nera. Questa operaia dopo cinque 
anni presentò i sintomi di una intossicazione mercuriale. Risultarono negative 
le varie ricerche, nel sangue e nelle urine, del mercurio e del nichelio, che 
furono invece riscontrati nei capelli. 

Per gli operai addetti all'estrazione del nichelio dai minerali i pericoli sono 
rappresentati dall'ossido di carbonio e sopratutto dal nichelcarbonile, composto 
di nichelio ed ossido di carbonio, e che, come abbiamo già ricordato, si forma 
nella produzione del nichelio puro. 

L'aria che contiene il mezzo per cento di nichelcarbonile è già pericolosa 
ed è necessario ricercare il gas nella atmosfera, servendosi della fiamma dell'al
cool, che, nell'aria sospetta, diviene azzurra. 

Secondo Armit questo gas, penetrato nell'organismo, si deposita su tutta 
la superficie respiratoria, da cui il nichelio, disciolto dagli umori, è assorbito 
dal sangue e trasportato verso i vari organi ove agisce sull'endotelio dei vasi 
capillari, provocando delle emorragie. 

Altri AA. invece più che ad un'azione specifica del nichelio, attribuiscono 
questa tossicità all'ossido di carbonio, che si trova sempre nel sangue degli 
intossicati. 

I sintomi dell'avvelenamento sono le vertigini, la dispnea, i vomiti, che 
cessano subito all'aria aperta. Dodici, trentasei ore dopo si ha nuovamente 
dispnea con cianosi, febbre, tosse, con espettorato ematico. Infine si ha il delirio 
e la morte sopraggiunge dal 4° all'i i° giorno. 

All'autopsia si osserva emorragia ed edema dei polmoni ed emorragia pun
tiforme delle varie parti del cervello. 

In Inghilterra, nella Nuova Galles_del Sud e nello Stato di New York, la 
intossicazione da nichelcarbonile è considerata, dal punto di vista legislativo, 
un infortunio. 

Pure in Inghilterra si sono notati, fra gli operai che lavorano in fabbriche 
di raffineria del nichelio, alcuni casi di tumori del naso. Non è ancora noto 
però se questa affezione sia dovuta esclusivamente al nichelio, nè con quale 
meccanismo d'azione il nichelio agisca. 

Ad altri pericoli vanno esposti gli operai addetti alla nichelatura. Gli og
getti da nichellare vengono prima sgrassati e puliti con la benzina, con la 
soda e con la calce e poi vengono immersi in un bagno che contiene dell'ossi-



dulo di nichelio ed acido borico e di quando in quando debbono essere mossi, 
per cui gli operai sono costretti ad immergere le mani nella soluzione dei sali 
di nichelio. 

Ora questi operai possono presentare una dermatite, chiamata « rogna da 
nichelio »,, che si inizia con prurito e bruciore alle mani, che aumenta la sera 
e sopratutto la notte, a cui seguono dei piccoli foruncoli che dalle mani si 
diffondono al polso e all'avambraccio e alle volte possono propagarsi al viso 
a tutto il corpo. Gli ammalati, che si lamentano spesso di un sapore metallico 
alla bocca, guariscono di regola in una settimana o poco più, benché vi siano 
casi in cui la malattia è durata più di dieci settimane. 

Holzowa ha trovato affetti da malattie cutanee il 41 % degli operai addetti 
alla nichelatura e Du Bois su 370 operai ne ha trovati indenni soltanto una 
ventina. 

Walthard considerò questa dermatite dovuta ad un fenomeno di anafilassi. 
Bulmer e Machenzie la spiegarono con l'aumento di temperatura della pelle, 
dovuto ad una inadeguata ventilazione dell'ambiente, che, con il sudore alca
lino, diminuirebbe la resistenza, aumentando la irritabilità delle parti del corpo 
esposte all'azione dei sali. Iadassohn e Schaaf ritennero invece che non fosse 
sempre il nichelio a produrre l'eczema, ma qualche altra sostanza, che viene 
usata nel processo industriale e che il nichelio ne sia causa soltanto nei pochi 
casi di operai, che hanno idiosincrasia per questa sostanza. 

Certo è che la dermatite da nichelio si manifesta prevalentemente negli 
uomini di costituzione debole e nelle donne, di più nell'estate che nell'inverno 
e un primo attacco invece di conferire l'immunità, predispone alle ricadute. 

Per prevenire tale eczema, ch'è rarissimo quando la nkhellatura è fatta a 
freddo, e che, secondo Schultz, ha molte affinità morfologiche e di localizza
zione con la rogna dei pulitori di vetro, chiamata dai francesi « gale d'eau », 
occorre lavarsi abbondantemente con acqua molto calda e possibilmente con 
sapone alla glicerina, usare uncini, pinze, guanti di caoutchouc per muovere 
gli oggetti nei bagni, pulizia rigorosa e ventilazione sufficiente dei locali, evi
tare che le persone di debole costituzione siano addette a tali lavori. 

Comparso l'eczema l'operaio deve lasciare subito il lavoro e il trattamento 
terapeutico è quello delle comuni dermiti. 

La malattia non può considerarsi come pericolosa, poiché è facilmente evi
tabile e guaribile. 

Potendosi considerare come malattia cronica della pelle è, secondo la legi
slatura tedesca, in alcuni determinati casi, indennizzabile. 

XI. — SELENIO 

Il selenio è un metalloide raro in natura, che si trova nello zolfo vulcanico 
e in alcune piriti della Svezia e della Boemia. Si trova anche nella solfatara di 
Napoli, nella lava del Vesuvio e nelle isole Lipari. Nella fabbricazione dell'acido 
solforico col metodo delle camere di piombo, le piriti selenifere vengono bru
ciate ed il selenio, volatizzato insieme all'anidride solforosa, è raccolto nelle 



camere delle polveri e nelle melme delle camere di piombo che ne contengono 
sino all'8 %. 

Proprietà. — Il selenio fonde a 217o e bolle a 665o dando vapori giallo-
oscuri, la cui densità diminuisce sino alla temperatura di 1400°, e allora si hanno 
tutte le molecole biatomiche Se-2. All'aria brucia con fiamma rosso bluastra 
dando Se O2, d'un odore di ravanelli guasti. Scaldato su carbone dà dei vapori 
rossi di odore sgradevole. 

Il selenito sodico venne adoperato per rilevare facilmente se un dato am
biente è sterile o condene batteri, i quali darebbero delle riduzioni sensibili 
come si verifica per il tellurito potassico (Gosio). 

Il selenio amorfo è cattivo conduttore dell'elettricità, mentre il selenio 
cristallino è un buon conduttore ed è tanto più buon conduttore, quanto mag
giormente è illuminato. Tale sensibilità alla luce è grandissima e perciò 
si conserva per poco tempo, il che ha impedito una larga applicazione pratica 
di questa interessantissima proprietà. Anche tracce minime d'impurità di certi 
metalli influenzano moltissimo questo comportamento speciale del selenio, e 
d'altra parte dopo subita l'illuminazione, esso riprende solo lentamente (dopo 
24 ore) la sua primitiva resistenza elettrica, il che rende ancora più difficile la 
sua applicazione pratica. Recentemente si è trovato che la sensibilità e la 
durata aumentano se si scalda il selenio a 200o in atmosfera secca e priva d'O. 
lasciando poi raffreddare e cristallizzare lentamente; ad ogni modo bisogna 
preservare il selenio attivo dall'umidità. L'attività del selenio non è dovuta a 
reazione chimica e non dipende dal calore, perchè sussiste anche alla tempera
tura dell'aria liquida (-1900), ma è strettamente legata all'azione della luce, la 
quale forse provoca la trasformazione di una forma allotropica nell'altra, con 
cambiamento di densità e con probabile formazione di ioni liberi o elettroni, 
buoni conduttori della corrente elettrica. 

Usi industriali. 

Già nel 1886 Graham Bell (inventore del telefono), basandosi sugli studi 
fatti da W. Smith nel 1873, riuscì a fare col selenio un telefono senza fili per 
trasmettere il suono a piccole distanze (radiófono). Ma nel 1904 E. Ruhmer a Ber
lino ebbe dei risultati ben più importanti applicando il selenio all'arco par
lante, scoperto dal Simon a Gottingen nel 1898. Se in un circuito di una lam
pada ad arco si intercala l'avvolgimento secondario di una bobbina, mentre 
il circuito primario si unisce ad un trasmettitore telefonico, l'arco di luce stessa 
subisce l'influenza dei suoni che colpiscono il microfono trasmettitore, variando 
l'intensità della luce: è questo l'arco parlante. Un ricevitore telefonico, il cui 
microfono è unito a selenio, rivela quelle oscillazioni di luce riproducendo i 
suoni che influiscono sulla lampada ad arco e così Ruhmer potè parlare a di
stanza di 16 chilometri con telefono senza fili. 

Si comprende che la distanza non può essere grande come quella della tele
grafia senza fili, perchè qui l'arco voltaico e il telefono ricevitore devono essere 
sulla medesima retta, devono cioè vedersi reciprocamente. Oggi si fanno tra
smissioni di fotografia a grande distanza servendosi del circuito Duddel e Poul-
sen, producendo oscillazioni continue e ad alta frequenza (500 = 600=1000 



oscillazioni elettromagnetiche al minuto secondo) che possono essere ricevute da 
una stazione sintonica. 

Il selenio commerciale in polvere si usa per colorare in rosso porcellane e 
vetro. Fenaroli nel 1913 ha studiato da vicino la colorazione del vetro, sia la 
colorazione bianca che quella rossa sono dovute a selenio colloidale e i vetri 
rossi tendono ad intorbidarsi durante il raffreddamento per formazione di sele-
niuri e seleniti. 

Il selenio, oltreché nella costruzione di apparecchi per telefonia (radiófono, 
selenradiofono, fotofono, arco parlante), serve alla costruzione di apparecchi per 
telefotografie di cui abbiamo già detto, per l'accensione automatica del gas illu
minante, per lampade tascabili e di allarme (occhio elettrico), per fotometria 
(selenfotometro), per la misurazione dei raggi Rontgen, per la determinazione 
precisa del tempo (sino al millesimo di secondo), per segnalazioni e registrazioni 
automatiche ecc. 

Quantità notevoli di selenio vetroso e di selenite sodico si usano nell'indu
stria vetraria e ceramica per colorire in roseo sino a rosso il vetro, gli smalti, 
le porcellane. Il selenite sodico usasi anche per decolorare i vetri verdognoli, 
per la presenza del ferro. In medicina fu proposto il selenio colloidale in solu
zione al 0,02% (selenio colloidale elettrico, elettroseleniol), per la cura del can
cro, il selenio amorfo in pomata al 5 % come succedaneo dello zolfo. 

Il selenio fu proposto anche per alcuni bagni fotografici, per preparare 
elettrodi da lampade ad arco con carburo di titanio, per vulcanizzare la gomma 
elastica (insieme a sostanze organiche varie). Per quest'ultimo scopo fu proposto 
anche il cloruro di selenio. Il biossido di selenio è usato per accrescere la lumi
nescenza della blenda. Il selenite di rame fu proposto per brunire il ferro (Vil-
lavecchia). 

Patologìa. 

Miller W. T. e Schoening H. W. nel 1934 presentarono una ampia rela
zione riguardante l'alimentazione del porco con composti inorganici di selenio. 
In questa sono riportate le dosi,' i sintomi e la patologia dell'avvelenamento. Il 
prodotto usato fu il selenite di sodio. 

Beath O. A., Draize Y. H. e Gilbert C. S., anche nel 1934, hanno studiato 
gli effetti dannosi di alcune piante tossiche per l'alto contenuto in selenio, che 
allignano in alcune regioni dell'America del Nord, nei riguardi del bestiame 
che di esse si pasturano. Gli stessi Beath e Draize, in collaborazione con Eppson 
H. F. hanno esteso le loro ricerche su queste piante della regione del Wyoming 
negli S. U. che vedono attivata la loro azione tossica non solo per effetto dell'alto 
contenuto in selenio, ma anche per lo speciale tipo di suolo nel quale sono 
trapiantate. Anche il Byers ha un lavoro assai importante sulla presenza del 
selenio nei terreni degli S. U. 

Due importanti e recenti lavori sono dovuti a Dudley H. C. sulla 
tossicologia del selenio e propriamente sulla distribuzione di esso nei vari organi 
nei casi di avvelenamento sia acuto che cronico. Circa l'avvelenamento acuto 
questo A. alimentò alcuni animali (cani, vitelli, pecore) con selenite di sodio, 



o piante contenenti selenio in quantità sufficiente da indurre la morte nel pe
riodo da sei ore a tre giorni. Indi esaminava per la ricerca del selenio il sangue, 
la bile, l'urina, il cervello, i polmoni, il cuore, i muscoli, il fegato, il rene, 
la milza. 

Circa poi l'intossicazione cronica, lo stesso Dudley alimentò cinque cani ed 
un cavallo con selenite dì sodio in dosi appropriatamente basse da determinare in 
essi una intossicazione cronica con un periodo di sopravvivenza di oltre un mese. 
Negli animali così morti l'A. ricercava il selenio nelle ossa e nelle urine ed 
in alcuni liquidi organici (sangue, bile, urina). Inoltre allo scopo di accertare 
il tipo di composto selenico presente e le modalità di trasporto e diffusione' 
nell'organismo — per quante difficoltà potesse presentare la delucidazione e 
dimostrazione di questo processo tossico — praticava un'esame delle varie 
frazioni del sangue e dell'urina, nel cavallo cui era stato somministrato il sele
nite di sodio. Per controllo in entrambi i casi, acuti e cronici, esaminava ». 
tessuti e liquidi di individuo normale, di specie similare. Gli organi da esami
nare, per la ricerca del selenio, erano asportati dall'animale durante l'autopsia 
nella misura di dieci-venti grammi. E ' in seguito a queste indagini che egli 
ha potuto assodare che negli animali alimentati con composti organici ed inor
ganici di selenio, questo si ritrova distribuito in tutto l'organismo, ma in pro
porzioni ampiamente variabili. In generale, il fegato, i reni e la milza dell'ani
male, nello stato acuto dell'avvelenamento presentano il più alto tenore in selenio, 
oscillando la concentrazione di esso da quattro a venticinque parti per milione. 
Nei casi cronici di natura similare il selenio, si riscontra prevalentemente nel 
fegato e nei reni (3-25 parti per milione), concentrazioni di 8-20 parti per 
milione sono state riscontrate nelle unghie di una varietà di un caso cronico. 

La presenza di selenio nel sangue nella proporzione di 7 a 27 parti per 
milione dimostra che è trasportato da questo veicolo a tutte le parti del corpo. 
E ' quindi depositato prevalentemente in alcuni organi (fegato, rene, milza) 
che mostrano un alto contenuto dell'elemento. Apparentemente le malattie 
epatiche, renali sono sopratutto responsabili per la eliminazione del materiale 
tossico. Un complesso composto di selenio proteinico è presente nei globuli 
rossi di un cane, cui l'A. somministrò selenito di sodio in addizione all'abi
tuale dieta. Oltre che negli animali il Dudley ha eseguito indagini anche sugli 
uomini e propriamente in alcuni operai addetti all'estrazione, alla depurazione, 
ed alla lavorazione del selenio in una raffineria di rame. Ha avuto quindi agio 
di osservare fra questi alcuni che presentavano come conseguenza dell'av
velenamento, anemia, disturbi nervosi e disturbi gastroenterici. La con
centrazione del selenio nelle urine di questi lavoratori oscillava da tracce 
a 6,9 parti per cento milioni. Il loro alito presentava uno spiccato odore aglia
ceo. I più anziani e più robusti erano molto meno colpiti. Il selenio era pre
sente nell'aria allo stato di polvere e come biossido allo stato di vapore. La 
sintomatologia ha potuto essere stata prodotta dalla esistenza del tellurio. In 
un soggetto che fu scottato da una soluzione acida contenente selenio, il me
tallo comparve nelle urine dopo due giorni. 

Altre ricerche di questi ultimi anni hanno messo in evidenza il pericolo 
di un possibile avvelenamento da selenio con prodotti alimentari. 

Robinson ha fatto recentemente oggetto di accurate ricerche (Ind. and Engin 



Chem. Voi. 28, 1936) il contenuto io selenio di frumento coltivato in varie parti 
dei mondo, concludendo che questo cereale contiene sempre selenio special
mente nei terreni semiaridi. La quantità contenuta è però in genere molt» 
piccola e scevra quindi di inconvenienti, oscillando per il frumento venduto 
sul mercato Nord-americano da 0,1 a 0,9 parti per milione. Il frumento cana
dese e quello del Sud-Africa sono risultati un po' più ricchi in selenio, ma 
sempre entro limiti perfettamente innocui. 

Va però notato che mentre le determinazioni eseguite su miscele di fru
mento prelevate sui vari mercati danno risultati tranquillanti, altrettanto non 
può dirsi di quelle fatte su frumenti derivanti da piccole zone. Per es. un 
frumento del Wyoming conteneva 2,7 parti di selenio su un milione e un fru
mento del Sud Dakota 26 parti su un milione. 

Precisamente al selenio è da imputarsi quello strano fenomeno di siste
matica moria del bestiame in una località delle Montagne Rocciose, che è noto 
ancor oggi con la designazione di « Mistero del Forte Randall ». Della persi-
sente strage di animali furono accusati prima gli indiani,.poi la malaria; infine 
un fungo, il « fusarium mobile » : soltanto nel 1935 le ricerche sistematiche 
condotte dal'dott. Francke riuscirono a stabilire che si trattava semplicemente 
di un eccessivo tenore in selenio della terra della regione. 

L'episodio va ricordato, perchè, come ho detto, anche in Italia ed in Africa 
Orientale esistono giacimenti di selenio poco sfruttati, ma probabilmente no
tevoli, per la natura vulcanica del suolo. 

Data l'importanza dell'argomento io ho voluto istituire delle ricerche in 
proposito sulle alterazioni ematologiche ed istologiche indotte dal selenio. Ho 
intossicato tre conigli con selenito di sodio nella dose di due centigrammi per 
Kgm. di peso. I tre conigli sono morti rispettivamente il primo dopo due 
ore, il secondo dopo sei ore, il terzo che era stato intossicato con dosi picco
lissime, in vista di determinare un avvelenamento cronico, morii, egualmente, 
per quanto dopo un giorno. I risultati ottenuti sono i seguenti: 

Per ciò che concerne le alterazioni ematologiche si è notata una diminu
zione degli eritrociti, dell'emoglobina, ed una lieve leucocitosi. 

Circa poi i reperti istologici, non si sono riscontrate nei vari organi (rene, 
fegato, milza, surrene, tiroide, pancreas), che lievissime alterazioni a carattere 
prevalentemente congestivo, specie a carico del rene e del fegato. Da notare 
però che l'esame delle urine non fa rilevare alcunché di patologico a carico 
dei due organi. 

Evidentemente nell'intossicazione acuta non vi possono essere lesioni di 
notevole entità, sia perchè la dose da me adoperata non era massiva, sia anche 
perchè sarebbe occorso molto più tempo, perchè si determinassero in maniera 
più rilevabile. 

A mio avviso, queste lesioni potranno essere messe più in evidenza nella 
intossicazione cronica protratta per lunghissimo tempo, in modo da mettere 
gli animali da esperimento nelle identiche condizioni degli operai che lavorano 
nelle raffinerie del rame, i quali potrebbero andare incontro ad intossicazione 
cronica da selenio. 



XII. — MAGNESIO 

Il Magnesio non è stato mai trovato allo stato libero in natura, bensì esso 
si trova largamente presente in combinazione con altri elementi. 

Numerosi sono i minerali contenenti magnesio: i più importanti, cioè 
.quelli nei quali il magnesio è più abbondante o quelli che vengono più facil
mente sfruttati dall'industria per isolare il magnesio sono: la magnesite, la 
dolomite, la carnallite: fra i componenti meno ricchi di magnesio, ma impor
tanti pure dal punto di vista commerciale ed industriale sono da ricordare i 
silicati, il talco, la schiuma di mare. 

I sali minerali di magnesio e i composti organici del magnesio sono lar
gamente rappresentati nel regno animale e vegetale. Si trova il magnesio nelle 
ossa, nei muscoli, nel cervello, nel fegato ed in altri organi; e rispettivamente 
nella clorofilla nei funghi, in alcuni specie di alghe. 

Attualmente il magnesio è ricavato attraverso l'elettrolisi dei sali fusi, ed 
a tali scopi si usa la carnallite o il cloruro di magnesio che si ottiene da un 
miscuglio di ossido di magnesio e carbone, sottoposto all'azione di cloro secco 
a circa 7000. 

II prodotto che si ricava dall'elettrolisi è impuro: il prodotto purificato 
raggiunge il titolo massimo in magnesio fra 99.82 e 99.92%. 

La produzione del magnesio in tutto il mondo alla fine del 1930 si cal
colava in tonn. 6.000, delle quali 3.000 erano preparate dalla Germania; 2.5 dagli 
Stati Uniti ed il rimanente dalla Francia. 

Proprietà. 

a) Fisiche. 
Il magnesio puro è bianco e splendente: la sua durezza Brunell è di 38.2, 

la densità a 20 0 è 1.7388. Fonde a 651 0, cristallizza in prismi esagonali. Esso 
viene attaccato dagli acidi nelle soluzioni saline, dall'acqua di mare: è duttile 
e malleabile. E ' polivalente; si combina facilmente con molti elementi. Ha 
grande affinità con CO e tale sua proprietà è sfruttata ad usi industriali. Può 
formare numerose leghe, che hanno grande importanza industriale. 

b) Biologiche. 

Il magnesio costituisce come il calcio un elemento essenziale dell'organi
smo: la quantità di magnesio è relativamente scarsa nelle ossa, ma nei mu
scoli, nel cervello, nel sangue la quantità è superiore a quella del calcio. E ' 
contenuta largamente negli alimenti ad eccezione delle uova e del latte (Bunge). 

Una ricca letteratura moderna ci riferisce dati importanti sull'azione biolo
gica dei sali di magnesio, che non è possibile raccogliere qui integralmente: 
essi risultano veleni del sistema nervoso centrale e periferico esplicando azione 
paralizzante : iniettati sotto cure essi hanno azione paralizzante ed anestesizzante 
transitoria (Marfori): secondo Bottazzi essi svolgono azione paralizzante sull'in
testino, sull'utero e sui vasi sanguigni; riducono secondo Zontek l'attività del 



miocardio ed abbassano la pressione arteriosa per azione inibitrice sul simpatico 
(Di Macco, Scaffidi). Per azione sui centri nervosi il magnesio svolge azione nar
cotica: il solfato produce nelle rane e negli animali a sangue caldo anestesia 
generale (Meltezer e Auer) a dosi più forti anche paralisi dei centri nervosi e 
della respirazione: più tardivamente del cuore. Poche gocce di questo sale iniet
tato direttamente nel cervello sono capaci di determinare la paralisi, mentre ciò 
non accade con altri sali, o si da reazione in senso contrario. Delhaie considera 
il magnesio come potente sedativo, che può dare non soltanto anestesia, ma fìnan-
co paralisi. Secondo Serono il magnesio favorisce l'assimilazione del materiale 
nutritizio nelle cellule ed esalta negli eritrociti le proprietà catalitiche del ferro. 

Studi recenti hanno messo in evidenza altre proprietà biologiche del magne
sio: e così è stata prospettata una certa azione anticancerigna : si è trovato in
fatti che con scarsezza di magnesio negli alimenti coincide una maggiore fre
quenza del cancro. Delbert ha potuto financo mettere in evidenza la proprietà 
dei sali di magnesio nel far scomparire affezioni verrucose, porri, papillomi ed 
ha notato altresì che lo sviluppo dei tumori sperimentali dei topi è più lento 
quando questi sono iniettati con magnesio. 

La ricca letteratura moderna si è venuta più arricchendo di dati intorno alla 
importante questione fra calcio e magnesio (Kirch, Elmelie e Stemmach) ed una 
certa influenza dei sali di magnesio sul rachitismo non pare trascurabile (Mou-
riquand, Lejurilien, Roche, Meyer). Takata ha messo in evidenza l'azione diu
retica dell'ione magnesio : anche sulla secrezione gastrica è stato studiato l'effetto 
del magnesio ma con risultato quasi nullo. 

Usi. 

a) Industriali. 

Il magnesio si usa nell'industria sovratutto per la produzione di leghe ultra-
leggere, le quali alla leggerezza accoppiano proprietà fisiche e meccaniche di 
grande importanza. Alcune leghe hanno la densità inferiore a 2: contengono 
circa il 90-95% di magnesio e piccole quantità di alluminio, manganese, zinco, 
rame. Queste leghe hanno acquistato grande importanza nell'industria meccani
ca moderna ed assorbono quasi tutta la produzione del magnesio metallico. 

Fra le leghe più leggere è l'elektron che è molto usato per i carters dei mo
tori di aviazione, per l'industria automobilistica e per quella tessile, per corpi di 
pompe e per la costruzione di scale da portarsi a mano: il peso di una scala 
lunga m. 3,20 è di soli kg. 4,800 (Viziano). 

Per la luce intensissima che sviluppa il magnesio bruciando, esso viene usato 
altresì nella preparazione dei fuochi artificiali, nonché per eseguire fotografie in 
luoghi scarsamente illuminati o addirittura al buio (1 gr. di magnesio sviluppa 
intensità luminosa pari a quella di 74 candele e la luce è ricca di raggi ultra
violetti). 

Anche i composti di magnesio trovano impiego nell'industria: l'ossido di 
magnesio come materia refrattaria nel rivestimento di forni elettrici, e poi nella 
fabbricazione di lampade elettriche ad incandescenza (lampade di Nernst) unita
mente ad ossidi di zirconio ed altri metalli. Il perossido nella sbianca dei tessuti, 



il cloruro per la preparazione del cemento Sorel; il solfato per l'appretto dei tes
suti di cotone e per scaricare la seta; la magnesite per produrre ossido di ma
gnesio; i silicati, vari nella loro composizione, sono usati variamente in appli
cazione delle loro diverse proprietà; la steatite nella elettrotecnica; per fabbricare 
beccucci di lampade a gas, per fabbricare ceralacca, cartoni ecc.; l'amianto per 
allestire coperte coibenti per caldaie, per sipari, ecc. 

b) Farmacologici. 

I sali di magnesio sono molto adoprati in terapia; non è il caso qui di ri
cordare l'azione dei vari sali rispettivamente come purganti e antiacidi. 

Per i noti effetti del magnesio sul sistema nervoso e sulla fisiologia del san
gue il solfato di magnesio è entrato nella terapia di gravi stati convulsivi (tetano 
di guerra, eclampsia ed anche nelle malattie con ipertono muscolare da eccita
zione nei centri nervosi). Esso è stato pertanto preconizzato nella terapia del 
parkisonismo (Gasbarrini), della corea (Marinaresco), negli stati meningei (Mon-
tefusco). Senonchè a proposito dell'uso del magnesio come anticonvulsivante, 
Benedicenti fa giustamente osservare che bisogna tenere presente il fatto messo 
in evidenza da Agnioli per cui recerche istologiche eseguite su animali sottoposti 
a ripetute narcosi con magnesio hanno dimostrato alterazioni delle placche mo
trici, del fegato e dell'apparato insulare. 

Patologìa del magnesio. 

Per le note proprietà biologiche del magnesio e per l'uso sempre più ampio 
del magnesio e dei suoi sali nell'industria, è da supporre che si possano stabilire 
danni alla salute degli operai addetti alle varie lavorazioni. 

Fino ad oggi però l'industria non ha segnalato una particolare morbilità de
gli operai, mentre sono note scarse ricerche cliniche e sperimentali a tale intento. 

La patologia riguardante l'uso di silicato di magnesio si innesta a quella da 
polveri e più precipuamente da polvere di silicio, argomento questo tratto dalla 
nostra scuola al IX Congresso tenuto a Roma nel 1929 per cui non è il caso qui 
di ritornare. 

E ' bene però a questo proposito rammentare che mentre è riconosciuta una 
specificità nella manifestazioni clinico-radiologiche del polmone per polveri di 
silicio, non si ammette generalmente reazione analoga, magari più lieve per azio
ne dei vari silicati. Qualcuno obbietta, come ha fatto lo Zanelli nella Clinica 
di Milano, che vi sono quadri radiologici che collimano con quelli della silicosi 
promossi ad esempio da inalazione prolungata di talco (silicato doppio di allu
minio e magnesio), ma pare più logico addebitare il fatto all'intervento del ba
cillo della tubercolosi. Ad ogni modo attualmente è ancora incerto il destino 
della silicosi lieve; non è improbabile, afferma il Devoto, che con mezzi radio
grafici più potenti si possano mettere in evidenza lesioni tipiche anche per la 
silicosi lieve come ha dimostrato Zanelli presentando due radiografie, attinenti 
ad alterazioni polmonari da talco, di cui una, eseguita con apparecchi potenti, 
inette in particolare evidenza immagini nodulari nei due polmoni. 

Uno studio accurato è comparso recentemente sull'effetto delle inalazioni di 
polveri di magnesio nell'uomo. Ple&chitzer (Arch. f ür Gewerbepathologie und 



Gewerbehygiene, 1936, n. 1) ha portato a termine ricerche accuratissime per la 
durata di un anno su 100 operai addetti alla lavorazione della magnesite. L'am
biente del lavoro era molto ricco di polveri di magnesio. 

I lavoratori dopo un certo tempo che erano al lavoro e quando l'ambiente 
si caricava maggiormente di polvere, si lamentavano di mal di testa, risentivano 
prematura stanchezza ed accusavano altresì sintomi di irritazione agli occhi 
ed alla mucosa nasale. 

L'A. con la collaborazione di medici specialisti nelle varie branche, condusse 
ricerche numerose e meticolose sull'ambiente del lavoro, sul tecnicismo, sulla sa
lute degli operai. Per effetto di queste ricerche egli potè apportare emendamenti 
nell'ambiente di lavoro allo scopo di modificare l'aerazione ed indicò accorgi
menti opportuni al fine di evitare sforzi durante il lavoro giacché precedente
mente erano state constatate note di cuore da sforzo negli operai; tali note ven
nero a icomparire in seguito alla migliore organizzazione tecnica. 

Per quanto riguarda poi i danni specificamente indotti e da attribuirsi dalla 
polvere di magnesio, l'A. con i suoi collaboratori potè constatare : 

1) aumento della quantità di Mg. nel siero di sangue (al di là di mg. 3,50% 
nel 60% delle indagini); 

2) aumento del Ca nel siero di sangue (al di là di mgr. 12 % nel 70 % 
delle indagini); 

Mg. 
3) modificazioni del coefficiente —;— nel senso di accrescimento (al di là 

di 0,25 nel 40 % delle indagini); 
4) a carico degli elementi del sangue: 

a) emoglobina, numero degli eritrociti, agli infimi limiti della norma 
comune, aumento del numero dei reticolociti; 

b) leucocitosi ai massimi limiti della norma; 

c) alta polinucleosi; 

5) a carico delle mucose: congiuntiviti; per le vie respiratorie superio
ri: fenomeni catarrali superficiali; 

6) lo stato generale di salute degli operai non segnò nessun peggiora
mento nel corso delle ricerche. 

Anche recentemente Drinker, Thonson e Finn (The Journ. of. Ind. 
Hyg., 1927, n. 5) hanno rivolto la loro attenzione alla patologia da fumo di 
magnesio. L'A. aveva notato già in precedenti esperimenti che il fumo di 
ossido di zinco dà origine ad ipertermia e leucocitosi cospicue. Analogamente 
al fumo di ossido di zinco si comporta la polvere di zinco aspirata quando è 
molto sottile: l'A. ha voluto pertanto provare l'effetto del fumo di ossido di 
magnesio, e ciò tenuto conto che il magnesio è un metallo che produce luce 
intensissima quando è bruciato e viene largamente adoperato a scopo indu
striale. Pertanto dopo aver constatato che negli animali (gatti) il fumo di ma
gnesio produce effetti analoghi a quelli del fumo di zinco (secondo l'A. ciò 
era da aspettarsi data la posizione del Mg. nel sistema periodico), egli s'in
dusse a provare sull'uomo. E ' da notare che l'effetto sperimentale del fumo è 
tanto più notevole quanto più le particelle di fumo penetrano profondamente 
negli alveoli polmonari. L'esperimento sull'uomo fu condotto facendo entrare 



quattro individui in un gabinetto contenente fumo di magnesio (30 gr. di na
stro acceso per mezzo di un becco Bunsen e tenuto all'altezza di 25 cm. dal 
suolo produce nube intensa). La densità del fumo fu determinata durante 
l'esperimento: dei quattro individui uno rimase seduto e fu invitato ad ese
guire sei profonde respirazioni al minuto, per 4 minuti; gli altri rimasero in 
piedi e respirarono con ritmo normale rispettivamente per 3-2-1 minuto. Sol
tanto nel primo individuo si ebbero manifestazioni tossiche consistenti in no
tevole ipertermia e spiccata leucocitosi; a carico questa quasi esclusivamente 
dei polimorfi neutrofili. L'acme della reazione febbrile e leucocitoria si eb
bero 4-5 ore dopo aver compiuto l'esperimento. Fra gli altri 3 individui in 
uno solo si ebbe un senso di malessere non accompagnato a fenomeni ob
biettivi evidenti. 

E ' probabile, pensa l'A., che una più lunga esposizione possa determinare 
effetti più imponenti. 

Risulta chiaro il fatto che la penetrazione profonda del Mg. negli alveoli 
polmonari come si può avere con profonde aspirazioni, è quella che provocò 
più evidenti fenomeni reattivi. Dopo tre giorni dal primo esperimento sì 
ripetè la prova con l'esposizione più grave: la reazione'fu più sicura. 

Fin qui resperimento; ma cosa ci dice l'industria? Finora quasi nulla. 
Soltanto Casamaior riferì al Congresso Nazionale di Igiene di Washington, 
nel 1913, un caso di avvelenamento da minerali nel quale era sovratutto col
pito il sistema nervoso centrale e periferico. L'A., dopo aver studiato le con
dizioni di lavoro in una fabbrica di zinco, escluse l'azione di questo metallo 
perchè le esperienze dimostrano che lo zinco non è tossico per il sistema ner
voso e concluse per un avvelenamento di magnesio. 

Negativa fino a questo momento, a quanto mi consta, è pure la patologia 
da Elektron, che per la sua facile infiammabilità era ritenuto pericoloso. Ma 
gli industriali negano tale pericolo che sparirebbe per il fatto della notevole 
conduttività dell'Elektron e per le sezioni impiegate dall'industria. Secondo 
Viziano nella lavorazione dell'Elektron sarebbero invece frequenti le intos
sicazioni da zolfo, perchè questo viene spolverato durante il lavoro di fusione 
dell'Elektron quando esso viene colato nelle forme. 

L'uso abbastanza diffuso del Mg. nella industria farmaceutica e l'impor
tanza che il metallo va assumendo nell'industria moderna esigono che i cul
tori di Medicina del Lavoro studino sperimentalmente e clinicamente la pa
tologia da Mg. per poterne in tempo prevenire i danni. 

XIII. — CADMIO 

Il cadmio isolato per la prima volta nella blenda da Stromayer, nel 1818, 
solo in questi ultimi anni nel campo industriale viene utilizzato in discrete 
quantità. Il numero delle applicazioni industriali è andato sempre più au
mentando allorché la sua produzione dai minerali di zinco e precisamente 
dalle polveri residuate come sottoprodotti della metallurgia dello zinco, è 
andata crescendo sopratutto nella Slesia e negli Stati Uniti, permettendo così 
una sensibile diminuzione del prezzo. Hermann di Schonebech e Meissner 
qualche anno dopo la scoperta ne individuarono alcuni caratteri fisiochimici, 



e Karoten di Berlino ne indicò la tecnica di estrazione dalle miniere. 

Il cadmio non solo non si trova molto diffuso in natura ma ancora quasi 
mai allo stato puro. Generalmente esiste allo stato di solfuro nella greenokite 
da Greenock nella Scozia) spesso in alta percentuale (77%), allo stato di car
bonato o di solfuro di zinco nella atavite. Fra le regioni in cui il cadmio si 
trova più abbondantemente sono da annoverare la Germania, e propriamente 
la Slesia; l'Australia, gli Stad Uniti. Si calcola che mentre la produzione mon
diale del cadmio nel 1914 si aggirava sulle 80 tonnellate, nel 1930 sia salita ad 
800 tonnellate. Il colore del cadmio è simile a quello dello zinco, però il 
cadmio rispetto allo zinco è molto più malleabile e pieghevole. Ha un peso 
atomico di 112,41. Fonde a 3200 e bolle a 778° secondo Bertelot, secondo Ruff 
invece bolle a 785 0. Si scioglie facilmente nell'acido cloridrico, solforico, ni
trico, acetico e con essi forma i rispettivi sali. Secondo Wale la temperatura 
più bassa per la emissione di vapori è di 429 0; l'ossidazione all'aria libera av
viene molto lentamente dando luogo a formazione di vapori di ossido di cad
mio, di colorito brunastro, i quali si depositano sulle pareti delle fornaci for
mando incrostazioni comunemente conosciute col nome di « cadmio delle 
fornaci » e la cui inspirazione in pratica si è dimostrata essere particolarmente 
dannosa. 

I metodi principali per la separazione del cadmio si possono ridurre a tre: 
la distillazione frazionata, il metodo chimico ed infine l'elettrolitico. 

Nel metodo della distillazione frazionata (reso possibile dal fatto che il 
cadmio ha un basso potere di fusione rispetto agli altri metalli) si mette nel
l'apparecchio a distillazione e verso i 4200 si incominciano a svolgere dei va
pori formati da ossido di cadmio, i quali si raccolgono in speciali tubi attra
verso cui si fa passare una corrente di idrogeno solfurato, ottenendosi così il 
solfuro di cadmio; da questo con successivi trattamenti con acido cloridrico, 
carbonato di ammonio si ottiene del carbonato di cadmio. Un altro metodo, ed 
in cui si ha la separazione del cadmio sotto forma di ossido, consiste nel me
scolare il materiale con polvere di carbone e sottoporlo ad alte temperature 
(1300-14000). 

Per via chimica il cadmio si può ottenere allo stato puro, e cioè al mine
rale sciolto in acido solforico si aggiunge dello zinco sottilmente polverato, e da 
questa reazione si ottiene solfuro di zinco e cadmio. 

Del tutto recentemente, come per altri metalli, così pure per la prepara
zione del cadmio allo stato puro, la pratica industriale largamente si serve del 
processo elettrolitico in cui il metallo allo stato chimicamente puro si deposita 
su uno dei catodi sotto forma di lingotti o di bastoncini. 

Usi industriali. 

II cadmio per alcune sue caratteristiche proprietà : di abbassare cioè il punto 
di fusione di alcuni minerali, pur conservando loro una certa malleabilità e 
tenacità, e di unirsi al piombo comunicandogli la proprietà di solidificarsi con 
aumento di volume, trova sempre più vaste applicazioni industriali. Così molto 



utilizzate sono le sue leghe di facile fusione (lega di Vbod, Liptowitz, ecc.), le 
amalgame usate come mastice dentario o nelle pile" campioni, e molte altre leghe 
in cui oltre al cadmio si trova unito il piombo, lo stagno, lo zinco, le quali 
servono principalmente per le saldature tenere. Le leghe di oro e cadmio fre
quentemente sono usate in gioielleria per la loro tinta giallastra o verdastra 
molto resistente all'azione degli agenti esterni, quelle eoo l'argento trovano 
pure larga applicazione per il loro colore bianco puro e per la grande mallea
bilità. L'aggiunta dell'i % di cadmio al rame per la preparazione dei fili ne 
migliora le proprietà meccaniche senza influire sensibilmente su quelle elettri
che. La cadmiatura o udilite (come comunemente viene chiamata in America) 
cioè la deposizione galvanica di una pellicola di cadmio su oggetti metallici e 
specialmente sull'acciaio e sul ferro è diventata di uso abituale nella pratica 
industriale, poiché essa comunica agli oggetti cosà trattati una ottima resisten
za agli agenti esterni atmosferici e specie alla corrosione delle acque marine. 
Tale lavorazione guardata dal punto di vista professionale offre uno speciale 
interesse, poiché adoperandosi una soluzione di solfito cianuro di cadmio, si 
ha sviluppo di vapori di ossido di cadmio, che, come vedremo, è il più dan
noso per la salute degli operai. 

Il cadmio forma parecchi composti: il solfato, il solfuro, il fosfato, l'ioduro, 
il bromuro, ed altri. Ma mentre fra i vari sali di cadmio il bromuro ed il 
solfato hanno trovato solo qualche applicazione in terapia ed il cromato nella 
pirotecnica, il solfuro è attualmente il composto più largamente usato, costi
tuendo un pigmento giallo di gran pregio ed in commercio viene indicato col 
nome di giallo di cadmio o giallo brillante. Dal punto di vista professionale 
il solfuro di cadmio non è tanto pericoloso per se stesso nelle molteplici ap
plicazioni, ma più quanto per la sua preparazione poiché in essa si ha sviluppo 
di vapori di ossido di cadmio. Il solfuro di cadmio infatti su vasta scala si 
ottiene per via elettrolitica e propriamente si sottopone all'elettrolisi una solu
zione di cloruro di sodio fra elettrodi di cadmio, facendovi in pari tempo gor
gogliare una corrente di idrogeno solforato, oppure una soluzione di tiosol-
fato sodico al io % riscaldata a 75 0 , impiegando sempre degli anodi di cad
mio metallico. Il solfuro di cadmio viene preparato inoltre servendosi dell'os
sido di cadmio calcinato con lo zolfo. In tutti e due i casi il pericolo maggiore 
per i lavoratori è dato dalla possibilità dell'assorbimento dell'ossido di cadmio. 
Il giallo di cadmio, che con i diversi accorgimenti si può ottenere nelle sue 
diverse sfumature, viene largamente adoperato per la preparazione dei colori 
all'olio, all'acquarello, per le vernici cellulosiche dei colori per stampa, per 
carte da parati, ecc. e qualche volta è usato anche per la stampa dei tessuti. 

Il solfuro di cadmio calcinato con seleniuro di cadmio alla temperatura di 
700 0 dà luogo alla formazione di un pigmento variante dal rosso vivo all'aran
ciato molto brillante e di ottima solidità alla luce, indicato col nome di rosso 
di cadmio. Questo trova impiego nella pittura artistica, nella colorazione delle 
vernici cellulosiche, degli smald per utensili da cucina, del vetro, della gom
ma elastica, ecc. 

Patologia professionale. 

Secondo quanto riporta il Fuhner nel suo recente lavoro (1934) pare che 



le prime nozioni sulla intossicazione professionale da cadmio risalgono a S. 
Stockhausen che nel 1656 le descrisse nel suo libro sulla mica e sui forni delle 
miniere . Fra i primi ad occuparsene dal punto di vista sperimentale fu il 
Marmé il quale riferisce che gli animali sottoposti all'azione del cadmio sotto 
forma di ossido o di solfuro sia per via inalatoria che digerente presentarono 
vomito, diarrea, mancanza di appetito, diminuzione di peso, a volte infarto 
polmonare, e più raramente emorragie sottopleurali. Anatomopatologicamente 
degenerazione grassa del fegato, meno frequente quella del miocardio, non 
raramente lesioni irritative ed ulcerative del tratto gastrointestinale. 

Molto interessanti per l'ampiezza dei materiali e per i risultati ottenuti sono 
le recenti ricerche sperimentali del Prodan, il quale sui vari animali da labo
ratorio sperimentò i composti di cadmio più frequentemente usati: ossido, 
solfuro, carbonato. Dalle sue ricerche rileviamo che spesso già durante la som
ministrazione del preparato gli animali presentano una intensa salivazione, la 
quale a volte dura parecchio tempo dopo la esposizione. Il respiro dapprima 
diventa frequente, indi man mano rumoroso, disponico, per cui quasi sem
pre vengono messi in azione i muscoli ausiliari della respirazione. Generalmente 
T'animale si dimostra depresso, abbattuto con mancanza di appetito. 

Allorché il preparato di cadmio veniva somministrato per via orale o pa-
renterale quasi costante era la presenza del vomito e della diarrea, sintomi 
questi che mancano se il prodotto è assorbito per via inalatoria. I casi di bron
chite o di broncopolmonite acuta e cronica sono stati eccezionali. Le urine non 
raramente hanno presentato una colorazione rosso bruna ed albumina in di
screta quantità. 

Le lesioni anatomopatologiche riscontrate si possono cosà riassumere: li
mitata congestione della trachea, molto più marcata a carico dei bronchi e dei 
polmoni, i quali già al taglio mostrano un colorito rosso bruno e fuoriuscita di 
liquido rossastro. Non raramente si sono osservate le caratteristiche lesioni del
l'enfisema, dell'edema polmonare misto a zone di atelettasia polmonare. Per 
il Prodan l'enfisema polmonare è da ritenere una manifestazione quasi carat
teristica di tale intossicazione e certamente di origine meccanica, nel senso che 
le minutissime particelle di cadmio ostruiscono non solo i piccoli e medi 
bronchi, ma l'alveolo polmonare. Negli epiteli dei medi e piccoli bronchi ed 
alveolari il Prodan ha constatato una abbondante infiltrazione dei polimor-
fonucleati e note di una reazione infiammatoria. Nella forma cronica invece si 
osservano le caratteristiche lesioni della polmonite interstiziale subacuta o 
cronica. 

Se il cadmio provochi modificazioni anatomofunzionali del cuore non è 
ancora del tutto definito, poiché mentre alcuni, Athanasiu, Langlois, ritengono 
che il cadmio non altera il muscolo cardiaco, in quanto che ne conserva integra 
la eccitabilità elettrica e meccanica, altri invece (Mafmé, Legge), hanno descritto 
lesioni di degenerazione grassa del cuore, e De Simone afferma che i vari 
composti di cadmio agiscano inibendo i centri motori cardiaci causando pa
ralisi dei vasi e del miocardio, diminuzione della pressione sanguigna. Atha
nasiu, Langlois, riferiscono che il solfato di cadmio determina bradicardia in
tensa; in un caso le pulsazioni scesero sino a 20 per minuto; tale diminuzione 
è da attribuire alla diminuita energia di contrazione del cuore ed all'aumentato 
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periodo diastolico. Panseri trovò che il cadmio paralizza il cuore in diastole. 
Anche per quanto riguarda le modificazioni morfologiche del sangue non 

esiste un completo accordo; la diversità dei risultati ottenuti non solo sembra 
doversi attribuire in gran parte alla natura del composto di cadmio usato, ma 
anche alla via di somministrazione. Invero Otto, Schwarz, Langlois trovarono 
che il cadmio somministrato per via orale produce emolisi con formazione 
di ematina, aumento della sieroglobulina libera, diminuzione dell'emo
globina variante dal io al 20 % j a l contrario gli stessi prodotti somministrati 
per via inalatoria provocano aumento dell'emoglobina. 

I corpuscoli rossi si comportano nello stesso modo dell'emoglobina, nel 
senso che essi diminuiscono se i suddetti preparati sono dati per via orale e 
ad alte dosi, aumentano invece se per via inalatria e non subiscono nessuna 
modificazione apprezzabile o solo una lieve diminuzione se dati a piccole 
dosi. Il Prodan nelle sue numerose esperienze riporta un caso di intossicazione 
da ossido di cadmio in un coniglio in cui il numero dei corpuscoli rossi da 
7.432.000 prima dell'avvelenamento, ad 8.400.000 dopo, ed i corpuscoli bian
chi da 16.500 a 29.600;. nello stesso caso osservò la presenza di qualche nor-
moblasto. 

Per il Robert il cadmio è un veleno specifico per i corpuscoli rossi. Per 
i corpuscoli bianchi le ricerche dei vari AA. sono concordi nell'ammettere che 
il cadmio provoca aumento di essi a volte del doppio e del triplo e maggior
mente interessati sono i polimorfonucleati. Con i vari prodotti del cadmio 
quali il carbonato, il fosfato, somministrati per via orale non si riscontrano 
particolari modificazioni degli elementi corpuscolari del sangue. 

Per l'apparato digerente, in base ai concordi risultati dei vari ricercatori, 
possiamo ritenere che qualunque sia la via di somministrazione del prodotto, 
e cioè la inalatoria, la cutanea, la endovenosa, il cadmio provoca dei disturbi 
più o meno gravi. Il sintoma più costante è fornito da una salivazione più o 
meno intensa che si manifesta sin dai primi momenti dell'esposizione o della 
somministrazione del preparato. Molto frequente, per non dire costante, è il 
vomito, il più delle volte emorragico. Molti sono di opinione che esso più che 
dipendere dalla quantità di cadmio presente nello stomaco, è in diretto rap
porto con la concentrazione della soluzione con cui viene somministrato, e 
che inoltre si nota con maggior frequenza se il preparato di cadmio è dato in 
veicolo liquido anziché solido. L'altro sintoma il quale sempre si accompagna 
al vomito è la diarrea per cui l'animale ha frequenti scariche contenenti muco 
e sangue, e non è raro il caso che i sintomi gastrointestinali denunziano una 
vera gastroenterite che da sola può essere causa a volte della morte dell'a
nimale. 

Da quanto riferiscono i diversi ricercatori che si sono occupati dell'in
tossicazione sperimentale da cadmio, si rileva che questa sostanza non deter
mina sulla mucosa gastrointestinale che solo lesioni infiammatorie irritative le 
quali sono verosimilmente la causa dei sintomi gastrointestinali su descritti. 
Molto più gravi sono le lesioni che da quasi tutti sono descritte concordemente 
a carico del fegato. Marmé, Prodan, Otto, Schwaerz, Powrs, Fhuner, Blume, 
riscontrarono frequentemente la degenerazione grassa di tale organo. Le cellule 
del parenchima epatico si presentano leggermente ingrossate, a margini prò-



minenti, uniformemente vacùolizzate, e citoplasma granulare, i nuclei spesso 
sono distrutti, nei preparati si riscontrano zone riccamente infiltrate di polimor-
fonucleati. Negli animali più lungamente sottoposti all'intossicazione le alte 
razioni possono giungere sino alla necorsi con emorragie negli stravasi di bile. 
Un dato importante da far rilevare è che le alterazioni su ricordate sono molto 
più frequenti ed intense allorché l'intossicazione è dovuta all'ossido di cadmio, 
sia assorbito sotto forma di vapori che di polvere, mentre che esse sono lievi 
o del tutto assenti se dovute ad altri composti quali fosfuro, carbonati, ecc., 
anche somministrati per via digerente. 

Dopo il fegato l'organo che maggiormente si presenta alterato è il rene 
in cui si possono notare i caratteri della degenerazione grassa con speciale lo
calizzazione ai tubuli contorti; il glomerulo sembra che venga risparmiato. Il 
Severi nel 1896 a carico di questo organo negli animali sottoposti all'azione 
del cloruro di cadmio descrisse le seguenti alterazioni: necrosi intensa dei tu
buli contorti, desquamazione e granulazioni irregolari delle cellule epiteliali. 
Nelle urine non sono state messe in evidenza particolari alterazioni e modi
ficazioni patologiche se si accettua un colorito rosso bruno e tracce di sangue 
e di albumina. 

Non molto studiata è l'azione del cadmio sul sistema nervoso centrale e 
periferico. Le poche notizie a riguardo forniteci da De Simone, Atthanasiu, 
Langlois, Paderi, ecc. fanno con tutta probabilità ritenere il cadmio un ve
leno del sistema nervoso centrale in quanto che altera più o meno profonda
mente i centri nervosi; e fra questi specialmente il respiratorio con la conse
guenza della sua paralisi. Invero Kochmann, Martin, Cari Gower, negli animali 
da laboratorio da loro trattati allo scopo di riconoscere le proprietà farmacolo
giche e terapeutiche del cadmio, in parecchi casi registrarono morte la quale 
era da attribuire a paralisi respiratoria, e contrariamente a quanto da altri 
viene riferito essi notarono per alcuni composti di cadmio (tartrato, salicilato 
ed il cadmio allo stato di ione) convulsioni cloniche. Da parecchi è stata osser
vata la scomparsa dei riflessi tendinei, ma parecchi altri sono concordi nello 
ammettere che il cadmio non provoca mai fenomeni convulsivi e non ha azio
ne sui muscoli volontari e sul sistema nervoso periferico. D'altra parte Koch
mann ed il Martin hanno osservato che i nervi periferici e la muscolatura 
striata e i preparati nerveomuscolari della rana per azione del cadmio sono 
paralizzati. 

Il cadmio per la massima parte si elimina attraverso l'apparato digerente 
e urinario. La sua eliminazione si verifica in modo lento per cui lo si trova 
depositato in vari organi, specie nel fegato, nei polmoni, raramente nelle ossa; 
nel sangue non è stato mai riscontrato. 

Intossicazione nell'uomo. 

Le prime ed ampie descrizioni cliniche da avvelenamento da cadmio sono 
dovute a Sovez nel 1858. Questi riferisce che tre operai pulendo degli oggetti 
di metallo con polvere di carbonato di cadmio, presentarono, già durante la 
lavorazione senso di costrizione alla gola, al torace, e dopo alcune ore, nau
sea, vertigine, difficoltà della respirazione, vomito, diarrea. Dei tre individui, 
due che avevano lavorato solo per mezza giornata, ebbero in poche ore un 



graduale miglioramento e scomparsa dei sintomi sii descritti. E terzo invece 
ere aveva lavorato l'intera giornata, durante la notte fu presso a morire poiché 
i fenomeni tossici si aggravarono notandosi: pallore e grave prostazione, polso 
piccolo, mal di capo, sensazione di costrizione alla gola, al torace, all'epiga
strio, singhiozzo, nausea, vomito molto frequente, coliche, diarrea sanguino
lenta, estremità fredde, crampi alle ginocchia, tenesmo della vescica, urine 
scarse e sanguinolenti. Al terzo giorno il vomito cessò persistendo ancora la 
diarrea a tipo dissenterico. Allo ottavo giorno il paziente era molto migliorato 
e da ritenersi convalescente. 

Wheeler nel 1876 riferisce di due individui i quali avendo per errore in
gerito del bromuro di cadmio in luogo di quello di ammonio, accusarono 
principalmente sensazione di sapore acido alla bocca, dolore e bruciore ga
strico, vomito, diarrea. I sintomi durarono circa nove ore e durante questo 
tempo il polso fu piccolo, filiforme e quasi impercettibile. 

Molto istruttivo è il caso riferito dallo Stephens nel 1920. Si trattava di 
un operaio di 67 anni che aveva lavorato per parecchi anni in una fonde
ria di zinco ed aveva ricevuto una indennità temporanea perchè ritenuto af
fetto da saturnismo. I sintomi più importanti notati erano debolezza, diminu
zione di peso e bronchite. All'autopsia si riscontrò nefrite interstiziale e cuore 
ipertrofico. Dalle indagini chimiche non si rinvennero tracce di piombo, sen
sibilissime furono invece quelle di cadmio, che nel fegato raggiunsero circa 
i 91 mgr. per kg. di organo, contemporaneamente si rinvennero tracce di 
zinco: 77 mgr. Stephens potè osservare otto altri casi di intossicazione pro
fessionale da cadmio, la cui sintomatologia era caratterizzata da dolore all'e
pigastrio, nausea, mancanza di appetito, costipazione alternata a diarrea, di
minuzione di peso. 

Tracinsky e Seifert nel 1888 richiamarono l'attenzione sul pericolo da cui 
sono minacciati da parte del cadmio gli operai addetti al processo di distilla
zione del bronzo ottenuto dalle miniere di zinco e che si manifestano spe
cialmente con alterazioni del ricambio materiale e dell'apparato digerente. 

Siegel nel 1906 nel suo lavoro sulla febbre degli ottonai ammette la pos
sibilità dell'effetto nocivo del cadmio nella fusione dello zinco. 

Teleki e Brezina nel 1921 riferirono su di un interessante caso di avvele
namento in cui si ebbero i sintomi già menzionati da altri AA. a carico del
l'apparato digerente e che durarono per circa tre settimane. Il quadro morboso 
fu da loro attribuito all'ossido di cadmio inalato sotto forma di polvere. 

Legge nel 1923 riferisce su tre casi di avvelenamento professionale da 
cadmio da lui osservati in una fonderia in cui veniva praticata la fusione di 
sbarre di cadmio. Si trattava di due operai e di un ingegnere che per tre ore 
si erano esposti alla inalazione di vapori di ossido di cadmio in uno spazio 
poco e male ventilato. In questi si notò arsura delle fauci, dolore di testa, 
emorragie, polso frequente, urine scure, freddezza delle estremità. Delle tre 
persone due guarirono in pochi giorni mentre che l'ingegnere venne a morte. 

L'autopsia rilevò arrossamento e congestione della gola, della trachea, dei 
bronchi, dello stomaco e dell'intestino, degenerazione grassa del cuore e del 
fegato, emorragie nella milza e infiammazione del rene. Non furono clinica
mente riscontrate tracce di cadmio, invece negli organi alterati si osservarono 



numerosissime particelle di tale metallo, di cui il 90 % era al di sotto di 
due micron. 

Importante è ricordare un caso di Schwarz, il quale, in un operaio dopo 
la fusione del cadmio eseguita in uno spazio ristretto e poco ventilato, osservò 
il quadro clinico di una broncopolmonite che venne a guarigione completa 
con le opportune cure. Ciò lascia ammettere la possibilità, che il cadmio, per 
lo meno in condizioni favorevoli, può ledere anche l'apparato respiratorio. 

Recentemente un altro caso di intossicazione da cadmio è stato reso noto 
da Wahle. Si trattava di un operaio che avendo inalato dei vapori svolgentisi 
dalla fusione di una lega di cadmio e rame, accanto ai comuni sintomi : dolori 
di testa, inappetenza, nausea, costrizione alla gola, ecc., presentò vomito misto 
a sangue. I dolori, specie dello stomaco, scomparvero completamente solo dopo 
otto giorni, il vomito dopo tre giorni. Alterazioni morbose degli organi della 
respirazione non si poterono ammettere con sicurezza. Il paziente si rimise 
completamente dopo una diecina di giorni. 

Una rassegna ancora più recente (1934) sull'avvelenamento professionale da 
cadmio ci è data dal Fhuner, e dal Blume, i quali apportarono un largo contri
buto clinico di osservazioni personali. I su ricordati AA. nella maggioranza di 
operai addetti alia fusione del cadmio notarono: vertigine, prurito, nausee, co
nati di vomito, vomito, diarrea, sete intensa. Il vomito non era costante in tutti, 
e lo si notò principalmente in quelli che avevano bevuto dell'acquavite. Mai 
venne osservato febbre o sudore. Una volta un operaio fu preso così intensa
mente dai vapori di cadmio che rimase per circa due ore senza coscienza. Alte
razioni durature negli operai che pure avevano frequentemente e per lungo 
tempo inspirato i vapori di cadmio non poterono essere osservate. Contro i 
danni dell'inspirazione dei vapori di cadmio secondo le osservazioni dei su 
detti AA. ottimo rimedio si è dimostrato il latte. 

Un particolare degno della massima considerazione per la sua importanza 
igienica e preventiva è messo in chiara evidenza dai citati AA., in quanto che 
i casi morbosi da loro osservati sono tutti anteriori ai miglioramenti tecnici 
apportati ai forni di fusione, provvedimenti che ebbero lo scopo di allontanare 
dall'ambiente .di lavorazione i vapori di cadmio che si sviluppavano durante la 
fusione. Dopo tali provvedimenti gli stessi AA. riferiscono che in prosieguo 
non poterono osservare nessun altro caso di intossicazione. 

Secondo le osservazioni degli AA. citati le su descritte alterazioni si ren
dono più frequend e gravi in quelli che durante la pulizia dei forni inalano 
la sottile polvere depositatasi sulla parete.dei forni stessi. La asportazione lenta 
di tale pulviscolo non ha nessuna efficacia protettiva, cosà pure poca efficacia 
profilattica è da ascriversi all'otturazione della bocca e del naso con del cotone 
idrofilo. 

Gaiworonski, Demidow, Heller, riferiscono il quadro clinico della intos
sicazione professionale da cadmio osservato in otto persone addette alla fusione 
del cadmio: in cinque i sintomi furono piuttosto gravi, ma essi non diffe
rirono da quanto è stato riferito dagli altri. Una osservazione degna del mas
simo rilievo fornitaci dagli AA. suddetti è che per la prima volta veniva fatta 
la fusione e che non erano stati presi gli opportuni provvedimenti preventivi. 

Io personalmente ho avuto agio di osservare le condizioni sanitarie di una 



trentina di operai addetti alla fusione del cadmio in una fonderia di Napoli. 
Dalle notizie tecniche riferitemi dal direttore della fonderia e dalla osserva
zione personale mi è stato possibile constatare che la fusione veniva fatta in 
un ambiente largamente aerato ed in forni a chiusura ermetica, per cui i va
pori svdlgentisi dalla fusione erano portati direttamente mediante opportune 
condutture all'ambiente esterno. Mercè la valida cooperazione del sanitario della 
fabbrica ho potuto convincermi che solo in piccola parte gli operai addetti a 
tale lavorazione si lagnavano di cefalea, dolori allo stomaco, intestino, inap
petenza, e in via eccezionale qualcuno ha presentato vomito e diarrea transi
toria. I sintori su descritti non sono stati mai di una entità tale da costringere 
il lavoratore ad assentarsi dal lavoro. Parecchi alle indagini cliniche hanno 
presentato note di catarro bronchiale cronico, lesioni queste che per averle 
notate in molti altri appartenenti ad altre categorie di lavoratori della stessa 
fabbrica e che mai avevano avuto l'occasione di venire a contatto con i vapori 
di cadmio ritengo doversi attribuire più alle condizioni ambientali che al cadmio 
stesso. Importante far rilevare che i fonditori nei giorni in cui non vi era la 
fusione eseguivano altre lavorazioni in cui veniva principalmente manipolato 
piombo, rame ed acidi. Questa discordanza tra i miei risultati e quelli riferiti 
da altri AA. secondo me è solo apparente, poiché nelle mie osservazioni biso
gna tener presente due fattori importantissimi dal punto di vista etiopatogene-
tico: cioè che il cadmio veniva fuso in debolissime quantità (i % ) e che inoltre 
la fusione veniva condotta con quegli accorgimenti tecnici in modo da impedire 
una sensibile diffusione dei vapori. Lo stesso direttore mi riferisce di aver per
sonalmente assistito per circa venti anni a numerose fusioni di cadmio e che 
solo raramente egli aveva avvertito sintomi lievi e rappresentati da dolore di 
testa, inappetenza, nausea, dolori viscerali. 

Questi fatti, tuttavia, nulla tolgono del potere tossico del cadmio e più 
specialmente dell'ossido sia sotto forma di polvere che di vapori, ma invece con
validano il fatto, in accordo con Fhuner e Blume; e, cioè, laddove si impedisce 
mediante opportuni provvedimenti tecnici la diffusione nell'ambiente di lavoro 
dei vapori, la stessa fusione del cadmio che sia sperimentalmente che in pra
tica si è dimostrata la più pericolosa, può essere eseguita impunemente. 

Conclusioni. — Dalla rapida esposizione delle nostre conoscenze sull'azione 
tossica del cadmio e dei suoi composti siamo autorizzati ad inscrivere tale me
tallo nella lista delle sostanze capaci di determinare fenomeni morbosi negli 
individui che per ragioni professionali ne vengono a contatto più o meno 
intimo e prolungato. 

Dalle osservazioni clinche sembra che il cadmio non dia luogo che solo 
a manifestazioni di indole acuta e che tutta la sua azione si esaurisca in un 
periodo più o meno breve. L'indagine sperimentale per contro ha dimostrato 
che il cadmio e tutti i suoi composti somministrati per diverse vie e per periodi 
piuttosto lunghi determinano lesioni costanti di natura anatomica e funzionale, 
sia pure in grado diverso nei vari organi ed apparati. Fra questi senza dubbio 
più costantemente ed intensamente interessato è l'apparato respiratorio. An
cora non ben definita è l'azione del cadmio sul cuore; incerta è quella sulla 
morfologia del sangue, ed, infine, dubbio l'influsso sul sistema nervoso centrale 
e periferico. 



Fra le varie lavorazioni del cadmio, riferendoci alle ricerche sperimentali 
e cliniche, la più pericolosa si è dimostrata la fusione o la distillazione; in 
quanto che dà luogo a formazione di ossido di cadmio che si espande nell'aria 
ambiente sotto forma di vapore o di sottilissima nebbia che facilmente può 
essere inalata dall'operaio. Poco invece possiamo dire per le altre lavorazioni 
e per gli altri preparati di cadmio. Sembra però che il cadmio, almeno nel
l'uomo, provochi fenomeni di intossicazione acuta solo se assorbito sotto forma 
di ossido sia per via inalatoria che digerente, mentre minore imprtanza hanno 
gli altri composti. Il solfuro e il cloruro di cadmio provocano alterazioni piut
tosto intense specie a carico dell'apparato digerente e respiratorio, e ciò in 
rapporto alla via di somministrazione. 

XIV. — TALLIO 

Proprietà fisicochimiche ed usi industriali. — Il tallio fu scoperto dal Crookes 
nel 1861 ed un anno dopo il Lang lo isolò dalle melme residuarie della fabbri
cazione dell'acido solforico. Il nome (da tallos — ramo verde) è dovuto alla 
caratteristica colorazione verde del suo spettro e della sua fiamma allorché viene 
bruciato. Il tallio è abbastanza diffuso in natura, in piccole quantità lo si ritrova 
nelle piriti, nella blenda, in alcune miche, come la lapidolite o mica lidfera; 
lo si ricava ancora dal trattamento dei minerali di cadmio, dei sali potassoma-
gnesiaci di Stattfurt, ecc. 

Il Cossa lo ha isolato dalle lave dell'isola Vulcano. Fra i minerali più ricchi 
in tallio sono da ricordare la lorandite, la crochesite, e la hutchinsonite. La 
lorandite è un solfoarseniuro di tallio, il quale ultimo è presente per circa il 
60 % : la si trova principalmente in Allchar in Macedonia; la cookesite è un 
seleniuro di rame argento e tallio, il quale è contenuto in proporzioni del 16-
18%. Altri importanti giacimenti di tale minerale esistono in Isvezia. La hut
chinsonite è un minerale formato principalmente da solfo, arseniuro di tallio, 
piombo, argento, rame. 

Industrialmente il tallio oltre che dai giacimenti minerari si ricava anche 
ed in maggiore quantità dalla purificazione del cadmio (come si attua prin
cipalmente negli Stati Uniti), oppure dalle polveri o dai fanghi che si depo
sitano durante la fabbricazione delle pirid tallifere. Alcuni di questi residui 
contengono sino al 0,8% di tallio. 

I metodi di separazione del tallio più diffusi sono due: il chimico e l'elet
trolitico. Il primo si fonda sul fatto che il cloruro talloso è poco solubile in 
acqua fredda. Per tale proprietà i fanghi e le polveri si fanno bollire in acido 
solforico, la soluzione limpida che si ottiene viene fatta precipitare con acido 
cloridrico, formandosi così del cloruro di tallio. Questo trattato con solfato 
da luogo alla formazione di solfato talloso dal quale mediante l'azione dello 
zinco o dell'elettrolisi si separa il tallio allo stato puro. In pratica oltre che 
l'acido cloridrico si usa anche il bromo, l'iodo, ottenendosi i rispettivi sali tal-
losi, i quali sono ancora meno solubili rispetto al cloruro. 

II metodo elettrolitico tende a diffondersi sempre più perchè permette di 
ottenere il tallio oltre che allo stato puro anche ad un prezzo di costo basso 



aggirandosi infatti sui dieci dollari alla libbra. Un altro vantaggio della pre
parazione elettrolitica è dato dalla proprietà che il tallio, avendo una tensione 
di polarizzazione simile a quello dell'idrogeno, durante il processo di elettrolisi 
in parte si depone sul catode allo stato metallico ed ia parte sull'anode allo 
stato di ossido, però nei bagni elettrolitici contenenti fluosilicato e perclorato 
si deposita allo stato metallico solo sul catode. 

Il tallio forma due serie di composti: combinandosi allo stato di ossido 
dà combinazioni tallóse, allo stato di anidride combinazioni talliche. 

Il tallio sia sottoforma di ossido che di anidride si presenta nell'aspetto 
molto simile al piombo, come questo infatti è molle, si lascia facilmente tagliare 
col coltello, e la superfìcie di fresco tagliata ha un aspetto bianco argenteo, 
ricoprendosi dopo poco di una pellicola di ossido. E ' malleabile, ma poco tenace, 
fonde a 303o, per raffreddamento assume la struttura cristallina. Quando lo 
si piega dà luogo ad un caratteristico scricchiolio analogo a quello che si pro
duce nel ripiegamento delle bacchette di stagno. Questo pardcolare suono viene 
indicato col nome di grido dello stagno, ed è dovuto alla sfregamento delle 
particelle cristalline. Il tallio ha un peso specifico di 11,86; è cattivo conduttore 
dell'elettricità, diamagnetico, si scioglie facilmente nell'acido nitrico, cloridrico, 
solforico, etere, alcool. Si combina con gli alogeni, con lo zolfo, con il selenio, 
con il fosforo, si lega facilmente con il mercurio ed altri metalli. Alcune sue leghe 
sono caratterizzate da un basso punto di fusione, altre invece da un basso punto 
di solidificazione. Così per es. : l'eutettico, che contiene l'8,50% di tallio, sol-
difica a —60 per cui viene sostituito al mercurio nella costruzione di termo
metri deputati alla misurazione di temperature inferiori al punto di solidifi
cazione del mercurio. 

Anche frequentemente il tallio viene unito nelle leghe al piombo, perchè 
per la sua presenza esse acquistano una elevata resistenza alla corrosione degli 
acidi, e maggiormente resistenti si sono dimostrate quelle che ne contengono 
dal 20 al 65%. 

Le leghe tallio-argento anch'esse molto resistenti agli acidi e all'idrogeno 
solforato trovano larghe applicazioni. 

Una delle più vecchie utilizzazioni del tallio è la fabbricazione del vetro 
al tallio, il quale consta di sabbia silicea, minio e carbonato di tallio. La ragione 
che ha indotto gli industriali a fare uso di tale miscela è che il potere rifran
gente del vetro aumenta proporzionatamente al peso specifico degli elementi 
che lo compongono; il tallio per l'appunto ha un peso specifico leggermente 
superiore a quello del piombo. Con tale preparato sì ottiene un vetro del peso 
specifico di 5,5, molto brillante, rifrangente ed atto alla fabbricazione di lenti 
e prismi per apparecchi di ottica e per la imitazione di gemme preziose. 

I sali di tallio, bromuro, ioduro, cloruro, hanno una spiccata sensibilità 
alla luce : superiore ai corrispondenti di argento, per cui non raramente vengono 
usati anche in fotografia. 

Con le recenti ricerche del Mazza e del Rolla di Firenze il solfuro talloso 
viene largamente adoperato per la costruzione di cellule a resistenza elettrica 
fotoselettiva, poiché esso non solo si comporta elettricamente come il selenio 
ma è ancora più sensibile di questo. 

Fra gli altri sali di tallio di cui si serve l'industria sono da segnalare il ' 



nitrato che in piccole quantità è utilizzato per la preparazione di prodotd 
fosforescenti a base di solfuri alcalino-terrosi, capaci di irradiare dopo esposizione 
alla luce solare ad ai raggi ultravioletti una luce verde e verdegiallastra; '1 
cloruro talloso per accrescere la durata dei filamenti di tungsteno delle lampa
dine elettriche. 

Alcuni derivati organici come il tallioetile, il benzilato, l'oleato, il feni-
letilato di tallio, incominciano a sostituire il piombo tetraetile come antide
tonante per le benzine. 

Sino a pochi anni or sono, ma invero ancora oggi sebbene in proporzioni 
molto ridotte, largo uso trovano il solfato e l'acetato di tallio per la preparazione 
di paste insetticide o parassitarie, depilatorie, sia nell'uso comune che in terapia; 
ancora oggi viene usato a volte come principale componente di paste cosmetiche. 

Intossicazione da tallio. 

Può essere acuta o cronica. I sintomi della intossicazione acuta esplodono 
dopo la ingestione di uno o due grammi di acetato o solfato di tallio. Alla 
distanza di poche ore dall'ingestione del tossico si hanno dolori più o meno 
violenti allo stomaco, all'intestino, accompagnantisi a nausea, a conati di 
vomito e non raramente a vomito vero a volte emorragico. In un primo 
momento inoltre si ha diarrea tossica seguita dopo alcuni giorni da stitichezza. 

Un sintomo caratteristico, il quale si può affermare non manca quasi mai, è 
rappresentato da dolori nevralgici, violenti, parossistici, localizzati specialmente 
ai muscoli degli arti inferiori. Questi dolori nevralgici compaiono uno o due 
giorni dopo la ingestione del veleno ed in genere persistono in forma più o 
meno acuta per una a tre settimane. Quasi contemporaneamente viene ad 
essere intaccata la sensibilità superficiale e profonda ed all'esame obbiettivo si 
può riscontrare ipoalgesia, termoipoestesia, che in alcuni casi porta alla paralisi 
flaccida degli arti interessati, ed in cui spesso si può osservare una vera reazione 
degenerativa, che è stata descritta da Heinichen. In breve si stabilisce il 
quadro clinico di una polineurite sen siti vo-motoria. Accanto a questi sintomi 
interessanti il sistema nervoso periferico sono inoltre da registrare alte
razioni più o meno notevoli della psiche, rappresentate da un temporaneo senso 
di euforia, cui segue ben presto irritabilità o delirio sino ad aversi un vero stato 
maniaco. Solo in via eccezionale si sono osservate lesioni oculari; ed un caso 
di neurite retrobulbäre è stato descritto da Machney in una donna che faceva 
uso di paste depilataci. 

Oltre ai sintomi nervosi caratteristica per l'intossicazione da tallio è la 
caduta dei capelli, dei peli, che si inizia generalmente dalle ciglia, dalle soprac
ciglia, diffondendosi nelle varie zone sino a determinare una vera alopecia. 

L'azione tossica del tallio si ripercuote quasi sempre sul cuore determi
nando alterazioni più o meno intense sulla pressione e sulla frequenza del polso 
ed a prevalenza tachicardia. In alcuni casi i sintomi cardiaci ripetono molto 
da vicino quelli dell'angina pectoris e non raramente riescono mortali. 

Nel decorso dell'intossicazione da parecchi AA. è stata notata la presenza 
di albumina nelle urine e più tardi dei corpuscoli rossi e di cilindri, sintomi 
che scompaiono con la guarigione della sindrome tossica. 



Molto discusse sono le modificazioni del quadro ematologico, poiché 
mentre alcuni ammettono di aver riscontrato dei corpuscoli rossi con granu
lazioni basofile (Deutsch, Keil, ecc. ecc.); altri come il Testoni, il Seitz, non 
hanno mai riscontrato, anche sperimentalmente, tali alterazioni; il Buchmann 
notò invece linfocitosi ed eosinofilia. 

Da non pochi AA. anche in casi di avvelenamento acuto è stato descrito 
il senso di profonda astenia, di decadimento delle forze, del progressivo dima
gramento, sino ad aversi una vera cachessia. 

Nella intossicazione cronica i sintomi più rilevanti sono dati da ca
duta permanente dei peli e dei capelli, lesioni oculari consistenti in abbas-
bassamento della vista, scotomi centrali, neurite retrobulbäre, distacco della 
retina, ed in alcuni casi cecità completa. Si può riscontrare pure diarrea alter
nata a stitichezza, dolori colici, dimagramento, debolezza generale. 

Di recente, per l'uso terapeutico di tale sostanza, è stato molto studiata 
l'intossicazione sperimentale sia nella sua forma acuta che cronica, ed i risul
tati ottenuti da tali ricerche hanno contribuito non poco a chiarire il mec
canismo di intossicazione. 

Il Greving, che per le sue ricerche si servì dei conigli e dei cani, notò che 
mentre i conigli sopportano quasi impunemente le piccole e ripetute quantità 
di tallio, i cani invece presentano sintomi abbastanza intensi, i quali per l'a
spetto clinico si avvicinano di molto a quelli descritti nella forma umana. Molto 
istruttive sono inoltre le ricerche istologiche riferite dal Greving il quale specie 
a carico dei nervi periferici notò processi degenerativi della guaina midollare, 
presenza di vacuoli nel canale midollare, e di prodotti gassosi liberi nelle cel
lule. A carico del sistema nervoso vegetativo e del nervo ottico i reperti furono 
negativi, solo nei gangli del corpo mammillare del nervo sopraorbitario, del 
corpo genicolato e nelle cellule del Purkinie si ebbero processi di vacuolizza
zione. Le alterazioni del sistema nervoso centrale e periferico descritte dal 
Greving furono in gran parte confermate dallo Schneider. Questi inoltre fece 
rilevare che le alterazioni anatomopatologiche a carico del sistema nervoso 
periferico sono scarse e costantemente sono assenti i segni di un processo infiam
matorio. E ' da ritenere però che i caratteri anatomopatologici preesistenti pos
sono essere risvegliati e riattivati per la presenza del tallio. 

Le ricerche sperimentali ed istologiche lasciano ammettere la ipotesi che 
il tallio esplica la sua azione tossica a preferenza sulle glandole endocrine e 
fra queste specialmente la tiroide. 

Leigheb, Mu-Vu-Yui, Ma-Wen-Chao segnalarono, invero, estese alterazioni 
degenerative dell'apparato di Golgi e dei mitocondri nella tiroide e nei gangli 
somali, trovarono inoltre modificata in acida la reazione del secreto colloidale 
della tiroide, che normalmente è alcalina. 

La tiroide sarebbe alterata anche funzionalmente poiché si riscontra il 
metabolismo basale fortemente abbassato. Il Buscke, il Peisser riscontrarono 
alterazioni degenerative oltre che nella tiroide anche nel timo, nelle capsule 
surrenali, nel pancreas, nelle ovaie, nei testicoli. Il Buscke in collaborazione 
col Markus provò che nell'avvelenamento cronico da tallio si ha una diminu
zione del contenuto dei lipoidi delle surrenali. Con tali alterazioni vanno 
parallele quelle della spermogenesi. 



Il Buscke osservò ancora una sensibile diminuzione dei lipoidi colesterinici 
della pelle, e delle sue glandole. Questo abbassamento del contenuto dei lipoidi 
della pelle, che è da ritenere come causa e conseguenza dell'alopecia, sarebbe 
dovuto alla diminuita azione delle vie simpatiche per deficienza o mancanza 
degli ormoni surrenalici. 

Secondo le ricerche dello Schneider è da ritenere che il tallio può determinare 
alterazioni piuttosto gravi ed a tipo degenerativo sino alla necrosi nel paren
chima epatico e renale. Emorragie parenchimali furono riscontrate, dallo stesso 
Schneider, nel fegato, nel rene, e dal Bell, dal Blair anche negli organi genitali 
della donna. 

Alterazioni infiammatorie ed emorragiche furono notate anche nella cornea 
e nella retina, al qual riguardo il Denski potè constatare lo stabilirsi della cata
ratta subcapsulare negli animali cronicamente intossicati. 

E ' provato dalle ricerche del Deutsch che il tallio si elimina attraverso le 
urine ma molto lentamente. Lo stesso Deutsch in un caso di intossicazione 
acuta lo avrebbe riscontrato nelle urine solo dopo la quarta settimana. II Lutz 
dalle sue ricerche spermentali viene a conclusioni che nel campo professionale 
debbono richiamare tutta la nostra attenzione. Secondo questo A. i composti 
del tallio, similmente a quanto si verifica per il piombo, si eliminano molto 
lentamente dal corpo, per cui bisogna ammettere per essi una azione cumu
lativa. Per tali ragioni piccole quantità di tallio che somministrate isolatamente 
sarebbero innocue, assorbite ripetutamente finiscono per dare delle gravi intos
sicazioni. 

Le dosi che per gli animali da laboratorio si sono dimostrate tossiche mor
tali variano da 20 a 25 mmgr.; le quantità singole oscillano da frazioni di 
mmgr. a 1-2 mmgr.-Paulet ha constatato la morte degli animali solo dopo la 
somministrazione di 5 ctgrm. di tallio. Nell'uomo almeno per quanto riguarda 
la forma acuta le dosi di 1-2 grm. di solfato, nitrato, acetato di tallio si sono 
dimostrate capaci di determinare intossicazioni gravi e spesso mortali. 

Dalle ricerche sperimentali e dai vari dati clinici riportati dagli AA. che 
si sono occupati dell'argomento è da ritenere che i fenomeni tossici in rapporto 
al composto di tallio assorbito variano molto poco sia nella loro intensità che 
nelle loro diverse manifestazioni. Con ciò si può ammettere che i diversi com
posti di tallio, non escluso il cloruro talloso, il quale come abbiamo ricordato 
e il meno solubile, sono ugualmente tossici, tuttavia nella pratica l'acetato di 
tallio si è dimostrato il più velenoso. 

Poco di preciso conosciamo sulle vie di assorbimento del tallio specie in 
rapporto alle diverse lavorazioni, ma dai casi pubblicati e dalle ricerche spe
rimentali ci è lecito ritenere che la principale via di penetrazione è quella 
cutanea ed in secondo luogo quella digerente. 

Conclusioni. — Riassumendo quanto di più preciso conosciamo dell'azione 
tossica del tallio e dei suoi composti risalta chiaro e fuori di dubbio, che tale 
metallo, anche considerato dal solo punto di vista dell'igiene industriale, non 
è scevro di pericoli e di danni. 

Invero sembra ormai definitivamente acquisito alla clinica che il tallio 
rappresenta per l'organismo umano ed animale un veleno, che anche assorbito 
lentamente ed a piccole dosi e in speciali condizioni di lavoro porta a manife-



stazioni morbose, i cui effetti possono farsi risentire per parecchio tempo ed 
in alcuni casi, sebbene eccezionali, possono causare la morte dell'individuo. 

I primi sintomi dell'intossicazione sia acuta che cronica, ed in ciò forse 
non è del tutto estranea la via di penetrazione del metallo e cioè la digerente, 
sono a carico principalmente dello stomaco e dell'intestino. La natura di questi 
sintomi rendono molto verosimile l'ipotesi che tale sostanza agisca prevalente
mente ed in primo tempo sulle terminazioni nervose dello stomaco e dell'in
testino; ed, in secondo tempo, irritandone la mucosa. 

Ma dove ormai non esiste alcun dubbio è che il tallio agisce sicuramente 
sul sistema nervoso periferico determinando costantemente il quadro di una 
polineurite sensitivo motoria, localizzantesi a preferenza agli arti inferiori, con 
esiti a volte di paralisi; oppure al nervo ottico, con esiti a volte permanenti di 
alterazioni anatomiche o funzionali dell'occhio, che in alcuni casi sono giunte 
alla cecità completa. 

Una altra alterazione tipica dell'avvdenamento da tallio, e della cui pro
prietà in alcuni casi la terapia clinica si è avvantaggiata, è la caduta dei 
capelli, l'alopecia completa. 

In quanto, poi, alle alterazioni determinate dal tallio a carico dell'apparato 
cardiovascolare e dell'apparato endocrino, da quanto ho già avuto la opportunità 
di accennare, non possiamo che rilevare che le conoscenze non solo cliniche ma 
anche spgrimentali non sono che frammentarie, ed il problema non è stato 
studiato con quella larghezza di indagini che per la sua complessità certamente 
merita. Sperimentalmente infatti si sono ammesse alcune alterazioni più o meno 
profonde a carico di alcune glandole endocrine ed in particolare a carico della 
tiroide e delle surrenali. Se da una parte noi teniamo presente i principali e 
caratteristici disturbi, causati dall'avvelenamento acuto o cronico da tallio, 
troveremo facile e verosimile l'ammettere che questo agisce prevalentemente 
sul sistema nervoso per il tramite dell'apparato endocrino. 

Certo che questa ipotesi, basandoci su quanto di più sicuro conosciamo, 
può sembrare azzardata e forse solo induttiva, ma non è meno certo che 
merita di essere vagliata. 

Al primitivo entusiasmo per l'applicazione terapeutica del tallio e dei suoi 
composti, in vista dei danni che esso facilmente provoca è subentrato progres
sivamente l'abbandono, per cui oggi sono pochissimi o eccezionali coloro che 
terapeuticamente si servono di tale sostanza. All'opposto invece nel campo 
industriale, in virtù delle sue proprietà tecniche, le applicazioni si vanno sempre 
più allargando e con esse aumenta il numero dei lavoratori che ne vengono 
a contatto. 



Vivissimi applausi alla fine della relazione svolta dall'on. prof. N . Castellino. 
Il presidente, S. E. Lantini, dichiara aperta la discussione. 

Hanno la parola: 

CAROZZI. — Rileva l'importanza del tema svolto dal Prof. Castellino 
tema che avrebbe meritato una discussione ben più ampia di quella permessa 
dal poco tempo di cui dispone il Congresso. E ' d'accordo sul rilievo del Rela
tore, essere la tossicità di molti prodotti condizionata dal processo tecnico nel 
quale sono usati. Se la maggior parte dei metalli e loro composti, esaminati 
dal Relatore, comincia solo in questi ultimi tempi ad essere impiegata dall'in
dustria Italiana, lo è invece in altri paesi. Ma è necessario mettersi subito allo 
studio dei prodotti in questione per preparare in tempo utile le indispensabili 
misure di prevenzione. Dato il tempo ristretto si limita a ricordare i 18 casi 
di cancro del naso rilevati durante il triennio scorso in una raffineria di nikel 
Inglese. E ' provato che i casi in questione si dovevano ad un composto di nikel 
che si svolgeva durante il processo tecnico usato dalla fabbrica. Questa ha 
dovuto modificare il metodo industriale prima utilizzato. 

MONTI. — I complessi problemi studiati dall'On. Castellino costituiscono 
un capitolo di patologia chimica. La patologia è base della Medicina del Lavoro 
e gli insegnamenti che ne derivano propongono la profilassi che è derivazione 
scientifica della patologia. Con la profilassi si può prevenire la malattia o per 
lo meno diminuirne il rischio. A questo provvede l'Assicurazione che noi ab
biamo invocato invano per trent'anni; solo il Duce potè promulgare la legge 
sull'assicurazione obbligatoria. 

Cosìi noi siamo sulle direttive del Regime, che instaurando lo Stato Cor
porativo non può limitare la protezione del lavoro all'assicurazione globale 
contro ogni rischio, senza curarsi Oltre nelle malattie del Lavoro. Ma la difesa 
sociale senza patologia e senza profilassi igienica diventa burocrazia e lascie-
rebbe perdere inutilmente molte vite preziose. 

Gli studi di patologia avviati dal Castellino ci guidano a cercare molte 
cause insospettate di malattie professionali, perchè le sostanze da lui esaminate 
si trovano quasi tutte in natura anche in Italia: il tema è vasto e meriterebbe 
di essere svolto largamente dedicandovi un intero Congresso. 

S. E. LANTINI presidente, ringrazia il Relatore ed afferma che il Governo 
segue questo Congresso con speciale interesse, data l'importanza degli argomenti 
in discussione. L'Ispettorato Medico Corporativo sarà presente a tutte le discus-



sioni e dovrà successivamente riferirgli i risultati, senza dubbio concreti, a cui 
si sarà pervenuto. 

Chiusa la Seduta i Congressisti hanno visitato la Sede dell'Istituto Nazio
nale Fascista della Previdenza Sociale ricevuti dall'On. Prof. Morelli, dal 
Comm. Prof. Giannini, dal Direttore Compartimentale Comm. Palma, dalla 
Prof. Sorrentini. Il ricevimento, che si è svolto nei sontuosi saloni settecenteschi 
di Palazzo Corigliano, è stato onorato dalla presenza del Ministro delle Cor
porazioni. 

Dopo la visita agli Uffici Sanitari dell'Istituto, ricevuti dal Prof. Di Prisco 
e dal Dott. Latte, i Congressisti hanno ascoltato un concerto musicale. 

* 
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SECONDA SEDUTA 

I Congressisti hanno trascorso questa giornata ad Agnano, per gentile 
ospitalità offerta dalla Direzione delle Terme. Ricevuti dal Direttore Sanitario, 
prof. G. Pansini, hanno visitato i vari reparti (bagni, fanghi, ecc.), notando i 
miglioramenti raggiunti in questi ultimi tempi. 

Riuniti nel salone dei Concerti, il prof. G. PANSINI ha tenuto la Confe
renza «.Sull'importanza delle cure idrotermali per la tutela dei lavoratori ». 

Presiede la Seduta il prof. Carozzi. 
Ha la parola il prof. G. Pansini : 

Eccellenza, Signore e Signori: 

A nome del presidente del Consiglio di Amministrazione di queste Terme, 

del corpo amministrativo e sanitario sono lieto dì porgervi il saluto di ben

venuto in mezzo a noi. he Terme dì Agnano segneranno questa data con par

ticolare intenzione, perchè essa resta a rappresentare la loro partecipazione ai 

problemi ideali che agitano la scienza e la considerazione onorevole che esse 

occupano nell'animo vostro. 

La presenza poi di S. E. il Direttore generale della Sanità Pubblica è da 

noi vivamente apprezzata perchè oltre a conferire dignità pia solenne a questa 

adunata, conforta il nostro spirito per la collaborazione sempre più intima 

fra centro e periferia, ed è dimostrazione del costante, crescente interessamento 

del governo nostro per la creazione e lo sviluppo dì opere sociali per il bene 

collettivo. 

E ' col più grande piacere che vi vediamo qui raccolti all'intento non sol
tanto di onorare di vostra presenza le Terme e di voler conoscere da vicino i 
fenomeni vulcanici che qui si svolgono e che l'intuito perspicace dell'uomo, 
prima ancora che la scienza ne sanzionasse l'importanza terapeutica, volle asser
viti a suo uso come medicamento curativo e preventivo, ma allo scopo ancora 
più alto di riunirvi qui, lontani dalle distrazioni e dai rumori della Metropoli, 
per discutere in tranquillità e serenità intorno ad importanti problemi che pi
gliano il vostro interesse e tormentano la vostra esistenza, perchè sono causa di 
sofferenza e di danno all'umanità che lavora. 

Non è la prima volta che queste Terme si onorano della presenza di con
gressisti di medicina, nè è la prima volta che esse sono sede di svolgimento 
di lavoro. 

Ma in questa vostra riunione qui alle Terme, anzi se permettete in questa 
nostra riunione, perchè anch'io ho l'onore di essere un vostro affigliato, c'è 
un fatto nuovo e cioè che è la prima volta che si riunisce qui il congresso di 
Medicina del Lavoro. 



Questo, o signori, non è un fatto senza importanza, ed io nella mia qua
lità di dirigente sanitario di queste Terme, sono lieto di poter trarre dalla 
presente riunione i più lieti auspici per la nostra opera di termali; è infatti, 
uniformandosi ai tempi, seguendo i progressi della scienza ed ispirandosi agli 
insegnamenti che ci vengono dall'igiene e più particolarmente dall'igiene del 
lavoro, che questa Società, se non ha per prima creato, è certamente quella che 
ne ha promosso il massimo impulso; e l'opera nostra è oggi orientata in parti-
colar modo verso un nuovo programma, una nuova attività, quello cioè di stabi
lire ed incrementare un indirizzo di terapia preventiva, o, se è permesso, pro
filattica, per assicurare e tramandare collettivamente più vigorosa salute, e di 
creare da una potenziata capacità fisica il massimo rendimento lavorativo. 

L'opera dei termali, o signori, si ingrana pertanto all'opera ideale per
seguita da questa Società, e dall'opera di questa trae ammaestramento e fede 
al proprio lavoro. 

Le Terme, lige alla loro tradizione curativa ed orgogliose del loro potere 
terapeutico, sempre discusso ma mai smentito, non possono e non debbono 
fermarsi nella loro attività; ed è giunto anche per esse il soffio di vita nuova 
che, tutto rigenerando e avviando a più utili fini, ha realizzato e va realiz
zando il sogno di pochi, che avevano preannunziato la funzione sociale delle 
Terme a più alto destino chiamate, a più nobile fine avviate nella or
ganizzazione sociale, a cooperare perciò coi vari mezzi, che natura e scienza 
ci die, per difendere la salute da tutti gli insulti che contro essa si associano 
con continuo, incessante ed incalzante pericolo. 

Rispondo pertanto non solamente ad un dovere, ma ad un vivo e sentito 
bisogno dell'animo mio di rivolgere in questo momento almeno per un istante 
il pensiero alla memoria di Luigi Devoto, che in epoca lontana nel misoneismo 
della maggioranza seppe stabilire i fondamenti della medicina sociale, inocu
lando fra i Medici la sua passione per questa branca della Medicina che tutti 
gli uomini raccoglie ed affratella in fraterno amore ed additando ai respon
sabili la via da seguire per redimere ed elevare l'individuo. 

Erano circa 40 anni fa tempi minacciosi per il nostro Paese, lotte inte
stine si agitavano specialmente nella grande Milano e nubi minacciose si para
vano all'orizzonte nelle contese allora vivissime fra capitale e lavoro. Eppure 
la voce di Devoto si levava serena a tal punto che poteva sembrare ingenuità, 
ed in pubbliche riunioni, in congressi, nella stampa scientifica e politica egli 
divulgava a tutti la sua dottrina ed invocava la pace fra gli uomini, dimo
strando che nelle giuste applicazioni pratiche delle conquiste scientifiche, rag
giunte dall'igiene e dalla patologia nel campo sociale, era facile trovare e sta
bilire l'accordo fra le masse che chiedevano ed i pochi che detenevano. La 
Medicina è apportatrice di pace, egli soleva affermare, mettendo in evidenza 
che la Scienza, la Medicina, l'Igiene sono gli elementi discriminativi che avvi
cinano padroni ed operai per il benessere di tutti, perchè, se l'operaio sta 
meglio, avvantaggia anche l'industria, l'economia nazionale, il paese tutto, 
cui questo operaio appartiene. Ed egli fin da allora dimostrava che il pro
gresso sociale delle masse sviluppato e contenuto entro le leggi della Medicina, 
portava alla realizzazione dei loro postulati, che respinti dai padroni perchè 



violentemente reclamati, avrebbero trovato fecondo e pacifico sviluppo nel ter
reno sereno ed obiettivo della scienza. 

E sono di quei tempi i suoi discorsi sul problema alimentare degli operai, 
sul disciplinamento dell'orario lavorativo, sul turno di riposo, sulla protezione 
della maternità e dell'infanzia, sulla profilassi contro la malattia nel senso 
della prevenzione di essa prima che si costituisca, sulla cura profonda e radicale 
della medesima una volta avvistata. 

La funzione delle Terme in quest'opera di redenzione e di profilassi appa
riva fin da allora chiara al suo spirito, e caldamente egli trattò e lumeggiò il 
compito sociale profilattico delle stesse. 

Per ovvie ragioni non posso trattenermi a tratteggiare l'opera immensa di 
Devoto nel campo sociale; sono modesto nelle forze e modestissima riuscirebbe 
l'opera mia dopo il magistrale rilievo che tutti abbiamo ieri ascoltato, dal
l'illustre maestro prof. Ferrannini. Ricordando appena la immensa opera so
ciale di Devoto, ho inteso dar sfogo ad un sentimento doveroso, che necessa
riamente doveva precedere la trattazione di un argomento che nell'animo del 
Grande fu vivamente a cuore. 

L'organizzazione sociale di oggi molto deve alla Medicina, ed ad alcune 
sue branche in particolar modo all'Igiene ed alla Medicina del Lavoro. I Me
dici di oggi sono un pò sbigottiti dai tempi nuovi, ma non tutti hanno com
preso che mai vi fu al mondo affermazione più profonda della importanza 
della Medicina, che nei tempi che abbiamo la fortuna di vivere. Si cammina 
a grandi passi verso la livellazione sociale degli uomini, secondo quei postulati 
scientifici, che ogni medico, che non sia gretto ed a visione monoculare, ha 
preconizzato nell'animo suo fermandosi a cogitare, in una sintesi di insieme, 
sulle grandi sventure che affliggono la umanità sofferente, sui mezzi ampi, 
incommensurabili che dai nostri studi sono approntabili nella organizzazione 
della lotta della vita, per la creazione di uno stato e di una razza più forte, 
più rigogliosa, e quindi più produttiva e più ricca. La Medicina di oggi ha 
superato se stessa e l'opera di superamento è continua e fattiva: dalla visuale 
ristretta e malinconica della sua azione curativa di morbi, essa risale e domina 
un più vasto orizzonte qual'è quello della conservazione del patrimonio della 
salute e del potenziamento della razza. Per fortuna nostra un complesso di 
fondamentali leggi sociali provvidamente preparate dalla mente del Grande 
Legislatore si succede per spianare il campo a questa più civile fra le civi
lissime opere del Regime. 

La salute dell'operaio è cara, come è cara la sua vita e più della sua vita 
perchè l'operaio è lavoro, è capitale, è ricchezza; egli è il padre, il progenitore 
di una stirpe che non deve decadere, ma deve migliorare, accrescersi e raf
forzarsi nei tempo. Non può esistere miglioramento sociale senza rigenera
zione totale e completa delle masse. 

In quest'opera di rigenerazione la Medicina fornisce i mezzi ed addita la 
via. L'Igiene battè e batte tuttora la sua grande crociata nell'opera di reden
zione sociale, ma la sua attività fu polarizzata verso problemi d'ampia visuale 
che minavano e minano la salute collettiva, direi quasi acutamente. Salda nelle 
grandi conquiste di batteriologia e di epidemologia, volse spiccatamente ed 
esaurisce quasi totalmente la sua attività nel creare barriere sanitarie formi
dabili al diffondersi di malattie a carattere contagioso ed epidemico. E noi 



oggi raccogliamo i frutti di quest'opera che sono grandiosi e che vanno per
fezionandosi, mentre la diffusione e la coscienza igienica delle masse operano 
largamente in quest'opera difensiva e spesso anche aggressiva. Non trascurò 
essa invero il campo del Lavoro ma, presa anche qui dalle azioni nocive, direi 
di massa, orientò principalmente la sua opera di profilassi industriale nel di
sporre utili ed efficaci provvedimenti in virtù dei quali noi oggi non più assi
stiamo a danni cospicui e collettivi delle industrie insalubri sulla vita del
l'operaio. 

Ma con ciò, o signori, voi mi insegnate, la patologia del lavoro non è 
scomparsa, anzi essa è ugualmente, largamente e profondamente diffusa, ed 
induce costantemente danni profondi che ledono gli individui, le famiglie, e 
la società. Se dalle nostre sale ospedaliere è scomparso il quadro clinico dimo
strativo ed edatante della patologia industriale da piombo, rimane peraltro la 
morbilità latente, subdola dell'operaio, quella morbilità che appunto perchè 
è latente, diventa più deleteria e più pericolosa. Ed è essa proprio che produce 
i danni maggiori alla salute, è essa appunto che è causa delle più tristi conse
guenze prossime alla società, venendo man mano a creare l'esercito di cronici 
e di invalidi che popolano i nostri ospedali, i nostri ricoveri di psichiatria e 
di mendicità, ed è essa proprio più ricca di tristi retaggi per la razza, giacché 
la biologia ha dimostrato che nella specie si protrae il danno, non potendosi 
da intossicati generare se non prole insufficiente nei caratteri fisici e psichici. 

Nelle ricerche anamnestiche individuali noi Medici sogliamo approfondire 
le nostre indagini fin nei più minuti dettagli per svelare rapporti di discen
denza morbosa ereditaria o acquisita, mentre accogliamo qualunque stato mor
boso nei nostri pazienti come causalità autonoma quando la anamnesi non ci 
mette in evidenza dati imponenti familiari vuoi di malattie infettive fami
liari vuoi di intossicazioni gravi ed imponenti sicuramente riconosciute dal 
medico e palesi altresì ai familiari. Ma ha pensato mai alcuno ai danni che 
può produrre un intossicato cronico e latente, alla correlazione per es. : che 
corrono fra patologia polmonare da polveri e malattie croniche del polmone 
ed in particolare modo la tubercolosi? 

Questo è un campo che, ad onore di questa Società, ha approfondito ed 
ha messo bene in evidenza la Medicina del Lavoro; noi siamo qui raccolti per 
perfezionare le nostre conoscenze a tale intento, per conoscere più profonda
mente ciò che è già noto, per mettere il più rapidamente possibile allo sco
perto le ingiurie o le minaccie che i nuovi prodotti industriali vanno prepa
rando alla nostra salute.' 

E ' la Medicina del Lavoro che, studiando l'individuo, ha saputo non sol
tanto approfondire e svelare in tutti i particolari il quadro morboso, ma dal
l'individua ammalato ha saputo allargare lo sguardo e creare un ampio oriz
zonte di operosità: la cernita dell'infermità ai primi suoi segni di sofferenza, 
la prevenzione della malattia al suo primo apparire. La Medicina del Lavoro 
è perciò la scienza sociale per eccellenza. Non per mania di nuovo o smania 
di gloria essa va alla ricerca dei piccoli segni, ma soltanto allo scopo nobile 
ed alto di curare e prevenire. « È più facile prevenire che correggere » ha detto 
il Duce nel suo discorso ai Medici, ecco perchè Egli desidera che l'opera nostra 
sia sopratutto di prevenzione oltreché di cura. 



Per la larga esperienza clinica da una parte e per i precisi dati statistici dal
l'altra, noi oggi siamo a conoscenza di alcuni fatti fondamentali, dei quali 
dobbiamo far tesoro nell'ordinamento più attivo della profilassi sociale. È noto 
a tutù che l'esercito di cronici è cospicuo nel nostro paese: riferendosi ad 
alcuni dati pubblicati dal compianto prof. Devoto, essi sono presso a poco 
così divisi: 

28.000 ciechi; 27.000 sordo-muti; 500.000 cronici di varie specie; 450 
mila tubercolosi; 56.000 alienati. 

Lascio a voi ogni considerazione sul danno economico che questa massa 
di individui produce alle famiglie, alla società, allo Stato: orbene, la Medicina 
del Lavoro con le sue istituzioni centrali e periferiche, che sempre più dovreb
bero svilupparsi fino a raggiungere il perfetto funzionamento di quella isti
tuzione mai sufficientemente auspicata del Medico di fabbrica, ci mette in 
rilievo oggi la gamma infinita della patologia industriale e professionale che 
ha preceduto lo stato cronico. Essa ha potuto altresìt dallo studio accurato 
dell'individuo, risalire a stabilire in maniera precisa l'importanza enorme 
del fattore costituzionale, dell'insinuarsi di diatesi svariate quali fattori pre
disponenti della morbilità e morbosità industriale. 

Sorge pertanto spontanea la domanda, che è poi una vecchia domanda, 
ma che mai come in quest'ora appare pratica e tempestiva: abbiamo noi il 
dovere morale, economico, sociale di dover provvedere a che la cronicità non si 
istituisca, e che alla cronicità non si aggiunga conseguenzialmente la invalidità, 
la quale della cronicità dal punto di vista lavorativo non rappresenta se non 
l'ultimo stadio? 

Abbiamo noi dei mezzi per prevenire la cronicità? 
Possiamo cioè noi fermare uno stato morboso appena nascente, e d'altra 

parte possiamo noi per i nostri infermi acuti raggiungere una perfettibilità 
curativa più radicale e tale che risparmi i nostri pazienti dal pericolo di una 
cronicità conseguenziale; possiamo infine correggere o quanto meno mitigare 
aberrazioni costituzionali o diatesiche che sono il sostrato della patologia 
futura, generica o specifica? 

È da tempo che la questione si agita, è da tempo che vengono preconiz
zate istituzioni di cura preventiva con la creazione di opere varie fra cui quelle 
termali e le convalescenziarie. Oggi, per fortuna, siamo avanti in queste opere, 
ma è necessario che esse si accrescano e che tutti conoscano e si convincano dei 
benefizi della istituzione. 

Disse Gaston Gerard, Sottosegretario agli Interni di Francia : « O le 
« Terme non hanno alcuna importanza curativa, ma sono espressione di lusso 
« d i una classe privilegiata, ed allora non fa d'uopo per esse dell'interessa-
« mento dello Stato; o sono realmente efficaci ed allora esse devono essere 
« aperte a tutti e lo Stato deve provvedere che di un bene naturale tutti godano 
« e tutti usufruiscano ». 

Non credo oggi che più si possa discutere sulla efficacia delle cure termali, 
per cui la seconda proposizione del Ministro rimane la vera. 

Infatti, se ancora oggi la scienza è perplessa nella valutazione del mec
c a n i s m o di guarigione raggiunta per via idropinica o crenoterapica, nessuno 
può certamente disconoscere il fatto. Nè è sufficiente, mi si consenta, in campo 



clinico-terapeutico, contrapporre mancati successi a guarnigioni vivamente au
spicate e forse facilmente promesse, che, se cosà ragionassimo, molti dei mezzi 
terapeutici farmacologici noi dovremmo ripudiare e forse la stessa terapia 
chirurgica non resisterebbe alla critica. Ma quando altro non vi fosse, la co
noscenza millenaria dei risultati delle cure termali, il favore che esse go
dono presso il pubblico degli infermi ed anche dei sanitari, le constatazio
ni che i medici termali in ogni istante hanno fatto e che oggi vengono più 
chiaramente avvalorate dalle constatazioni della riconquistata capacità la
vorativa di numerosi individui dichiarati già inabili ai fini della invalidità, 
costituiscono dati di fatto importanti ed inoppugnabili per creare ed accrescere 
la nostra fiducia. 

Ma oggi noi sappiamo di più, che la biologia termale ha fatto passi 
notevoli ed ha dato dimostrazioni sperimentali della sua azione vasta, com
plessa, profonda. 

Ricorderò fra tanti, a titolo di saggio, gli studi di Rubner, Winternitz e 
Suttan che trovarono per le cure balneari un aumento del quoziente respira
torio proporzionale all'aumento della temperatura corporale, di Linger e 
Schmidt che trovarono aumento dell'azoto purinico, dell'ammoniaca e degli 
aminoacidi, di Wich che vide dopo i primi bagni aumentare la eliminazione 
dell'azoto, di Bartels in rapporto all'aumento di urea. Vitti trovò dopo il 
bagno caldo aumento notevole del fenolo per cui ammise una influenza sul
l'ossidazione dei tessuti. In generale prevalgono i fenomeni catabolici dovuti 
alla eccitazione del ricambio. 

Secondo Pierhy e Mathieu la balneazione presenterebbe il vantaggio di 
mettere direttamente la pelle in contatto con la radiazione della emanazione e 
sopratutto con le radiazioni assai penetranti dei suoi prodotti di tra
sformazione. Appare sicuro ad ogni modo, secondo Brannstein, Bergell, Bo
nino, Pinali ecc. che la radioattività può avere azione eccitatrice per la fun
zione cellulare. 

L'esperienza clinica di Veillet farebbe concludere per una azione com
plessa della radioattività delle acque sul metabolismo purinico, sulla attività 
epatica, endocrina ecc. E così sono notate ricerche importantissime sulle modi
ficazioni della riserva alcalina (Pierry, Molland ecc.) .sulla pressione osmotica 
(Marfori, Leone ecc.). E non mi dilungo nel citare i risultati dell'azione del 
fango sulla pressione, sul contenuto proteico del siero (Angelini) e tante e 
poi tante. 

Non posso però tacere di ricerche importantissime riguardanti l'azione 
delle stufe sulla secrezione del sudore, sul contenuto ed eliminazione del clo
ruro di sodio, sulla modificazione della concentrazione dello zucchero nel 
sangue e nel sudore. 

Anche in queste Terme il collega Caso ha intrapreso ricerche sulla elimi
nazione sudorale e sulla concentrazione del sudore in acido urico. Un posto 
a sè poi occupano gli studi sulla influenza dei bagni carbo-gassosi nella terapia 
delle malattie cardiache. Tutto ciò convince dell'azione attiva delle cure ter
mali, e voi tutti sapete che oggi si tenta in più modi di spiegare questa azione 
complessa delle cure termali, che le ricerche biologiche riescono soltanto sotto 
modesta visuale a mettere in luce. 



E pertanto è noto che Rondoni attribuisce un'azione di shok, altri invece 
pensano ad una eccitazione di secrezione di dermina da parte della cute che 
svolgerebbe azione istamino-simile. Delle profonde reazioni organiche del 
resto oggi nessuno più osa dubitare per la reviviscenza della reazione tuber-
colinica rilevata da Gardenghi e per la messa in evidenza della creno-cutera-
zione di Pende. 

Più controverso è il fatto della funzione assorbente della cute che oggi 
taluno (Valenti) afferma: per altri invoce l'azione attraverso la cute si effet
tuerebbe per una reazione di contatto fra ioni a diversa carica elettrica (Guidi). 

Risulta pertanto chiaro ed evidente che azioni esistono e che il mecca
nismo delle cure termali è complesso e che non può essere semplice espres
sione di suggestione, come qualche spirito eminentemente scettico ha pure 
osato affermare. 

Queste doti cospicue, ma ancora in gran parte arcane, per cui richiede
rebbero impulso di ricerche e quindi di volgarizzazione, consentono appropria
tamente gli usi clinico-terapeutici delle acque. 

Ma forse, anzi direi sicuramente, mi sia consentita questa volta la intem
peranza, esse promettono di più nella prevenzione. 

Giannini, nella sua chiara relazione al congresso delle Assicurazioni So
ciali tenuto a Bologna l'anno scorso, riferì dati importanti sulla riduzione di 
percentuale di invalidità fra individui inviati alle cure termali. I dati sono con
fortantissimi fra i curati della Cassa: 

F87 % degli ammessi, riportarono dalle cure miglioramento; il 10 % 
vennero ritenuti stazionari; il 2 % peggiorati; l'i % eliminato. 

E ' comunque di grande valore osservare, dice Giannini, che soltanto il 
3% di coloro che vennero ammessi alle cure gratuitamente e per i quali si 
era in massima stabilito uno stato di salute tale da fare presumere una invali
dità a breve scadenza, conseguì la prevenzione in una epoca immediatamente 
successiva alle cure, mentre non pochi furono i casi nei quali fu possibile 
revocare una pensione già concessa. E dati ugualmente incoraggianti mi hanno 
fornito il dott. Pierantoni delle Terme dei Lavoratori di La Fratta e il dott. 
Trojano delle Terme Sociali di Salsomaggiore: il primo su 399 curati, di cui 
231 per forme reumatiche varie, ha notato il 70 % di miglioramenti al ter
mine delle cure, l'altro dà l'8o% di miglioramenti. Il Pierantoni riferisce inol
tre che di 51 pazienti che erano stati giudicati già invalidi e p&cepivano già 
la pensione, ben 20, cioè il 39 %, al termine delle cure furono considerati 
idonei al lavoro. E badate in questa statistica si parla del reumatismo in par-
ticolar modo, giunto fra l'altro ad una fase di scarsa reversibilità, avendo la 
forma clinica già raggiunto, od essendo sulla via da raggiungere, provvedi
menti di invalidità! 

Se questi sono i dati curativi della terapia termale in rapporto alla modi
ficazione di invalidità conclamata, o presso a conclamarsi, dati accertati dai 
Sanitari e, quel che più, accettati dagli individui ammalati spesso già soddi
sfatti della raggiunta pensione di invalidità e perciò riluttanti a perderla, ben 
si comprende quale può essere l'effetto pratico di queste cure quando esse fos
sero estese a curare, e direi a prevenire, i primi segni di malattia! 

È perciò la ricerca dei piccoli segni che occorre indagare, è la cura preven
tiva che bisogna istituire e sviluppare. 



Occore a noi ancora oggi di vedere anche fra i curanti cronici, che spon
taneamente frequentano queste Terme per la prima volta, lesioni avanzate, 
cospicue articolari, che pur risentono notevoli benefizi dalle cure; abbiamo 
perciò buoni motivi per sperare e credere ad una più radicale azione, forse 
risolutiva, da cure tempesticamente praticate. Se volessimo limitare la nostra 
azione di terapia soltanto al reumatismo, l'opera non sarebbe di poco conto 
ed i benefizi sarebbero imponenti. 

Il reumatismo, voi lo sapete, è una calamità sociale contro la quale 
si è levata potente la difesa internazionale essendosi costituita fra l'altro una 
lega internazionale contro il reumatismo, che, sia detto a titolo di onore, è 
nata in seno alla Società Internazionale di idroclimatologia. 

Risulta da dati recenti di Zimmer che il numero di reumatici cronici è 
di gran lunga superiore a quello dei tubercolotici, e pertanto la questione 
esige da noi, ove per fortuna forse il numero di questi malati non è tanto 
alto come nelle regioni a dima freddo, una serie di provvidenze, come è 
già avvenuto e va organizzandosi nelle nazioni nordiche. 

Per di più, ricerche importanti eseguite nella clinica del Lavoro di Mosca 
hanno messo in evidenza che nella fatica muscolare, per i vdeni propri della 
fatica e per l'ambiente del lavoro, la disposizione e la vulnerabilità degli 
operai per il reumatismo enormemente si accresce. E per riferirvi di ricerche 
compiute in Russia, vi dirò che per i buoni risultati raggiunti dalla fangote
rapia nella cura degli operai a scopo preventivo antireumatico, si è a Mosca 
istituito un grande laboratorio per la produzione artificiale dei fanghi. 

La cronicità del decorso del reumatismo, il tipo particolarmente evolutivo 
del processo con riaccensione del medesimo a poussèes, l'attenuazione e spesso 
la regressione, che è possibile rilevar sotto l'azione delle cure termali, costi
tuiscono caratteristiche tali da consentire la previsione di più favorevoli risul
tati da una terapia usata in periodo più adeguato. La valutazione del danno 
economico, di fronte alla valutazione delle spese occorrenti -per la istituzione 
di opere profilattico-preventive, indurrebbe forse l'economista più riservato ad 
appoggiare la creazione di un'opera filantropica perchè economicamente con
veniente. 

Nel capitolo del reumatismo poi, come è ben noto, non dobbiamo sol
tanto comprendere le affezioni proclamate osteo-articolari : esiste invero tutta 
una serie di fenomeni reumatici, che io chiamerei del piccolo reumatismo, 
ma che è altrettanto dannoso, in quanto impedisce il lavoro e produce miseria. 
È noto quanto siano diffuse le forme di lombaggini e di torcicollo, quanto 
siano frequenti i dolori sciatici, gli spasmi muscolari funzionali legati a spe
ciali atteggiamenti professionali! Fa d'uopo attendere la costituzione di una 
sindrome cospicua per venire in soccorso, magari per eliminare una condizione 
di prossima invalidità, o è opportuno ai fini della salute e della economia 
provvedere tempestivamente ai rimedi del caso? Il pubblico affetto dal pic
colo reumatismo, è qudlo che più numeroso affluisce alle nostre Stazioni, e 
che più si giova delle cure tempestive. È un'osservazione di tutti i giorni, una 
soddisfazione di noi Medici e dei clienti. Ma questo è un pubblico ricco, bene
stante per lo meno, che può concedersi il lusso di un soggorno termale e che 
è sicuro di poter continuare la cura allo scadere dell'anno. 
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E che si fa per il pubblico di lavoratori; per il pubblico che produce il 
suo salario quotidiano? Si aspetta l'istituirsi di una sindrome obiettivabile, di 
una sindrome cioè che costituisce o che precede appena l'invalidità. Ma prima 
che la invalidità sia costituita, quei sofferenti hanno attraversato periodi di tri
bolazioni, di cronicità, con deficienza di salario, e con conseguente tristezza 
economica. 

A completare lo sguardo d'assieme sulle malattie dell'apparato di loco
mozione (osteo-articolare, muscolare ed anche nervoso), dovrei occuparmi an
cora di cure integrative per morbosità infortunistiche, facilmente reintegra
bili in pieno dal punto di vista funzionale, dopo la raggiunta integrazione ana
tomica: ma su di esse non mi fermo perchè non fa d'uopo ricorrere a dati 
illustrativi per fatti ormai da tutti riconosciuti; mentre mi preme richiamare 
l'attenzione sulla necessità di sottoporre alle cure termali preventive ed alla 
cura d'aria tutti quelli che per la insalubrità del mestiere sono soggetti a 
possibili intossicazioni, e ciò non soltanto "se vi siano già segni di intossica
zione in atto, ma anche se l'intossicazione ancora non appare. L'azione cata
bolica delle acque termali può costituire un utile presidio contro le intos
sicazioni croniche; recentemente per le ricerche di Rauger e Rabussier, la 
nostra supposizione può ritenersi sicurezza. Questi autori hanno messo in evi
denza, riferendone all'Accademia Medica di Parigi, che sotto l'azione delle 
acque solforose di Challes aumenta l'eliminazioni urinaria del mercurio intro
dotto. Questo dato applicato alle varie intossicazioni, rubato alla scienza a 
scopo pratico, costituisce un mezzo di inestimabile valore a liberare l'uomo 
dai danni prodotti dal suo lavoro, a rinsaldarlo e difenderlo da una vecchiaia 
funzionale precoce, a garantire prodotti di razza integralmente sana. E forse 
l'azione antitossica non sarebbe riservata soltanto alle acque, ma anche alle 
stufe, giacché tutto lascia supporre che il complesso stimolo provocato dall'azione 
del caldo, contemporaneamente alle eccitazioni respiratorie e circolatorie pro
vocate dai gas inalati, non debba restare senza effetto su di un organismo 
leso soltanto funzionalmente. 

E prima di passare ad altri problemi di salute collegati direttamente col 
lavoro è bene mettere qui in chiaro l'influenza che le cure termali possono 
avere nel correggere condizioni abnormi costituzionali ereditarie o acquisite 
che, come prima ho detto, tanta parte possono avere nell'insediarsi successivo 
della patologia costituzionale e quindi della cronicità. 

Una trattazione particolare pertanto meriterebbero le diatesi' allergiche 
che, mentre rappresentano un ostacolo permanente allo svolgimento di una 
buona capacità lavorativa, possono venire poi validamente modificate dalle 
cure termali. Noi qui registriamo casi dimostrativi di orticarie recidivanti 
scomparse con la cura delle stufe. 

Ma per poter più strettamente rimanere nella considerazione della pre
venzione dei danni più rigorosamente collegati col lavoro, bisogna completare 
la rassegna con i casi di pneumoconiosi, che per effetto delle stufe stesse e 
della terapia inalatoria umida o secca, possono essere probabilmente influen
zati. Sappiamo noi che i sali inalati raggiungono le più fini diramazioni bron
chiali e financo gli alveoli; che essi provocano una iperemia, una secrezione 
mucosa, una espulsione di catarro. E non può tutto ciò ripristinare la funzio-



naiità respiratoria ed integrare pure lo stato anatomico polmonare e bron
chiale? Non può tutto ciò risparmiare il recidivare di catarri cronici che ane-
mizzano, infiacchiscono e sono forieri di più gravi e più stabili conseguenze? 

Ho pregato i dirigenti dalla Cassa Malattie Portuale di tentare qui un 
esperimento con gli scaricanti portuali, che rappresentano fra noi gli indi
vidui più soggetti alle pneumoconiosi, ma quest'anno non è stato possibile 
stabilire l'esperimento per ragioni di lavoro. Spero di poter dare per l'anno 
prossimo risultati precisi. 

Non mi è consentito di poter ulteriormente usare della vostra benevole 
cortesia per trattenermi ad illustrare con maggiore dettaglio tante questioni 
collegate all'argomento, e così per non tediarvi io accennerò soltanto al fatto 
che il problema di tutela della salute del lavoratore nei suoi principii protet
tivi, economici ed eugenetici direttamente si collega a quello di prevenzione 
di malattie della sfera genitale femminile e alla profilassi infantile, onde pre
venire fin dall'infanzia i danni lontani di aberrazioni costituzionali o diate
siche già appariscenti durante la prima tappa della vita. La terapia ginecolo
gica termale è da noi già in attuazione a Salso per interessamento dell'Isti
tuto N. F. della Previdenza Sociale e per l'Asilo di Benefìcienza Baistrocchi, ed 
io rimando alle chiare statistiche del dott. Visconti e a quelle dei dottori Pieran-
toni e Trojano ed alle note illustrative del prof. Alfieri chi voglia più speci
ficamente interessarsi del problema. Per i fanciulli, grazie all'interessamento del 
Partito, fedele al suo indirizzo tenacemente perseguito di bonifica integrale, l'o
pera di profilassi si è iniziata quest'anno. 

Ciò però altrove, in Francia ed in Germania per esempio, è un fatto com
piuto già da vari anni ed in continua fase di incremento. 

Non voglio dirvi di più sull'argomento, ma voi ben intendete quali van
taggi si potranno ottenere istituendo una particolare selezione di bambini, che 
caoticamente vengono avviati al mare e che vi sono trattenuti anche quando 
mostrano segni evidenti di sofferenza fisica e psichica. 

Vari clinici hanno già richiamata l'attenzione sull'argomento, io ricordo 
fra i presenti Ferrannini, e devo menzionare poi a questo proposito la lucida 
recente relazione di Pincherle a Bologna ed il calore spiegato in tale senso 
dal compianto prof. Cattaneo di Milano. E a titolo di onore per lui, io addi
terò un altro pioniere qui presente per quanto non medico, il comm. Rebucci 
che ha sposato con passione ed ardimento la iniziativa della funzione sociale 
delle Terme. 

L'argomento trattato fin qui mi consente poi di parteciparvi che in questa 
Ideazione programmatica termale, la nostra attività pratica non è rimasta in
differente inquantocchè, perfettamente consono all'epoca presente, il Consiglio 
di Amministrazione di queste Terme, presieduto ed animato dall'on. Castel
lino, che alla multiforme instancabile attività scientifica ha saputo innestare 
l'azione e la passione per la realizzazione dei più grandi problemi sociali 
voluti dal Regime, ha caldeggiato e disposto già un'ampia attuazione di opere 
profilattiche sociali. 

Signori, finora da più parti si è parlato di prevenzione di invalidità attra
verso le cure termali ed io vi ho riferito pure dei numeri che sono incorag-



gianti; ma con questa mia modesta esposizione forse sono andato molto oltre, 
avendo cercato di mettere in evidenza la necessità di una istituzione previden
ziale ante-invalidità. Questo concetto può apparire eccessivo nel disciplinamen-
to delle istituzioni sociali: ma se si pensa un po', esso appare il più utile, 
il più pratico, quello cioè che più approssimativamente segue le leggi di na
tura, che nel campo vegetale ed animale ci offre esempi evidenti di cicli di 
attività inframezzati da periodi di riposo e di ricostruzione. 

Il postulato appare chiaro: esso, abbiamo detto, si riflette sul valore in
dividuale, sulla famiglia, sulla società, sulla razza. Anche per la industria 
è un bene, perchè minori saranno le assenze per malattie, maggiore sarà la 
capacità lavorativa e la produttività degli operai. 

In quest'opera di bonifica rimane a guardare un altro lato della questione, 
cui accennerò soltanto per la completezza dell'argomento: il lato economico, 
cioè quello della spesa per la creazione ed il mantenimento di questa opera. 
Chi paga? L'eterna questione, la quale però, se da prima poteva offrire 
difficoltà di soluzione, oggi anch'essa appare piana e facilmente superabile. 
Tutto ha creato il Regime per raggiungere l'intento. 

La prevenzione della cronicità, non è chi non veda, direttamente si col
lega alla prevenzione della invalidità. Potremmo pertanto già indicare l'Isti
tuto predestinato a questa opera. 

Ma se si obietta che l'organizzazione dell'invalidità non è ancora nella 
possibilità di potere estendere la prevenzione al punto da noi indicato, il 
problema non rimane peraltro insolubile, giacché ad essa può largamente 
provvedere la istituzione già in funzione delle Casse Malattie. 

Chi ha vissuto ed ha toccato il meccanismo funzionante di questi Isti
tuti, si accorge facilmente che essi non perseguono ancora il fine a cui effet
tivamente sono stati proposti. Intendono forse con eccessivo scrupolo la man
sione curativa di stati morbosi cronici e si esauriscono spesso nella correspon
sione meticolosa del sussidio, ma trascurano però la parte preventiva che sa
rebbe più giovevole, forse più economica e certamente più produttiva ai fini 
del lavoro, ed avvierebbe l'operaio ad una concezione più ragionevole dell'uf
ficio mutualistico, che frequentemente è confuso e considerato quale Ente 
Economico Assistenziale. 

La creazione dei vari Istituti di prevenzione voluti dal Regime hanno 
per finalità compiti vasti e vari che tutti però si integrano nel fine supremo 
di creare e procurare all'uomo che lavora benessere, salute, tranquillità, di 
procacciare alla nazione lavoro e ricchezza, di assicurare alla prole i requisiti 
più sani. A questo intento convergendo tutti, è necessario che si stabilisca fra 
essi quella direttiva di cooperazione integrale, alla quale uomini eletti di mente 
e di cuore, sotto la guida sapiente e previdente del Duce non mancheranno 
di provvedere all'intento di raggiungere quella perfettibilità che il Duce vuole 
per il bene del suo popolo. (Molti applausi). 

CAROZZI. — Ringrazia l'O. dell'importante Conferenza presentata al 
Congresso e si permette di richiamare l'attenzione dei presenti su due punti 
che lo hanno vivamente interessato, e cioè il possibile impiego delle cure idro-



termali nelle pneumoconiosi e nella assistenza sanitaria delle operaie: que
stione importante, anche nei riguardi internazionali, perchè da alcuni si vuole 
troppo facilmente ritenere la donna uguale all'uomo, di fronte a tutti i lavori, 
senza tenere nel debito conto il fattore maternità. 

Apre quindi la discussione. Hanno la parola : 

REBUCCI. — Parla come rappresentante della organizzazione industriale 
delle Terme Italiane. Ricorda i precedenti concreti delle realizzazioni estere, 
sopratutto nella ricerca scientifica al fine della terapia cline-terapica e idropi-
nica del lavoro, e le necessità di adeguare il pensiero scientifico italiano a 
quelle ricerche. 

E ' gloria del Fascismo l'indirizzo che va palesandosi favorevolmente allo 
sviluppo degli studi della idrologia che contribuirà a creare la coscienza pro
fessionale medica per cui saranno meglio accessibili le valutazioni della po
tenza terapeutica delle acque minerali nel trattamento delle Malattie del La
voro. Illustra con copia di argomenti le ragioni per le quali la ricchezza e 
varietà delle acque offre una larghissima base di applicazioni pratiche nella 
azione di difesa della salute dei lavoratori e dà evidenza alle conseguenze di 
tale difesa nel campo economico della produzione e nell'aspetto demografico. 
Non medico, ma semplice antico assertore della utilità del primato italiano 
nella diffusione della terapia idro-minerale creatrice di salute e di ricchezza, 
confida che gli organi comunque preposti alla difesa della salute pubblica 
sapranno degnamente interpretare lo spirito del Regime e l'umano sentimento 
del Duce, sollecito del benessere del popolo. Tale sentimento conduce naturale-
mente alla valutazione dei mezzi più idonei per la protezione del lavoro e 
fra essi debbono avere ed avranno molto posto le Terme, come può dedursi 
dal superbo esperimento dell'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza So
ciale. Rievoca con pensiero riconoscente uomini preclari che come Luigi De
voto e Pietro Castellino confortarono il suo lavoro sin da giorni lontani e, 
riferendosi alla funzione di Agnano, ne auspica larga e benefica la partecipa
zione alla cura degli operai poiché ad essa presiede Nicolò Castellino. 

FERRANNINI. — Sviluppa il concetto delle cure integrative, che do
vrebbero rafforzare le altre cure, fare diminuire le invalidità e le malattie. Gli 
istituti assicurativi debbono trovare la loro convenienza a sviluppare le cure 
integrative, che debbono comprendere pure quelle dietetiche. 

S. E . PETRAGNANI. — L'idroterapia ha grande importanza nella pre
venzione della invalidità e delle malattie professionali. Bisogna però che si 
distinguano le varie terme, secondo ciò che realmente costituiscono nel campo 
terapeutico, e ciò per evitare che ognuna di esse non sia la panacea per tutte 
le malattie. Circa l'insegnamento ritiene che esso debba avvenire nelle stesse 
terme, e già qualche cosa si è fatto in Italia, come per esempio ad Acqui. 



On. MORELLI. — Il problema delle Terme è stato finora considerato 
soltanto dal punto di vista turistico. E ' necessario che abbia una solida base 
scientifica. Dopo l'Università è bene che esistano scuole di specializzazione e 
meglio ancora un solo Istituto che a ciò possa provvedere. Per una esatta im
postazione del problema idrologico italiano è bene dividere le terme in varie 
categorie secondo la loro importanza. Si compiace che il problema idrotera
pico sia stato trattato dal punto di vista della Medicina del Lavoro e nel campo 
della prevenzione già l'Istituto Nazionale Fascista per la Previdenza Sociale, 
per opera del prof. Giannini ha molto fatto in questo campo. 

Dopo la discussione i Congressisti sono stati invitati alle Terme ad una 
colazione che si è tenuta nel vicino Hotel delle Terme. Erano presenti, oltre S. E . 
Petragnani, l'on. Morelli ecc., anche S. E. il Prefetto Marziali, il Federale 
Pìcone, il Podestà di Napoli avv. Orgera, e molti altri. 
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TERZA SEDUTA 

Presiede il prof. L . Ferrannini. 

Ha la parola il prof. ROMANELLI, che svolge la sua comunicazione «Pro
posta di ricerche di medicina del lavoro ». 

Non vi è dubbio che gli studi e le ricerche dei cultori della Medicina del 
Lavoro hanno guidato, anzi determinata, tutta l'azione dei legislatori a favore 
dei lavoratori. Legislazione sociale atta a prevenire e ad indennizzare i danni 
che dal lavoro possono derivare. Legislazione che va dall'indennizzo in caso 
di infortunio sul lavoro all'assicurazione contro la tubercolosi, all'assicurazione 
contro la invalidità e vecchiaia, a quella contro le malattie professionali, alle 
Casse Mutue di malattìa e, per riassumere, alla promulgazione della Carta 
del Lavoro Italiana del 1927 che ha consacrato i diritti del lavoro e che è vanto 
dell'Italia Fascista. 

L'opera degli studiosi e dei ricercatori è stata rivolta fino ad oggi alla 
determinazione dei danni di cui il lavoro era la causa. 

Ma vi è a mio modo di vedere un campo di studi che, per quanto io 
sappia, non è stato approfondito. 

Sarebbe, a mio modo di vedere, molto utile un contributo della Medicina 
del Lavoro che potesse dimostrare « di quanto la vita umana viene abbreviata 
« a causa dei vari lavori nei quali l'attività dell'uomo si esplica ». 

Ed un altro campo di lavoro potrebbe essere quello dello studio e della 
ricerca della « frequenza e delle cause che determinano la invalidità totale per
manente dovuta ai vari lavori dell'uomo » . 

Certo le difficoltà in questo campo di ricerche sono notevoli. 
Peraltro la utilità di esse nel campo sociale, il valore indiscusso degli uo

mini che oggi dirigono in Italia gli studi di medicina del lavoro e la ragione 
psichica per cui per gli uomini di intelletto e di cuore la difficoltà delle ri
cerche è stimolo più adatto a raggiungere la mèta, mi fanno presumere che 
anche queste ricerche potranno essere compiute in Italia, terra classica della 
Medicina del Lavoro. 

E ' superfluo illustrare a cultori della medicina del lavoro la importanza di 
queste ricerche che, a mio modo di vedere, sono intonate alle più moderne 
vedute. 

Ricerche di questo genere possono interessare la Sanità Pubblica, le Cor
porazioni, gli Enti di assicurazione; i quali potrebbero anche eventualmente 
intervenire con incoraggiamenti agli studiosi che avessero potuto mettere in
sieme i migliori risultati. 

QUARELLI. — Trova assai interessante la comunicazione del Prof. Ro
manelli e ritiene che, data la complessività dell'argomento, la quisdone po
trebbe essere trattata nel prossimo Congresso delle malattie professionali. 



ROMANELLI. — Sarebbe più opportuno stimolare molti lavori sull'ar
gomento; fissando magari premi a coloro che ci daranno il migliore contri
buto. Ad ogni modo il Comitato Direttivo della Società potrà meglio deter
minare la linea di condotta più adatta. 

Ha la parola il Prof. CIMINATA, che svolge la seguente comunicazione 
« Considerazioni sopra un migliaio di infortuni stradali curati in dieci anni 

nell'ospedale di Monza » (Ciminata e Andreoletti). 

La città di Monza, centro della plaga ubertosa della Brianza, alle porte 
della metropoli Lombarda, è allacciata da una parte a Milano e dall'altra alla 
Brianza per mezzo di una ricca rete stradale la quale, se sono esatti i dati sta
tistici consultati, è la rete dove, più di tutte le altre reti italiane, intensamente 
pulsa la vita di lavoro e ferve il traffico. Densissima di popolazione laboriosa, 
questa zona racchiude una grande quantità di opifici ed è sede di multiforme 
attività industriale. 

A cominciare dall'industria metallurgica pesante di Sesto S. Giovanni — 
grosso centro operaio a 4 Km. da Monza, dove le fonderie perennemente ac
cese, le fabbriche di locomotive, di aeroplani, di motori, di convogli ferroviari 
ecc. sono indice sicuro della vitalità di questo settore della vita economica 
nazionale —: all'industria tessile, a quella edile, all'industria dei trasporti, al 
grande autodromo di Monza, alle varie industrie sussidiarie; tutta questa po
derosa attività congestiona le strade di afflusso e deflusso specialmente in al
cune ore del giorno. 

Monza, poi, costituendo la centrale da cui si snodano le grandi arterie 
per Como, Lecco, Bergamo, risente necessariamente del traffico stradale avviato 
in questi settori. Automobili, motociclette, autotreni, biciclette, cercano in 
tutti i modi di sorpassarsi l'un l'altro, favoriti in questa poco encomiabile 
gara di velocità, dall'ottima pavimentazione stradale che ormai in Italia è un 
vero modello di perfezione. 

In questa breve nota abbiamo raccolto il materiale di infortunistica stra
dale ricoverato nell'ospedale di Monza in un decennio; dal 1926 al 1935. Sono 
presso a poco un migliaio di infortunati, tutti ricoverati e curati nel reparto 
chirurgico. Sono esclusi da questa statistica gli infortunati curati ambulato
riamente nell'astanteria. Se avessimo aggiunto questi altri, la cifra sarebbe 
di molto aumentata, ma noi abbiamo di proposito tenuto conto soltanto delle 
lesioni di una certa importanza degne di ricovero ospitaliero. 

Abbiamo raccolto in tabelle e grafiche il nostro materiale, allo scopo di 
fermare l'attenzione su alcuni punti. Per es. abbiamo suddiviso gli infortunii 
a seconda che la cagione di essi sia stato l'automobile (privata o autotreno) 
la motocicletta, la bicicletta e poiché sulle strade principali corre anche il 
tram elettrico, abbiamo aggiunto gli infortunii addebitati ad esso. Sotto il 
nome di autoinfortunii intendiamo quelli subiti dalle persone trasportate dal
l'automobile, dalla moto, o dalla bicicletta che si infortunano da sé; per es. 
un'automobile o una motocicletta che si ribaltano procurando lesioni alle per
sone che fanno parte della macchina ribaltata; ovvero un ciclista che cade 
per proprio conto. Sono autoinfortunii in quanto che non sono provocati da 
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terze persone. Sotto il nome di investimenti da parte di terzi intendiamo que
gli infortunati che sono stati investiti da terze persone, vale a dire un'au
tomobile investita da un'altra automobile o da una motocicletta o da un carro; 
una motocicletta investita da un'altra motocicletta o da una automobile; una 
bicicletta investita da un carro o da un'altra bicicletta. 

Col nome di investimenti di terzi intendiamo l'automobile o la motoci
cletta che investe il pedone e il ciclista ferendoli, il ciclista che investe il pe-

——-. — " T V- • \ 1 

J3 1935 l e r t i 

~ ^ ""1 i 

. _ . ( 
• / - . . . . 

..:..... j _ . — j in? 
— i 

193 Ij 
J3 1935 l e r t i 

-

Usi. 

I 

- t 

? 1 

s i i c i ' 
•jer 

" : 

3 . 3 . ; • ^: 
36 

26 

! 
1 

! 
\ 
! • 

'. i 
. 1 

* "tlì. 

t e " e 

7?. r i 

• 

. i o 

. . . . . 

. '30 4.0 44-

1 2 

. • • 

i jdct; : -55 

1 « 

¿ 3 

2 

457 

1 2 3 

| 
I 

| 
i 

J 

: 

— 

• xnvf. 

- ÌXl . f 

r t e " ! I l : • 
d a r -

4 

9 

3 

S -
:? 

7 

XX 

'£ 

' 4 

::. • . 

,5 

I 

. : 3 

— -
3 

j 

5 

l 

40 

--— 
: 1 

i 5 

2 

2 

' I 

S I 

IPrO 

3 4 

HI 

i 
} 

1 
i 

l' r.' ! 

fTRÀK -

F- - l 

±TCVi 

y t ìt:' 
-v:. 

sn t i r ' - T-K- • - 4 

-

• •-

. 4 

" : " 

• 

... 

• 5 

•< 

" e 
: : 

. y 

i r 

li 
• 1 

l 

CCÌU< • 5eg tisi i i t i :.i 

Trev i U h 

j j 

r i 
P I G . 1 . 

done e gli procura lesioni, l'automobile che investe la motocicletta cagionando 
ferite alle persone sedute sulla moto. 

Infine, per investimento tranviario intendiamo il pedone o il ciclista o 
l'automobilista o il motociclista travolti da tram in corsa. 

Dalla nostra statistica sono esclusi gli infortunii che avvengono nell'au
todromo di Monza sia durante il periodo di prova sia durante le giornate delle 
corse. 

Il maggior numero degli infortunati è formato dagli investimenti di terzi 
(%• Sono i pedoni e i ciclisti che vengono travolti dall'auto o dalla moto. 
In io anni raggiungono per l'auto la considerevole cifra di 437 e per le moto 
di 81. Invece per quanto riguarda le biciclette il maggior numero è di autoin
fortuni: vale a dire di infortunii che il ciclista si provoca da sè (180 in 10 
anni). Subito dopo viene la motocicletta con 123 autoinfortunii : sono dovuti 



FIG. 2. 

Per meglio chiarire diciamo che l'aumento degli infotrunii automobilistici 
non è dovuto ad aumento di autoinfortunii bensì ad aumento del numero 
degli investimenti del pedone e del ciclista. Non così per l'aumento di fre
quenza degli infortunii motociclistici. Qui sono aumentati gli autoinfortunii 
mentre è rimasta stazionaria la frequenza dell'investimento del ciclista o del 
pedone. Per gli infortunii ciclistici un modico aumento in questi ultimi anni 
si verifica solo per quanto riguarda le cadute del ciclista. 

Un terzo grafico (fig. 3) raccoglie complessivamente tutti gli infortunii 
stradali, di qualsiasi genere, e ne dimostra il crescendo progressivo fino ad 
aversi un massimo di 150 infortunii nel 1935. 

Un quarto grafico (fig. 4), infine, mette in rilievo la frequenza degli in
fortuni in rapporto ai mesi. Riguarda soltanto un quadriennio, ma le curve 
anche negli altri anni sono uguali. Il maggior numero degli infortunii coin-

a sbandamenti e perdite di controllo della macchina per eccesso di velocità 
specialmente in curva. Meno frequenti sono gli autoinfortunii dell'automo
bile, forse perchè l'eccesso del traffico in questa zona impedisce lo sviluppo 
di forte velocità. 

Un altro grafico (fig. 2) riproduce la curva della frequenza degli infortunii 
automobilistici in questi ultimi anni, e anche quelli motociclistici. Di poco 
è aumentata la frequenza degli infortuni ciclistici e quella degli investimenti 
tranviarii. 
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dde con i mesi di aprile, maggio, giugno, settembre e ottobre. Meno nei mesi 
di luglio e agosto e meno ancora nei mesi invernali. Ciò è a riportarsi con 
verosimiglianza al fatto che la buona stagione incoraggia l'eccesso di velocità 
e quindi favorisce gli infortunii. Nei mesi invernali si potrebbe pensare che 
la nebbia, la pioggia, il pavimento sdrucciolevole delle strade dovrebbero con
tribuire ad aumentare gli infortunii; invece ciò non avviene; forse perchè tali 
condizioni impediscono per l'appunto eccessi di velocità. Nè sì può dire che 
il traffico subisca soste nei mesi invernali, perchè ad eccezione dell'industria 
edile, tutte le altre industrie mantengono un ritmo costante in tutte le sta
gioni dell'anno. 

Ed ora uno sguardo all'entità degli infortunii: Contiamo 74 fratture della 
base del cranio, 57 fratture della volta cranica, 19 fratture della colonna ver
tebrale, 6 fratture del bacino, 8 interventi laparatomia per lesioni traumatiche 
degli organi interni (rottura sottocutanea dell'intestino, rottura del fegato, 
rottura dei vasi mesenterici) 51 schiacciamenti del torace (di cui 26 con frat
tura costale e 8 con emotorace) 430 fratture degli arti. Inoltre un numero 
cospicuo di lesioni di minore entità. 

A tutti gli infortunati con lesioni aperte venne sistematicamente praticata 
l'iniezione antitetanica. Non abbiamo avuto alcun caso di tetano al contrario 
di quanto abbiamo constatato negli infortunii agricoli nei quali si è avuto, 
non ostante la iniezione antitetanica, qualche caso raro di tetano. Tale fatto 
crediamo di attribuire alle peculiari condizioni della pavimentazione stradale, 
la quale, mediante l'asfalto di cui è formata, non offre condizioni favorevoli 
alle spore tetaniche. 

La mortalità nel complessivo di un migliaio di infortunati è stata di 99 
casi, pari cioè al 10 %, distribuiti nel seguente modo : 61 per fratture del 
cranio, 1 base e volta, 6 per lesioni addominali, 4 per frattura del bacino, uno 
per frattura della colonna vertebrale, 9 per lesioni toraciche in seguito a schiac
ciamento, 15 per fratture multiple degli arti con stritolamento, 3 per commo
zione cerebrale senza apparenti lesioni. 

MORI. — Fa osservare che l'argomento svolto dal Collega non gli sem
bra rientrare strettamente nella Patologia del Lavoro, perchè la statistica degli 
investimenti stradali da lui riferita non riguarda operai sul lavoro e per causa 
di lavoro investiti, ma cittadini delle varie categorie non coperti dalla legge 
speciale. 

PIERACCINI. — Chiede al Prof. Ciminata se per stabilire la grafica 
degli infortuni stradali da uso di mezzi rapidi di locomozione, per serie di 
anni e stagioni, ha tenuto conto dei periodi stagionali. Si può supporre che 
nelle stagioni buone circolino più ciclisti ad esempio, che nelle cattive; nel 
primo caso oltre i ciclisti abituali necessitati, vi si aggiungono anche gli spor
tivi; ma in quale misura? Se questi dati ed altri analoghi non sono stati rac
colti (per esempio, certo che anno per anno i ciclisti sono aumentati quanti
tativamente) i dati raccolti dal Ciminata, se mancano, ripeto, certe proporzio
ni, senza perdere ogni valore e significato, ne hanno uno molto ridotto. 



CIMINATA. — Noi non abbiamo fatto, nè avremmo potuto fare, accer
tamenti sul traffico col metodo impiegato dalla azienda stradale del conteggio 
degli automezzi e dei pedoni e ciclisd che transitano in un determinato tempo 
in un tratto di strada. Noi siamo partiti da fatti accertati e cioè che nella 
nostra zona il traffico stradale è da parecchi anni uniformemente costante, 
come una certa costanza si osserva durante tutti i periodi dell'anno. Sono 
sempre quelle migliaia di operai che in bicicletta e a piedi si recano al lavoro 
d'inverno e d'estate sotto la pioggia e con la nebbia, pioggia e nebbia che non 
impediscono affatto l'uso della bicicletta nè costituiscono uno ostacolo ad 
uscire per le strade. Il Collega fa osservare che naturalmente gli infortuni stra
dali nei giorni festivi non appartengono agli infortuni sul lavoro, ma dobbiamo 
tenere presente: anzitutto che ile gite domenicali negli anni passati erano molto 
più frequenti di quelle che non sono in questi ultimissimi anni, in cui Monza 
risente anche essa della crisi economica. Poi c'è da considerare •— ciò che forse 
sarà sfuggito — che le mie cifre rappresentono una statistica globale di un 
decennio, nel quale abbiamo visto salire di anno in anno la curva degli in
fortunii, pur restando identici i fattori che li condizionano con l'aggravante 
anzi delle diminuite possibilità delle gite domenicali. Si può obbiettare, è 
vero, se questi infortuni debbano essere considerati sul lavoro, ma io penso 
che la grande maggioranza dei ciclisti e pedoni infortunati sono operai che 
si trovano in strada per ragioni di lavoro inquantochè si recano ai numerosi 
opifici di cui è densa questa zona, ovvero rincasano. Un'altra parte d'infortu
nati, ed è la meno numerosa, è rappresentata dagli auto-infortuni, quelli cioè 
che riguardano una macchina, automobile o motocicletta, che si precipiti per 
proprio conto. 

Comunque, a me è sembrato non privo di interesse far rilevare questo 
crescendo d'infortuni che secondo me è dovuto a tre fattori: all'eccesso di 
velocità che di anno in anno diventa sempre più pericoloso, ed una prova 
l'abbiamo in quella curva che dimostra come, nei mesi invernali, nei quali a 
causa della nebbia e della levigatezza delle strade asfaltate, ci aspetteremmo 
una maggiore quantità d'infortuni stradali ed invece si osserva una diminu
zione appunto perchè le condizioni atmosferiche impediscono lo sviluppo di 
eccessiva velocità; un secondo fattore nell'ostinazione dei ciclisti a voler tener 
il centro della strada e non cedere il passo al richiamo dell'automobile; ed 
un terzo ad un certo stato d'animo dell'autista che con la mentalità dell'assi
curazione che poi pagherà non usa forse quelle dovute precauzioni per il 
pedone e il ciclista, l'uno e l'altro aventi diritto, come l'autista, ad usufruire 
della strada (Applausi). 

Il Presidente dà la parola ai Proff. A. Malati e B. Bruzzi, Relatori sul 
tema « he otopatìe da rumori ». 



O t o p a t i e da rumori 

Relatori proc.: A. MALAN - B . BRUZZI 

« Primo igitur e continuo ilio strepitu aures male affici et totum etiam 

caput necessum est: unde similes artifices (fabri aerarli) sordastri fiant et, ubi 

in hoc opere consenuerint, omnino surdi; auris enim tympanum e continua 

Ma percussione naturalem suam tensionem amittit, et a'érìs interni repercussio 

ad latera omnia auditus organa infirmât, ac pervertit ». 

Così si esprimeva B . RAMAZZINI nel suo « De morbis artificum diatriba » 

(Mutinae MDCC). Egli affermando per il primo il rapporto causale tra ru
more e sordità, riconoscendo il nesso fra mestiere e malattia, si dimostrò pure 
qui, in questo campo particolare, quel precursore ormai da tutti riconosciuto 
in tanti capitoli del così vasto studio delle malattie professionali. 

Il concetto dell'influenza sull'orecchio dei suoni, dei rumori e del fra
stuono è venuto sempre più allargandosi, dacché le ricerche cliniche si sono 
svolte sistematiche, più esatte e corredate da indagini sperimentali sempre più 
minute, man mano pure che aumentavano le industrie rumorose e che le mae
stranze si moltiplicavano secondo un ritmo velocissimo. Contemporaneamente 
venne edificandosi il poderoso capitolo delle alterazioni anatomiche e funzio
nali dell'organo dell'udito, consecutive ad eccitazioni sonore. 

Ricorderemo i classici lavori di HABERMANN (1890-1906) sulla sordità dei 
calderai, completati poi da RÒPKE, GRADENIGO, D'ONOFRIO, SACHER; quelli di 

MALJUTIN (1895), PEYSER, TENAGLIA sulla sordità dei tessitori; gli studi sulle 
alterazioni uditive nei ferrovieri (DUCHÉSNE, D E MARTINET, LENT [1878], O-
PITZ, HEDINGER, SCHWABACH, PASSOW, GRADENIGO, CIAMPOLINI, PUTELLI, To-

NIETTI); nei telefonisti (BLEGVAD, MANCIOLI, TOMMASI), nelle dattilografe 

(MAUTHNER); nei musicisti (GRADEN'GO); negli aviatori (BALLA, CASELLA, Acco-

RINTI, GALEONE), ecc. 

Vanno segnalate infine in modo tutto particolare la esauriente rivista pre
sentata dal GRADENIGO al Congresso Italiano di O. R. L . del 1913, il fondamen
tale lavoro di TEMKIN (1933), frutto di un'inchiesta eseguita per conto dell'Isti
tuto Russo di Prevenzione Sociale per le malattìe professionali, la relazione 
presentata dal PIETRANTONI alla Società Italiana di O. R. L . nel 1933 sul tema 
« Traumi dell'orecchio » ed infine la relazione del CAUSSÈ « Oreille et accidents 
du travail » alla Società Francese d'O. R. L . (1934). 

Affine di rendere più chiara, più schematica l'esposizione del tema che la 
Società Italiana di Medicina del Lavoro ci ha fatto l'onore di affidarci, abbia
mo diviso l'argomento nei seguenti paragrafi : 



1) Dei rumori in genere e in particolare dei rumori industriali (MALAN). 
2) Delle alterazioni anatomiche dell'organo dell'udito consecutive ai ru

mori. Studi anatomo-patologici e sperimentali. Patogenesi (MALAN). 
3) Clinica delle otopatie da rumóri. Cartella clinica. Metodi di indagine. 

Mestieri e lesioni uditive (BRUZZI). 
4) Diagnosi delle otopatie da rumori (BRUZZI). 
5) Prevenzione e profilassi delle otopatie da rumori (BRUZZI). 
6) Conclusione; proposta di riconoscimento legale delle otopatie da ru

mori (MALAN-BRUSZI). 



CAPO I. 

i ) DEI RUMORI IN GENERE E IN PARTICOLARE DEI RUMORI IN
DUSTRIALI (Malan). 

Il termine di rumore corrisponde nell'uso comune ad un concetto biologi
co: per rumore si intende infatti un'insieme di sensazioni prodotte da suoni 
(dati da vibrazioni periodiche) e da rumori propriamente detti (dati da vibra
zioni non periodiche). Mentre i suoni o toni sono caratterizzati dalla uniformità 
e dalla gradevolezza delle sensazioni, i rumori sono quasi sempre causa di 
sensazioni repentine, irregolari e sgradevoli. Ricorderemo inoltre che si suole 
indicare un suono colla sua frequenza di oscillazioni doppie (v. d.) o Hertz 
al secondo. L'udito umano percepisce normalmente suoni da 16 a 20.000 Hertz: 
gli infrasuoni (al disotto di 16.000 Hertz) e gli ultrasuoni (al disopra di 20.000 
Hertz) non danno luogo a sensazioni specifiche nell'uomo. Gli ultrasuoni, che 
raggiungono fino a 100.000-700.000 Hertz, possono essere causa di fenomeni 
particolari in un organismo vivente e persino della morte. Per quanto riguarda 
il nostro tema, riveste maggiore importanza l'intensità del suono, la cui misura 
in phon è ricavata dall'azione energetica esercitata sull'orecchio da un'onda 
sonora, azione che viene valutata in dine per cm 2 o Bar (1). Se l'intensità su
pera un certo livello — al di sopra di 130 phon — la sensazione uditiva di
venta dolorosa. 

Non è privo di interesse riportare certi dati fonometrici raccolti in diverse 
condizioni di vita umana e citati dal TRENDELENBURG (1935). 

In una città l'intensità dei rumori varia da 20 a 40 phon nei giardini pub
blici e nelle strade poco frequentate, per salire a 70 pron sulle piazze a 
forte traffico (Piazza di Potsdam a Berlino). A bordo dei veicoli si ha 70 phon 
in autobus, 80 in ferrovie sotterranee, 100 phon negli espressi, n o negli aero
plani (80 phon però in cabina). I clakson d'automobile raggiungono in media 
da 70 a 90 phon, i camion da 65 a 80 phon, le motociclette a scappamento 
aperto vanno fino a 100 phon. 

In ambienti industriali abbiamo: 
Phon 110-120 Battitura di chiodi. 

» 100 Turbogeneratore in una centrale in vicinanza del canale di 
scarico. 

» 90 Sala di macchine in una stamperia. 
» 90 Perforatrice ad aria compressa. 
» 77-97 Motori elettrici. 
» 73 Macchine calcolatrici in un ufficio postale. 
» 70 Macchine da scrivere. 
» 50-60 Aspiratori elettrici. 
» 50 Getti d'acqua di un rubinetto - Rumore medio in una casa su 

strada rumorosa. 
» 48 Macchine da scrivere silenziose. 

(1) Gli au tor i americani hanno ado t t a to come un i t à di misura il de-
jcibell (d. b . ) , un i t à adopera ta specialmente nel l 'acumetria . 



Notevole importanza per l'effetto sull'organo acustico oltre l'altezza e l'in
tensità dei suoni e dei rumori è la regolarità di questi: infatti è assai meglio 
tollerato un rumore costante di 50 phon che non lo sono variazioni brusche 
tra 40 e 70 phon. 

Se consideriamo in modo particolare gli ambienti industriali, dobbiamo 
premettere che nella quasi totalità delle industrie moderne, l'introduzione della 
meccanicizzazione e il suo sviluppo così intenso sono stati causa di un aumento 
considerevolissimo di rumori. 

Nell'industria oltre i rumori raramente si incontrano suoni musicali pro
priamente detti: nell'industria del martellamento di metalli, nelle officine di 
calderai per esempio, si osservano però suoni più o meno puri. Infine costante 
è la presenza della trepidazione, costituita da vibrazioni meccaniche d'intensità 
variabile che si trasmettono al suolo ed al corpo degli operai. Non è d'altronde 
sempre facile determinare ove finisce il rumore e quando comincia la trepi
dazione. 

Quest'insieme di fenomeni osservati nelle industrie è dovuto al funziona
mento stesso delle macchine, alle vibrazioni e rumori causati da parte di mac
chine non ben equilibrate, ai meccanismi di trasmissione, agli utensili (mar
telli, seghe, ecc.), alla manipolazione ed al trasporto dei materiali, ecc. 

Dannosi possono risultare suoni, rumori, trepidazioni, quando questi feno
meni raggiungono particolari caratteri, la cui analisi è necessaria per potere 
stabilire quali sono i fattori nocivi. Per i suoni ed i rumori occorre distìnguere 
da una parte la loro intensità, d'altra parte l'altezza tonale dei fenomeni sonori 
predominanti in un dato ambiente. Dall'intensità del suono dipende la rapi
dità d'inizio delle modificazioni auricolari, come pure il grado e la frequenza 
di queste. Lo stabilire la forza del tono ha naturalmente la massima importanza 
pratica e teorica, perchè ad essa è dovuta la pressione esercitata dalle onde so
nore sulla membrana timpanica e per conseguenza anche sui liquidi endola-
birintici (TEMKIN). 

Per quanto riguarda l'altezza tonale, bisogna pure premettere che certi 
suoni sono particolarmente dannosi. In due ambienti ad intensità sonora uguale 
le lesioni non si osserveranno se non in quello ove predominano i suoni alti 
e più vicini alla zona di maggiore sensibilità, zona che per l'organo uditivo 
umano si estende secondo GRADENGO dal sob al do5, col massimo per il sol4 
(3072 Hz). 

La misurazione dei rumori richiede un istrumentario di grande preci
sione: vi sono apparecchi che permettono di stabilire non solo l'intensità del 
rumore in genere, ma anche quella dei singoli toni componenti il rumore. 
Questi apparecchi si ispirano a diversi metodi: metodi subbiettivi che utiliz
zano o il rinforzo di certi suoni per mezzo dei risuonatori di HELMHOLTZ 
o la soppressione di determinati territori tonali con sistemi d'interferenza 
acustica; metodi obbiettivi dei quali, gli uni elettro-acustici, trasformano il 
fenomeno sonoro in fenomeno elettrico (del quale è facile misurare i diversi 
caratteri), gli altri permettono la registrazione diretta (grafica, fotografica, 
ecc.) delle oscillazioni e vibrazioni (oscillografi). 

Se ora consideriamo gli ultimi componenti del rumore rappresentati dalle 
vibrazioni meccaniche (trepidazioni o vibrazione), queste non sono affatto 



innocue, ma sono causa ormai dimostrata di certe risultanze patologiche, come 
10 illustreremo nella parte sperimentale. Numerosi sono gli apparecchi in 
uso per la registrazione delle vibrazioni meccaniche citeremo il vibrografo di 
MAIHAK e quello di GOLITZYN che hanno servito alle ricerche di TEMKIN. 

Innanzi tutto è stato constatato una certa periodicità delle vibrazioni : 
mentre nel rumore predominano certi toni, nella trepidazione, che è com
posta da serie di vibrazioni di periodi diversi, si osserva quasi costantemente 
certi tipi predominanti di vibrazioni a seconda degli ambienti presi in esame. 
Inoltre fin tanto che queste oscillazioni rimangono periodiche e che l'esten
sione dei periodi nei diversi distretti permane su per giù nei limiti dei periodi 
oscillatori percepibili dall'orecchio umano, la trepidazione si manifesta come 
un suono e come un rumore. Questo fenomeno dev'essere messo in rilievo: la 
trepidazione viene infatti cosà ad agire anche come fattore acustico. Con ciò 
non si vuole assolutamente negare la grandissima importanza eziologica per 
la sordità sostenuta dalle vibrazioni aperiodiche, la cui azione può esplicarsi 
in modo puramente meccanico. Le differenze fra il fattore acustico ed il 
fattore meccanico esistenti nella trepidazione consistono nel fatto che il primo 
rappresenta uno stimolo adeguato per l'organo uditivo, mentre il secondo 
è uno stimolo inadeguato. 

Il rumore agisce specialmente per via aerea, la trepidazione segue quasi 
unicamente la via solida. Infine veramente degno di nota è il fatto che certi 
suoni possono ledere l'orecchio interno, quando questo è raggiunto per via 
solida, mentre questi medesimi suoni giunti per via aerea non riescono dan
nosi: questo fenomeno dapprima contestato è stato luminosamente dimo
strato dalle esperienze di VITTMAACK e POPOV. 

Riportati cosìi molto schematicamente i dati fondamentali riferentisi ai 
fenomeni sonori ed alla trepidazione, consideriamo ora questo medesimo 
fenomeno negli ambienti industriali rumorosi. 

L'unica industria rumorosa conosciuta nei tempi antichi era quella dei 
calderai ed il termine « sordità dei calderai » è rimasto a lungo, anche nei 
trattati classici di otologia, come il prototipo della sordità professionale. At
tualmente tutta la « metallurgia di trasformazione » si svolge con manife
stazioni molto rumorose. L'operazione più rumorosa è quella del ribadi
mento sia manuale che meccanico; in quest'ultimo caso il martello può es
sere immobile o mobile, essendo tenuto dalla mano o fissato su un supporto. 
11 ribadimento automatico può farsi per mezzo dell'aria compressa, col va
pore o con un motore elettrico. I danni occasionati dal ribadimento sono cau
sati dal metodo usato, dalla posizione dell'operaio, dall'aumento del rumore 
dovuto alla risonanza, che il lavoro sia eseguito all'aria libera o nelle offi
cine od ancora all'interno stesso dei pezzi da lavorare (caldaie, serbatoi, ga-
zometri). I colpi di un martello pneumatico possono superare i 600-900 per 
minuto primo. Nella pulizia meccanica delle caldaie coll'aria compressa si 
può avere fino a 6000 colpi al minuto primo. Altre operazioni rumorose sono 
il taglio, il fresaggio, la piallatura, la foratura dei metalli, così pure le ope
razioni di saldatura (coll'arco elettrico specialmente). 

Queste diverse operazioni s'incontrano in tutte le industrie di lavoro dei 
metalli, ma più particolarmente nell'industria dei calderai, lattonieri, fabbri 



e fabbri-ferrai, nelle fabbriche di chiodi, viti, falci, nei lavori sul ferro vec
chio, di smantellamento di macchine, caldaie, navi. 

L'analisi qualitativa dei rumori professionali è stata tentata da STRUYKEN 
per il primo che mise in evidenza la prevalenza dei toni fra 730 e 850 v. d. 
con armonici superiori della terza e della sesta ottava., 

STEFANINI e GRADENIGO servendosi di diversi metodi (metodo della riso
nanza dei diapason e dei cilindri di acciaio di KÒNIG, metodo degli anelli di 
nero fumo di MARBE, impiego del fonografo e del dictafono di EDISON, del
l'oscillografo), hanno constatato che i colpi battuti su delle incudini mette
vano in vibrazione diapason fra il do4 ed il sol4; col cilindri di KONIG la ri
sonanza si estendeva fino a 5000 v. d. 

GRADENIGO sperimentò battendo un martello di legno su caldaie e cas
seruole di varie dimensioni ottenendo toni predominanti fra il do3 e il do5: 
gli stessi toni furono riscontrati per le lamiere di ferro. Tutti i toni della 
quarta ottava erano quelli che più facilmente entravano in vibrazione. 

GRADENIGO concludeva (1913) che « i rumori delle officine di fabbro e • 
di calderaio sono molto complessi e vi sono rappresentad suoni per lo più 
senza periodicità regolare delle più varie tonalità; prevalgono però i toni acuti 
della seconda parte della terza ottava, della quarta ottava e della prima parte 
della quinta ottava ». 

Questi dati furono più tardi confermati da altri ricercatori ed anche 
assai recentemente da TEMKIN (1933). Quest'A. fra altro riporta i dati raccolti 
da NAWJASCHSKY in una sala di filatura ed in un'officina di calderai. Nel ru
more della filatura non si trovano toni profondi, le vibrazioni registrate va
riano tra 512 e 8192 v. d.; più intensamente percepito è il suono di 4096 v. d. 
Nelle officine di calderai si osserva durante l'inchiodatura suoni di diverse 
frequenze; l'intensità massima corrisponde al tono di 512 v. d. : per la stam
pa il tono di intensità massima è di 1024 v. d. e nel montaggio fra 512 e 
1024 v. d. 

Se si considerano altre industrie, che si svolgono pure in mezzo a ru
more assordante ma di tonalità basse,, si nota che le alterazioni uditive sono 
rare. COOSEMANS ha eseguito delle ricerche sugli operai che esercitano una 
particolare industria del lino, detti in Inghilterra « beetler » La beetling ma

chine è un apparecchio composto di una ventina di martelli metallici che ven
gono a colpire un rotolo di tessuto di lino per appiattirne il filo e dargli par
ticolare finezza e brillante. Ogni martello pesa cento chili e batte 400 volte al 
minuto. Il rumore di un'officina contenente una ventina di questi apparecchi 
e formidabile ed è accompagnato da trepidazione considerevole. Orbene gli 
operai che vivono in quell'ambiente da anni, e vi era pure un operaio che 
ininterrottamente vi aveva lavorato per 39 anni, non presentano particolare al
terazione uditiva. Ciò è dovuto al fatto che il rumore è molto violento ma 
basso, inoltre è continuo, è un vero brontolìo simile al tuono ed i colpi sono 
coss vicini che restano fusi in un insieme non interrotto. 

Da questi fatti risultano dati interessanti, cioè che non basta che un ru
more sia intenso per determinare lesioni dell'organo dell'udito, ma è indispen
sabile cta i toni che in esso prevalgono appartengano ad una data zona della 
scala, cioè quella che comprende la terza e la quarta ottava. Orbene questa 



zona corrisponde alla maggiore sensibilità dell'udito in condizioni fisiologiche. 
Infatti da ricerche di HELMHOLTZ, TÒPLER, BOLTZMANN, RAYLEIGH, C . K . WEAD, 

STEFANINI, W I E N , ZWAADMAKER, QUIX ed infine GRADENIGO risulta che esi
ste nell'orecchio una zona di maggiore sensibilità e vulnerabilità che corri
sponde alla regione dei toni acuti dal sob al do5. 

Accessoriamente segnaleremo che dall'analisi eseguita in ambienti indu
striali dei rumori, la cui intensità è sovente tale da produrre sensazione dolo
rosa (rumori dei banchi di prova dei motori, nell'inchiodatura pneumatica, 
ecc.), si è potuto stabilire certe conclusioni di ordine fisiologico. E ' risaputo che 
il limite di sensazione di modificazioni dell'intensità di un tono non è co
stante, ma che esso dipende dall'intensità primaria. Questo limite (KNUDSEN) 

per i toni medi corrisponde ad una modificazione d'intensità del io % ; per i 
toni deboli l'orecchio percepisce solo delle modificazioni di importanza note
vole, fino al 30 % . TERESCHIN ritiene che di due suoni si potrà giudicarne uno 
più forte dell'altro se esiste fra le intensità relative un rapporto almeno di 
4 3 3 . Inoltre studi di W I E N e di KATZ hanno permesso di concludere che par
ticolarmente difficile è il confronto di toni che per la loro intensità si avvi
cinano al limite di sensazione di pressione o che lo abbiano già oltrepassato, 
perchè un aumento ulteriore della lbro intensità non determinerà un aumento 
di sensazione acustica, ma una sensazione dolorosa. 

Se ora prendiamo in esame le vibrazioni meccaniche, risulta che esse va
riano a seconda delle industrie. Riporto i dati raccolti da T E M K I N . In una tes
situra il tremolìo del pavimento è tanto forte che l'osservatore chiudendo gli 
occhi ha l'impressione di nuotare; furono registrate 9 vibrazioni al minuto 
secondo con ampiezza di 137 mikron. In un'officina di calderai, ove i martelli 
pneumatici battono da 600 a, 900 colpi al 1' (vi sono officine nelle quali i colpi 
salgono a 1200 al 1' per i rivettatoti e fino a 4000 al 1' per gli intagliatori), 
T E M K I N ha notato 21 vibrazioni per 1", con ampiezza di 120 mikron. In una 
fabbrica di falci si è constatato vibrazioni periodiche solo nel piano verticale, 
mentre nel piano orizzontale le vibrazioni erano irregolari, aperiodiche. L a 
frequenza era di 31 al 1" con ampiezza di vibrazioni tra 200 e 220 mikron. 
Risultati analoghi furono raccolti in una fabbrica di cioccolata (20-40 oscilla
zioni al 1"). Nelle sale di prova di motori d'aviazione, T E M K I N ha osservato 
vibrazioni orizzontali e verticali oscillanti fra 25 e 33 al 1". Da noi, HERLITZKA. 

(1933) ha studiato per mezzo di un dispositivo sismográfico le oscillazioni per
cepite nel pavimento di una sala di grossi motori : egli ha constatato che « la 
lamiera che circonda le placche di ghisa che sta a base del motore subisce am
plissime vibrazioni ondulatorie e sussultorie, con un ritmo di 16 v. al 1" e con 
oscillazioni di ampiezza regolarmente crescente e decrescente in modo da ave
re dei gruppi di vibrazioni regolari nell'andamento, ma comprendente cia
scuno un numero variabile di vibrazioni ». E ' da notare che la frequenza delle 
vibrazioni constatata da T E M K I N e HERLITZKA corrispondono a suoni percetti
bili dall'orecchio umano. D'altro canto va rilevato che i rumori di una sala di 
grossi motori sono d'intensità tale da raggiungere ed oltrepassare il limite di 
pressione, riuscendo così a provocare dolore; ma più ancora del rumore riesco
no dolorose le vibrazioni meccaniche. 



Riteniamo necessario elencare secondo PEYSER le industrie e mestieri che 
vengono esercitati in condizioni tali da potere determinare alterazioni organi
che dell'apparato uditivo. 

Industrie metallurgiche: calderai, arrotatori di metalli, avvitatori, fabbri, 
fabbri-ferrai, lattonieri. 

Industrie tessili: fissaggio, filature. 
Industrie del feltro. 

Industrie dei trasporti: ferrovieri (particolarmente meccanici), personale 
viaggiante: aviatori (in particolare rncapjdsu). 

Industrie costruttive: muratori, spaccapietre. 
Industrie del cemento, ceramica. 

Industria del legno (segherie). 

Industrie poligrafiche (stamperie). 

Industrie delle armi (personale dei banchi di prova delle armi, delle scuole 
di tiro). 

Telefonisti. 

Dattilografe. 

Infine va rilevato che una gran parte dei negozi e uffici sono rumorosi, il 
che dipende da numerose cause (tipo di costruzioni moderne, nuovi metodi di 
lavoro, macchine da scrivere, calcolare, rilegare, classificare, fare indirizzi ecc.). 
Le costruzioni moderne sono di solito edificate con materiale cattivo assorbente 
dei rumori (cemento armato): i locali poi sono sprovvisti di tende, tappeti ed 
inoltre si aprono il più spesso su strade rumorose. 

CAPO IL 

2) ALTERAZIONI AURICOLARI DETERMINATE DALL'AZIONE DI 
SUONI, RUMORI O VIBRAZIONI MECCANICHE (dati anatomo-pa-
tologici e sperimentali) (Malan). 

a ) reperti anatomo-patologici. 

Occorre premettere che le modificazioni anatomiche e funzionali dell'or
gano acustico in relazione con un'azione sonora dipendono dai caratteri dello 
stimolo, già esposti in precedenza, ai quali fa d'uopo aggiungere quello della 
durata, sicché si potrà parlare di trauma acustico acuto e cronico. 

In linea generale si può affermare che le alterazioni dell'apparato cocleare 
consecutive a traumi acustici sono assai simili a quelle che si osservano nelle 
forme tossiche. I reperti anatomici della così detta sordità professionale non sono 
numerosi, ma sono assai concordi nelle risultanze. Non ci consta che si abbia 
avuto fin'ora occasione di studiare alterazioni anatomiche da trauma acustico 
dell'apparato vestibolare dell'uomo, come pure non esistono riscontri istologici 
di alterazioni dell'orecchio interno umano che siano stati messi in relazione 
colle vibrazioni meccaniche. 

L'indagine anatomo-patologica della sordità professionale nell'uomo ebbe 
inizio cogli studi di HABERMANN , che a due riprese (1890-1906) riesci a mettere 
in evidenza alterazioni cocleari da traumi acustici cronici. Nel primo lavoro 



dopo avere esposto i dati clinici otologici riferentisi a 25 calderai, descrisse le 
alterazioni notate nell'orecchio interno di un uomo di 81 anni, nel quale però 
era assai difficile distinguere quanto era dovuto al mestiere da quanto era 
stato cagionato dalla senescenza e dall'arteriosclerosi. Nel 1906 il medesimo A. 
riporta i dati raccolti nell'esame istologico di 5 casi affetti da sordità professio
nale (1 calderaio, 2 fabbri, 1 artigliere, 1 ingegnere). Le alterazioni consiste
vano in una totale scomparsa delle fibre nervose nella lamina spirale ed in 
una diminuzione delle cellule gangliari nel canale di Rosenthal, al livello della 
parte terminale del giro basale; nelle altre parti della coclea era dimostrabile 
soltanto un'atrofia o una scomparsa parziale delle fibre nervose della lamina 
spirale mentre l'organo di Corti era conservato. 

BRÜHL confermò i risultati di HABERMANN: in un temporale di un calde
raio da lui stesso esaminato in vita notò nella parte basale della coclfea, atrofia 
dell'organo di Corti e del relativo ganglio. L'organo di Corti e il ganglio spi
rale del giro medio e dell'apice della coclea erano normali, come normale era 
il ramo vestibolare. 

ZANGE (1911) descrisse il reperto anatomico di un giovane calderaio (29 
anni) morto di peritonite tubercolare, in cui riscontrò atrofia di tutto il neu
rone periferico del nervo cocleare, atrofia scarsa nelle fibre nervose della lamina 
spirale e del ganglio spirale. Le alterazioni erano predominanti nel giro basale, 
mentre nei giri superiori esistevano relativamente poche lesioni. Anche la mem
brana di Reissner era nel giro basale, e soltanto in questo, aderente ai resti 
dell'organo di Corti e fortemente depressa. 

Queste alterazioni così ben localizzate a certi determinati territori della 
coclea sono state pure sistematicamente riscontrate da GUILD in numerosi esa
mi, sicché questo A. poteva concludere (1935) che tutti i toni dal 102 v. d. in 
giù sono bene percepiti se i giri apicale e medio e le parti superiori del giro 
basale sono in condizioni di funzionare. 

Da queste ricerche risulta ormai ben stabilito che le serie dei toni medi 
e bassi sono normalmente percepite solamente dai 2/3 apicali della coclea, 

b) reperti sperimentali. 

Le lesioni sperimentali dell'orecchio interno in relazione colla funzionalità 
uditiva e coi traumatismi sonori possono essere studiate con diversi metodi. In 
un primo tempo sono state determinate alterazioni del labirinto con trauma
tismi diretti, controllando la funzione in vivo e dopo morte le modificazioni 
anatomopatologiche, metodo questo che non ha potuto fornire che risultati 
incerti. Si è poi cercato coll'indagine istologica la natura e la sede delle altera
zioni cocleari esistenti dopo traumatismo sonoro prolungato di varie qualità 
e intensità; infine si è riuscito controllando particolari riflessi prodotti da sti
molazioni acustiche ad osservare le modificazioni di questi riflessi in seguito 
a traumatismi sonori. 

1) Assai prima che la scuola tedesca, da WITTMAACK a von EICKEN (1907-
1909), stabilisse la dottrina anatomo-patologica delle lesioni sperimentali, COR
RADI di Verona nel 1896 provocando un trauma chirurgico nel labirinto in 32 
cavie, notava che la distruzione della parte superiore della coclea permetteva 
la conservazione della percezione dei toni acuti. 



Questo fatto veniva d'altronde interpretato dall'A. non come una sicura 
localizzazione dei toni nei diversi giri. Secondo CORRADI l'udito per i diversi 
toni sarebbe uniforme in tutti i segmenti della coclea. La scomparsa predomi
nante della percezione dei suoni gravi e medi nella distruzione dei giri supe
riori della coclea, mentre la reazione acustica è conservata per i suoni acuti, 
dipenderebbe essenzialmente dal fatto che la reazione ai suoni acuti è normal
mente sempre più manifesta: pertanto è naturale che questa reazione per i toni 
bassi e medi, già debole allo stato normale, faccia completamente difetto nel
l'animale operato e molto sordo e sussista, benché molto attenuato, per i toni 
acuti, senza che si possa affermare che i toni bassi e medi non siano più perce
piti. La teoria di CORRADI è ormai tramontata, come abbiamo già accennato 
precedentemente (GUILD) . 

Con diverse modalità tecniche queste ricerche furono riprese da numerosi 
autori e fra i più recenti lavori citeremo quello di MARX, ANDREER, H E L D e 
KLEINNECHT (1927): assai più ricche di promesse sono le indagini sperimen
tali compiute dalla scuola americana con modificazioni dell'apparato di tra
smissione (GUILD, CROWE, BUNCH e POLVOGT), applicando la scoperta di FOÀ 

e PERONI sull'esistenza di correnti d'azione nell'acustico e le successive bellis
sime esperienze di WEVER e BRAY. 

2) Se si considerano le lesioni anatomiche consecutive ad azione sonora, 
occorre escludere da quest'esposizione quelle determinate da un traumatismo 
acuto, come quelle che si hanno per esempio colle detonazioni ed esplosioni, 
perchè le alterazioni prodotte rilevano quasi unicamente da fatti meccanici 
puri e non da stimolazioni sonore. 

Se invece di animali da esperimento vengono sottoposti con diverse tecni
che ad un traumatismo sonoro prolungato, le lesioni anatomo-patologiche con
quelle notate nel labirinto umano dei sordi professionali, 
quelle notate nele labirinto umano dei sordi professeionali. 

Von STEIN (1894) è stato il primo ad indagare sulla cavia le risultanze di 
una lunga esposizione ai toni di diapason. 

WITTMAACK (1907) pubblicò la prima serie di ricerche sistematiche delle 
lesioni attenute nelle cavie per mezzo di campanelli, fischietti e diapason con 
esposizione variante da poche ore fino a 200 giorni: gli animali venivano uc
cisi a diversi intervalli di tempo dalla fine del traumatismo. WITTMAACK os
servo cosi degenerazione dell'estremità basale della coclea, variabile a secondo 
della durata dell'esposizione: osservò pure degenerazione e rigenerazione delle 
cellule e delle fibre di parti limitât del ganglio spirale e del tronco del nervo. 
In un lavoro successivo WITTMAACK riesci a produrre lesioni limitate all'ulti
mo giro della coclea, esponendo le cavie all'azione di do3 per 4 settimane. 
Questo A. pensa che il primo effetto di stimolazione sonora così intensa con
siste in una neurite e che la degenerazione dell'organo di Cord sia un effetto 
secondario; inoltre opina che le alterazioni siano dovute alla trasmissione dei 
suoni per via ossea. Quest'ipotesi è stata combattuta dalla scuola di SIEBEN-

M.ANN, I a quale sostiene che predomina di molto ìa via aerea, se pure essa non 
sia esclusivamente seguita dall'azione sonora. 

Non esporremo le varie tecniche delle esperienze eseguite da YOSHII 

kl9°9), MARX (1909), RÒHR, GRÜNBERG , Von E ICKEN, HÒSSLI , SATCH (1917), 



KIMURA, KLETT, POPOFF, BORING SU diversi animali (cavie, piccioni, gatti, ca
ni, pappagalli, gazze, rane, pesci), con modalità sperimentali molto variabili 
(sorgente sonora diversissima, diversità di durata e d'intensità dello stimolo, 
di sopravvivenza dell'animale dalla fine del traumatismo ecc.). Riporteremo 
l'esposizione dei dati sperimentalmente ottenuti, quali furono riferiti da GRA
DENIGO nel 1913, dati che hanno subito ben poche modificazioni negli studi 
comparsi posteriormente a quell'epoca. 

« Le alterazioni si cominciano ad osservare nella cavia in media dopo tre 
settimane dalla moderata azione di un suono, per es. quale può essere dato 
da una canna d'organo collocata alla distanza di dieci o venti centimetri dagli 
orecchi dell'animale, e fatta agire per alcuni minuti parecchie volte nella gior
nata. Le prime ad alterarsi sotto l'influenza dei suoni sono le cellule acustiche 
esterne e di queste le due mediali; le alterazioni si estendono quindi alle altre 
parti dell'organo di Corti, alla cellula acustica interna, ai pilastri, alle cellule 
di sostegno, che restano come compresse e schiacciate dall'alto, probabilmente 
per azione della membrana tectorica; si diffondono poi lungo le corrispondenti 
fibre nervose fino alle rispettive cellule del ganglio spirale. In una parola è il 
cosà detto neurone cocleare periferico che viene colpito; malgrado che dappri
ma vi fosse qualche divergenza tra gli AA., ormai tutti si accordano nell'am-
mettere che tali lesioni non colpiscono ad un tempo l'intero nevrone, ma si 
iniziano all'organo di Cord per guadagnare gradatamente e con andamento 
centripeto le fibre nervose e le cellule gangliari. 

Le fibre nervose diventano secondo YOSHII varicose; le cellule gangliari 
perdono i granuli di Nissl, si gonfiano i loro nuclei, si vanno formando vacuoli 
nel protoplasma; poi le cellule si atrofizzano. Alcune anzi spariscono del tutto 
e rimangono degli spazi liberi nel tessuto congiuntivo di sostegno. 

A questa categoria di lesioni, che potremo dire primitive, si associano 
ben tosto nel labirinto alterazioni che si possono considerare come secondarie 
e che colpiscono gli elementi di sostegno. La membrana di Corti o tectoria si 
sfibrilla e va incontro ad atrofia; si sollevano irregolarmente gli epiteli che ri
coprono la membrana di Reissner, più' raramente quelli della membrana basi
lare. Ne risultano dei fatti infiammatori, una specie di labirintite sierosa, con 
essudazione, e saldatura della membrana di Reissner, colle parti vicine; pare 
che questo si osservi quando si sieno impiegati dei rumori complessi piuttosto 
che toni netti. Non si poterono mai dimostrare processi di rigenerazione degli 
elementi cosi alterati. E ' poi degno di nota che il nervo cocleare centrale fu 
sempre trovato senza alterazioni. 

Si tratta di alterazioni di carattere dapprima degenerativo, che assumono 
poi carattere anche infiammatorio e che hanno un andamento ascendente dal
l'organo di Corti fino alle cellule gangliari. 

Le lesioni labirintiche ora descritte si ottengono assai più facilmente e 
rapidamenete quando si impieghino toni acuti della scala, dal do3 (1024 v. d.) 
al sol5 (circa 6000 v. d.). Con toni più bassi esse esono meno manifeste ed è 
notevole che alcune alterazioni non abbiano potuto prodursi coll'azione pro
lungata del Do della grande ottava, con 64 v. d. ». 

Fra le ricerche già citate talune erano rivolte a stabilire se l'effetto danno
so del suono si esplicava per via ossea come io sosteneva WITTMAACK o per 



via aerea. Von E I C K E N e HOESSLI prima di sottoporre le cavie all'azione dei 
suoni interruppero da un lato la catena degli ossicini, coll'ablazione dell'in
cudine, l'altro orecchio rimanendo normale: le lesioni cocleari post-trauma
tiche sonore erano dimostrabili soltanto dal lato non operato. HOESSLI più 
tardi cercò di annullare la via aerea di un orecchio otturandolo completamente 
con tappo di cotone spalmato di resina, quindi applicando una fasciatura al 
mastice: quest'occlusione si complicava quasi sempre di suppurazione del
l'orecchio medio, di modo che la trasmissione aero-timpanica rimaneva mag-
giormenete ostacolata. Collocando quest'animale dentro cassette di ferro per
cosse da martelli in modo da riprodurre il più possibile le condizioni deter
minanti la sordità professionale, si avevano costantemente alterazioni co
cleari dal lato non occluso, e nessuna lesione anatomo-patologica dell'orecchio 
interno dal lato occluso. 

Questi risultati stanno a dimostrare che l'azione dannosa dei suoni si 
esplica sopratutto per trasmissione aerea. 

3) Fra i riflessi prodotti da stimolazioni acustiche, i più importanti sono 
quelli muscolari uditivi, che consistono essenzialmente in contrazioni dei 
muscoli stapedio e tensore del timpano in seguito a stimoli sonori, con mas-
smo effetto per i toni acuti dal l a 3 al la 4 ) , come l'ha dimostrato per il primo 
TORV KATO (1913). Questo medesimo A. osservò sottoponendo dei gatti ad 
un suono di 4500 v. d. prodotto da un fischietto di Galton, che dopo 24-48 
ore di stimolazione scomparivano i riflessi dapprima del tensore poi dello sta
pedio: la sordità al riflesso compariva più rapidamente dopo 5 ore se l'ani
male veniva collocato in un risonatore. Ultimo dato importantissimo fornito 
da queste esperienze è il segunte: la dimostrazione della funzione di difesa 
dell'apparecchio cocleare esercitata dai muscoli intrinseci dell'orecchio. Infatti 
se s i paralizza lo stapedio (strappando il nervo facciale), la sordità riflessa si 
stabilisce nel coniglio non più dopo 5-6', ma anche dopo un minuto e mezzo 
di azione dei suoni : se si paralizza anche il tensore del timpano (lesione del 
trigemino) la sordità riflessa si manifesta già dopo 30". 

La scuola americana ha studiato in questi ultimi anni l'azione eventuale 
di stimoli sonori su atti riflessi; U P O N (1928) controllò le modificazioni del 
riflesso respiratorio in seguito a protratte sensazioni acustiche. 

WEVER, BRAY, HORTON (1934), F I N C H e CULLER (1934, HORTON (1935), 
KEMP (1935), servendosi della tecnica di WEVER-BRAY hanno stabilito cogli 
esami elettrofisiologici (correnti d'azione) che le maggiori perdite funzionali 
s incontrano per le frequenze tra 2000 e 3000 cicli. 

Un posto a parte occupano gli esperimenti eseguiti da E . MALAN : egli 
introdusse cavie in una sala di prova di grossi motori, sala di cui HERLITZKA 

aveva stabilito i caratteri delle oscillazioni, come è stato riferito precedente
mente. 

L'esame microscopico del labirinto delle cavie ha dimostrato la presenza 
di alterazioni talvolta molto marcate. 

Le più caratteristiche sono quelle riferentesi all'organo dell'udito: negli 
animali della prima serie si constatò distruzione dell'organo del Corti in due 
giri del canale cocleare e alterazioni di esso negli altri giri; negli animali della 
seconda serie si aveva distruzione completa dell'organo del Corti. Nelle rampe 



sia timpanica che vestibolare si riscontrò la presenza di sostanza lievemente 
colorata con zone di struttura a finissime fibrille e zone di grosse emorragie, 
come pure emorragie notevoli si osservarono nella base del lembo spirale. L'ap
parato vestibolare era per lo più indenne, però esisteva costantemente essu
dato negli spazi endo-e perilinfatici : in certi casi l'epitelio delle macule e delle 
creste ampollari appariva distaccato dalla sua base d'impianto e la sua strut
tura non era più apprezzabile. 

Mentre le alterazioni dell'apparato vestibolare per la loro localizzazione 
ricordano quelle riscontrate da altri AA. con semplici stimolazioni nervose, 
l'intensità di queste alterazioni che giunge fino allo scompiglio totale degli 
elementi costituenti l'apparato neuro-epiteliale, ed inoltre l'esistenza di emor
ragie nelle rampe cocleari e di alterazioni anche poco notevoli dell'apparato 
vestibolare, fanno supporre che il fattore sonoro non è stato da solo l'agente 
causale, anche delle alterazioni dell'organo ricettore delle onde sonore. I fatti 
emorragici endolabirintici sono analoghi ai fatti emorragici sottopericardici e 
sottopleurici osservati nei medesimi animali. Tali lesioni sono evidentemente 
causati da vibrazioni di ordine meccanico, anche queste di intensità molto no
tevole. Le cavie hanno reagito in modo così intenso come mai si osserva nel
l'uomo, probabilmente perchè per la loro piccola mole presentano un'inerzia 
molto minore dell'uomo di fronte alle vibrazioni; potrebbe anche darsi che 
per alcune parti della cavia si produca una risonanza quando le dimensioni di 
dette parti fossero tali da presentare un periodo proprio coincidente con quello 
di alcune vibrazioni che si verificano nell'ambiente (HERLITZKA). 

Per quanto riguarda le alterazioni vestibolari ricorderemo che UNDRITZ e 
SASSOSSOW hanno constatato che toni molto forti possono provocare oltre le 
alterazioni cocleari anche il distacco della membrana otolitica del sacculo. 

Nell'esposizione dei dati ottenuti sperimentalmente abbiamo accennato 
alle divergenze tra le diverse scuole a proposito della via seguita a preferenza 
dalla stimolazione sonora. Mentre WITTMAACK sostiene che la via ossea è quel
la adottata, la scuola di SIEBENMANN con numerosi lavori è riescito a dimo
strare che la via aerea, se non è l'unica via, è "almeno la più importante (vedi 
lavori già citati di HOSSLI e di von EICKEN). Conviene però ricordare una cosa 
ormai pacifica, cioè che i toni alti per giungere all'orecchio interno non neces
sitano dell'apparato di trasmissione, il migliore esempio l'abbiamo nei casi di 
anchilosi della staffa nell'otospongiosi. Inoltre nelle esperienze di HOESSLI e 
von EICKEN, l'ablazione dell'incudine costituisce un traumatismo che deve for
zatamente modificare le membrane delle finestre, determinandovi fatti infiam
matori e conseguente diminuzione di capacità di vibrazione e successivamente 
attenuazione delle oscillazioni dei liquidi endo-e perilinfatici (TEMKIN). Que
sti fatti riuniti fanno pensare che se la via aerea è seguita senza contrasto dalle 
onde sonore, la via ossea non è neppure da scartare del tutto. 

Se ora si prenderà in esame le vibrazioni meccaniche, occorre ricordare che 
esse hanno ampiezza ed energia notevoli e che possono essere sorgente sonora 
quando sono ritmiche e di periodo medio. E' risaputo che queste vibrazioni 
hanno effetti deleteri sul sistema nervoso, fatto chiaramente dimostrato nel 
personale addetto a locomotori ferroviari ecc. e non è punto escluso che pos
sono pure produrre danni alle ramificazioni periferiche del nervo uditivo nel 



passaggio attraverso i canalicoli ossei, fatto questo che secondo Voss costitui
rebbe un momento particolarmente propizio per l'esplicarsi di un insulto mec
canico sull'organo uditivo. PREOBRASCHENSKY ha sottoposto topi bianchi a scosse 
meccaniche prolungate ed ha osservato modificazioni nell'orecchio medio si
mili a quelle di un'otite media essudativa e nell'orecchio interno delle alte
razioni del ganglio spirale e dell'organo del Corti. 

Queste vibrazioni meccaniche in molte condizioni d'ambiente (autobus, 
ferrovia ecc.) possono risultare traumatizzanti per tutto l'organismo e non co
stituiscono una stimolazione adeguata per l'organo uditivo. Se invece ci tra
sportiamo in ambienti industriali, abbiamo visto che esse raggiungono una 
frequenza tra le 16 e 30-40 v. d. al 1" : esse possono così diventare fattore 
traumatico in due maniere per ragioni puramente meccaniche e per azione 
sonora. Quest'ultima azione inoltre si esplicherebbe come le precedenti quasi 
esclusivamente per via dei solidi, per via ossea. T E M K I N è riuscito a dimostra
re che le alterazioni funzionali uditive sono assai diverse secondo che i sog
getti sono esposti soltanto ad una stimolazione sonora o ad una stimolazione 
mista, sonora e meccanica. Nel primo caso si ha l'abbassamento del limite 
superiore per la scomparsa più o meno estesa della percezione dei toni acuti, 
nel secondo caso invece si riscontra diminuzione del campo uditivo per abbas
samento del limite superiore ed innalzamento del limite inferiore con accor
ciamento più o meno marcato della percezione per via ossea: le lesioni, limi
tate al giro basale per la sola stimolazione rumore, si localizzano pure nel 
segmento superiore della coclea quando l'eccitazione era mista. 

Simili riscontri clinici sono stati confermati sperimentalmente da POPOV, 

In 
un'officinea il cui rumore risultò composto di toni bassi (fra 50 e 100 v. d.) 

e di toni alti (2-3000 v. d.) con vibrazioni del suolo (31 al 1") vennero portati 
topi, dei quali gli uni furono messi in gabbia sul suolo, gli altri in gabbia 
appesa per aria. In questa seconda serie non si ebbe a constatare le modifica
zioni dell'apice cocleare osservate nella prima serie. 

Fra gli elementi caratterizzanti le vibrazioni meccaniche, cioè il periodo, 
l'ampiezza e l'energia, ha maggiore importanza la grandezza dei periodi cioè 
la frequenza al 1". Infatti da estesi controlli fatti da T E M K I N in numerose 
industrie, i danni minori, limitati d'altronde per i toni acuti, sono stati riscon
trati ove la frequenza delle vibrazioni è minore (tessitori, calderai), ed i danni 
maggiori (per i toni acuti e bassi) in certi mestieri (collaudatori di motori), 
ove la frequenza delle vibrazioni è maggiore o altrepassa le 16 v. d. al 1". 

Riassumendo in modo schematico le risultanze delle prove sperimentali 
anatomo-patologiche e dei controlli anatomici, possiamo affermare che: 

1) i rumori esplicano la loro azione dannosa prevalentemente per via 
aerea; la via ossea però non è affatto da escludere del tutto; 

2) i toni più dannosi sono quelli che corrispondono alla zona di massima 
sensibilità per l'organo uditivo umano (suoni di 2300 Hz); 

3) più che l'altezza e l'intensità ha importanza la regolarità del suono: 
un rumore irregolare per altezza tonale e per intensità è molto più dannoso di 

rumore regolare per altezza tonale anche più elevata e di intensità anche 
massiva; r 



4} le vibrazioni meccaniche hanno una notevole parte nelle alterazioni 
dell'orecchio interno: più che l'intensità e l'ampiezza delle vibrazioni ha im
portanza la loro frequenza in quanto che se questa raggiunge il limite infe
riore dell'udito umano (16 v. d. al i") , alla stimolazione meccanica si aggiun
ge la stimolazione sonora. 

Da queste constatazioni derivano le misure profilattiche da prendere per 
ovviare, almeno in parte ai danni gravi ed irrimediabili che il rumore può 
produrre nell'organo uditivo dell'uomo. 



i ) CLINICA D E L L E OTOPATIE DA RUMORI. CARTELLA CLINICA 
SPECIALE. METODI DI INDAGINE. MESTIERI E LESIONI UDI
TIVE (Bruzzt). 

L'esistenza di una sordità legata ad una professione che si esercita in am
biente e in mezzi rumorosi è ormai universalmente ammessa; i casi di sordità 
in operai che lavorano in queste condizioni rappresentano una proporzione 
altamente considerevole. 

Gottstein e Kaiser in 75 meccanici trovarono che solo il 30 % avevano 
udito normale; Barr trova il 9 % di normali. 

L'effetto traumatico del rumore sull'apparato uditivo va considerato sotto 
due aspetti differenti cioè: il trauma acuto e il trauma cronico. Dal punto di 
vista della valutazione medico-legale è certo che le due possibilità vanno con
siderate separatamente, poiché la prima deve rientrare sotto la classifica d'in
fortunio sul lavoro, mentre la seconda fa parte indiscutìbilmente delle malattie 
professionali. 

E ' però da tenere in considerazione la possibilità che i due tipi di lesione 
si possono abbinare o meglio che la prima possa agire su di un apparato audi
tivo già preparato dalla seconda. 

Ciò nonostante dal lato clinico è necessario considerare anche il trauma 
acuto il quale può apportare delle lesioni acustiche di diversa entità e di du
rata variabile, oppure una lesione di grado differente che acquista un carattere 
permanente non suscettibile di regressione ne di aggravamento. Difattì Guns 

e Heyman ammettono una sordità passeggera dipendente dalla permanenza di 
qualche ora in ambienti rumorosi e che questa sordità transitoria presenta gli 
stessi caratteri della sordità definitiva riscontrata negli operai sottoposti a trau
ma cronica. 

Nel trauma acustico acuto, anzitutto l'esame otoscopico eseguito immedia
tamente dopo il trauma dà un reperto per lo più positivo con congestione tim
panica ed iperemia dei vasi del martello e di quelli marginali della membrana. 
L'esame funzionale invece fa apprezzare come regola generale un accorcia
mento nella durata di percezione dei toni acuti, e secondo Albrecht anche un 
notevole contrasto tra la percezione della voce di conversazione e quello dei 
diapason. Bruggemann ha posto in evidenza la possibilità di lacune tonali, 
e ritiene altresì che quando oltre all'accorciamento di percezione di toni alti 
s i abbia innalzamento del limite inferiore, questo debba attribuirsi a lesioni, 
che tranne il caso nel quale possono interessare la zona cocleare adibita alla 
percezione dei toni bassi, interessano l'orecchio medio e la catena delle ossicine. 



A questo devonsi aggiungere i sintomi di varia intensità a carattere stret
tamente subbiettivo (acufeni, dolori, parestesie ecc.). 

Per poter trattare singolarmente delle diverse otopatie professionali rite
niamo anzitutto necessario considerare i dati importanti che riguardano in 
genere tutte le otopatie da rumori e sopratutto quanto concerne l'osservazione 
clinica speciale di questi otopatici ed anche discutere i metodi di indagine 
acumetrica da adoperarsi in questi casi particolari. 

Di conseguenza è di somma importanza che siano raccolti scrupolosamente 
i dati che si riferiscono all'anamnesi familiare ed alla personale remota e re

cente tenendo conto del numero degli anni di servizio ed in particolare dell'at

tività alla quale il paziente è sottoposto. 

L 1 'ereditarietà otopatica considerata esclusivamente in sè, cioè come 'a 
discendenza da genitori portatori di tare auditive o meno, è questione tuttora 
controversa e ben lungi da essere delucidata almeno per quanto riguarda la 
sordità professionale. Però se ci richiamiamo a quanto è noto dagli studi sulla 
ereditarietà morboso nell'uomo, ed in particolare a quanto ha stabilito il Gra-
denigo sull'ereditarietà otopatica coi suoi caratteri di trasmissione dominante, 
si può benissimo formulare l'ipotesi che luesto fattore possa rappresentare un 
elemento molto importante anche nella patogenesi della sordità professionale. 
Ma d'altra parte si deve riconoscere — come dimostrano le ricerche di vari AA. 
— che la forma di sordità professionale, senza precedenti otopatici familiari, 
non costituisce un fattore predisponente ereditario, per quanto, come dice Pie-
rantoni « il fatto che i genitori lavoravano nella stessa fabbrica e presentavano 
lesioni acustiche professionali, se non dimostra con sicurezza una predispo
sizione ereditaria, è certamente un elemento che depone per una deficiente pre
esistenza acustica a carattere familiare». Malan in linea generale sostiene che 
1 figli dei sordi se obbligati a vivere in ambienti rumorosi, soffriranno, di so
lito, molto precocemente dei ripetuti traumi acustici. 

Una grandissima importanza è d'altronde da attribuirsi al fattore predi
sposizione individuale sia che questa possa essere riferita a tare ereditarie fa
miliari, sia a condizioni costituzionali endocrine (ipotiroidismo, ipoovarismo, 
ecc.) particolari del soggetto. Queste variazioni individuali ci permettono di 
comprendere come negli operai addetti al medesimo lavoro, per lo stesso pe
riodo di tempo, in alcuni si determinino rapidamente delle gravi sordità labi
rintiche, progressive, mentre in altri il danno auditivo risulti minimo, e come 
a volte i rumori forti e prolungati ai quali alcuni operai sono sottoposti, non 
siano sufficienti a produrre alterazioni di un grado cosà marcato quali si os
servano invece in altri che lavorano in industrie nelle quali il rumore è tanto 
lieve da non produrre che lesioni insignificanti o minime nella maggior parte. 

Pur ammettendo che nella sordità da rumori non sono facilmente dimo
strabili — tranne casi eccezionali — disordini funzionali a carico dell'orecchio 
medio, bisogna tuttavia ammettere col Rhese che nell'uomo l'esistenza di le
sioni infiammatorie dell'orecchio medio anche di debole grado costituisce una 

predisposizione a determinarsi delle lesioni cocleari da traumi acustici in ge
nere. Difatti è stata ammessa e confermata la straordinaria importanza nella 
azione di difesa dei muscoli intrinseci dell'orecchio medio contro i danni degli 

eccessivi stimoli sonori ed anche della insufficiente permeabilità della tromba. 



Molto facilmente questi due fattori concorrono colla stessa importanza, 
poiché l'impervietà tubaria determina una posizione anormale della membrana 
timpanica e quindi della catena delle ossicine con conseguente alterazione dei 
muscoli tensore del timpano e stapedio che mantengono quasi immobilizzato 
della mucosa timpanica e della mucosa che riveste in parte detti muscoli contri
buiscono a deerminare delle modificazioni catarrali con conseguente insufficien-
scono a determinare delle modificazioni catarrali con conseguente insufficien
za funzionale dei muscoli. 

Gradenigo infatti ammette che le lesioni catarrali dell'orecchio medio atte 
ad ostacolare la funzione di difesa esercitata dall'apparecchio di trasmissione 
contro gli eccessivi stimol sonori facilitano l'insorgenza delle alterazioni labi
rintiche. 

Le lesioni dell'orecchio medio ed in particolare la anchilosi della catena 
delle ossicine e la fissità della staffa potrebbero rappresentare dei fattori che 
ostacolano la trasmissione dei suoni per via aerea; quindi questa condizione 
potrebbe ritardare o impedire l'insorgenza di lesioni labirintiche. 

Fra le cause predisponenti oltre a semplici fatti catarrali dell'orecchio me
dio, bisogna attribuire una certa importanza anche alle affezioni suppurative 
di questo, per quanto Siebenmann e Zancher abbiano constatato l'uno speri
mentalmente l'altro clinicamente che l'interruzione della catena delle ossicine 
abbia invece un certo valore profilattico. Temkin invece ha osservata una le
sione labirintica più spiccata in corrispondenza dell'orecchio ammalato che 
non in quello sano. 

Perciò noi dall'insieme dei dati statistici crediamo che l'otite media puru
lenta nelle sue varie forme sia. da considerare anche questa quale causa predi
sponente alla sordità professionale. Anche Pietrantoni ritiene che « se non con 
certezza, con grande probabilità le otiti precedenti ad un trauma vanno con
siderate come cause predisponenti ad una rapida e grave lesione ». 

L'osservazione clinica sistematica eseguita da molti autori (Gradenigo, 
Rhese, Ostino, Balla, Luzzatti, Saecher, Peyer, Temkin ecc.), ha dimostrato 
che le lesioni delle prime vie respiratorie presentano un'azione predisponente 

e aggravante nella patogenesi della sordità professionale. 
Tra le lesioni delle prime vie respiratorie speciale importanza è da attri

buire alla patologia della tonsilla faringea l'azione lesiva della quale sull'o
recchio medio è troppo conosciuta perchè ci si debba fermare su di essa, per 
altro è da tener conto del fatto che oggi nella vita industriale in senso lato 
sono ammessi ancora dei giovani nei quali il fattore adenoide è in pieno svi
luppo. Nell'operaio di una certa età invece il pregresso adenoidismo con tutti 
1 suoi reliquati può anch'esso assurgere ad un fattore predisponente di note
vole importanza. 

Bisogna tener conto altresì dell'ambiente nel quale l'operaio vive e di 
quello nel quale lavora, poiché possiamo trovare in questi due ambienti le 
cause predisponenti determinanti ed aggravanti di uno stato anormale delle 
prime vie respiratorie che tanta importanza ha nella patogenesi delle otopatie 
da rumori. 

Fra le cause predisponenti infine dobbiamo anche tener conto delle ma
lattie in genere e delle malattie infettive in particolare che possano aver colpito 



l'operaio prima della sua assunzione al lavoro o durante Vesplicazione delle 

sue mansioni. Bisogna distinguere però che nel primo caso la malattia infettiva 
può essere ritenuta nettamente predisponente (tifo, parotite, intossicazione in 
genere, lue ecc.) mentre nel secondo rappresenta più che altro una condizione 
aggravante. Per quanto riguarda il tifo il giudizio autorevole del Temkin non 
permette di ritenere che detta malattia possa avere azione aggravante sulle 
lesioni auricolari da rumore. Soltanto qualora l'infezione tifica pregressa 
abbia avuto quale complicanza frequente una localizzazione otitica questa 
anche passata a guarigione clinica può aver lasciato come reliquato un locus 
mihoris resistentiae nell'orecchio medio ed interno. 

Innegabile è l'azione della lue che ben sappiamo può provocare fatti arte-
ritici con consecutivi disturbi di circolo e di nutrimento del labirinto. 

Bilancioni sostiene che le affezioni dell'apparato circolatorio che possono 
determinare aumentato afflusso di sangue arterioso o stasi venosa del labirinto, 
che si manifestano sotto forma di rumori endotici pulsanti o continui, possono 
esser tenuti presenti fra i fattori predisponenti nelle otopatie professionali. Bi
sogna ricordare anche fra le affezioni del sangue le leucemie che come sap
piamo possono determinare anche nei loro stadi iniziali una serie di alterazioni 
istologiche caratteristiche del labirinto. 

Fra le cause endogene vanno anche tenute in gran conto le affezioni del 
sistema endocrino ed in particolare quelle che determinano notevole impove
rimento del tasso del calcio nell'organismo. 

Per quanto riguarda il fattore intossicazione, dobbiamo considerarlo sotto 
due aspetti : e cioè predisponente ed aggravante. Predisponente qualora l'ope
raio precedentemente alla sua assunzione a lavoro rumoroso abbia lavorato in 
industrie tossiche (mercurio, piombo, solfuro di carbonio, benzolo ecc.) le quali 
sappiamo, lasciano una traccia indelebile nel suo orecchio medio e interno; 
aggravante quando l'attività del soggetto si svolga in ambiente nello stesso 
tempo rumoroso e tossico. 

Il fattore età del soggetto va considerato sotto due aspetti entrambi di no
tevolissimo valore e cioè l'età dell'individuo come coefficiente a sè, e la durata 
del lavoro esplicato in ambienti rumorosi, proporzionale a detta età. Per il 
primo dei due termini è noto come l'organo auditivo vada incontro col pro
gredire degli anni ad una serie di alterazioni caratteristiche, che hanno come 
manifestazione clinica la riduzione più o meno marcata dei toni acuti (pres-
biacusi). Sarebbe quindi logico ritenere come un organo auditivo, già sede di 
modificazioni fisiologiche e senili possa — come del resto è accettato dalla mag
gior parte degli autori — costituire il sub-strato sul quale si impiantano più 
facilmente le lesioni determinate dal rumore. Guns e Heymann ritengono che 
l'organo auditivo di un soggetto giovane sia molto più resistente all'azione 
del rumore di quello di un anziano. Anche Sacher attribuisce enorme im
portanza all'età nella quale l'operaio inizia il suo lavoro. 

Il Temkin per altro sulla scorta dell'abbondante materiale studiato non è 
di questo parere e ritiene che la maggior facilità alla produzione di lesioni 
auricolari di origine professionale negli operai anziani rispetto ai giovani, sia 
da ricondursi non al valore dell'età in sè, ma al fatto che l'operaio anziano 
ha già, al momento nel quale accusa diminuzione di udito, lavorato per molti 



anni in varie professioni, le quali possono aver comunque indebolito o pre
parato il suo orecchio. 

Considerata invece l'età del soggetto sotto il punto di vista del suo rap
porto con la durata del lavoro, tutte le ricerche fatte su operai occupati in 
professioni numerose dimostrano come il difetto uditivo tranne in casi ecce
zionali cresca in proporzione della durata del lavoro stesso. 

Molti autori per altro fanno notare la maggiore labilità dell'orecchio di 
un soggetto che non abbia mai lavorato rispetto a Quello di un lavoratore 
anziano. 

Una particolare importanza va attribuita al mestiere esercitato dall'ope
raio in precedenza, poiché bisogna oggi tener presente la naturale successione 
delle mansioni dal giorno della sua prima assunzione in lavoro fino al mo
mento nel quale diviene operaio specializzato. Durante la sua carriera quindi, 
detto soggetto ha certamente dimorato in ambienti nei quali, a parte l'inten
sità del rumore, la tonalità di questo — come dimostrano le più recenti inda
gini fisiche acustiche sui rumori delle officine •—• ha oscillato nei limiti medi 
do3-do5, in quella zona cioè nella quale i rumori provocano la maggiore azione 
lesiva sull'orecchio. Quindi nel determinare l'entità della lesione professionale 
ottica bisogna formulare anche un rapporto tra il mestiere precedente e l'at
tuale. Poiché se l'operaio è stato sottoposto per un certo tempo a traumi acu
stici di differente intensità e tonalità, può presentare un decorso ed una fisio
nomia clinica della sordità differente da quello per esempio di un operaio 
che sia stato sottoposto esclusivamente ad un trauma acustico di intensità e 
tonalità più limitata se non unica. 

Ammesso che la sordità professionale debba essere considerata come una 
entità nosologica dipendente dal trauma acustico cronico, noi possiamo rite
nere che detta affezione debba presentare i seguenti caratteri clinici general
mente costanti e cioè: 

1) Decorso lento subdolo progressivo. 

2) Mancanza di lesioni funzionali attribuibili all'orecchio medio. 

3) Esistenza eccezionale di sintomi vestibolari. 

4) Ipoacusia limitata nel periodo di stato ai toni compresi tra il do 3 e 
il do 5 con buona conservazione della percezione uditiva pei toni altissimi e 
bassi. 

5) Indice vocale molto piccolo. 

In rapporto quindi alle suaccennate caratteristiche cliniche, l'esame del 
sordo professionale va impostato sulle seguenti prove: 

V ) anamnesi; 
b) esame otoscopico; 

c) esame funzionale vestibolare; 

à) esame funzionale acustico con varie fonti sonore (voce, orologio, dia-
pson, acumetri, monocorda, audimetri, ecc.). 

A parte l'anamnesi della quale abbiamo precedentemente parlato negli an-
te-edenti familiari e personali, quello che assurge al maggior valore è l'esame 



funzionate acustico. L'esame otoscopicq è per lo più negativo. In alcuni casi 

però si può notare eccezionalmente una congestione od una posizione viziata 
delia membrana timpanica, specialmente in quei casi nei quali si ha la com
partecipazione dell'orecchio medio al processo. 

L'esame funzionale acustico sarà basato sui criteri, e sulle prove oggi uni
versalmente ammesse e cioè le prove di Rinne, Weber, Schwabach, Géllé, ecc. 
la ricerca del campo tonale con i diapson, il monocorda, gli audiometri; sta
bilendo sopratutto la soglia auditiva ed i limiti superiore ed inferiore. L'esame 
con la voce afona ha grande importanza perchè come abbiamo precedentemente 
detto, in tutte le otopatie professionali sembra che l'indice vocale sia molto 
piccolo sopratutto per i fonemi acutí. 

Richiamiamo l'attenzione particolarmente sul fatto che nei casi gravi esiste 
un cospicuo accorciamento della trasmissione ossea, un abbassamento del li
mite superiore, ed una diminuzione nella durata di percezione dei toni alti. 

La principale azione lesiva sull'orecchio interno da tutti i moderni ricer
catori è attribuita più alla vibrazione che accompagna i rumori che non al 
rumore stesso poiché l'azione della vibrazione si farebbe risentire sull'organo 
dell'udito esclusivamente per via ossea. A questo proposito è bene ricordare 
che le indagini più recenti hanno dimostrato che negli operai sottoposti oltre 
che al fattore rumore anche a quello vibrazioni, il diagramma della curva 
acustica mostra una marcata elevazione del limite inferiore con accorciamento 
della conduzione ossea e riduzione meno netta della durata di percezione del 
do 6 , mentre negli altri predomina la lesione caratteristica della sordità pro
fessionale (riduzione dal do 3 al do 5). 

Senza entrare qui in merito ora alle differenze che si osservano nei di
versi reperti funzionali forniti dalle varie professioni e dei quali ci occupe
remo particolareggiatamente in seguito è necessario ora considerare una que
stione di somma importanza acustica e sociale e cioè in quali condizioni di 
ambiente va praticato l'esame funzionale acustico degli operai affetti da oto
patie professionali. Il Peyser, che si è molto occupato dell'argomento, il Pie
trantoni ecc., ritengono che l'esame acustico dovrebbe essere eseguito nell'am
biente stesso dove l'operaio lavora, durante l'esplicazione della sua attività, 
perchè solo da queste ricerche ci possiamo attendere nuove possibilità cliniche 
profilattiche e terapeutiche. 

Coloro che propendono per eseguire l'esame funzionale di questi mino
rati nell'ambiente ove essi svolgono la loro attività professionale basano questo 
loro asserto sul fatto che in vari operai addetti a professioni rumorose, si 
riscontra la presenza della paracusia di Willis. Noi non crediamo però di accet
tare questa particolarità dell'esame funzionale perchè riteniamo che si deb
bano avere risultati troppo discordi tra i due ambienti nei quali venga fatto 
l'esame (silenziosi e rumorosi), in quanto che la tonalià dei rumori dell'indu
stria in genere corrisponde alla zona della maggiore percezione auditiva cioè 
sol 1 (384 v. d.) al do 5 (4096). Soltanto quando eventualmente il rumore supera 
il limite superiore della zona di buona percezione crediamo che si possa avere 
un risultato più probativo confrontando gli esami eseguiti nei due ambienti. 
E ' da ritenersi che negli ambienti rumorosi molte volte si ha una associazione 



di stimoli sonori da varie fonti i quali possono far superare all'apparato di 
conduzione e di percezione del suono il suo stato di inerzia, in modo che 
la percezione dei mezzi strumentali usati per l'esame viene ad essere esaltata. 

Per quanto si ammette che le lesioni da traumi acustici professionali non 
sono accompagnate da sintomi riferibili al labirinto posteriore (vertigini), pure 
la presenza di queste è un fatto tutt'altro che raro come è stato messo in evi
denza fino dal Gradenigo. Le recenti ricerche di Orembowsky che ha notato 
negli operai addetti a professioni rumorose prevalenza di nistagmo nei primi 
cinque anni di lavoro e di positività del Romberg nei cinque successivi, osser
vando in totale un'alterazione dell'equilibrio nel 19,2 % dei casi e del Sa
cher che su 458 calderai ha trovato la presenza di disturbi vestibolari nel 45 % 
in media e fra questi uno che presentava la classica sindrome di Menière sen
za altra causa all'infuori del trauma acustico alla quale detta sintomatologia 
potesse essere imputata, sono una conferma delle idee del Gradenigo. 

Molto più recentemente Undritz e Sassossow dopo una serie di interes
santi ricerche sperimentali giungono nella conclusione che i toni molto forti 
possono provocare nell'orecchio interno oltre alle alterazioni istologiche già 
note, anche il distacco della membrana otolitica del sacculo. Tale constatazione 
viene interpretata dagli Autori come una conferma della teoria che fa dell'or
gano sacculare un organo collegato all'audizione e non all'equilibrio. 

Varie ipotesi riportate dal Pietrantoni sono state invocate per spiegare 
l'azione dei rumori sul vestibolo. Però sia essa dovuta a modificazioni riflesse 
della pressione endocranica (Forster e Kennedy), all'aumentata pressione endo-
labirintica (Peyser) alla possibilità di fenomeni di angiospasmo del nervo (Ko-
brak), od a quella che la fissità delle ossicine da contrazione spastica dei mu
scoli favorisca la trasmissione all'orecchio interno dei rumori e delle vibra
zioni (Charousek e Peyser) o sia essa infine dovuta ad un'azione traumatica 
diretta sulla macula del sacculo che per la sua posizione topografica è abba
stanza facilmente vulnerabile, per il momento è impossibile riferire. 

Resta pertanto affermato sulla base delle più recenti ricerche che la forma 
classica di sordità professionale può in varii casi essere accompagnata da alte
razioni labirintiche che riconoscono la medesima origine. 

Mestieri e lesioni uditive. 

Prima di passare alla descrizione delle varie professioni rumorose e delle 
alterazioni che esse producono sull'apparato uditivo cercheremo di esaminare 
brevemente insieme i vari rumori più o meno comuni alle dette professioni. 
Per altro per quanto le vigenti legislazioni sanitarie cercano di ridurle al mi
nimo dobbiamo tener presente anche il frastuono della Città, che per la sua 
generalizzazione a tutte le categorie dei cittadini, nessuna delle quali può esi
mersene, è considerato tale se non da poter determinare vere e proprie lesioni 
acustiche a carattere permanente per lo meno particolari stati nevropatici. 

Per poter determinare l'importanza patologica dei rumori che si generano 
nelle principali industrie bisogna anzitutto conoscere qual'è il valore lesivo di 
d e t t i rumori, quindi si impone l'analisi fisica e dinamica di detti rumori. 

Però la questione non è purtroppo chiara: la diversissima natura dei ru
mori che si producono nelle varie industrie, la loro enorme differenza di tona-



lità, l'essere accompagnati più o meno da vibrazioni e l'intensità di queste 
sono tutti fattori che cooperano a rendere molto diffìcile anche la semplice 
analisi fisica e dinamica dei rumori in generale. A tutto questo aggiungasi 
che secondo le varie Nazioni ed addirittura secondo i vari osservatori, va
riano le unità di misura acumetriche ed oscillometriche usate. 

Si può dire che nell'enorme maggioranza dei rumori industriali coope
rano due fattori in proporzione variabili nell'etiologia della sordità così detta 
professionale, e cioè il rumore vero e proprio e la vibrazione. Ciascuno di 
questi fattori è misurato secondo metodi ed espresso in valori differenti. 
Qualunque sia l'apparecchio di misurazione acustica adoperato, i valori otte
nuti vengono espressi dai tedeschi in Fon. e in Wien, e dagli inglesi ameri
cani in Decibels. Per il valore di queste unità di misura rimando ai capitoli 
precedenti. 

Per altro si deve riconoscere che nonostante i perfezionamenti che da' 
ogni parte si cerca di apportare a tali metodi al momento attuale non esiste 
ancora nessuno che consenta una valutazione sicura e costante del rumore 
che si produce nelle varie industrie. 

Calderai. 

In questa categoria di operai che per i tempi andati fornivano l'unico 
contingente notevole di sordità professionale, tanto che la denominazione 
« sordità dei calderai » era usata addirittura nel senso di sordità professionale, 
l'affezione oltre che frequentissima ha anche ima fisionomia tipica incon
fondibile. Si può dire che tutte le ricerche dei varii AA. concordano piena
mente sulle caratteristiche acute sui pazienti. 

L'affezione fornisce anzitutto un carattere evidente e di notevolissimo 
valore — che per altro riteniamo con il Temkin si debba estendere a tutte 
le forme di sordità professionale — e cioè il netto rapporto che si può riscon
trare fra l'entità del difetto auditivo, la durata del lavoro e l'età del paziente. 
E le stadstiche di Sacher sono a questo proposito molto eloqueni. Dall'esame 
di 458 calderai questo AA. ha potuto mettere in evidenza una diminuzione 
percentuale dell'udito che varia dal 62,5% dopo un anno di lavoro fino a 
95,3% dopo 30 anni. In quesd pazienti il difetto auditivo predominante va
ria dal do 3 al do 5 (Habermann, Sacher, D'Onofrio, ecc.), e determina anche 
un notevole abbassamento del limite superiore dei suoni (Gradenigro). 

Altri AA. più recenti (Trombiscky, Orembowsky, Beck, Katin, Temkin, 
ecc.), ritengono che il danno di solito non si limiti ai soli toni alti, ma com
prende la serie dei diapason per quanto con intensità varia. 

Il Temkin che ha condotto indagini su 146 calderai ha osservato che con 
l'aumento degli anni di lavoro la percentuale dei soggetti che percepiscono 
normalmente i diapason, diminuisce notevolmente. Il difetto interessa anche 
il do (128 v. d.). 

Facendo un paragone percentuale della diminuzione della percezione 
auditiva rispetto agli anni di lavoro, detto A. che ha diviso i pazienti esa
minati in tre gruppi rispettivamente fino a 7 anni di lavoro, da 7 a 15, oltre 
15 ha potuto constatare come mentre nel primo gruppo la diminuzione per
centuale è quasi uguale per i tre diapason usati (dò 128 v. d., do 2048 v. d., 



do 5 4096 v. d.) nei due gruppi più anziani la cifra percentuale delle dimi
nuzioni di percezione di alto grado (oltre il 50%), sorpassa di molto la per
centuale di quella per il do 128. Vi è quindi una notevole divergenza di valu
tazione per la percezione dei diapason fra i vari AA. Mentre Sacher e Ha-
bermann riconoscono che il principale difetto auditivo si produce a carico 
della percezione ossea che è notevolmente accorciata, Tenkim invece ritiene che 
la percezione per via ossea diminuisce parallelamente a quella aerea, ma si man
tiene ad un grado meno accentuato. 

Per quanto riguarda la percezione della voce afona, Sacher considerando 
come normale il soggetto che intende la voce afona a 6 metri trova che in 
media essa è diminuita nel 78,4% (fino a 30 anni 42,8%; da 30 a 50 83%, 
da 50 a 70 anni 88,4%). Il Temkin con la sua statistica dimostra che solo il 
17% dei casi ha un udito normale per la voce afona oltre i 4 metri mentre 
il 36% sente solo a distanza minore ai 2 metri. Bisogna notare che in questa 
percentuale sono compresi anche i soggetti che o non percepiscono la voce 
afona o la intendono solo ad concam. Queste percentuali sono dedotte dal
l'esame di soggetti la cui durata del lavoro varia da 7 a oltre 15 anni. 

Si può concludere ad ogni modo che la progressività della sordità in 
rapporto all'aumento della durata del lavoro è molto pronunciata in questa 
categoria di operai. 

Tessitori. 

Anche questa categoria fornisce un elevato coefficiente di sordità pro
fessionale. Solo chi non è mai entrato in una tessitura non può avere idea 
del rumore che ivi si produce; alla genesi del quale cooperano varii coeffi
cienti. Necessità inerenti alla lavorazione ed all'industria fanno sì che si 
debba richiedere dai telai la maggiore velocità possibile, sistemare sotto il 
medesimo tetto numerossime macchine (Peyser ha visto in un solo locale 
160 telai in marcia contemporaneamente), costruire i locali in materiale ela
stico (ferro, cemento), e quindi nelle migliori condizioni per trasmettere le 
vibrazioni ecc. 

In un recente studio Me Kelvie su 1011 operai tessili, si dichiara terro
rizzato del rumore notato nelle sale che attribuisce particolarmente al battito 
delle spole alle vibrazioni alle trasmissioni dei macchinari in genere. 

Il Beck ha misurato il valore del rumore in una filatura in 10-11 Fons; 
facciamo notare anche come il Temkin abbia osservato che in queste sale 
siano quasi completamente assenti i suoni gravi e vi si possono invece rico
noscere i medi e gli acuti da 512 v. d., fino a 8192, v. d. con il massimo di 
intensità su 4096. 

Ricerche sui tessitori sono state fatte dai vari AA. (Peyser, Koepke, Baf-
ford, Tenaglia, Burgubura, Coesmans, Me Kelvie, ecc.) i quali concludono 
più o meno concordemente che io questi soggetti si giunge abbastanza pre
cocemente a una riduzione notevolissima della distanza di percezione della 
voce afona, che tale distanza diminuisce ancora con gli anni di lavoro, che il 
limite superiore dei suoni rimane quasi normale mentre l'inferiore si innalza. 

Per quanto si debba ritenere esagerato quanto afferma Peyser e che cioè 
«dopo due anni di lavoro in una filatura non esistono praticamente orec-
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eli io normali » pure la percentuale degli operai funzionalmente lesi è anche 
in questa industria molto elevata. Si è cercato di attribuire importanza nella 
sordità dei tessitori al fattore atmosfera che è quasi sempre umida e polve
rosa nel senso che possa provocare lesioni a carico dell'orecchio medio, le re
centi ricerche tendono a dimostrare che il valore di questo fattore nell'indu
stria tessile non supera quello dello stesso fattore in altre industrie. Così ad 
esempio Me Kelvie dall'esame di i o n tessitori ne ha osservato 246 (24,3%), 
affetti da sordità. Di questi 68 (6,7%) erano affetti da sordità nervosa 178 
(17,6%), da altre forme. Le affezioni purulente a carico dell'orecchio medio 
figurano solo nel 7,5% dei casi. 

Quello che purtroppo è da considerarsi accertato è che la sordità dei tessi
tori è un tipo di sordità professionale in aumento. Questo particolarmente 
per l'introduzione di sempre nuove macchine che allo scopo di incrementare 
la produzione sono obbligate ad un ritmo di lavoro molto spinto, che non 
può — almeno per il momento attuale — essere espletato se non attraverso 
una maggiore rumorosità. Valga ad esempio il fatto (Peyser, Causseè) che le 
macchine inglesi tessili molto più rapide delle tedesche sono anche più ru
morose. Coosemans ha osservato in una fabbrica di tessuti di lino delle mac
chine munite di martelli capaci di battere fino a 4000 colpi al minuto. 

L'esame coi diapason ha dimostrato (Temkin) che il grado del difetto 
auditivo cresce coll'aumentare degli anni di lavoro, particolarmente a carico 
dei diapason alti (do 6 4096 v. d.) seguono a questi i medi do2 512, e do 1 256), 
ed infine i bassi do 128. Però è da notare che il do 3 1024 è allo stesso livello 
all'incirca del do 128. 

La percezione per via ossea è nella maggior parte dei casi ridotta, il li
mite inferiore si innalza mentre il limite superiore non si mantiene normale. 
La percezione della voce afona è diminuita in media del 42,8% al disopra 
dei 4 metri, del 29,8% da 2 a 4 metri, del 27,4% al disotto di 2 metri. 

In altre categorie di operai tessili (preparatrici. pettinatrici, cardatrici, le 
alterazioni di udito professionale sono molto meno spiccate in quanto posso
no raggiungere secondo Bekrisky, solo l '8%. Altre categorie (filatori), paiono 
esenti (JSacher). 

Ferrovieri. 

La categoria dei ferrovieri nei riguardi della frequenza delle forme di 
otopatie professionali ci permette di osservare, data la natura e la sede varia 
del lavoro, differenze abbastanza notevoli tra i lavoratori. Secondo Lent fra 
il personale ferroviario più soggetti sono i fuochisti ed i macchinisti, indi i 
capitreni, bigliettai e i frenatori. 

La causa della sordità professionale nei ferrovieri è ancora sub-judice. 
Mentre secondo alcuni le lesioni labirintiche rappresentano principalmente 
la conseguenza delle lesioni dell'orecchio medio alle quali sono secondarie, 
secondo altri sono determinate direttamente dal rumore e dalla vibrazione. 
Voss ritiene che la maggiore importanza sia da attribuire più allo scuotimento 
;d alla vibrazione delle parti metalliche che non al rumore (scappamento del 
vapore e fischio). Rigler e Siebmann pensano che la chiusura della cabina 
di manovra potrebbe favorire in modo speciale l'insorgenza della sordità prò-



fessionale in quanto il rumore prodotto sul locomotore stesso verrebbe ad es
sere aumentato per la risuonanza in ambiente chiuso, determinandosi così 
in certo qual modo per gli addetti alla manovra delle condizioni simili a 
quelle dei fabbricatori di caldaie che lavorano nell'interno di queste. 

E ' certo che in questa categoria particolarmente di due momenti pato-
genetici dobbiamo tener conto e cioè delle condizioni lesive per le vie aree 
superiori e l'orecchio medio (agenti atmosferici, differenza di pressione, ca
lore delle caldaie, inalazione di gas velenoso, umidità, variazioni metereolo-
giche, ecc.), e di quelle che invece influiscono a preferenza sull'orecchio in
terno (rumore di varia natura, urti, fischi, sfuggita di vapore, scosse, vibra
zioni). La moderna tendenza a sostituire alle macchine a vapore i locomotori 
elettrici se ha ridotto enormemente il trauma acustico non ha però limitato 
l'azione deleteria delle vibrazioni. 

Comunque per le considerazioni suesposte è da ritenere (Pietrantoni), 
« che il personale di macchina è il più colpito e che nei ferrovieri più ancora 
che in altre professioni si possono riscontrare alterazioni dell'orecchio medio 
e di quello interno ». 

La categoria dei ferrovieri è quella che è stata maggiormente studiata: 
da Duchesne e Martinet (1850), fino ai giorni nostri attraverso le ricerche 
di Hedinger, Burkner, Guteborg, Klingelhofer, Burchardt, Merian, Sachs, 
Costitniu, Gilliacus, Bloch, Peyser, Siebnmann, Imbofer, Passow, Groenewald, 
Rohrer, Voss, ecc. ed in Italia di Putelli, Mosso, Fabbri e Tonietti Ciampolini, 
Caldera, Gradenigro, Galletti, Rugani, Mancioli, ecc. si è sempre cercato di 
determinare la percentuale di lesioni e le caratteristiche della sordità pro
fessionale in questi soggetti senza per altro giungere ad un accordo defini
tivo. Infatti Steinu su 82 macchinisti trovò il 48,3%, di affezione labirintiche 
e 'PI I ,73%, di affezione dell'orecchio medio; Lichtenberg su 92 casi, 32 di 
catarro cronico dell'orecchio medio e 12 dell'interno (3 primari e 2 secondari); 
Wiehe, su 348 ferrovieri in genere, 48 casi di affezione labirintica (22 pri
marie e 27 secondarie), e su 58 macchinisti 4 casi di affezione acute dell'orec1 

chio medio, 12 di catarro cronico e 12 di sclerosi; Schwabach e Pollow su 
160, 33 affezioni dell'orecchio di cui 3 di lesione primaria del labirinto e sei 
di secondaria; Neck su 28 casi di lesioni sclerotiche dell'orecchio ne trovò 
4 nei quali la malattia era da attribuire a labirinto. 

Le caratteristiche funzionali della sordità professionale dei ferrovieri 
sono le seguenti (Putelli): percezione della voce afona al disotto dei 4 metri 
fino a frazione di metri, conservazione della percezione della voce di con
versazione fino a 10 metri, orologio percepito solo a 10 cm. o a contatto, 
acumetro di Politzer mal pecrcepito, Schwabach molto accorciato, Weber non 
lateralizzato, Rinne positivo audizione dei diapason bassi quasi normale, ac
corciamento della percezione degli diapason acuti. 

Una statistica riportata da Pietrantoni dimostra in modo evidente che la 
sordità aumenta con gli anni di servizio. Su 160 fuochisti e macchinisti vi 
compare il 20,25% di sordi, dei quali P8% con cinque anni di servizio, il 
20,5% da 6 a 15 anni, il 35,7% da 15 a 25 anni, ì'80% oltre 25 anni. 

Rohrer ha anche dimostrato un abbassamento del limite superiore pro
porzionale agli anni di servizio. 



Rispetto alla localizzazione del difetto auditivo Peyser ritiene che si 
debba tener presente anche nei casi nei quali appare più evidente la lesione 
dell'orecchio medio, l'eventualità di alterazioni cocleari. Da notare infine che 
Imhofer fa rilevare come alcuni macchinisti affetti da sordità labirintica pos
sono soffrire di allucinazioni auditive e di vertigini (Pietrantoni). 

Aviatori, 

Data la sempre maggiore diffusione a cui va assurgendo l'areoplano, oltre 
che quale mezzo bellico, anche quale mezzo di locomozione, non potevano 
passare certo inosservati i disturbi auricolari che si verificano nel personale 
addetto alla navigazione aerea. Infatti il quesito, se esista una sordità profes
sionale propria degli aviatori e come tale dipendente esclusivamente dalla 
professione, va particolarmente in merito alla profilassi appassionando oltre 
che i medici addetti all'areonautica anche gli otologi e gli infortunisti. 

Il personale aeronautico va anzitutto diviso in due grandi categorie: quello 
navigante vero e proprio e quello addetto invece alla revisione verifica e ma
nutenzione dei motori. Mentre la prima categoria è più che altra sottoposta 
alle alterazioni proprie dell'udito che si possono verificare a causa e durante 
il volo, la seconda rientra più particolarmente nella grande classe dei lavo
ratori soggetti a mestieri rumorosi (motoristi). Tale distinzione va stabilita 
principalmente per il fatto che, mentre le alterazioni dell'udito da causa pro
fessionale nel personale aereo navigante sono ancora sub-iudice e da alcuni 
autori non ammessa l'esistenza di una vera e propria sordità professionale 
in questo personale, tale entità nosologica è perfettamente accettata per la 
seconda categoria. Riserbandoci quindi di esaminare la seconda categoria a 
parte, considereremo qui particolarmente quanto avviene nella prima. Del 
pari tralasceremo Quanto è di spettanza della porzione vestibolare dell'orec
chio interno. 

'Si comprende facilmente quanta sia la necessità per un pilota di posse
dere un organo auditivo in perfetta efficienza, tanto che si può affermare 
che questa sia una conditio sine qua non nei riguardi dell'integrità fisica del 
pilota stesso, dei passeggeri, dell'apparecchio. Al pilota è infatti necessario 
essere informato ad ogni istante di volo, del buon funzionamento dei motori 
e di tutti gli altri rumori o suoni provocati dall'apparecchio nelle sue singole 
parti, dal vento, poter ricevere e comunicare verbalmente coi compagni di 
volo. Come fa notare il Balla, il rumore complessivo del o dei motori può es
sere paragonato ad un'orchestra e come in questa il direttore distingue ogni 
singolo strumento, così pure il pilota del velivolo nel complesso rumoroso del 
motore apprezza i singoli suoni o rumori delle singole parti. 

Le cause che possono ledere la funzionalità dell'apparato auditivo nelle 
sue parti durante il volo sono di natura varia, e fra queste ne troviamo alcune 
che influiscono a preferenza sull'orecchio medio mentre altre tendono più 
spiccatamente verso l'orecchio interno. Fra le prime vanno considerate l'azione 
del vento spesso molto intensa, le variazioni improvvise della temperatiira e 
della umidità atmosferica, i rapidi sbalzi di quota (un apparecchio dei più 
moderni da caccia è in grado di elevarsi a oltre 2000 metri dal livello del suolo 



in meno di due minuti, a 8000 circa in dieci minuti) che portano come con
seguenza una rapida modificazione delia pressione atmosferica alla quale il 
soggetto è sottoposto. 

Fra le cause lesive per l'orecchio interno va considerata principalmente 
l'azione dannosa del rumore dei motori. E ' per altro da tener presente che 
Galeone ritiene che « all'infuori di qualsiasi trauma acustico, si verificano di
sturbi notevoli a carico dell'apparecchio auditivo, solo per le variazioni delle 
pressioni atmosferiche, disturbi che si possono spiegare con alterazioni del 
circolo sanguigno dell'orecchio interno ». 

V'ha però chi ancora mette in dubbio l'importanza di un udito perfetto 
negli aviatori : • il Bauer oltre a non attribuire grande valore ai difetd auditivi 
dei pilod militari, ritiene che per i piloti civili un'equità auditiva pari ad un 
terzo del normale sia sufficiente. 

E ' doveroso ricordare come fra le varie nazioni l'Italia è quella che tiene 
il vanto di avere per la prima intrapreso con seri intendimenti scientifici lo 
studio della fisiopatologia del volo. Ai nomi di Gradenigo, Accorino, Balla, 
Casella, Galeone, Tenaglia, Traina, ecc. sono legati studi che sono vere pietre 
miliari nel progresso delle conoscenze otoiatriche sulle condizioni acustiche 
degli aviatori. Senza riportare peraltro per esteso tali lavori, citeremo i dati 
principali di questi che si riferiscono alle alterazioni dell'udito osservati in tali 
soggetti. 

Nieddu Semidei — che può considerarsi il precursore degli studi acustici 
nell'aeronautica — ammette che la funzione auditiva sia influenzata dalle 
condizioni termometriche ed idroscopiche dell'ambiente, ma che principal
mente i danni ai quali può essere sottoposto l'organo dell'udito siano dovuti 
alla diminuzione di pressione dell'aria ambiente. Quando si sale a grande 
altezza la pressione sanguigna dei vasi labirintici, già più elevata di quella 
del liquido endolinfatico regolata a sua volta da quella che grava sulle finestre 
labirintiche (e quindi uguale a quella dell'aria ambiente), aumenta ancora in 
senso assoluto oltre che relativamente all'esterna che decresce, facilitandosi 
così la possibilità di emorragie endolabirintiche. Lo stesso come già abbiamo 
fatto osservare è stato notato anche dal Galeone. 

La maggior parte degli autori italiani (Accorinti, Galeone, Balla) non 
ritengono che esista una ipoacusia professionale dell'aviatore nel vero senso 
della parola. L'Accorinti è di tale convinzione per i seguenti motivi: 1) per
chè la natura dei rumori che dà il velivolo sta nella zona inframusicale; 2) 
perchè il reclutamento viene eseguito col rigoroso criterio di non far passare 
quelli che presentano l'abilità dell'orecchio medio; 3) perchè il riposo che in
tercorre fra i vari e successivi voli, riposo che di solito è molto più lungo di 
quello che intercorre tra i turni del lavoro del mestiere, rimette l'organo del-
1 udito nelle condizioni fisiologiche. Ed è da notare che detto autore trae le sue 
deduzioni da 870 visite di controllo praticate in piloti che avevano a loro attivo 
varie ore di volo e nelle quali ha potuto osservare solo due casi di otite interna : 
•ma da commozione labirintica, l'altra da lue. 

Galeone invece l'attribuisce al fatto che sino a poco tempo fa la nostra 
aviazione ha avuto a disposizione motori di complessiva intensità rumorosa 
ion eccessiva. Il Balla ritiene di avere notato nei riguardi della ipoacusia degli 



aviatori che questa si verificherebbe più particolarmente a sinistra specie a 
causa del fatto che i piloti sporgono più facilmente il capo da quella parte, 
che è da quella parte che si eseguono più spesso i viraggi; perchè infine l'elica 
essendo sinistrógira, caccia verso il lato sinistro del pilota il vento rumoroso 
del motore. Però così si esprime: «ritengo che non possa dirsi esistere una 
ipoacusia o sordità professionale del personale aereo navigante « professio
nale » nel senso inteso dagli otologi ma bensì sono indotto a credere — tenen
do cioè una via di mezzo fra l'ipotesi di Casella e l'asserzione di Accorimi 
— che non si possa escludere in parecchi piloti, specie se predisposti per le con
dizioni del naso faringe una ipoacusia secondaria al volo, ipoacusia non solo 
in dipendenza del complesso rumoroso del o dei motori, ma in relazione anche 
al complesso degli altri fattori nocivi del volo, specie nelle rapide salite e di
scese, come vuole Galeone, e nelle varie e notevoli condizioni atmosferiche du
rante il volo stesso ». 

Militano decisamente in favore di una sordità professionale negli aviatori il 
Malan, il Casella ed il Traina. Il Casella in un primo studio del 1926 condotto 
su 2500 individui tra piloti di servizio e candidati allievi piloti deduce che 
« la diminuzione di udito riscontrata negli aviatori già in servizio da tempo, 
fa presumere che possa esistere specie in soggetti già predisposti una vera 
forma di otite interna professionale da causa acustica ». In un ulteriore lavoro 
(1932) basato sull'esame mediante l'audiometro tipo 2A (che genera solo otto 
frequenze comprese fra 64 e 8192 v. d.) di 458 soggetti (240 piloti militari, 
120 p. civili in servizio continuo, 74 p. militari allenanti, 24 motoristi civili e 
militari) tutti in servizio da oltre 8 anni, ne ha osservati 41 affetti da ipocausia 
(p. militari 9%, p. civili 11%, p. allenanti 5%, motoristi 12%). Tutti i soggetti 
presentano accentuata ipoacusia per il do 5 4096 ed un po' meno per il do 6 

8192 » in alcuni il difetto auditivo ha inizio dalla nota 1024 o 2048, ma in tutti 
la ipoacusia prevale essenzialmente per la nota 4096, vale a dire solo i toni 
acuti quelli che risultano maggiormente compromessi, mentre i toni bassi o 
medi sono uditi normalmente o quasi ». In base a tali risultati conclude che 
la lesione per le sue stesse caratteristiche non può essere assegnata che ad un 
tipo nosologico ben conosciuto e studiato da lungo tempo, vale a dire a quello 
della sordità professionale. 

Recentemente il Traina ha studiato le cartelle personali di 6500 aviatori 
visitati presso l'Istituto Medico Legale della R. Aeronautica in Firenze ri
scontrandovi 147 casi di alterazione permanente dell'udito. Tali casi potevano 
essere divisi in 57 lesioni dell'orecchio medio, 43 alterazioni combinate dell'o
recchio medio interno, 47 di sordità a tipo labirintico. Queste ultime parti
colarmente presentavano i caratteri della sordità professionale. Traina con
clude dichiarandosi propenso ad ammettere la possibilità di una sordità pro
fessionale negli aviatori, per quanto essa sia resa difficile da particolari con
dizioni di ambiente e di lavoro (turni di riposo, scelta del personale ecc.). 

Abbiamo considerato, si può dire, esclusivamente le condizioni di ipoa
cusia relativa a lesioni dell'orecchio interno da trauma professionale, non bi
sogna dimenticare però l'enorme valore che ha per gli aviatori la presenza 
di condizioni fisiologiche assolutamente normali dell'orecchio medio, della 
tromba di Eustachio, e del rinofaringe. 



Motoristi. 

Sotto questo titolo vanno considerate varie categorie di lavoratori che 
accudiscono più che altro al montaggio, alla verifica, al collaudo di differenti 
categorie di motori a scoppio. Ben s'intende che l'effetto lesivo acustico deter
minato dallo scoppio dei motori non può essere considerato identico per tutti: 
non è paragonabile certamente l'intensità del rumore prodotto da un motore 
d'aviazione di oltre iooo cavalli con quello del piccolo motore di una vettu
retta utilitaria. A proposito della sordità professionale nei motoristi si cono
scono le ricerche del Balla, del Casella e del Temkin. Il Balla ha praticato 
10 anni fa le sue ricerche nelle persone addette a sale di prova motori per 
velivoli, E ' però da tener presente che da allora un enorme progresso si è ve
rificato particolarmente nel campo dell'industria aeronautica, i motori della 
quale da potenze abbastanza scarse sono giunti fino oltre i 1700 cavalli, di 
modo che l'effetto lesivo (trauma acustico e vibrazione) deve essere conside
rato assai accresciuto. 

Le cause alle quali si debbono riferire i disturbi auditivi in questa cate
goria sono il rumore intenso che può essere percepito a distanza di centinaia 
di metri, le vibrazioni trasmesse dai motori in azione alle pareti ed al pavi
mento dei locali, la presenza nell'aria di un'alta percentuale di gas tossici 
emessi dai motori stessi. Il Balla riferisce che « le vibrazioni delle pareti e del 
pavimento sono tali che una chiave che cada al suolo letteralmente saltella. 
La temperatura dell'ambiente in prossimità dei motori sale talvolta persino a 59». 

Riguardo alla sintomatologia subiettiva Balla descrive sintomi generali 
(stanchezza, cefalea, intondimento, senso di secchezza e di costrizione alla 
gola ed all'epigastrio, tendenza al vomito) e sintomi locali consistenti parti
colarmente in ipoacusia più o meno accentuata ronzio auricolare, vertigini. 
In questi soggetti è anche da notare una facile tendenza ai raffreddori per la 
differenza della temperatura fra l'ambiente della sala e la temperatura esterna. 

E ' da ricordare ancora « che in merito alla ipoacusia ed ai rumori subiet
tivi (a tonalità grave con carattere similare al rumore dei motori) i soggetti 
hanno riferito che cessato il lavoro ipoacusia e rumori subiettivi diminuivano 
notevolmente dopo 10-12 ore, ma che i rumori permanevano anche dopo un 
tempo assai più lungo, persino di 44 ore: quindi i rumori auricolari si sono 
stabiliti in modo continuo ». I risultati dell'esame funzionale acustico non 
hanno riferito che, cessato il lavoro, ipoacusia e rumori subiettivi diminuivano. 

Di massima l'autore ha riscontrato riduzione di percezione per 
la voce afona, più accentuata per i fonemi gravi, riduzione della durata 
di percezione dei diapason gravi, non cosìi però nel più anziano di età (37 
anni) nel quale si aveva l'inverso. E ' presumibile che con l'andare degli anni 
anche negli altri si avranno le stesse alterazioni funzionali, e ciò è tanto più 
verosimile che uno dei più giovani affermava di non percepire dopo il lavoro 
11 suono della radio-telefonia a mezzo della cuffia. Evidentemente i disturbi 
auditivi ed anche i disturbi di altro genere sono maggiori dopo il lavoro per 
dei motoristi veri e propri come quelli che stanno in più immediata vicinanza 
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produzione di acetilene, gomma, prodotti esplosivi in genere ecc., esplosioni 
di mine, polveriere ecc.) il quadro delle quali, per quanto varia come inten
sità, ha quasi sempre per base lesioni a carico dell'orecchio medio ed interno, 
abbastanza ben note sia dal punto di vista clinico e funzionale che da quello 
istologico, per esaminare l'alterazione dell'udito negli artiglieri e nei cacciatori. 

Allo studio delle lesioni auditive degli artiglieri è dedicata una ricca bi
bliografia. Ricordiamo qui i nomi di Hofer, MautKner, Voss, Sacher, Nimier, 
Peyser, Chastang, Castex, Torii, etc e fra gli italiani di Ostino, Luzzatti, Balla, 
Bilancioni, ecc. Il risultati degli esami funzionali in questi soggetti non sono 
concordi nel valutare la via attraverso la quale viene condotto all'organo r 'i 
percezione lo stimolo lesivo. 

Chastang ritiene che sia la conduzione aerea quella che esercita la mas
sima azione lesiva e che la via ossea abbia minore importanza. Anche Luz
zatti è del medesimo parere. D'altra parte Jaehne ritiene invece che le alte
razioni labirintiche siano da imputare più che al rumore alle scosse e quindi 
alla conduzione cranio-timpanica, mentre la via aereo-cranio-labirintico ha 
un'importanza decisamente secondaria. Anche Balla propende per ritenere 
maggiormente imputabile la conduzione ossea che non quella aerea. Torii in 
recenti ricerche su soldati assordati per colpi di fucile o di cannone dimostra 
che la lesione risiede principalmente nel labirinto. In un sol caso potè osser
vare lesione combinata nell'orecchio medio e interno. 

In verità ci sembra molto più consono alla realtà questo modo di vedere: 
a parte quanto avviene nelle torri corazzate, ove la violenza del fattore scuoti
mento è troppo evidente per poter essere messo in dubbio, chi abbia pratica di 
artiglieria sa bene che in vicinanza dei pezzi che sparano anche in aperta cam
pagna si producono notevolissime vibrazioni del terreno circostante. Il fattore 
lesivo prettamente acustico va invece preso in considerazione quando l'individuo 
venga a trovarsi non dietro al pezzo, ma al lato della bocca per la violenza del
l'esplosione e per lo spostamento dell'aria. 

E ' ancora da ricordare la differenza d'azione lesiva dei vari calibri. Balla 
in seguito a numerose indagini personali è condotto a ritenere che sono i pic
coli calibri particolarmente che col loro tono più secco ed acuto determinano i 
maggiori disturbi. 

In merito ai risultati dell'esame funzionale. in questi soggetti possediamo 
ben poco: Muller ha notato in molti un accorciamento della conduzione aerea 
subito dopo lo sparo; Luzzatti nei marinai non ha mai messo in evidenza 
alterazioni uditive degne di rilievo. 

Cacciatori. 

L'argomento sordità dei cacciatori, studiato giù da Bezold che aveva messo 
in evidenza un accorciamento dei toni acuti particolarmente all'orecchio sini
stro che riteneva doversi attribuire alla conduzione aerea in soggetti esposti per 
lungo tempo al fuoco, viene ripreso ora dal Dorè. Questo autore ha dimosrato 
che particolarmente nei vecchi cacciatori si ha una forma di alterazione uditiva 
che occupa la zona tonale dal do 3 1024 v. d. al do 5 4096 con diminuzione della 
conduzione ossea (accorciamento dello Schwabach e dell'orologio sulla mastoi-



de). Il difetto sarebbe unilaterale ed interesserebbe particolarmente l'orecchio 
sinistro nei destrimani ed il destro nei mancini. 

Noi per altro non abbiamo osservato altro che raramente lesioni di tale 
natura in questi soggetti. I rari casi di diminuzione uditiva in professionisti 
della caccia appartenevano a cacciatori di palude i quali come è noto passano 
buon parte della loro vita in mezzo all'umidità. Dato anche che tranne casi 
eccezionali la quantità di colpi sparati da un cacciatore durante la giornata è 
in genere scarsa, che il rumore dello sparo non è molto violento, che infine esi
stono lunghi periodi nei quali è interdetto l'uso delle armi da fuoco, viene da 
domandarci se non sia più logico attribuire tali affezioni ad altri fattori (umi
dità) che non all'esercizio della caccia in sè. Tuttavia dobbiamo considerare che 
in questi soggetti intervenga più un fattore accidentale- che non uno pretta* 

mente professionale. Di conseguenza il momento etiologico dev'essere consi
derato nel trauma acustico che, per quanto possa determinare delle lesioni fun
zionali similari ai traumi cronici, ha però in genere un decorso attenuato, e 
nella quasi totalità dei casi in breve tempo si ha restitutio ad integrum. 

Minatori. 

Le cause della sordità professionale in questa categoria di operai variano 
molto a seconda che si consideri quelli che lavorano in gallerie sotterranee (mi
niere di carbone ecc.) o quelli che invece lavorano all'aria aperta (cave di pie
tra, marmo ecc.). Si comprende facilmente come in tali categorie la prima sia 
quella che è più sottoposta alla possibilità di una sordità professionale mentre 
la seconda è più soggetta al trauma acustico acuto (esplosioni di mine in vici
nanza del soggetto). Non si deve per altro dimenticare che anche nei lavoratori 
delle gallerie può verificarsi questa evenienza (esplosione di gas nelle miniere) 
che per altro grazia ai metodi più perfezionati dell'industria mineraria moder
na, va divenendo sempre più rara. 

Nella prima categoria le cause di sordità professionale debbono essere ri
cercate principalmente nell'uso delle perforatrici elettriche e pneumatiche che 
fanno risentire la loro azione sull'apparato uditivo dei lavoratori per un doppio 
meccanismo e cioè per il rumore e per la vibrazione. 

Esaminando a fondo questi due fattori si osserva come probabilmente il 
valore del primo sia molto attenuato riguardo a quello del secondo. Infatti se 
pure in determinate condizioni (pozzi e gallerie profonde e strette), il ru
more può sottostare a fenomeni di notevolissima risonanza che lo fanno rim
bombare e provocare fatti di affaticamento uditivo: dato il tipo delle perfo
ratrici usate che in molti casi trasmettono le vibrazioni (come già abbiamo vi
sto avvenire in molti utensili dell'industria metallurgica), è da ritenere che a 
queste più che altro devono attribuirsi le lesioni acustiche. 

A tutto questo si aggiunga la condizione stessa nella quale si effettua il 
lavoro di tali operai e cioè: ambienti ristretti, umidi, poco aereati o con aria 
viziata, che inducono per sè sole uno stato di sofferenza dell'organismo (ane
mia ecc.) che può in certo qual modo rendere l'apparato uditivo molto meno 
resistente ai rumori. Vale la pena anche di ricordare come l'anemia in questi 
soggetti può essere accompagnata da rumori endotici (Ferreri Gh.). 



Come si è giù detto, i lavoratori che svolgono il loro mestiere all'aperto sono 
più degli altri soggetti alle possibilità di trauma acustico acuto da esplosioni le 
quali, oltre al rumore notevolissimo, provocano anche vibrazioni molto in
tense del terreno circostante. 

Telefonisti. 

In questa categoria i traumi acustici, a parte gli accidenti dovuti all'elettri
cità (folgorazione), possono verificarsi sotto entrambi i tipi di trauma acuto e 
cronico. E ' però da tener presente che attualmente le possibilità di affezioni 
uditive da causa professionale sono nei telefonisti fortemente diminuite data 
la diffusione che hanno avuto particolarmente in questi ultimi dieci anni i 
telefoni automatici. Ai telefonisti che dovevano rimanere per tutta la durata 
del loro servizio al tavolo di lavoro con la cuffia fissata strettamente ai padi
glioni, si sono sostituite le centrali automatiche nelle quali il lavoro si compie 
da solo sorvegliato da uno scarsissimo numero di operai i quali accorrono a 
prestare la loro opera ai vari apparati (selettori, combinatori, ecc.) quando si 
verifichino alterazioni del normale andamento chiamati in sito per mezzo di 
segnali luminosi o di campanelli a tonalità acuta e scarsa intensità. Il rumore 
che si produce durante il lavoro nelle centrali automatiche è leggerissimo, ap
pena superiore di poco a quello che si può osservare in una sala di dattilografia, 
e pertanto non può in alcun modo essere causa plausibile di una sordità pro
fessionale negli operai addetti a tale servizio. ; 
" Per alcuni servizi speciali per altro (centrali interurbane, centralini di uf

ficio ecc.), la permanenza della cuffia agli addetti a tale lavoro è tuttora una 
necessità: per questi il capitolo della sordità professionale nei telefonisti non 
può essere messo in disparte. 

Il traumi acuti si verificano a causa dei rumori di forte intensità attraverso 
il microfono e sono determinate da scariche elettriche su di una linea male 
isolata o poco protetta, da un'improvvisa variazione dell'intensità della corrente 
che induce vibrazioni eccessive nella placca del microfono e che possono assu
mere sonorità notevoli, o da uno scampanellilo improvviso ed insistente in im
mediata vicinanza dell'orecchio. Per altro nessuno dei più recenti autori (Pie
trantoni, Causee) ritiene questi rumori suscettibili di provocare lesioni de
finitive sull'organo auditivo con conseguenti alterazioni dell'udito. Quasi tutti 
i telefonisti infatti (ed anche molti abbonati) durante la loro carriera sono stati 
sottoposti varie volte a traumi acustici di tal genere, ma nessuno di essi tranne 
casi rarissimi, ha riportato lesioni acustiche di notevole intensità e durata. 

Per quanto riguarda i traumi cronici e le possibilità di una vera e propria 
sordità professionale non si è ancora raggiunto un accordo fra i vari autori 
(Gelle, Lannois, Blegwad, Urbantschisch, Tommasi, Mancioli, Peyser, Braun
stein ecc.). 

Fra i fattori etiologici di sordità professionale vanno considerate le cause 
citate a proposito dei traumi acustici (variazione di corrente con consecutive 
vibrazioni eccessive della placca microfonica, scampanellìo quando agiscono ri
petutamente per lungo tempo), alle quali va aggiunta la lunga durata del pe
riodo lavorativo nel quale l'orecchio è sottoposto alla sollecitazione da parte 
di stimoli della medesima intensità e le condizioni nelle quali vibra la mem-



brana timpanica, sottoposta alla pressione dall'esterno per la presenza del mi
crofono appoggiato al padiglione ed all'eventuale risonanza allo spazio chiuso 
rappresentato dal condotto uditivo. Da tener presente anche l'affaticamento del
l'organo auditivo. 

Fra i risultati degli esami funzionali ricordiamo che Gellè parla di un 
accorciamento del limite superiore dei suoni; Blegwad ha invece notato in 66 
casi su 550 pazienti che il limite inferiore si eleva sensibilmente dal lato mag
giormente usato traendone le conclusioni che si tratti di un processo di adat
tamento. Per questo autore l'orecchio, percependo continuamente i suoni della 
voce parlata normale, da 200 a 4000 v. d. si troverebbe in condizioni di perce
pire con minor chiarezza i suoni al disopra e al disotto di questo limite. 

Blegwad per altro pone in rilievo una constatazione che ha grande im
portanza e che cioè nel 26,4 % dei soggetti esaminati era presente un'alterazio
ne timpanica dell'orecchio in questione. 

Secondo noi tale retrazione, oltre che conseguenza di spasmi ripetuti del 
tensore del timpano (Pietrantoni), potrebbe essere anche interpretata come una 
conseguenza di quanto abbiamo ricordato sopra e cioè delle modificate condi
zioni nelle quali è sottoposta a vibrare la membrana timpanica. 

Mancioli invece fa rilevare dal punto di vista funzionale la diminuzione 
della funzione ossea ed il restringimento del campo uditivo, che mette in rap
porto oltre che con fatti di origine nervosa (esaurimento) anche con lievi alte
razioni circoscritte del labirinto (iperemia). 

Di sordità grave di origine sicuramente professionale in un telefonista è 
fatta menzione dal Peyser. In questo caso si trattava di una forma unilaterale in 
soggetto con molti anni di lavoro. 

Per parte nostra possiamo ricordare un caso di notevole grado di ipoacusia 
bilaterale a tipo di sordità interna in una telefonista di 34 anni manifestatasi 
dopo circa 12 anni dall'inizio della professione e che la costrinse ad abbando
nare il lavoro dopo tre anni nei quali l'ipoacusia era andata progredendo. As
senti qualsiasi tara ereditaria e precedente anamnestico la ipoacusia si era 
andata lentamente instaurando, dapprima con una lieve riduzione per i suoni 
acuti che poi era giunta alla completa sordità per i suoni compresi dal do 
2048 al do 4096 e notevole riduzione della voce afona. I toni bassi erano ancora 
discretamente percepiti. 

Notevole in questo caso che l'ipoacusia era comparsa dopo un periodo di 
latenza molto lunga ed aveva quindi rapidissimamente progredito. 

Dattilografe e stenotipisti. 

Il fattore lesivo professionale va esteso molto probabilmente oltre alle pro
fessioni nelle quali a causa del lavoro si producono rumori intensi e costanti 
anche a quelli nelle quali i rumori sono di scarsa intensità ma costanti. 

Mauthner che per il primo ha studiato questa categoria di lavoratori ha 
osservato su 20 dattilografe in 8 una netta diminuzione di udito che mette in 
rapporto al rumore prodotto dalla macchina da scrivere. 

Temkin studia le alterazioni uditive nelle dattilografe osservando in me
dia una diminuzione nella percezione del do 128 nel 12,3%, del do 4 2048 



nel 12,9 % o di entrambe nel 53,8 % in media. 
Anche in questa professione il grado della lesione aumenta col numero 

degli anni di lavoro. Infatti Temkin ha notato che la diminuzione percentuale 
del do 128 da 1 a 4 anni di lavoro, era del 18,1 % , da 4 a 9 del 12,7%, 
oltre 9 anni del 7,1 % ; del do 4 2048 da 1 a 4 anni del 15,1 % , da 4 a 9 
anni dell'i 1,8 % , oltre 9 anni del 14,3%; di entrambi i do da 1 a 4 anni 
del 12,1 %, da 4 a 9 anni del 14,4 % oltre i 9 anni del 21,4. 

Per altro il difetto uditivo non è mai molto accentuato. Infatti esaminando 
stiche sistema Powers (perforatrici, sceglitrici, tabulatrici ecc.) ha osservato 
minuzione di percezione dal 10 al 25 % nel 31,8 % , diminuzione oltre il 
35 % del 4,9 % . La via ossea è in generale normale (75 per cento) accorciata 
nel 18 %, allungata nel 7 % . 

Sobin dall'indagine sull'apparato uditivo degli addetti a macchine stati
stiche sistema Powers (perforatrici, sceglitrieci, tabulatrici ecc.) ha osservata 
scarsa alterazione uditiva anche negli operai addetti da lungo tempo a tale 
lavoro. Mediante l'esame con la voce afona mette in evidenza una lieve ridu
zione di percezione per i toni bassi alla quale per altro non attribuisce grande 
valore. L'azione più lesiva sembra determinata a preferenza dal rumore delle 
macchine tabulatrici che da quello delle perforatrici. 

Musicisti. 

Si parla anche di una sordità professionale nei musicisti. Il Caussee per 
altro ritiene che i disturbi da questi accusati (diplacusia, perdita della nozione 
del timbro musicale, iperestesia ecc.) vadano più che altro considerati come di 
origine psichica, probabile conseguenza della fatica. 

A buon conto nella valutazione clinica di questi casi bisogna instituiré 
anzitutto una notevole differenza fra quelli che riconoscono la loro patogenesi 
nell'orecchio medio e naso faringe (ad esempio quelli descritti da Gradenigo, 
di suonatori di strumenti a fiato nei quali per la brusca irruzione d'aria nella 
cassa timpanica per via tubaria si possono avere fatti di congestione labirintica 
a tipo accessionale o continuo) da quelli invece nei quali la causa va ricercata 
in una vera lesione dell'orecchio interno. Ugualmente dovremo differenziare 
da questi, quelli caratterizzati da rumori endotici e che possono riferirsi alla 
stanchezza auditiva. 

ACCORINTI: Disturbi auricolari in aviazione. Esiste una sordità traumatica del
l'aviatore - Riv. Aeron. 1936, nn. 6-10. 

— Osservazioni e criteri medico legali in rapporto alla sordità traumatica -
Giorn. d i Medicina Militare 1927. 

— Lieve disturbo funzionale auditivo aggravato intensamente dopo un pe
riodo di volo, ecc. - Arch. Antropol. Psichia t r . 1928. 

— Considerazioni su lesioni dell'apparecchio percettivo negli aviatori - Arch. 
Antropol. Psichiatr . 1928. 
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L'alterazione funzionale nei musicisti va interpretata nel senso che la pro
fessione possa aver determinata nell'orecchio interno una certa predisposizione. 
Il Temkin, almeno a proposito di un maestro di musica già suonatore di stru
mento a fiato divenuto improvvisamente sordo durante uno spettacolo, è di 
questo parere. 

E ' certo pertanto che la grande maggioranza dei sintomi descritti dai vari 
autori, tranne forse l'iperestesia acustica, sembra più da iscriversi alla sfera psi
chica che non a quella sensoriale. Così sono stati descritti casi di diplacusi ar
monica e disarmonica (Urbantschisch, Barth, Halke, Peyser) di perdita della 
memoria musicale con sordità melodica (Alt, Stumpf, Braziew) disturbi della 
percezione del colore del suono (Treidl, Stumpf). 

Al momento attuale però, per quanto Gordon reputi le affezioni dell'udito 
musicale molto meno rare di quanto si creda, e Temkin ritenga necessario 
tenere in considerazione anche le sordità professionali dei musicisti, noi non 
crediamo si possa ancora dare un giudizio definitivo su questo argomento. 

Rumori della città. 

La questione dei rumori che si producono nella vita quotidiana della cit
tà, della loro influenza sull'organismo, dei mezzi per eliminarli o ridurli, è 
particolarmente in questo periodo di attualità. 

Ancora in varie città, specie in quelle nelle quali non sono ancora in atto 
gli efficaci provvedimenti restrittivi, si producono particolarmente in determi
nate ore, rumori ai quali certo l'organismo umano non può restare indifferente. 

Varie sono le cause del rumore cittadino. La Noise Abatement Commission 
di New York, nel 1933 giunge in base ad un referendum indetto fra gli abi
tanti della città a dividerle come segue: rumori dovuti al traffico stradale (au
tomobili, camions, trombe, freni ecc.) 37,18%; altoparlanti (caffè, negozi e 
casa) 15,15%; mezzi di trasporto (taxi e metros aerei e sotterranei) 14,66%; 
servizi di trasporto vari (latte, ghiaccio ecc.) 10,12%; Noisy parties, cani ecc. 
8,01 % ; costruzione di edifici 7,18%; altri rumori 9,7 per cento. 

Quanto sia grande l'intensità dei rumori cittadini lo provano le ricerche 
di Taraschi e Kawata che hanno eseguite nella città di Fukuoka. Gli autori 
hanno osservato che il rumore delle strade è di 5-8 fons, alla stazione ferro
viaria centrale 7-8; nei tram 8, nei taxìi 6,5, negli autobus 6,2 a 7,2. Negli edi-
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fici più alti delle strade principali il valore dei rumori era di circa 7,4 fons e 
diminuiva con l'altezza dei piani: in quelli ancora più alti l'apertura e la 
chiusura delle finestre non esercitava più alcun influsso sull'intensità del ru
more stesso. 

Se considerato dal punto di vista della sua azione lesiva sull'organo acu
stico « il frastuono della grande città è ben lungi dall'essere di grave nocu
mento e pericolo per il nostro organo dell'udito (Bombelli), non altrettanto 
si può dire nei riguardi della sua azione lesiva sul sistema nervoso. 

Le numerose ricerche fisiologiche sugli effetti del suono e del rumore in 
generale sull'organismo dimostrano come questo determini in genere stan
chezza psichica, tensione di spirito, stati di irritazione o di depressione. I suoni 
violenti ed improvvisi (segnalazioni acustiche di veicoli) possono determinare 
specie nei vecchi e negli emotivi anche fenomeni di inibizione passeggera. II 
Mosso ha dimostrato che il sonno a causa del rumore perde la sua azione ri
posante. Ci basti ancora ricordare come il silenzio sia elemento essenziale per 
la cura di alcune malattie specie per quelle del sistema nervoso per concludere 
col Pietrantoni che « il problema del rumore dei grandi centri urbani va con
siderato come un problema di igiene pubblica e per risolverlo va affrontato 
con quei criteri scientifici coi quali sono stati studiati e risolti il problema della 
polvere, quello del fumo e dell'acqua ». 

2) DIAGNOSI D E L L E OTOPATIE DA RUMORI (Bruzzí). 

Il carattere della diminuzione di udito nelle singole professioni che ab
biamo passato in rassegna, si mostra di forma variabile in dipendenza della du
rata del trauma acustico e tenuto conto dei fattori predisponenti accennati pre
cedentemente. 

Certo che la diagnosi di sordità professionale è facilitata dall'anamnesi, 
però se la permanenza per lungo tempo in un'azienda rumorosa permette di 
considerare come professionale una diminuzione di udito, bisogna ben distin
guere in questa malattia quanta parte ha il fattore professionale e quanta invece 
il fattore malattia e predisposizione. Anche il fattore tempo è soggetto a grandi 
differenze di varietà e di apprezzamenti. 
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Per quanto riguarda la sintomatologia subiettiva dei soggetti e sopratutto 
per quanto si riferisce ai ronzii ed alla diminuzione di udito, bisogna esser 
molto cauti nella loro valutazione a scopo diagnostico. Infatti molti operai da 
poco tempo impiegati cominciano a lamentare ronzii auricolari quando an
cora non vi sono lesioni notevoli a carico dell'audizione; mentre vi sono casi 
di operai anziani con notevole diminuzione di udito che non si lamentano 
di ronzii. 

Questa constatazione fa supporre che l'entità della sintomatologia subiet
tiva non sia in rapporto al grado di lesione, come ce lo dimostra anche il fatto 
che in generale nelle professioni meno rumorose (dattilografe) il sintomo 
ronzio è accennato con maggior frequenza rispetto a quelle molto rumorose. 

Da tutto quanto abbiamo detto finora risulta come sia difficile trovare in 
ogni singolo caso la base scientifica per la diagnousi di sordità professionale, 
riferendoci in questo modo alla necessità di stabilire volta per volta il mo
mento eziologico, il carattere e la localizzazione della lesione professionale. 

Quindi dai risultati delle indagini sperimentali praticate su animali e dallo 
studio delle varie forme acumetriche siamo indotti a domandarci se in seguito 
all'esame obiettivo e particolarmente funzionale dei singoli pazienti, sia pos
sibile identificare e caratterizzare le differenti fisionomie cliniche delle singole 
forme di sordità professionale, determinando la curva tipica dell'udito per 
ciascun gruppo. 

A questo proposito il Temkin afferma che si può basare la diagnosi della 
forma pura dell'otopatia professionale solo sulla conoscenza della localizzazione 
e delle alterazioni patologiche dell'orecchio medio e interno. Con questo inten
de dire che frequenza e localizzazione sono importanti per la diagnosi perchè 
apportano al singolo caso delle caratteristiche speciali. 

Se finora nella descrizione delle singole alterazioni acustiche nelle varie 
industrie abbiamo tenuto conto separatamente dei due fattori lesione dell'o
recchio medio e dell'interno, per cercare ora di tratteggiare la fisionomia ca
ratteristica di ogni gruppo dovremo considerare il quadro acustico globale del 
complesso funzionale. Temkin dice che la sordità professionale bisogna defi
nirla come una forma patologica completamente speciale nella quale vi sono 
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da differenziare diverse figure che dipendono da una serie di condizioni pro
fessionali in ogni mestiere. Gradenigo e Ostmann sono del parere che in me
rito alla localizzazione della lesione ci troviamo di fronte, in questa speciale 
otopatia ad una concomitante compartecipazione dell'orecchio medio e interno, 
senza dover peraltro ritenere queste due localizzazioni come endtà nosologiche 
distinte. 

Difatti mentre nelle lesioni cliniche isolate caratteristiche dell'apparato di 
conduzione e di quello di percezione dei suoni, troviamo che gli esami funzio
nali forniscono dei quadri ben delineati ed addirittura inconfondibili, nelle 
otopatie da rumori la combinazione delle lesioni dei due apparati fa sì che i 
sintomi riferibili a ciascuno di essi si distacchino in certo qual modo dalla 
norma. Possiamo cosà osservare che ad esempio quando predomina la lesione a 
carico dell'orecchio medio non si nota all'esame funzionale l'allungamento della 
percezione dei toni bassi per via ossea, come pure dei casi nei quali per quanto 
sia evidente la lesione a carico dell'orecchio interno, il limite superiore dei 
suoni si mantiene inalterabile. 

Perciò, considerando il fattore eziologico non come statico ma come pro
gressivo, sarebbe logico e rispondente alla natura della lesione, tener presenti 
anche dal punto di vista clinico-diagnostico, tre differenti stadi e cioè: 

1) forma iniziale; 
2) forma definita con audizione abbastanza ben conservata; 
3) forma grave con audizione fortemente compromessa. 

Però purtroppo, nella grande maggioranza dei casi, i sintomi iniziali o 
non sono rilevati dai pazienti, o se pure lo sono, non giudicati da questi di 
notevole entità, tale da farne partecipe il medico dello stabilimento. Di modo 
che, come avviene per una grande quantità di malattie di varia natura, anche 
in questi casi ci mancano quasi completamente sicure ricerche di studi sulle 
forme iniziali delle otopatie professionali; i pochi dati raccolti finora risultano 
per lo più dalle ricerche sistematiche statistiche di alcuni operai nelle singole 
industrie, e indicano in certo qual modo la necessità non solo dell'osservazione 
preventiva in questi soggetti ma anche delle osservazioni di controllo pe
riodiche. 

Circa la forma iniziale bisognerebbe tener presenti i casi di lavoratori as
sunti da poco tempo in servizio, nei quali si abbia la quasi certezza che il 
fattore rumore abbia pesato da solo esclusivamente, all'infuori di ogni fattore 
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predisponente che, come sappiamo, può far sì che rumori di breve intensità e 
durata possono determinare lesioni auditive di* grave intensità. 

Così nei tessitori (come risulta dagli esami praticati in allievi) la forma 
iniziale si compendia in notevole diminuzione della trasmissione aerea per i 
toni bassi con contemporanea modificazione trascurabile deUa trasmissione per 
via ossea. Si dimostra così che almeno in un primo tempo, le lesioni sono lo
calizzate all'apparato di conduzione. 

Altre caratteristiche presentano le forme tipiche, delle quali nella forma 
media predomina la diminuzione della percezione dei toni alti su quella dei 
toni bassi e tende a sorpassarla, mentre la percezione per via ossea è nella mag
gior parte dei casi diminuita. Nella forma grave la diminuzione si estende a 
tutta la serie dei diapason con curva somigliante in genere a quella prece
dente: via aerea molto accorciata, ipoacusia notevolissima per i do 3, do*, do 5 . 
Talvolta la percezione dei diapason specie del do 3 può essere ostacolata dalla 
presenza di ronzii di quella tonalità. 

Dall'esame otoscopico si apprezza lo stesso alterazioni di posizione, di lu
minosità, di trasparenza della membrana timpanica. Queste alterazioni che 
possono rappresentare il quadro di lesioni a carico dell'orecchio medio, debbono 
essere messe in rapporto alla presenza di concomitanti affezioni delle prime vie 
aeree. Possiamo così concludere che nei tessitori le otopatie professionali ini
ziano dall'orecchio medio (come dimostrano i risultati legli esami professio
nali) e che secondariamente si diffondono all'orecchio interno. 

Nei metallurgici in genere (calderie, fabbri, tornitori ecc.) è oltremodo 
diffìcile, se non impossibile per ora almeno, stabilire una figura tipica della 
lesione e del suo modo di sviluppo, perchè le condizioni stesse del lavoro fanno 
sì che l'organo uditivo di tali operai sia sollecitato da stimoli di differente na
tura ed intensità, anche nello stesso ambiente dove svolgono la loro attività 
quotidiana. A tutto questo aggiungasi il fatto che il medesimo operaio può 
sia nel suo tirocinio che nello svolgimento del suo lavoro essere adibito a diffe
renti attività anche nella stessa industria. 

Caratteristica di questo gruppo di operai in massima parte è la presenza 
di alterazioni timpaniche otoscopicamente apprezzabili e la rapidità di pro
gressione del difetto uditivo. I risultati degli esami funzionali variano inoltre 
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enormemente a seconda che l'operaio sia pia o meno sottoposto oltre che allo 
stimolo acustico, all'azione delle vibrazioni. Ad esempio nei martellatori e ne
gli operai che sono sottoposti a forte vibrazione la diminuzione di udito è pia 
spiccata e più rapida che in quelli che sono sottoposti al solo rumore dello 
stesso ambiente. In quelli che lavorano con martelli pneumatici il massimo della 
diminuzione di udito è per i toni alti (do 5) con leggera diminuzione per i 
medi (do 2) e presenza anche eventuale di lacune tonali, mentre nei martella
tori a mano la diminuzione raggiunge anche il do 128 col carattere di maggior 
continuità, ma di minor intensità. La voce afona è percepita a meno di un 
metro o ad concam. 

Anche in questa categoria sono frequenti i ronzii e le vertìgini. 
In conclusione nei martellatori pneumatici la localizzazione della lesione 

si effettuerebbe s\i\Yapparato di percezione con l'aggiunta di disturbi dell'appa
rato di conduzione che passano decisamente in second'ordine, mentre nei mar
tellatori a mano pur essendo la localizzazione identica ai precedenti, ì disturbi 
a carico dell' apparato della conduzione sono più notevoli. 

Un gruppo di metallurgici che desta molto interesse per i caratteri della 
loro minorazione è quello dei fabbricatori di falci. Temkin che se ne interessa 
particolarmente, fa rimarcare in questi la precocità della lesione perchè in meno 
di tre anni di attività si ha già il 15% che sente la voce sussurrata a meno 
di due metri, sopra i tre anni il 51 % . 

Per quello che riguarda i risultati degli esami funzionali si possono rico
noscere quattro tipi: 

. 1) diminuzione di percezione di tutti i diapason con massimo per que
gli acuti, di rado pei gravi; 

2) diminuzione dei diapason alti e bassi di alto grado e udizione quasi 
normale dei medi; 

3) stesso tipo con prevalenza della lesione pei toni bassi; 
4) diminuzione esclusiva dei bassi mentre quelli medi ed alti sono nor

mali o quasi. 
Il quarto gruppo predomina negli operai giovani con breve durata di la

voro (6g%), il primo e il secondo specie negli anziani, il terzo quasi con la 
stessa frequenza nei due gruppi. Quindi il quarto caratterizzerebbe le forme 
iniziali, il terzo apparirebbe come forma di transazione, il primo e il secondo 
come forma già quasi evoluta dell'otopatìa professionale. Cioè il trauma lede-
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rebbe dapprima l'orecchio medio e forse la zona dei toni bassi dell'orecchio in
terno; nello stadio seguente inizia la lesione della zona dei toni alti (spirale ba
sale della chiocciola), nel decorso successivo il processo si estende al gito su
periore ed a poco a poco raggiunge la zona media. 

Se nei martellatori inizia dai toni acuti e progredisce lentamente verso i 
bassi, ne lavoratori di falci inizia tanto dai bassi che dagli alti e si estende nella 
misura del suo sviluppo concentricamente ai toni medi. 

Negli operai addetti alla fabbricazione di chiodi e di lime i danni acuti 
raggiungono il massimo per i diapason più alti (do 4, do 5). La conduzione ossea 
per il do 128 rimane rimarchevole anche quando la conduzione aerea è note
volmente ridotta. Si riconosce anche in questo gruppo un notevole difetto udi
tivo e la presenza di ronzii di varie tonalità e vertigini. 

Nei motoristi e collaudatori di motori a scoppio si osservano caratteri di
stintivi che differenziano questa forma da quella dei metallurgici in genere. Vi 
si nota prevalenza della lesione pei toni bassi e precocità nell'impiantarsi del
l'affezione. L'esame con la voce afona fa rilevare che dopo un periodo di lavoro 
di 5 a 7 anni, questa è ridotta al disotto dei due metri in media nel 40 % . 
ha forma iniziale è caratterizzata da riduzione della percezione dei diapason 
bassi esclusivamente per via aerea, mentre la conduzione ossea può essere dimi
nuita o normale, ha forma conclamata invece si manifesta sotto tre tipi distinti 
che possono essere compendiati come segue: 

1) lesione tipica dell'apparato di percezione che si estende a tutta la scala 
dei diapason; 

2) lesione combinata dello apparato dì percezione e di quello di condu
zione : nelle forme di modico grado espressa particolarmente dall'interessamento 
dei diapason bassi con minor sofferenza dei medi, in quella grave dalla dimi
nuzione di alto grado di tutti i diapason; 

3) lesione dell' apparato di percezione cól suo massimo nella zona piti 
bassa e diminuzione graduale della lesione proporzionalmente verso ì toni alti. 

I toni alti sono in ogni singolo tipo i più rispettati. Le particolarità dei ri
sultati negli esami funzionali in questa categoria di lavoratori sono determinati 
dalle condizioni proprie del lavoro professionale nel quale oltre alla vibrazione 
di maggiore intensità ed alla presenza di mezzi di protezione per il condotto 
uditivo (che fanno sì che si produca un aumento della conduzione ossea) 
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Esaminando infatti accuratamente si osserva che i primi predominano 
nelle giovani con scarso periodo di lavoro e nelle dattilografe che lavorano iso
late, mentre il terzo compare più tardi ed è più carattristico per quelle che 
lavorano nelle copisterie ove il rumore è di maggiore intensità. Il difetto ca-
raetteristico di questa forma corrisponde alla riduzione di percezione del do 
2048 dal 10 al 25%. 

Per quanto riguarda la categoria dei ferrovieri mentre nelle forme con
clamate la sintologia corrisponde abbastanza regolarmente come abbiamo pre
cedentemente esposto ad una lesione interessante prevalentemente l'orecchio 
interno (diminuzione della percezione della voce afona al disotto di 4 metri; 
di quella di conversazione fino a circa 10 metri; orologio percepito a pochi 
centimetri o ad concam; acúmetro di politzer mal percepito, Schwabac accor
ciato, Weber non lateralizzato, Rinne positivo, diapason bassi quasi normali 
ed alti molto accorciati), nelle forme iniziali è a preferenza la lesione dell'orec
chio medio quella che richiama l'attenzione. Anche in questa categoria di 
lavoratori le condizioni delle prime vie respiratorie giuocano un ruolo impor
tantissimo nella progressività e nell'insorgenza della lesione professionale tanto 
è vero che anche in molti di questi casi sono state distinte le due forme media 
ed interna separatamente come due lesioni a sè, mentre negli altri casi bisogna 
considerare la lesione labirintica primaria ed indipendente dai concomitanti 
fatti a carico delle prime vie respiratorie, e quindi maggior valore del fattore 
professionale. 
compaiono anche due nuovi fattori, e cioè l'effetto del rumore su di un organo 
già in stato di sforzo fisiologico e le variazioni della pressione aerea determi
nata dall'elica. 

Nelle dattilografe, stenopìsti ecc. è caratteristica una sproporzione fra la 
sintomatologia subiettiva ed il risultato degli esami funzionali. Per quanto il 
grado di ipoacusia sia poco marcato anche in questa professione possiamo di
stinguere tre tipi differenti e cioè : 

1) diminuzione di percezione solo per il do 128; 
2) diminuzione di percezione solo per il do 2048; 
3) diminuzione di percezione per entrambi i do 128 e 2048. 

Di questi tipi i primi due possono essere considerati come le forme ini
ziali delle lesioni, il terzo lo stadio conclamato. 
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Negli artiglieri, minatori, cacciatori ecc., l'insorgenza della lesione col 

suo carattere di trauma acuto interessa immediatamente nell'orecchio interno. 

In questi casi difficilmente possiamo parlare di una forma iniziale come d'al

tronde è anche discutibile il fattore professionale cronico. Nei pochi casi capi
tati alla nostra osservazione abbiamo peraltro sempre riscontrato abbassamento 
del limite superiore dei suoni, diminuita percezione dei toni alti, voce afona 

percepita al disotto del limite medio, ronzii e a volte vertigini. Otoscopicamen-

te, a parte i casi nei quali coesisteva lesione traumatica della membrana tim
panica, in quelli osservati a breve distanza di tempo dal trauma, l'orecchio me
dio presentava congestione della membrana timpanica. Si può dire che in 
questi casi la pervietà della tromba è di grandissima importanza. 

Nei telefonisti bisogna ammettere che esiste un'eccitazione sia per via 
aerea che per via ossea. E ' necessario quindi valutare quale delle due stimo
lazioni possa avere la prevalenza sopratutto nella fase iniziale della malattia, 
perchè se esiste una labilità dell'orecchio medio è da questo che inizierà ia 
lesione, mentre se è invece l'orecchio interno il più predisposto, la sintomato
logia avrà qui il suo punto di partenza. Soltanto nei casi inveterati la lesione 
qualunque sia il suo inizio si affermerà nell'orecchio interno. Di conseguenza 
l'esame funzionale fa constatare diminuzione di percezione per i diapason alti, 
meno accentuata pei bassi, riduzione della voce afona di modico grado. Non 
si apprezzano tranne casi rari — a parte i traumi da folgorazione — sintomi, 
a carico del labirinto. 

Temkin aggiunge alle categorie sopra elencate anche quella degli operai 
delle fabbriche di cioccolata, sopratutto quelli che lavorano nei locali di ma
cinazione. In questi ha osservato che il numero di quelli in cui l'udito è nor
male per tutti i diapason è minimo e che la lesione consiste principalmente 
in una diminuzione di percezione di tutti i diapason con massimo per quelli 
alti (primo tipo). Anche in questi operai la lesione si istituisce molto pre
cocemente. 

Da quanto siamo andati finora esponendo dobbiamo concludere che i no
stri concetti circa la sintomatologia caratteristica della sordità professionale 
vanno in parte modificati. Si dimostra così che non solo in ogni mestiere vi 
è una figura clinica propria della durezza di udito professionale, ma che in 
uno stesso mestiere, fermi restando i singoli fattori etiologici, possono essere 
osservate diversità nelle forme cliniche. 

3) PREVENZIONE E PROFILASSI D E L L E OTOPATIE DA RUMORI 

(Bruzzi). 

Per la prevenzione e profilassi delle lesioni che i rumori forti e continui 
provocano sull'organo dell'udito, sono stati consigliati e tentati vari metodi a 
seconda dei diversi autori che li hanno messi in opera. 
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POPOPF: Monatsch. f. Ohr. 1923 - 67. 704-09. 
PREOBRASCHEWSKI: Etüde experimentelle sur l'animai du ròte des vibrations du 

sol dans la patrologie professionale des oreilles - Otolaryngologica Sla
vica 1-1928 f. 2-3. 



Come sappiamo dalla parte sperimentale, due sono le vie secondo le quali 
si ammette che i rumori possono ledere l'orecchio interno, e cioè la via pr-
valentemente aerea (come credono Siebenmann e la sua scuola) e la via pre
valentemente ossea (come invece ritengono Wittmaach ed i suoi seguaci). 
Modificate dalla ulteriore esperienza le ipotesi di questi ultimi autori, e spe
cialmente di Winnik, queste tendono a ritenere responsabili per le alterazioni 
che si determinano nel labirinto, la via ossea per le vibrazioni meccaniche e per 1 
rumori a tonalità bassa e la via aerea per i suoni acuti ed i rumori molto 

intensi. 

Pertanto lo studio delle alterazioni provocate sperimentalmente sugli ani
mali porta a concludere che, per ottenere una protezione veramente efficace 
contro l'effetto lesivo acustico e meccanico, e realizzare così una reale profi
lassi della sordità professionale, occorre annullare o per lo meno diminuire 
molto oltre ai rumori anche le vibrazioni. In una parola: proteggere l'organo 
dell'udito sia per la via della trasmissione aerea che per quella ossea. 

Prima per altro di parlare dei vari sistemi provati allo scopo bisogna ricor
dare il grande valore profilattico che ha anche in questa affezione la preven
zione della malattia. L'esame preventivo oltre che da parte del medico gene
rico, da parte dell'otoiatra, potrà consentire di eliminare o per lo meno di in
dirizzare ad altre professioni tutti quei soggetti che o per predisposizione fa
miliare o personale, o per il riconoscimento di un non perfetto funzionamento 
del loro organo uditivo si dimostrino comunque in condizione di non poter 
sopportare senza riportarne un danno grave il lavoro in ambienti rumorosi. 

I metodi consigliati per la prevenzione e profilassi sono essenzialmente di 
due ordini e cioè : a) generali — se devono essere applicati alla massa degli 
operai o meglio alle macchine alle quali lavorano o alle costruzioni che li ospi
tano durante le ore di lavoro (vita sana ed igienica, esclusione dei fattori pre
disponenti, visita preliminare accurata, diminuzione delle vibrazioni prpdotte 
da ogni singola macchina e dal rumore, diminuzione della risuonanza dei lo
cali ecc.); o b) personali — quando si applichino ai singoli individui (suole e 
guantoni di gomma, tamponi auricolari ecc.). E ' per altro troppo logico sup
porre che almeno per quanto riguarda la grande industria nella quale nume
rosi operai lavorano sotto il medesimo tetto ed entro il medesimo ambiente, 
per quanto debba prevalere l'importanza dei metodi di protezione generale su 
quelli professionali, è ben difficile poterli attuare separatamente. Ne tratte
remo quindi contemporaneamente. I metodi protettivi sono stati studiati ed 
attuati particolarmente in favore degli operai delle industrie rumorose ed è su 
queste appunto che ci diffonderemo. 
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Temìnn ritiene che le misure profilattiche per la protezione dell'organo 
dell'udito oltre ad essere di indole generale più che personale, debbano vertere 
su tre argomenti principalmente, e cioè igiene generale, sistemazione dell'in
granaggio industriale e ricostruzione tecnica. La prima di queste clausole si 
basa più che altro sulla necessità per l'operaio di una sana e razionale ricrea
zione, sull'allontanamento delle cause di indebolimento generale (alcoolismo, 
iponutrizione ecc.). Per la seconda l'autore è convinto della necessità della ri
duzione della giornata lavorativa a sette ore e della settimana a cinque giorni, 
con regolari turni di riposo e dell'avvicendamento degli operai trafficanti alla 
stessa industria da occupazioni rumorose ad altre meno rumorose. Per la terza 
infine si deve cercare di ridurre la risonanza delle sale, la vibrazione, e la 
sostituzione di procedimenti silenziosi a quelli rumorosi in atto. Le vibrazioni 
possono essere ridotte per mezzo di speciali piattaforme. 

Kommendatoff ritiene che per lottare efficacemente coatro i rumori indu
striali si debba cercare di attutire i rumori prodotti dalle macchine in modo da 
renderli meno dannosi alla funzione uditiva, migliorare le condizioni generali 
del lavoro, tentare di rallentare la caduta delle forze muscolari, ritardare la 
fatica generale, e dare al lavoro un più efficace rendimento. Senoncdè oltre alle 
misure d'indole generale prese per attenuare la risonanza dei locali e rendere 
silenziosi certi procedimenti di lavoro, (misure che spesso non riescono allo 
scopo) bisogna ricorrere ai metodi individuali e cioè agli antifoni, che secondo 
il Kommendatoff aumentano l'acuità uditiva, attenuano l'azione irritante dei 
rumori riducendone quella nociva. Per altro adoperati in mezzo a rumori di 
intensità e forza differente, innalzando il tono di risonanza dei rumori, ne 
aumenterebbero l'azione lesiva sull'organo dell'udito. 

I metodi protettivi personali consigliati per le industrie rumorose consi
stono in protettori contro il rumore e contro le vibrazioni. Fra i primi ricor
diamo i tamponi auricolari di cotone o di garza impregnati di grasso, cera ecc., 
gli antifoni in generale gli speciali berretti confezionati in stoffa sottile a più 
strati consigliati da Leiser. Il valore profilattico di questi mezzi è però tuttora 
discusso. Mentre Sacher, Orambowsky, Hays, in base all'esame di operai che 
li usavano da anni, negano l'efficacia dei tamponi di cotone, Trombitzky nei 
calderai (33) ha notato che quelli che li portavano possedevano un udito mi
gliore degli altri. Di recente vengono anche consigliati due nuovi apparecchi 
e cioè l'Anakusin da Marschik, ed il Silence di Payot. Il primo costruito in 
gomma molle, il secondo in caucciù vuoto, sottile malleabile e perfettamente 
adattabile a tutte le forme del condotto uditivo. 

Uno studio accurato ha permesso a Peyser di dimostrare che l'acuità del 
rumore mediante l'occlusione del condotto uditivo esterno coi succitati metodi 
diminuisce come segue : ovatta semplice, garza impregnata di grasso e ana-
kusin: 15 a 12 fons; antifoni di cera 15 a 11. 
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Sul Silence non si hanno ancora ragguagli precisi. 
I metodi protettivi contro le vibrazioni consistono in scarpe di feltro (Witt-

maack), di caucciù (Leyser), guanti e cuscini di feltro da applicare alle parti 
del corpo che entrano in contatto col materiale vibrante (Trombitzky). Peyser 
ritiene degno di notevole interesse uno speciale strumento per l'inchiodatura 
da usarsi in sostituzione del martello pneumatico, nel quale il colpo ed il 
rumore vengono sostituiti da una pressione continua. 

Le ricerche sperimentali del Winnik dimostrano palesemente come !a pre
venzione contro le lesioni professionali si possa ottenere solamente proteggendo, 
l'animale contemporaneamente dal rumore e dalla vibrazione. 

Nei motoristi i metodi profilattici debbono essere d'indole locale e gene
rale. Balla consiglia pertanto una rigorosa visita preventiva in modo da am
mettere soltanto soggetti sani nel vero senso della parola, la riduzione del nu
mero delle ore di lavoro aumentando i turni del personale, il miglioramento 
delle condizioni nutritive e generale, l'esclusione delle cause lesive endogene 
(alcool, tabacco ecc.), il favorire l'aereazione dei locali e l'uso di speciali lubri
ficanti in modo da allontanare o ridurre al minimo la produzione di gas tos
sici, attutire le vibrazioni del pavimento con speciali calzature. Dal punto di 
vista specialistico consiglia l'uso di apparati protettivi auricolari che possono 
consistere soltanto in semplice cotone. 

Nella categoria dei tessitori la prevenzione deve attuarsi mediante la pro
tezione sia contro le vibrazioni che contro il rumore. Valgono anche a questo 
proposito le misure consigliate per gli operai dell'industrie rumorose. Inoltre 
Me Kelvie ritiene impossibile in una professione come quella del tessitore il 
cambiamento di occupazione. Ugualmente di scarsa efficacia è l'uso di ottu
ratori auricolari: il sistema migliore consisterebbe nell'uso di macchinari 
silenziosi. 

Per gli aviatori si debbono attuare norme di profilassi generale ed auri
colari. La generale consisterà nell'igiene di vita, diminuzione del fumo e 
specie delle sigarette, il valore con indumenti appropriati al volo ed alle con
dizioni atmosferiche, il seguire molto accuratamente i consigli del medico del 
campo. Dal punto di vista della profilassi auricolare si consiglia la cura delle 
affezioni rinofaringee, evitare di volare se esistono condizioni di sofferenza 
specialmente acuta del naso-faringe, proteggere gli orecchi sia dalle influenze 
atmosferiche che dal rumore. Questo si può ottenere o con tamponi di cotone 
endoauricolari, o con l'applicazione di leggeri piumini al disopra del padi
glione fra il caschetto e l'orecchio. Non è giudicato opportuno l'uso di antifoni 
specie nei voli ad alta quota e nelle rapide salite e discese. Sarà vantaggioso 
anche insegnare agli aviatori ad eseguire movimenti di deglutizione: ciò per 
permettere una migliore aereazione dell'orecchio medio. Si sconsiglia invece 
la pratica del Valsalva. 

SOBIN: Risultati di ricerche sull'apparato auditivo praticate su soggetti lavo
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Per quanto riguarda gli artiglieri, ormai la nozione dell'otopatia da rumore 
è talmente diffusa che anche nell'ambiente militare si dettano le norme da 
seguire per evitare i danni del colpo. Queste consistono in generale nell'esclu
sione dal servizio degli otopatici in genere e sopratutto nell'esatta posizione 
che ognuno dei serventi al pezzo deve occupare al momento dello sparo, te
nendo la bocca aperta e fissando attentamente la volata del cannone (Balla). 
L'efficacia dei metodi protettivi auricolari, che Jaehene consiglia (cotone), può 
essere in certo qual modo discussa quando si rifletta che alcuni soldati rife
riscono che con l'orecchio coperto accusano più forte il rimbombo del colpo 
di quanto lo tengano invece scoperto. 

Come risulta da quanto siamo andati finora esponendo, anche in tutte 
le altre professioni nelle quali pur riscontrandosi traumi acustici di minor 
intensità, i fattori patogenetici della sordità professionale sono sempre i me
desimi (rumore e vibrazione), le misure profilattiche adoperate o tentate sono 
della stessa natura. Possiamo quindi riassumere che dette misure che si devono 
proporre per la prevenzione della sordità nelle professioni rumorose riguardano 
anzitutto il problema di isolare l'orecchio dell'operaio dagli stimoli dovuti 
al rumore ed alla vibrazione. 

Ai primi di essi si potrà in certo qual modo sopperire mediante l'uso dei 
diversi protettori auricolari che si applicano all'orecchio esterno (tampone in 
genere, berretti, cuffie, ecc.). La protezione contro le vibrazioni sarà invece 
tentata per mezzo di sostanze isolanti che le attutiscono o riducono al minimo 
(tappeti di feltro e paglia, indumenti adatti, guantoni, suole di gomma ecc). 

A queste misure aggiungeremo: 
a) la visita medica generale e specialistica prima dell'assunzione in lavoro 

che permetterà la scelta e quindi l'esclusione dei soggetti tarati dal punto di 
vista otologico, o predisposti per affezioni delle prime vie respiratorie o per 
la loro costituzione (anemici, nevrastenici, adenoidei, ecc.). 

b) la sorveglianza medica periodica degli operai delle industrie rumorose; 
c) la messa in opera di metodi terapici atti a poter trattare in tempo 

utile i disturbi ai loro inizi; 
d) quelle provvidenze dettate dall'organizzazione scientifica del lavoro 

e cioè il cambio delle squadre nei mestieri rumorosi, l'alternazione delle pro
fessioni o per lo meno delle operazioni nella stessa professione, l'interdizio
ne dell'impiego di operai non abituati a lavori rumorosi, la regolarizzazione 
delle pause di riposo. 

Per quanto riguarda i rumori dei grandi centri urbani, abbiamo già con
siderato come questi non possono essere ritenuti tali da determinare otopatie 
prevalentemente sul sistema nervoso e a loro volta le affezioni di quest'ultimo 
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I ta l . Otol. 1923 e Arch. I t . Otol. 1924. 
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nel vero senso della parola. Tuttavia, siccome l'azione dei rumori si esplica 
e si può in certo qual modo determinare un perturbamento funzionale del
l'organismo, non riteniamo fuori luogo riassumere le misure profilattiche 
proposte dai vari autori (Peyser, Leconte, Bordas, Jchok). 

Bisogna anzitutto ridurre i rumori e proteggere gli abitanti dai rumori 
che sono invece inevitabili. La riduzione dei rumori si otterrà con provvedi
menti di legge che obblighino i possessori di veicoli a trazione meccanica a 
escludere l'uso di segnalazioni acustiche o almeno ridurle al minimo, vie
tare l'uso dello scappamento aperto, evitare di caricare eccessivamente i loro 
veicoli e porli in condizione di viaggiare col minor rumore possibile, limitare 
l'uso di strumenti musicali (radio, grammofoni ecc.). La protezione dei citta
dini potrà essere invece attuata: 

a) studiando dal punto di vista dell'urbanesimo una concezione della 
città moderna; 

b) confidando a persone competenti la sua estensione e la creazione di 
nuove città. 

c) costruendo gli immobili destinati ad uso di abitazione e particolarmen
te a quello di ospedali cliniche, case di cura e quella di immobili destinati inve
ce a sale di concerto, teatri, cinema, in modo che il rumore non possa oltre
passare le loro pareri. 

E ' anche di notevole interesse la determinazione di zone del silenzio. 

LEGISLAZIONI ESTERE 

Le Nazioni che considerano la sordità professionale come una malattia 
professionale, sono al momento attuale (1936) soltanto sei: 

1. — Germania (Leggi 1925-1928). Ha esteso alla sordità professionale il 
provvedimento del quale godevano le lesioni auricolari accidentali. Sono con
siderati i casi di «sordità determinata dai rumori oppure di una riduzione au
ditiva che confini colla sordità ». Però il provvedimento comprende solo gli 
operai degli stabilimenti metallurgici che sono gli unici ad essere indennizzati. 

2. — U. R. S. S. (1929). Impone l'indennizzo della riduzione del potere 
auditivo da lesione dell'orecchio interno dovuta all'azione continua di rumori 
stridenti. Le sole categorie considerate sono calderai, tessitori, fabbri, fabbri
canti di chiodi e solo dopo un minimo di lavoro di 5 anni. 

3. — Cecoslovacchia (1932). Comprende i casi di sordità o di ipoacusia 
vicina alla sordità, determinata dai rumori e dalle vibrazioni nelle officine 
metallurgiche. 

TOMMASI: Le lesioni professionali e traumatiche dell'orecchio - Atti VII Congr. 
Soc. I ta l . O. R. li. 

TORU: Sulle lesioni dell'organo dell'udito in conseguenza delle detonazioni per 
colpi di fucile o cannone - Arch. I ta l . Otol. 1933 . 

TRAINA: Sulle alterazioni dell'udito nel personale aereonavigante - Rapporti 
fra ipoacusia e professione in base a rilievi statistici - Boll. Mal. Or. 1933. 

UPTON : Journ . Gener. Psychol. 2 : 3 9 7 - 4 1 1 . 1929. 
VIRGILI: Dati statistici e considerazioni medico-legali su 100 casi, ecc. - Il 

Valsalva, 1929. 
Von E I C K E N : Verlag. di. d. Deutsch. Otol. Gesel. 1909. 



4- — Messico. Viene determinata come sordità professionale la sclerosi 
dell'orecchio medio che sopravviene nei laminatori di rame e adornatori di 
metalli. 

5. — Bulgaria. 

6. — Francia (Legge del 19 ottobre 1935). Rende obbligatorie le denunzie 
dei casi di « sordità da rumori industriali nei calderai, rivettatori e battitori 
di rame ». Non è ancora contemplata la questione dell'indennizzo. 

PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI MEDICO LEGALI (Bruzzi e Malan) 

1.) Riconoscimento della sordità originata da causa di lavoro quale ma
lattia professionale e provvedere a norma di legge: il concetto di sordità pro
fessionale accettato come tale porta seco quello dell'invalidità. 

2.) Estendere il provvedimento assicurativo obbligatorio contro le malattie 
professionali a tutte quelle nelle quali si producono rumori lesivi per l'orecchio. 

3.) Determinare il grado minimo della lesione professionale indennizzabile. 
4.) Considerare laffezione come indennizzabile in una misura che verrà 

stabilita e studiata volta per volta. La valutazione della liquidazione dovrà 
variare in una certa aliquota proporzionale anzitutto al grado, alla condizione 
e all'età del soggetto. 

5.). Oltre ai concetti che si riferiscono all'indennizzo dei singoli operai 
bisogna anche determinare delle condizioni restrittive che siano invece dirette 
verso i datori di lavoro. La prevenzione e la profilassi della sordità professio
nale sono indispensabili e devono essere attuate perchè possono riuscire a scon
giurare o ad attenuare le malattie determinate dalle particolari condizioni 
ambientali di lavoro. 

Voss: Beruf (G-ewere) Krankheiten des Gehörorgans. Klinischer Beobachtung 
- I I I Congr. In te rn , f. Gewerb. Wien 1918. 

WEVER BRAY HORTON: Seience 80:18-19, 1934. 
WINNIK: La protection de l'appareil auditif contre les bruits industriels -

Acta Otolaer. XVT, 491. 
WITTMAACK: Zeitsch. f. Ohren. 53. 
YATES LOWNDES: Memorandum on auditory fatigue^ (in Repor t of Commit tee 

for the Consideration in Hear ing Tests) - Journ . of Laryng. 1933, 79. 
YOSHTI: Zeitsch. f. Ohren. 1909. 58. 201-51. 



D i s c u s s i o n e 

CASELLA B. — Riferisce che cont inuano i propr i s tudi sulla sordi tà profes
sionale negli aviatori , già d a lui s tud ia ta fin da l 1926, servendosi di un 
apparecchio, audiometro, che produce suoni in frequenze esa t tamente co
nosciute. Egli ha potuto cons ta tare che in rea l tà esiste nel personale 
aeronavigante u n a diminuzione di audizione per i toni acuti e che tale 
diminuzione si r i scont ra nella misura del 9-10 % del personale mil i tare , 
del 12 % del personale civile e nel 14 % circa dei motorist i . Circa le cause 
egli r i t iene che oltre al fat tore rumore si debba tenere conto degli squilibri 
d i pressione, ai quali l 'organo acustico è sot toposto; ed a conferma egli 
c i ta il fat to che nel personale stesso le deficienze si osservano special
mente t r a gli specializzati per la caccia. 

Quale misura profilattica per a t tu t i r e i rumor i t rasmess i per via ae 
r ea consiglia u n a breve falda di cotone adagia to m a non pressato sul 
condotto uditivo. P e r i rumor i invece t rasmess i per via ossea egli osserva 
che sarebbe opportuno che nella costruzione degli apparecchi i motor i 
vengano se è possibile applicat i in modo d a el iminare al mass imo le 
vibrazioni del sedile. 

LORIGA. — Loda l 'accuratezza con la quale i Rela tor i hanno esaminato il 
problema. Si pe rme t t e però di domandare qualche schiar imento che r i
guarda le eventuali no rme di profilassi della sordi tà professionale. I n pr i 
m o luogo chiede se fra le cause di otopatia sia s ta to preso in considera
zione l 'elemento timbro, oltre a quelli dell 'altezza e della intensi tà del 
rumore e se questo può avere impor tanza causale. Poi, par tendo dal con
cet to espresso da i Relator i che cioè vi è u n a qualche interdipendenza t r a 
la forma di otopat ia e la n a t u r a dell 'agente causale, l'O. domanda se vi 
è anche u n a soglia delle sensibilità patologica dell 'orecchio per i rumor i 
così come quest 'organo h a limiti di sensibilità fisiologica per i suoni. Que
s t a cognizione, qualora fosse di n a t u r a obiet t iva potrebbe acquis tare no
tevole impor tanza t an to dal punto di v is ta delle no rme di profilassi quan
to dei limiti di indennizzabilità della sordi tà professionale. 

QTJARELLL. •— Si compiace v ivamente col prof. Malan e col prof. Bruzzi per 
le loro impor tan t i relazioni. E r icorda di aver avu to occasione di r i le
vare, come appunto accenna il prof. Bruzzi, l ' importanza della sifilide nella 
genesi dell 'otopatia professionale. Sarebbe suo desiderio di sapere se il 
prof. Bruzzi abbia preso in considerazione le abi tudini individuali degli 
operai, e specialmente gli chiede di essere il luminato sulla impor tanza 
dell 'alcoolismo e del tabagismo, come cause predisponenti ed aggravan t i 
della sordi tà professionale. 

Poiché il prof. Malan h a presenta to delle conclusioni medico-legali l'O. 
r i t iene che tali conclusioni non dovrebbero essere votate dal Congresso 
m a solo pubblicate negli a t t i come complemento della bella Relazione del 
collega Malan. 

P R E T I . — Si compiace coi due Rela tor i per il lavoro conclusivo al quale essi 
sono a r r iva t i con le loro relazioni. D o m a n d a se non s ia possibile u n a pro
filassi individuale, i s t ruendo gli operai sul modo di ricevere le onde so
nore ohe ad essi arr ivano, e raccomandando agli aviator i l 'uso di u n ap-



parecchio che comprenda anche il padiglione auricolare in modo d a pre
servare le membrane dagli effetti di depressione e di compressione. 

TOVO. — Chiede se la s indrome di sordi tà professionale, oltre che per il fat
tore etiologico, si differenzi dalle a l t re forme di sordi tà dovute ad agent i 
di a l t r a n a t u r a per vere e proprie manifestazioni cliniche. Tanto più la 
domanda gli pare legit t ima, ' in quanto, se ha ben compreso quanto ha 
det to uno dei Relatori , si avrebbe non solo u n a forma generica di sordi tà 
(professionale, ma add i r i t tu ra forme diverse di sordi tà professionale specifi
che, secondo le diverse categorie che comportano diversi rumori e vibra
zioni moleste. 

VIGLIANT. — Sulle conclusioni esaminate dai Relatori , il Vigliani fa osser
va re che gli pare eccessiva l a misura di el iminare da l lavoro gli operai 
che presentano ipoacusia, da ta la quan t i t à dei mestieri che possono de
t e rmina re offesa sull 'udito e il g rado di efficienza — non compromessa — 
che tali operai presentano. F a pure osservare che l'indennizzo che si vor
rebbe proporre dovrebbe cadere se l'offesa alla funzionalità dell 'orecchio 
non diminuisse l'efficienza come documenta il dott. Casella negli assi 
aviatori , molt i dei quali sono affetti di ipoacusia. 

GRANIZIO. — Opina che vi possano essere anche u n a otopat ia degli auto
mobilisti, e che nelle otopatie bisogna inserire anche quelle da radio. Egl i 
opina ancora che non sempre lo s ta to morboso otopatico sia causa a sè, 
m a comunque debba concorrervi uno s ta to soggettivo, dovuto ad alcooli-
smo ed a tabagismo. Considerato isolatamente il rumore senza che con
co r rano mala t t ie ereditar ie od acquisite, egli r i t iene ohe non si possano 
produr re delle autent iche sordità. 

C I O F F I . — Chiede al prof. Bruzzi se quanto egli h a accennato sulle otopatie 
dei ferrovieri s ia f rut to di osservazioni personali o se si riferisca a dat i 
raccolti da al t r i osservatori . Nel precedente Congresso di Torino già l'in
terpel lante dovette chiedere a l t re volte la parola per far notare che u n a 
cifra del 50 % di sordi tà professionali a t t r ibu i t a da u n a comunicazione 
a l la categoria dei macchinist i era molto lungi dal vero. 

Si t r a t t a anzi tu t to di stabilire che cosa abbia voluto in tendere il prof. 
Bruzzi per personale viaggiante, se quello dei t reni propr iamente detto 
(conduttori , frenatori , ecc.) o quello di macchina (macchinisti , fuochisti 
ecc.). I n molti ann i di esercizio medico ferroviario, vere otopatie non sono 
s ta te da lui osservate se non nelle categorie di calderai delle officine fer
roviarie, il che fuoriesce dalla specialità ferroviaria t ra t tandos i di offi
cine a ca ra t t e re industr iale comune. Ne è prova il fa t to che nelle visite 
del personale ferroviario otopatie figurano appena con le cifre 1-2 per 
mille, vale a dire a molta dis tanza dalle malat t ie dell 'apparato cardio va
scolare, di quelle del l 'apparato respiratorio, digerente e anche a molta 
d i s t anza d a quelle del l 'apparato visivo. 

F E R R A N N I N I . — F a no ta re ai Relator i che la prevenzione è imposta a i 
da to r i di lavoro, si t r a t t a solo di specificarla. L' invalidità è coperta, come 
rischio, da apposi ta legge. Riguardo poi all 'assicurazione contro la sordi tà 
professionale, p rega di cambiare la proposta in. u n a raccomandazione 
di cui la Pres idenza della Società po t rà tener conto. 



R i s p o s t a dei R e l a t o r i 

A. MALAN: Risponde, dappr ima ai Proff. Quarelli e Fe r rann in i spie
gando ohe le proposte presenta te dai relatori non hanno il ca ra t t e re di un 
ordine del giorno da votarsi da l Congresso, m a sono so lamente conclusioni da 
considerarsi come raccomandazioni . Siamo in dovere di non lasciarle cadere 
e par t icolarmente va assolu tamente man tenu to e sostenuto il concetto medico
legale dell 'otopatia professionale, o rmai d imos t ra t a sia cl inicamente che ana
tomicamente e r iconosciuta in molti paesi . 

Il r iconoscimento legale della sordi tà professionale n o n deve essere consi
dera to come un penoso g r a v a m e pe r gli industr ial i e d i po r t a t a molto estesa. 
I l R. r ispondendo a questo nroposito al Dr. Vigliani comunica che in Ger
mania , ove il r iconoscimento della sordi tà professionale con conseguente r isar
c imento assicurat ivo esiste d a più d i Un decennio, i soggett i r iconosciuti in
dennizzabili in quésti ul t imi ann i raggiungono u n a cifra assai bassa , di poche 
diecine. E ' fuori discussione che il giudizio di sord i tà professionale indenniz
zabile dev'essere basato su u n a perd i ta di funzione molto r i levante: i n F r a n 
cia è s ta to in questi giorni proposto come te rmine min imo la diminuzione 
di funzione i n cui la voce afona sarebbe percepi ta a soli 10 cm. e l a voce 
di conversazione abituale ad 1 metro . Questi cr i ter i sono anco ra assai l a rgh i ; 
nella sordi tà da considerars i effettiva ai fini pratici , la voce afona non dev'es
sere percepita e la voce a l ta percepita solo a contat to . Pe r quanto r iguarda 
l'indennizzo da a t t r ibui rs i a ques ta sordità, possiamo r icordare come base la 
percentuale d ' invalidità pe rmamen te già stabilito per gli infortuni sul lavoro: 
20% per sordi tà uni laterale , 40% p e r a l terazioni bilaterali . 

I l R . insiste ancora sul l 'opportuni tà di u n a visita prevent iva facendo ri
levare i seguent i fa t t i : sogget t i affetti d a otite p u r u l e n t a cronica con a m p i a 
distruzione degli elementi costitutivi l 'orecchio medio sono d a considerars i 
come assai meno suscett ibil i . di essere colpiti d a lesioni dell 'orecchio interno 
in conseguenza de ; r umor i ; all 'opposto soggett i otospongiotici o con grave 
t a r a famigl iare otopatioa vedranno rap idamente istallarsi e progredire la loro 
affezione. Da notare inoltre come figli di sondi professionali, se sottoposti ad 
uguali condizioni di lavoro dei loro genitori, p resen te ranno alterazioni co
cleari molto più precocemente. 

Al Prof. Casella il R. r icorda come egli stesso h a sostenuto d a più 
di 12 ann i l 'esistenza di sord i tà professionale negli aviator i avendo po tu to 
osservare da l 1919 al 1923 nel personale appa r t enen t e a squadrigl ie di bom
bardamen to un progressivo abbassamento del l imite superiore. L ' innalzamento 
del l imite inferiore è c e r t a m e n t e dovuto all 'azione nociva delle vibrazioni 
meccaniche nonché a i fa t t i a carico dell 'orecchio medio consecutivi alle va
riazioni di pressione ed ai processi infiammatori delle vie aeree superiori. 

Al Prof. Loriga il R. fa r i levare che la soglia di zona patologica è co
nosciuta d a assai tempo: Gradenigo stabil iva questa zona fra il d o 3 e il so l 5 , 
appross imat ivamente dunque f ra le 1000 Hz. e 6000 Hz. I l t imbro del r u m o r e 
ha impor tanza relativa, m e n t r e essenziali! sono le condizioni di in tensi tà , di 
altezza tonale, di regolari tà del suono come fat tor i nocivi per la funzionali tà 
cocleare. 

B. BRTJZZI risponde al nrof. Quarelli facendo presente che nel breve r ias
sun to fa t to verbalmente della relazione non è s ta to poBsiibile fermars i in molti 



part icolar i che figureranno nel testo. Nel capitolo delle predisposizioni è ac
cennato anche alle condizioni di vi ta dell 'operaio indipendentemente dalle con
dizioni di lavoro. In quan to al tabagismo, questo deve essere tenuto in conside-
derazione più ohe fa t tore tossico qua le de te rminan te lesioni delle p r ime vie 
aeree che come sappiamo influiscono sulla funzione dell 'orecchio medio. P e r 
l'alcolismo invece si deve tener presente la sua impor tanza quale fa t tore tos
sico dell 'organismo con tu t t e le sue più svar ia te manifestaziotti . 

Al prof. P r e t i r icorda che i mezzi di profilassi individuale proposti ed adot
ta t i nelle diverse industr ie sono numerosi , così pure per la categoria aviator i 
t u t t i quest i mezzi sono s ta t i r icordat i nel capitolo speciale della relazione. 

Al prof. Tovo risponde affermando che r i t iene esista u n a ne t t a differenza 
fra sordi tà professionale e sordi tà d a t a d a a l t r e cause etiologiche. Gli esami 
funzionali cocleari eseguiti nelle diverse categorie di operai fanno ri levare dei 
dat j ben dist int i nella percezione della scala tonale dei diapason; ed anzi si 
può r i tenere che esistono delle differenze dii sord i tà professionale per oignd 
categoria di operai. 

Al prof. Granieio fa presente che la sord i tà degli automobilist i e della 
radio en t r a prevalentemente nella categoria delle lesioni d a rumori della c i t tà 
e non dell ' industria. Afferma che si possono avere sordi tà da rumord senza bi
sogno di predisposizioni eredi tar ie ma causa te esclusivamente d a t r a u m a acu
stico cronico. 

Al prof. Cioffi r isponde associandosi nel concetto che il 50 % di sordi tà 
professionale nel personale ferroviario macchin is ta s ia u n a percentuale u n pò 
elevata. Il R. considera quale personale viaggiante j •macchinisti fuochisti con
dut tor i , f renator i ecc. P e r ò i n queste categorie bisogna ben dis t inguere la 
sordi tà professionale dovuta essenzialmente al rumore, da quella invece dovuta 
alle condizioni d i ambien te nelle quali si esplica l 'at t ivi tà professionale. In 
fatt i il R . r i t iene che la ve ra sordi tà da rumor i nel personale viaggiante non 
sia f requente m e n t r e è più facile r i scont ra r la negli operai adde t t i alle offi
cine. 



Si svolgono quindi le seguenti comunicazioni: 

i) MAROTTA: Ciò che l'ufficio d'igiene ha fatto per combattere i ru

mori a Napoli. 

Numerosi sono gli inconvenienti igienici provocati nelle grandi città dal 
lavoro industriale ed uno dei principali è costituito dal lavoro esercitato con 
strumenti o macchine che, spesso, sono sorgenti di rumori e scuotimenti forti 
e prolungati, la cui azione improvvisa, o violenta, o lenta, ma persistente, o 
provoca e sostiene delle lesioni più o meno gravi dell'organo dell'udito o delle 
vere e proprie nevrosi o, per lo meno, produce non poca molestia al vicinato. 

Tralasciando i rumori violenti, così come quelli provocati dallo scoppio 
di mine o da fuochi di artificio, ci soffermeremo, in ispecie, su quelli ad azione 
lenta, ma prolungata, cosà come quelli derivanti dal lavoro dei calderai e dei 
fabbri o da macchine rumorose, come le fabbriche tessili, le segherie elettriche, 
le chioderie, ecc. 

Per poter riparare a tali gravi inconvenienti, gli Uffici di Igiene delle 
grandi città debbono esercitare la più oculata sorveglianza fra l'altro, anche 
su tali industrie rumorose, provvedendo a rimuoverli o provocando ordinanze, 
onde siano adottati i provvedimenti necessari ad attenuare i danni. 

E, così come in tutte le altre città d'Italia, anche qui in Napoli l'Ufficio 
d'Igiene si è occupato e preoccupato di tale problema ed in questi ultimi 
tempi, seguendo l'esempio di Roma imperiale, ha intensificato e la vigilanza 
ed i provvedimenti, in modo da poter smentire, oramai, la fama che aveva 
la nostra città di rumorosa e chiassosa. 

E ' da anni lontani, invero, che l'Ufficiale Sanitario e Direttore del nostro 
Ufficio d'Igiene, Prof. Orsi, lotta strenuamente contro tale assillante pro
blema e possiamo dire, con soddisfazione, che, pur combattendo contro in
veterate abitudini ed usanze, è riuscito in pieno nell'intento. 

Per i rumori violenti non si è dovuto portare l'attenzione che ai soli fuochi 
d'artificio che,-fino a pochi anni addietro, costituivano nella nostra città un 
vero flagello, giacche non vi era festa popolare, in cui non ne fossero esplosi 
.» centinaia, con quanto danno per l'apparato uditivo e per il sistema nervoso 
dei cittadini è facile immaginare, e che ora l'Ufficio d'Igiene vieta tassativa-
rente, tranne rari casi eccezionali. 

Per i rumori, invece, ad azione lenta, ma prolungata, il lavoro da com
piere è stato non lieve e si è iniziato da una delle piccole industrie più diffuse 
nella nostra città quale quella dei fabbri i quali, il più delle volte, erano allo
gati in locali terranei del centro della città. 

Data, poi, la diffusione tutt'ora vigente fra noi dei mezzi a trazione 
animale, era ancora più diffusa la piccola industria del maniscalco che in ogni 
angolo di strada secondaria era in attesa del quadrupede cliente per assestar
gli, dopo aver battuto a lungo e fragorosamente il ferro rovente, gli zoccoli. 

Ed avvalendosi della legge di pulizia urbana e delle norme di Regola
mento locale di Igiene, l'Ufficio è riuscito a sgombrare, in questi ultimi anni, 
nurr.erosissimi fabbri e maniscalchi dal centro della città e trasferirli in locali 
alla periferia. 



Un'altra piccola industria per la quale si è dovuto sudare non poche ca
micie di i\Vs.-o, per poterla allontanare dal centro, è stata, poi, quella dei 
ramai. 

Immaginate che sino a pochi anni or sono, nel centro della città, fra piazza 
della Borsa e via Medina, vi era un intero rione, occupato da questi artefici 
che da mane a sera battevano le loro lamiere di rame quasi sulla pubblica 
via, poco curandosi dei felici mortali che abitavano nelle case soprastanti. 

Purnoppo, da anni, ogni ordinanza di sgombro dell'Ufficio restava let 
tera morta di fronte alla protezione degli amministratori passati e, solamente 
avvalendosi dell'avvento'delle amministrazioni fasciste, l'Ufficio d'Igiene ha 
potuta ottenere che, in "blocco, tali industrie fossero portate in quartieri eccen
trici e ,orlano dall'abitato. 

Un altro dpo d'industria che fino a qualche anno fa provocava non poco 
lavoro all'Ufficio era quello delle segherìe elettriche, le quali occupavano locali 
terranei di Palazzi, spesse volte signorili, segherie che, con il loro sordo e mo
notono fruscio e con 1 loro lenti, ma continui scuotimenti, erano cause di vere 
ossessioni pel vicinato. 

Moltissime in questi ultimi anni sono state sgombrate ed allontanate dal 
centro, mentre per quelle rimaste in vicinanza di località abitate si sono ordi
nati appositi lavori di protezione contro i rumori, e col far rivestire le pareti 
di materiale isolante e con l'allontanare le macchine dalle pareti, onde evitare 
le vibrazioni e facendo in modo che esse rimanessero allogate in locali ben 
chiusi, onde i rumori non venissero propagati attraverso l'aria. 

Un'altra industria che spesse volte ha provocato reclami è stata la marmi
fera giacché, il più delle volte, i marmo-lari lavoravano in botteghe attigue a 
case abitate, ove i poveri vicini erano ossessionati dal continuo sordo e stridente 
scalpellilo o dal rumore delle seghe elettriche su marmi. Ora quasi tutti questi 
artigiani sono stati sgombrati e fatti allogare in locali appartati e lontani dal
l'abitato. 

Ed a proposito di scalpellìo non poca era la molestia provocata ai cittadini 
dal frequente ed assordante rumore degli scalpellini nel riparare le strade cit
tadine. A ciò si è posto riparo e con l'estensione della pavimentazione in mat
tonelle ed in bitulite e col far lavorare le lastre di pietra in località appartate, 
oppure in sole alcune ore del giorno, evitando le prime ore del mattino e le 
ore di siesta. 

Si è dovuto anche molte volte provvedere ad evitare i rumori prodotti 
negli stabili ove erano allogate fabbriche di calzature, o chioderie, le cui mac
chine provocano non poco disturbo al vicinato. Ed allorché non vi erano 
gli estremi per lo sgombero, si sono attenuati tali rumori, facendo disporre 
le macchine in locali separati e con accorgimenti che sono variati a secondo 
il tipo di macchina, ed allogandole in locali ermeticamente chiusi e forniti di 
pareti rivestite di sughero. 

Così pure si è dovuto ricorrere ad ordinanze di appositi lavori per nume
rose tipografìe, situate nel centro abitato. 

Occupandosi, poi, della profilassi delle otopatie professionali, l'Ufficio 
Medico del Lavorò del Comune ha selezionato rigorosamente tutti quegli in
dividui che dovevano espletare il loro lavoro in ambienti rumorosi e, quindi, 



ha escluso da tali lavori tutti quelli che, precedentemente, avessero sofferto 
di suppurazioni dell'orecchio medio o che presentassero segni manifesti di 
otite e tutti quei giovani, in ispecie, che presentassero vegetazioni adenoidi, 
riniti, deviazioni del setto nasale etc. 

Per profilassare, poi, tutti gli operai, sia maschi che femmine, occupati 
in fabbriche ove gli scuotimenti fossero frequenti, così come in alcune indu
strie tessili o nelle segherie elettriche etc., si sono ordinati lavori per isolare 
i piedistalli delle macchine con fosse laterali vuote e riempite con materiale 
soffice, come sabbia e segatura. Altre volte si è ordinato di disporre strati più 
o meno spessi di sughero fra la macchina ed il suo sostegno ed, in qualche 
caso in cui il rumore non si attenuava, si è ordinato di adottare delle molle 
pneumatiche di sostegno. 

Quest'ultimo provvedimento è stato dall'Ufficio ordinato per alcune fab
briche ove si lavorava con strumenti ad aria compressa ed i cui operai, esposti 
in modo continuo agli scuotimenti, presentavano spesso un malessere vago, 
con agitazione, insonnia, disturbi digestivi etc., tutte forme nervose più o 
meno gravi e persistenti che erano, spesse volte, causa di risarcimento di danni 
e di liti fra operai e datori di lavoro. 

Infine si è imposto a tutti i proprietari e gerenti di industrie rumorose 
di fornire gli operai di appositi occhiali protettori, mentre si è consigliato 
ad ogni operaio di tener tamponato l'orecchio con un batuffolo di cotone idro
filo arróllate su sè stesso e spalmato di vasellina o con un tampone di gomma 
vulcanizzato o, per lo meno, con semplice garza sterile. 

Questo, per sommi capi, è quanto l'Ufficio d'Igiene del Comune di Napoli 
ha potuto fare contro i rumori molesti e dannosi derivanti da alcune industrie, 
sempre cercando, però, di proteggere, così come era doveroso, di non dan
neggiare l'industria, e nei limiti del possibile, di non recare disturbi e mole
stie al vicinato e di salvaguardare la salute degli operai. Nei casi di contro
versia, infine, e nei casi di grave infrazione ai Regolamenti locali l'Ufficio ha 
devoluto la risoluzione della questione ad un'apposita commissione tecnica, 
composta di due sanitari igienisti, di un ingegnere del Comune e di un rap
presentante degli industriali, mentre, poi, per le industrie di nuovo impianto, 
si è stati ancora più rigidi nel pretendere che tutte le norme e le cautele più 
rigorose contro la produzione di rumori e scuotimenti venissero integralmente 
e scientificamente applicate. 

2) PRETI: La Medicina del Lavoro nell'insegnamento superiore. 

E ' noto che la riforma degli studi superiori di S. E. De Vecchi di Val 
Cismon ha posto la Medicina del Lavoro fra le materie complementari, fra 
quelle materie cioè delle quali lo studente per essere ammesso agli esami di 
laurea deve sceglierne tre e dare i rispettivi esami. 

La Medicina del Lavoro è materia di cui il giovane laureato deve subito 
applicare nell'esercizio della suo professione; se non conosce la materia egli 
frusta con diagnosi errate e col mancato riconoscimento quanto lo Stato si è 
proposto per la tutela della salute della classe lavorativa. 



La Medicina del Lavoro deve tutelare il lavoratore nei riguardi della 
sua salute fisica ed è pertanto sotto questo riguardo una disciplina squisitamente 
fascista poiché dà una applicazione pratica ad uno dei postulati della « Carta 
del Lavoro ». 

10 non starò qui maggiormente ad illustrare l'importanza che nella pra
tica assume la Medicina del Lavoro nell'esercizio professionale del medico. Mi 
basta accennare che il mancato riconoscimento danneggia il lavoratore e lo 
spinge ad un diritto di un risarcimento del danno subito, e qualora diagno
sticata erroneamente per professionale una forma morbosa che non lo è, deter
mina nel lavoratore uno stato d'animo per cui questi si ritiene ingiustamente 
trattato se gli organi competenti non riconoscano in lui un'affezione profes
sionale, e si hanno così litigi inutili lunghi che lasciano uno strazio di ama
rezze nell'animo del lavoratore. 

Per tutte queste considerazioni io reputo che la Medicina del Lavoro nei 
riguardi dell'insegnamento universitario dovrebbe essere messa fra le discipline 
per le quali sia reso obbligatorio l'esame per conseguire la laurea in medicina, 
cominciando a renderne obbligatorio l'esame almeno colà ove esista una sua 
cattedra ufficiale. 

11 Congresso pertanto dovrebbe esprimere con le considerazioni esposte 
un voto da trasmettere ai dicasteri competenti — Ministero dell'Educazione 
Nazionale, dell'Interno, delle Corporazioni — un voto perchè la Medicina del 
Lavoro sia inserita nelle materie per le quali è obbligatorio l'esame. 

Sulla Comunicazione prendono la parola: 

CASTELLINO. — Crede che sia opportuno aumentare il numero delle 
cattedre in Italia di Medicina-del Lavoro per evitare l'affollamento di studenti 
delle poche università ove l'insegnamento esiste. 

LORIGA. — Non voleva intervenire nell'argomento trattato dai Proff. 
Preti e Castellino. Ma mi inducono a farlo gli incoraggiamenti di alcuni col
leghi che conoscono le mie opinioni in proposito. Io penso che il problema non 
consista nell'impartire una speciale istruzione agli studenti ed ai medici per 
facilitare le diagnosi di malattia professionale. Invece si tratta non già di 
istruire meglio il medico individuale ma di creare il medico sociale, perchè 
la Medicina del Lavoro non è tutta solo nelle Cliniche del Lavoro. Essa 
è una scienza sociale, la quale deriva in parte da cognizioni che sono affini 
a quelle che possiedono i medici preparati ad esercitare le funzioni della sanità 
pubblica, ma in gran parte forma un complesso nuovo di cognizioni che 
comprende bensì la Patologia del Lavoro, ma anche l'infortunistica, l'igiene, 
la medicina legale, la statistica, legislazione, l'orientamento e la selezione ed 
una infarinatura almeno di economia politica. 

Ebbene, noi possiamo domandarci, senza intenzione di mettere in dubbio 
la personalità di nessuno, se gli Istituti che oggi si chiamano di Medicina del 
Lavoro, mentre per tanti anni hanno portato quello più appropriato di clinica 
del lavoro, siano in grado di assolvere tutti questi compiti. Io pongo la que
stione : la risposta mi sembra facile perchè non può essere che negativa. Trae-



tene voi le conseguenze. Io ho voluto esprimere con franchezza il mio pen
siero che la soluzione da voi proposta non faciliterà la formazione dei medici 
il quale vogliono dedicarsi allo studio ed all'esercizio di quella scienza sociale 
che è la Medicina del Lavoro. 

FERRANNINI. — E ' d'accordo col Prof. Loriga sulla opportunità di 
studiare prima in Comitato il problema e poi portarlo alla pubblica discussione; 
ma gli contesta la convenienza di dividere la Medicina individuale da quella 
collettiva e la asserzione che gli Istituti di Medicina del Lavoro debbano li
mitarsi ad essere Cliniche del Lavoro. 

PROSPERI. — Ritiene che le due proposte Preti e Castellino si integrano 
perchè riconoscere obbligatoria la Medicina del Lavoro vuol dire che ogni 
Università dovrà avere la cattedra di Medicina del Lavoro. 

Non vi è da farsi soverchia illusione che il nostro voto sia accettato. Ma 
le funzioni del Medico-sociale imposto dalle leggi vigenti sin dal primo affac
ciarsi alla vita professionale richieggono che allo studente siano offerti non 
solo la Medicina del Lavoro, ma anche la Medicina di tutte le assicurazioni 
sociali, specie l'infortunistica, e a questo bisognerà pure arrivare. Perciò il 
nostro voto segnerà a manifestare agli organi competenti la necessità della 
istituzione di questi insegnamenti in tutte le Università. 

Risposta del Prof. PRETI. — Dalla discussione avvenuta riconosce che il 
problema prospettato è sentito. Egli ritiene che oggi per la Medicina del La
voro stia avvenendo quanto molti anni fa è avvenuto per la pediatria la quale 
oggi è universalmente entrata nell'insegnamento universitario come materia 
obbligatoria d'esame. L'obbligatorietà dell'esame farà si che la Medicina del 
Lavoro entrerà come materia in tutte le Università, e quindi da quella con
quista verrà per conseguenza logica delle cose un secondo desiderata, e cioè 
che l'insegnamento si diffonda in tutte le Università del Regno. 

I Proff. Preti e Castellino presentano quindi il seguente ordine del giorno 
che è approvato per acclamazione. « Tenuto presente che uno dei primi po-
« stulati della Carta del Lavoro riconosce al Lavoro la dignità di dovere sociale 
« e come tale lo pone sotto la tutela dello Stato; tutela che il Regime Fascista 
« con le numerose provvidenze legislative ed attraverso l'organizzazione Cor
ee porativa dello Stato ha potenziato al massimo grado; considerata l'importanza 
« sociale e tecnica che le disposizioni di legge relative agli infortuni sul lavoro 
« ed alle malattie professionali hanno per la protezione del lavoro; 

« considerati i compiti molteplici e delicati ai fini profilattici ed assicu-
« rativi che dalla legge assicurazione obbligatoria contro le malattie professio-
« nali derivano ai Medici pratici i quali sono tenuti alla denuncia delle'ma 
« lattie professionali e possono essere chiamati alla loro cura; 

« considerato che simili compiti devono essere la conseguenza di un 
« tempestivo ed esatto riconoscimento delle malattie stesse; 

« preso in considerazione il grave danno morale ed economico che può 
« derivare da una non perfetta conoscenza delle manifestazioni cliniche di tali 
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« malattie da parte dei giovani medici che con denunzie omesse o sbagliate o 
« con cure inadeguate possono frustrare gli scopi che dalla 'legge lo Stato si è 
« prefisso di ottenere, ed ingenerare in chi ne deve essere protetto un senso di 
« sfiducia; 

« Per tutto questo, resosi conto della inderogabile necessità di estendere 
« sempre più il campo delle cognizioni pratiche relative alle malattie profes-
« sionali nei futuri Medici che devono essere messi nelle condizioni di operare 
« con piena sicurezza nel campo della Medecina del Lavoro, della Medicina 
« cioè più aderente alle finalità dello stato corporativo, 

II XII Congresso di Medicina del Lavoro fa voti: 

« i) Che la Medicina del Lavoro, disciplina la quale ha per base l'at-
« tuazione di principi sanciti dalla Carta del Lavoro, sia posta nelle Facoltà 
« di Medicina delle Università del Regno fra le materie per le quali è reso 
« obbligatorio l'esame per la ammissione alla laurea di medicina e chirurgia, 
« e ne sia aumentato il numero di cattedre ufficiali. 

« 3) Che la Presidenza della Società di Medicina del Lavoro porti a 
« conoscenza dei Ministeri dell'Educazione Nazionale, dell'Interno e delle 
« Corporazioni il presente ordine del giorno ». (Vivi applausi). 

Si procede allo svolgimento delle altre comunicazioni. 

3) PIERACCINI : L'adattamento degli utensili e delle macchine all'uomo 

mancino. 

Poiché nell'uomo sinistrimane puro congenito sono invertite, nei con
fronti col destrimane, l'organizzazione e la struttura anatomica — dal cervello 
ai muscoli —, che nel mancino stesso stanno a base delle invertite funziona
lità muscolo-scheletriche dei quattro arti e della funzionalità di alcune sensi
bilità generali e specifiche, si domanda se certi utensili e alcune macchine non 
debbano avere dispositivi rovesciati in paragone degli strumenti usuali; adat
tati cioè ai mancini. Per esempio, la impugnatura di una maniglia, la presa 
di una leva. Il movimento della mano destra è destrorso, segue cioè il movi
mento delle lancette dell'orologio; male si adatta alla mano del mancino il 
succhiello col « passo » destrorso. Il fatto non è indifferente se si pensa che il 
movimento di rotazione esterna della mano (dalla pronazione alla supina
zione) è più energico, e forse più preciso, del movimento di rotazione interna. 

Ciascuna delle mani dell'operaio compie un movimento presso a poco di 
un quarto di circolo sul campo del lavoro, più ampio per la mano destra. Il 
materiale da lavoro, gli arnesi sul banco da lavoro e le singole parti di una 
macchina o di un apparecchio si distribuiscono precipuamente nel campo di 
azione della mano destra: la distribuzione dei bottoni e delle leve sul quadro 
della cabina elettrica è fatta in modo che i punti più frequentemente toccati 
dall'operaio — direi, i punti più vitali del quadro — si trovano dal lato destro 
dell'operaio. Ciò che dico vale per la mano, ma può valere per il piede. La 
mano del mancino (o il piede) per raggiungere i punti essenziali per la messa 
in moto, per l'arresto, per il cambiamento del ritmo di velocità di una mac
china, deve ordinariamente percorrere un tratto più lungo della mano del man-
ritto; impiega più tempo e consuma più energie nerveo-muscolari nella ripe
tizione seriata dei medesimi atti durante la giornata di lavoro. 



Quindi a mio parere è consigliabile che per i mancini si costruiscano 
appositi strumend e macchine, ossia con rovesciata disposizione delle parti. 
La falce granaria a mano del contadino mancino, ha invertiti i rapporti tra 
lama e manico, a garanzia delle dita del segatore e per assicurare l'alta pro
duzione. 

E ' probabile che il mancinismo rientri, o possa rientrare, in qualche 
misura, tra le accuse d'infortunio sul lavoro. Poiché il macchinario ha un 
dispositivo di protezione fatto per uso dei destrimani, si può dire che il man
cino — almeno in alcuni casi — è molto meno protetto dal manritto. 

Se si pensa, secondo i rilievi statistici del Peri e quelli .successivi del Gian-
none, che, tra le due metà del corpo, quella più frequentemente colpita è la 
destra, si trova un argomento di conferma all'ipotesi che ho prospettato. Ri
cerche dirette daranno la definitiva soluzione al problema. 

Poiché, presso le popolazioni civili bianche la percentuale di mancini 
oscilla tra i 4-6% (e nelle Scuole industriali « Leonardo da Vinci » in Firenze 
si è constatato qualcosa più del 7%; quasi che la classe operaia desse una 
cifra più alta di tutta quanta la popolazione di una regione, forse per un 
grado di minore evoluzione), così non mi è apparso inutile il presentare alla 
discussione del Congresso di Medicina del lavoro, la questione dello « adatta
mento degli utensili e delle macchine all'uomo mancino ». 

4) AUDO GIANOTTI: Ricerche sulle variazioni ematologiche e pressorie 

negli operai addetti a lavori in ambiente a temperatura elevata. 

Ho avuto occasione in questi ultimi mesi di potere osservare numerosi 
operai i quali eseguono il loro lavoro in ambienti a temperatura piuttosto ele
vata in permanenza, in particolare fonditori di ghisa e soffiatori di vetro. 

Le mie ricerche si sono volte essenzialmente a studiare le variazioni ema
tologiche e pressorie che si potevano eventualmente osservare durante le ore 
di lavoro. Ho ricercato quindi, sia in periodo antecedente al lavoro, che ripe
tutamente durante di esso, le modificazioni eventuali del numero dei globuli 
rossi, dei globuli bianchi, della formula leucocitaria, dei valori pressori, della 
riserva alcalina. Le ricerche furono eseguite nelle sole ore antimeridiane, per 
ridurre nei limiti del possibile le variazioni conseguenti all'alimentazione. I 
dati delle ricerche compiute saranno pubblicati per esteso in un lavoro com
pleto. Riassumo brevemente i risultati ottenuti e le loro più probabili inter
pretazioni. 

Il numero dei globuli rossi, qualunque sia il suo punto iniziale di par
tenza, si eleva alquanto durante la prima ora di lavoro, e tale permane durante 
le ore lavorative, con tendenza in alcuni ad una lieve diminuzione verso la 
fine del turno, senza però raggiungere la cifra primitiva. Uguali variazioni 
si osservano a carico dell'encometria, così che il valore globulare non presenta 
variazioni di sorta durante le ore di lavoro. 

Il numero dei globuli bianchi, normale negli esami compiuti prima del
l'inizio del lavoro, va aumentando modicamente ma gradatamente, e rag
giunge i valori maggiori nell'ultima ora di lavoro. 



La formula leucocitaria fa notare la comparsa nelle ore successive all'inizio 
del turno lavorativo, di una polinucleosi neutrofila, con lieve tendenza allo 
spostamento a sinistra della formula di Arneth. 

La pressiome massima, come pure la minima, presentano un lieve aumento 
per un breve periodo iniziale che talvolta non ha superato i venti minuti. Lo 
aumento è stato più notevole per la pressione massima, così che si è avuta 
una elevazione anche di quella differenziale. Dopo questo primo periodo 
transitorio, si è di solito iniziata una rapida diminuzione della pressione nella 
prima ora di lavoro. La diminuzione è stata più accentuata per la massima, 
cosi che si è avuta una diminuzione anche di quella differenziale. Nelle ore 
successive la massima è ancora lievemente diminuita, e la minima ha accen
tuato la sua discesa, provocando un aumento della differenziale. 

La riserva alcalina, normale all'inizio, diminuisce rapidamente, e rag
giunge i valori più bassi tra la prima e la seconda ora di lavoro, dopo di che 
tende a stabilizzarsi sulle più basse cifre raggiunte, fino alla fine del turno 
lavorativo. 

L'analisi delle osservazioni compiute mi fa ritenere che due fattori essen
ziali siano la causa delle variazioni notate: la temperatura elevata dell'am
biente, e la fatica. 

La fatica ha di per sè stessa la possibilità di provocare le variazioni osser
vate, ma si deve notare come esse non possano raggiungere in un solo turno 
di lavoro le cifre e le modalità di insorgenza osservate, poiché si tratta di indi
vidui allenati da lunghi anni al massimo lavoro. Debbo perciò ritenere, che, 
pure tenendo presente l'azione della fatica sull'organismo, la maggiore influenza 
sui risultati raggiunti sia stata esercitata dalla temperatura ambientale che è 
sempre elevata. 

La vasodilatazione periferica, tendente alla regolarizzazione termica del
l'organismo, è una delle cause che provocano la lieve poliglobulia osservata, 
dovuta tra l'altro, quasi sicuramente, anche ad ineguale ripartizione della massa 
sanguigna tra il territorio periferico e quello dello splancnico. Anche la sudo
razione spesso profusa, ha probabilmente contribuito all'iniziale comparsa del
l'eritrocitosi. Sarebbe stato opportuno studiare le variazioni della massa san
guigna, ma non mi è stato possibile per ragioni di lavoro e d'ambiente, facil
mente comprensibili. Ad ogni modo è probabile che la eventuale primitiva dimi
nuzione della massa sanguigna non sia in seguito aumentata per la ripetuta as
sunzione di liquidi fatta dagli operai durante il turno di lavoro. Una influenza 
sull'aumento degli eritrociti circolanti è stata esercitata dall'aumento del numero 
delle respirazioni che si verifica in questi operai e che di solito è maggiore di 
quello che la semplice fatica può provocare. 

La polinucleosi neutrofila è in parte effetto della fadca, come dimostra il 
suo aumento nelle uldme ore di lavoro, ma deve pure porsi in rapporto con 
l'aumento dei processi ossidativi organici, sotto l'azione di temperature elevate, 
così da richiedere una maggiore attività midollare, come attesta la tendenza a 
deviare a sinistra della formula di Arneth. All'aumento dei globuli bianchi con
corrono anche le altre cause che hanno provocato la discreta eritrocitosi osservata. 

Nei riguardi della pressione arteriosa, le prime variazioni sono senza dub
bio effetto della maggiore attività muscolare esplicata per il lavoro iniziato. Co-



me è noto, durante il lavoro la pressione arteriosa si mantiene più elevata della 
norma, fino alla comparsa della prima sensazione di stanchezza : in questi indi
vidui allenati, la diminuzione che si osserva dopo breve tempo è da porre in 
rapporto con la vasodilatazione che si osserva all'ipertermia ambientale. Nelle 
variazioni verso l'ultima ora del turno di lavoro, anche la fatica esercita la pro
pria azione, che viene così a sommarsi a quella della temperatura locale, provo
cando l'ulteriore discesa sia della massima che della minima, con aumento di 
quella differenziale. 

La diminuzione della riserva alcalina è assai più accentuata di quella che si 
manifesta durante l'affaticamento : tale fatto è certamente in rapporto con la po-
lipnea che si verifica in ambienti a temperatura elevata. 

Le variazioni ematologiche, pressorie e della riserva alcalina ora riferite di
mostrano a quali periodiche variazioni vada soggetto l'organismo durante il la
voro ad alta temperatura, e quale importanza assumano per la salute dell'ope
raio, lo studio e l'applicazione delle opportune misure igieniche consigliate nel
le singole lavorazioni. 

5) AUDO-GIANNOTTI : Sull'importanza del fattore professionale nella 

insorgenza in alcune forme infettive acute. 

Le brevi parole che su questo argomento desidero rivolgere ai colleghi pre
senti, devono essere considerate, più che l'espressione di una comunicazione di 
qualche cosa di nuovo, quale ricordo dell'importanza che il fattore professionale 
può avere nell'insorgenza di alcune forme infettive acute, e quale raccomanda
zione ed invito a ricercarlo attentamente quando si raccoglie l'anamnesi del pa
ziente in cura. 

Le condizioni di lavoro, l'ambiente in cui esso è svolto, le intime relazioni 
che il materiale di lavoro ha attualmente con le condizioni di vita del nostro 
organismo, sono state oggetto di accurate indagini e di lunghi studi, ed hanno 
permesso di attribuire alla medicina del lavoro quella importanza che giusta
mente deve avere tra i vari rami della medicina. 

I rapporti tra malattie infettive e lavoro sono stati anche essi soggetto di 
particolare attenzione; basta a questo proposito ricordare quanto fu fatto per lo 
studio dei rapporti intercorrenti tra lavoro e malaria. 

Ma a mano a mano che le nostre acquisizioni scientifiche si vanno accre
scendo, particolarmente nei riguardi delle vie di ingresso nell'organismo dei vari 
germi e virus infettivi, ecco che sorge la necessità di considerare maggiormente 
le relazioni che l'insorgenza di tali forme infettive hanno con il lavoro esercitato. 

Desidero innanzi tutto dichiarare che non intendo assolutamente sollevare 
a questo proposito alcuna questione interpretativa medico-legale o assicurativa, 
come qualcuno potrebbe pensare. 

La medicina del lavoro, se deve anche interessarsi di tali quistioni, in quan
to ad esse può dare il suo contributo la scienza, deve, appunto come pura scien
za, considerare i vari problemi scientifici in rapporto al lavoro, al di sopra di 
qualsiasi considerazione legale o assicurativa. 

L'indagine anamnestica nelle varie malattie infettive, in rapporto al lavoro 
eseguito, deve assurgere alla medesima importanza, ed essere considerata alla 



stessa stregua di quelle compiute circa gli altri fattori (età, sesso, razza, eredita
rietà, alimentazione ecc. ecc.) da tutti i colleghi che esplicano la loro alta mis
sione al capezzale dell'infermo. 

Questo che ora affermo, non è una novità, ma solo, un ricordo ed una rac
comandazione, come dissi all'inizio, poiché purtroppo molto sovente tale in
dagine, benché insegnata dai nostri Maestri, è praticamente del tutto trascurata. 

L'indagine professionale eseguita nei malati affetti *da forme infettive acute, 
può spesso farci rilevare gli stretti legami che intercorrono tra l'insorgenza della 
malattia ed il lavoro compiuto permettendoci di meglio comprendere l'eziologia 
della forma morbosa, che nei primi giorni può essere oscura, contribuendo così! 
anche ad una diagnosi clinica precoce, presumibilmente esatta. 

Mi permetto di riferire a questo proposito come esempio quanto ho potuto 
osservare in questi ultimi mesi, in un paese agricolo del Piemonte. 

Nell'Ospedaletto di questo paese, ove sono consulente, vennero ricoverati 
due individui, presentanti da pochi giorni temperature elevate irregolari, senza 
che obbiettivamente, ad eccezione di un modico aumento della milza, si riuscis
sero a rilevare sintomi particolari. L'indagine anamnestica generale non diede 
particolari degni di nota, ma l'indagine professionale fece sapere come essi fos
sero dei mungitori proprietari di un armento bovino e caprino, nel quale negli 
ultimi mesi si erano verificati vari casi di aborto infettivo. 

Gli esami sierologici negativi sulle prime, diedero dopo dodici giorni di 
degenza positività intensa per l'infezione melitense. L'interrogatorio e le inad-
gini consecutive ci appresero inoltre che i due malati avevano da lunghi anni 
una ripugnanza alimentare assoluta per il latte e per i suoi derivati, ripugnanza 
che li obbligava non solo ad allontanare recisamente ogni alimentazione del ge
nere, ma a curare la propria pulizia personale in modo inconsueto nei lavoratori 
del genere. 

Inoltre, nella famiglia composta di otto persone, benché alcuni di essi fossero 
addetti alle successive lavorazioni del latte, non si verificò alcun caso di febbre 
di Malta. 

In questi casi dunque, l'indagine professionale ha permesso di formulare una 
diagnosi assai precoce malgrado la negatività iniziale degli esami di laboratorio, 
non solo, ma anche di rilevare l'importanza che la via di ingresso cutanea può 
avere nell'insorgenza della malattia. Questa ultima considerazione ritengo so
pratutto importante, in quanto che pone il problema se io alcuni casi, bene spe
cificati, si può praticamente considerare la febbre di Malta, anche quale malattia 
professionale, cosa che dal puro punto di vista scientifico, si deve ammettere. 

Nel giugno 1935 fu ricoverata presso lo stesso ospedale, una ragazza di 22 
anni, la quale presentava un lieve ittero, associato a lievissimo aumento dell'area 
epatica, e a modica elevazione febbrile, fenomeni trascorsi in pochi giorni di 
degenza. 

Il lavoro da essa eseguito nei giorni precedenti, la monda del riso, fece so
spettare l'esistenza di stretti rapporti genetici tra Pitterò febbrile presentato e 
l'ambiente di lavoro. Infatti dopo due giorni, altre tre ragazze lavoranti nello 
stesso appezzamento di terreno, nella stessa tenuta, vennero ricoverate con l'iden
tica fenomenologia. Le pronte misure igieniche locali, e la sospensione tempora
nea del lavoro nella località valsero a troncare l'ulteriore eventuale morbilità. Ri-



ferisco a questo proposito che l'iniezione in cavie di urine delle malate, condusse 
a morte in pochi giorni gli animali, e che l'esame istologico fece rilevare nel fe
gato la presenza di spirochete. 

Questi due esempi mi permettono di ricordare che in alcuni casi di malattie 
infettive acute, l'indagine professionale può indirizzare nella diagnosi, contri
buendo alla sua precocità, con notevole vantaggio, j i a dal punto di vista tera
peutico del malato che igienico per la collettività, e che è necessario insistere 
presso i colleghi perchè ricordino nella loro ricerca anamnestica di investigare 
sempre su questo punto essenziale della vita quotidiana del paziente. 

Ma inoltre devo fare notare come l'acquisizione scientifica che la profes
sione può talvolta costituire un fattore decisivo nell'insorgenza di alcune ma
lattie infettive acute, acquisizione limitata per ora solo ad alcune, debba esten
dersi anche ad altre, particolarmente nel caso attuale alla febbre di Malta, 
estensione che dovrà aumentare certamente, a mano a mano che acquisizioni 
ezio-patogenetiche nuove e nuove osservazioni, arricchiranno le nostre cono
scenze. 

Dopo queste comunicazioni il Consiglio Direttivo della Società Italiana 
di Medicina del Lavoro riunitosi ha proceduto alla nomina del Presidente nella 
persona del Prof. L. Ferrannini. Si è modificato l'articolo dello Statuto riguar
dante la presidenza, nel senso che « il Presidente della Società dura in carica 
due anni e non può essere immediatamente rieletto ». 

Si è proposto di fissare come sede per il XIII Congresso che dovrà aver luo
go nel 1938, Bari. Come tema sono fissati: 

1) La Silicosi, affidato al prof. Quarelli e collaboratori della sua Clinica; 
2) Anafilassi nelle intossicazioni professionali, affidato al Prof. S. Cac-

curi; il terzo tema sarà poi stabilito dalla Presidenza. 
Il Consiglio per il biennio 1937-38 risulta così costituito: Presidente Prof. L. 

Ferrannini; Vice presidenti: On. Prof. Nicolò Castellino e L. Preti; Consiglie
ri: Proff. Aiello, Caccuri, Cavagliano, Di Donna, Diez, Fontana, Loriga, Pel
legrini, Quarelli, Ranellettì. 
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QUARTA SEDUTA 

Presiede il prof. PRETI. 

Si svòlgono le seguenti comunicazioni : 

i) VIZIANO : Contributo alla patologia dei fonditori di ottone con 

fiamma ossidrica. 

Tra i sottotemi della prima Relazione all'ordine del giorno di questo 
Congresso è segnalato lo studio della patologia da zinco. Ciò mi spinge a 
riferire di una piccola ma sufficiente casistica di soggetti colpiti dalla cosi-
detta sindrome dei fonditori che da una parte mette in luce una nuova fonte 
di tale forma morbosa e dell'altro, appunto per le speciali modalità di lavoro 
attraverso le quali si produce, permette di vieppiù confermare come agente 
patogénico di tale forma lo zinco. 

Che lo zinco sia la causa della febbre dei fonditori di ottone parrebbe 
oggi cosa pacifica; senonchè se si sfogliano le varie pubblicazioni in argo
mento si nota che una sicurezza assoluta su tale punto non è ancora total
mente raggiunta. Le esperienze personali del Lehmann, fatte però in condi
zioni di laboratorio, quelle sperimentali di Burstein e più recentemente quelle 
di Mazzi, fatte accidentalmente sulla propria persona in seguito a soggiorno 
in ambienti di lavoro in cui si fondeva l'ottone, hanno assai accresciuto la 
fondatezza di tale ipotesi. Tuttavia, a parte le più vive discussioni sul mec
canismo patogenetico dello zinco per cui diverse teorie ancora si contendono 
il campo (da quella tossica a quella anafilattica di Koelsch, a quella di Bur
stein secondo cui la patogenesi dell'attacco febbrile sarebbe attribuibile ad 
una alterazione dell'equilibrio acido-basico, alla più recente del Mazzi, il 
quale riferisce l'attacco febbrile alla azione patogena dell'ossido di zinco sul
l'epitelio delle ultime diramazioni dell'apparato respiratorio, le cui proteine 
del plasma cellulare verrebbero ad essere attaccate e trasformate in etero e 
metaproteine, che in circolo sarebbero capaci di esplicare azione pirogena), 
non si può dire sinceramente che non sussista ancora in alcuni autori il 
dubbio che altri fattori, allinfuori dell'azione dello zinco, siano incrimina
bili, per quanto la critica ne abbia già profondamente scosse le basi. Intendo 
alludere, non tanto alla pretesa azione del rame, secondo il vecchio e d'altron
de quasi mai appoggiato concetto del Hogben, invero risolutamente smentito 
dai successivi studi sperimentali e clinici sulla tossicologia del rame, e nep
pure tanto ¿tH'assorbimento della miscela dei vapori che si formano durante 
la fusione (Kobert, Murray, Eulemburg ed altri), bensì mi riferisco in modo 



speciale a quelle altre cause estranee alla lega, che sono state affacciate e 
caldeggiate da alcuni autorevoli pionieri della medicina del lavoro, tra cui in 
primo piano, fra gli italiani, il Giglioli ed il Pierraccini. 

Guèrard, A. Tardieu, Labord, Courtois Suffit, Marcel Pinard, ad esem
pio, hanno considerato lo zinco di secondaria importanza; mentre secondo 
loro per l'insorgenza della sindrome dei fonditori avrebbero importanza de
cisiva altri fattori, quali il calore eccessivo dei forni presso i quali lavorano 
i fonditori, la fatica, lo strapazzo, lo alcoolismo, le intossicazioni associate 
(piombo, arsenico, gas di carbone), ecc. 

Non ritengo il caso di riportare qui gli argomenti addotti dagli altri 
studiosi più recenti dell'argomento contro simili vedute. Sono ormai noti, 
per quanto non sia da disconoscere che la sindrome morbosa possa essere 
favorita o meglio aggravata — come rileva Ferrannini — da cause conco
mitanti. 

Riferirò, invece, senz'altro le mie osservazioni personali. Esse riguar
dano cinque casi clinici, concernenti individui che lavoravano l'ottone me
diante la fiamma ossidrica, senza l'uso delle maschere di protezione, e nei 
quali si è verificata la sindrome dei fonditori di ottone. 

Le prime due osservazioni si riferiscono a due soggetti, tra loro cognati, 
che lavoravano nel medesimo laboratorio e che presentarono l'uno una sin
drome con fenomeni soprattutto a carico dell'a. respiratorio, l'altro accessi 
tipici della febbre dei fonditori. 

S. P. di anni 38, il primo. Nulla di notevole nella anamnesi famigliare, 
nè in quella personale. 

Specialmente vi è da notare che prima di intraprendere il lavoro dell'ot
tone in una sua officina mediante la fiamma ossidrica non era mai stato af
fetto da alcun disturbo respiratorio. Il suo malessere, consistente in spossa
tezza, angoscia precordiale, cui seguì nel prosieguo di tempo tosse con catarro 
bronchiale, con espettorato e con accessi asmiformi, comincio quando egli 
iniziò a lavorare, in una sua officina, l'ottone mediante la fiamma ossidrica, 
ed andò aggravandosi in seguito. Egli non ebbe veri accessi febbrili impo
nenti, ma certo un'impertermia vespertina non mancò, soprattutto nei primi 
tempi della nuova lavorazione, quando la sera rientrando a casa dopo d'aver 
atteso alle saldature presentava un aspetto affaticato, un volto stanco e si 
lagnava di un senso di bruciore e di oppressione retrasternale, e la moglie 
sua riferisce che notava sovente nel marito un'orripilazione cutanea. 

Gli esami clinici e radiografici poterono escludere malattie specifiche a 
carico dell'a. respiratorio. 

Con l'abbandono del lavoro in causa i sintomi andarono rapidamente 
scemando in pochi mesi. 

C. P., di a. 42, il secondo, comproprietario della stessa azienda del 
primo. Anche per questi l'anamnesi famigliare e quella personale non offre 
particolari di nota. Finché il paziente si dedicò ad altri mestieri non. ebbe 
mai a rilevare alcun disturbo. Passato in seguito nell'azienda del cognato, 
fin dalla prima volta che si applicò alla saldatura con l'ottone alla fiamma 
ossidrica venne colto da brividi intensi, da un accesso febbrile; durato per 
alcune ore, terminato con sudore e con un senso di depressione. Successi-



vamente tutte le volte che ebbe ad occuparsi di tale lavorazione dell'ottone 
risentì i medesimi disturbi, tanto che sospetto egli stesso essere i vapori che 
si sviluppavano dalla fusione l'unica causa del suo grave malessere. Sospeso 
tale genere di lavoro l'accesso non ebbe più a ripetersi. 

Queste due osservazioni praticate in due individui occupati nel mede
simo lavoro e nello stesso ambiente di lavoro, si integrano, per cosà dire, 
l'una con l'altra e mostrano di avere una comune causa. 

La terza osservazione riguarda un certo A. G., di anni 68, che per 
molti anni lavorò come fonditore di bronzi, senza risentire alcun disturbo 
addebitabile alla sua professione. Solo dopo che, circa dieci anni addietro, 
intraprese la lavorazione dell'ottone alla fiamma ossidrica ebbe ad accusare 
un senso di malessere generale con facile dispnea ed inappetenza. In un 
primo tempo ebbe anzi dei brividi febbrili, ecc. Successivamente tali di
sturbi parvero al paziente essere alquanto diminuiti, forse anche in con
seguenza del fatto che egli alternava la fusione dell'ottone con periodi di 
altro lavoro. Negli ultimi anni, però, essendosi specializzato nella lavora
zione dell'ottone alla fiamma ossidrica, i disturbi si manifestarono con mag
giore intensità e gravità, tanto da provocare un vero stato di cachessia. 
Durante il ricovero in clinica venne riscontrato un certo grado di asma 
bronchiale. Dopo due mesi di abbandono del lavoro, secondo il consiglio 
medico, riscontrò un forte miglioramento. 

II caso IV concerne un individuo (R. E.) di 25 anni, che lavora alla 
fiamma ossidrica dall'età di 14 anni. 

Egli ha sofferto parecchie volte della febbre dei fonditori, che si è sem
pre manifestata con attacchi violenti e col tipico quadro morboso : accessi 
febbrili che lo sorprendevano qualche ora dopo la lavorazione (caratterizzati 
da brividi intensi), cefalea, tremori diffusi, tosse convulsa ed infine sudora
zione abbondante, con conseguente stato di prostazione tale da indurlo a 
coricarsi senza toccare cibo. Qualche volta senso di nausea, conati di vomito 
e quasi sempre anoressia. Al mattino successivo l'a. non accusava che un 
senso di stanchezza, che non gli impediva per altro di riprendere le ordi
narie occupazioni. 

Da ultimo tali accessi aumentarono sia di frequenza che di gravità, tanto 
da indurlo, in un primo tempo, ad abbandonare saltuariamente il lavoro 
ed infine a farsi ricoverare in clinica. 

Cessata la lavorazione speciale, scomparve la sintomatologia morbosa. 
L'ultima osservazione riguarda P. O. di anni 45. 
Dai venti ai quarant'anni lavorò in officina, addetto quasi sempre ai 

forni di fusione dell'ottone; dapprima come aiuto fonditore, poi come ope
raio specializzato. Dopo iniziò a lavorare in un piccola officina l'ottone con 
la fiamma ossidrica. 

Pare che a 35 anni abbia sofferto di una forma pleurica. Negli ultimi 
tre o quattro anni venne colto da forti accessi di tosse con espettorato ver
dastro; tali accessi erano accompagnati da un senso di prostrazione con 
qualche brivido febbrile, con dolori alle articolazioni; al mattino successivo 
accusava un gusto acre e sgradevole, che scompariva dopo aver bevuto del 
latte. 



Gli accessi furono dapprima di carattere passeggero; ma negli ultimi 
tempi si accentuarono assai. 

All'è, o. rantoli e sibili su tutto l'ambito. Sfregamenti pleurici alla 
base destra. Radiologicamente aderenze pleuro-diaframmatiche, con qualche 
nodulo calcificato perilare. 

Con l'astensione dal lavoro, oltre a cure ricostituenti generali e regime 
di vita regolata si ottennero ottimi risultati. 

Dalla valutazione dei singoli casi si rileva : 
Nel i° caso, sintomatologia specialmente respiratoria; nel 2° accessi clas

sici febbrili. 
In questi due primi casi si riscontrarono, cioè, due varietà di una stessa 

forma morbosa in individui soggetti alla stesso genere di lavoro, nello stesso 
ambiente e con le stesse modalità; sintomatologie con riacutizzazioni pe
riodiche, scomparse in entrambi i pazienti con lo stesso addandono del 
lavoro; 

nel 3° caso fenomeni asmatici, pure scomparsi con la sospensione del 
lavoro; 

nel 4 0 accessi febbrili, con accentuata partecipazione dell'apparato re
spiratorio — su precedente pleurico — quasi guarito con l'abbandono del 
lavoro consueto. 

Alla luce di un'accurata indagine sui precedenti anamnestici, sul de
corso — col sussidio naturalmente di tutti gli esami clinici, radiografici, ema
tologici, dell'espettorato, ecc. — e sull'esito dei disturbi, non ho potuto che 
concludere che le sintomatologie osservate nei vari operai non potevano che 
ricondursi ad un'unica forma morbosa, forma identificabile con quella dei 
fonditori d'ottone. 

Nelle condizioni di lavoro dei vari soggetti si rileva in comune : la fu
sione dell'ottone mediante la fiamma ossidrica. Gli ambienti di lavoro, a 
detta dei vari pazienti, erano piuttosto aereati ed igienicamente discreti. 
Orari e atteggiamento di lavoro non furono mai tali da poter implicare una 
fatica più che normale. Soprattutto è mancato ovunque il fattore caldo ec
cessivo, quale è quello incriminato da taluni autori per spiegare la sindrome 
morbosa dei fonditori che lavorano presso i forni; nè vi era da sospettare 
l'emanazione dell'ossido di carbonio, che è stato, da taluni incriminato nelle 
comuni fonderie di ottone. 

Vi è un punto di contatto — l'unico — tra la lavorazione dei miei 
pazienti e quella dei comuni fonditori di ottone : il materiale impiegato sur
riscaldato oltre il punto di fusione, in modo da dar luogo ad emissione di 
vapori. 

Ora è presumibile, anzi certo, che nella lavorazione dell'ottone, con la 
fiamma ossidrica si crei la condizione per lo sprigionarsi di una grande quan
tità di ossido di zinco, che l'operaio, curvo come suol stare sul lavoro, non 
può fare a meno d'inalare, tanto più se — come nei casi miei non è 
protetto da un'adatta maschera. 

Si noti che ho potuto escludere che nei miei casi si fosse presentato un 
eritema da luce. 



Le mie osservazioni possono trovare un riscontro in quella di Kissalt, 
che ebbe a riscontrare attacchi febbrili in operai addetti al taglio di lastre 
di zinco mediante il cannello ossiacetilenico, ma che con tutto ciò, e secondo 
lui per ciò, sostiene col Koelsch che la febbre degli ottonai non sia tipica di 
essi, ma comune a tutti gli operai che possono andare soggetti ad inalazioni 
metalliche in genere. 

E fatto osservato dal Kissalt, anche a parere di Mazzi, non può far 
meraviglia, inquantochè « per l'altissima temperatura della fiamma ossia-
cetilenica venendo a fondersi le lastre nel punto di taglio non possono non 
essersi sviluppati vapori di ossido di zinco, cosicché gli operai addetti a 
quella operazione venivano a trovarsi in condizioni di gran lunga non di
verse da quelle dei fonditori di ottone ». 

Ed io credo di potermi valere di questa circostanza messa in campo dal 
Kissalt (ove di ottone non si trattava) per confermare come anche nei miei 
casi nella fusione dell'ottone con la fiamma ossidrica il fattore scatenante 
gli accessi febbrili sia stato l'ossido di zinco. 

In conclusione dunque, questa mia modesta comunicazione, mentre 
mette in luce un'altra fonte della sindrome degli ottonai, viene ancora a suf
fragare Fincriminabilità dello zinco nella febbre dei fonditori di ottone, che 
già intravista da Thokrah, il quale nel 1830 per primo individualizzò e de
scrisse tale affezione, rappresentò anche in passato l'opinione più comune
mente ammessa dagli autori che hanno fatto ricerche in proposito. 

2) VIZIANO: Della patologia gastroduodenale dei tramvierì. 

Il segretario delle Assise italiane di medicina generale formulando il 
piano di lavoro delle Assise provinciali sull'ulcera gastro-duodenale, svoltesi 
nel maggio dello scorso anno e conclusesi con la seduta generale del succes
sivo luglio a Milano, asseriva che oltre ai numerosi svariati fattori dalle di
verse parti invocati nella genesi dell'u. g. d. « va ricordata pure l'influenza 
del mestiere: non che si voglia considerare l'ulcera gastro-duodenale come 
una malattia professionale, ma esistono certamente — egli aggiungeva — 
dei mestieri nei quali Fu. si ritrova con maggiore facilità ». 

In tal modo tra le proposizioni per lo studio complesso dei fattori in
criminabili nell'insorgenza dell'u. g. d. poneva anche quello professionale. 
Ed a portare un contributo di indagini in tal senso, della nostra Clinica 
(R. Clinica per le malattie professionali della R. Università di Torino) ri
spondeva all'appello il dott. Roberto Civetta, mio collega in Clinica e mio 
collega in un servizio quotidiano come medico dell' Azienda Tramviaria mu
nicipale di Torino. 

E ' appunto la grande frequenza dell'u. g. d. nei tramvieri sottoposti alla 
nostra osservazione che spinse uno di noi a riferire, con la sobrietà che si 
addice alle Assise, i dati dell'inchiesta che, riassunti, erano i seguenti: 

Su 2598 agenti allora in servizio, appartenenti ai quattro Depositi tram-
viari della città, ivi compresi non solo il personale viaggiante ma anche gli 



operai addetti alle officine nelle varie specializzazioni (i quali ultimi sono 
per ragioni ovvie sottoposti a condizioni di lavoro simili a quelle di altra 
categoria di operai del tutto diversa da quella del personale di vettura) si 
contavano 47 pazienti affetti da u. g. d. con una percentuale quindi dell'i,81 
per cento circa. 

Tale percentuale saliva, però, al 2,083 % > c o n J 5 ulcerosi su 720 agenti, 
quando l'inchiesta considerava separatamente il personale appartenente al de
posito di borgo S. Paolo, costituito per la maggior parte da personale viag
giante ed in minima parte da operai. 

In ogni caso la diagnosi clinica era stata accertata con esaurienti esami 
radiologici ed in molti l'intervento operatorio l'aveva ulteriormente confer
mata. 

Civetta, che attribuì il fenomeno a due cause principali, quali « l'irrego
larità nell'orario dei pasti e le scosse continue cui per molte ore del giorno 
è sottoposto l'agente in servizio sulle vetture » avrebbe certamente comple
tato il suo studio ed oggi sarebbe qui a riferire, se non fosse stato chiamato 
quasi subito dopo a portare un contributo ben diverso della sua opera tra i 
valorosi combattenti nostri in A. O., ove trovasi ancora attualmente ed ove 
gli mando di qui il nostro cameratesco saluto. 

Ho pensato quindi di continuare l'indagine io, che — ripeto — per il 
comune servizio ho conosciuto lo stesso personale, di cui il Civetta ha rife
rito alle Assise e continuo tuttora il compito di assistenza ai tramvieri to
rinesi. 

Ho aggiornato innanzitutto i dati sino al momento attuale, cioè ad un 
anno e mezzo dopo la precedente inchiesta; ho accertato il tempo passato 
dal momento dell'assunzione in servizio al momento dell'insorgenza dei di
sturbi da ulcera; considerando anche l'età dei soggetti in tale epoca; ho par
ticolarmente valutato il tipo morfologico cui gli ulcerosi appartengono; ho 
distinto le forme di ulcera gastrica da quelle di u. duodenale. 

Dirò subito che nella mia inchiesta ex novo ho reputato il caso di pren
dere in considerazione soltanto il personale viaggiante (manovratori e bigliet-
tari), allo scopo di poter meglio individuare le cause o piuttosto, secondo 
me, le concause professionali che favoriscono nei tramvieri l'instaurarsi del
l'u. g. d. Tramviere è per eccellenza, difatti, chi conduce il tram o chi è 
addetto al servizio di biglietteria nel tram stesso; quindi puro e solo perso
nale viaggiante. 

Anche il confronto colla morbilità del personale delle officine dei tram 
o con quella del personale d'ufficio dell'azienda tramviaria stessa non mi pare 
che, per lo scopo prefissomi, abbia importanza, per le ben diverse condizioni 
di lavoro, che sono invece analoghe a quelle riscontrabili in altri ambienti 
dai quali, quindi, si possono desumere più estese, più complete notizie per 
uno studio comprativo. 

Dirò senz'altro che al momento della mia inchiesta (inizio di questo 
ottobre) il personale viaggiante ammontava complessivament a 2188 agenti, 
così distribuiti nei quattro depositi: n. 695 al Deposito S. Paolo; n. 398 al 
Deposito Regina; n. 472 al Deposito Biella; n. 623 al Deposito Nizza. 



Complessivamente gli agenti affetti da u. g. d. presenti al momento 
erano 46; di cui 17 appartenenti al primo deposito; 12 al secondo; 10 al 
terzo e 7 al quarto. 

Si aveva cioè il 2,102 % di ulcerosi, contro l'i,81 % rilevato dall'inchie
sta precedente di Civetta, compiuta, come si è detto, computando anche il 
personale operaio. 

In quanto alla sede dell'ulcera ho trovato 18 casi di ulcera gastrica (39,13 
per cento), 24 di ulcera duodenale (52,17 % ) ed 8 di ulcera pilorica (8,69 % ) . 

La diversa percentuale di ulcerosi che si troverebbe analizzando depo
sito per deposito non è certo legata a condizioni particolari dei diversi am
bienti, ma va ritenuta piuttosto inerente a certi criteri distributivi del per
sonale, fra i quali non è da escludere l'attribuzione dei compiti meno gra
vosi agli agenti comunque minorati nelle condizioni di salute. 

Ho tuttavia particolarmente esaminata la percentuale degli ulcerosi presso 
il deposito S. Paolo, ove il Civetta, riconoscendolo quasi completamente for
mato di personale viaggiante, aveva trovato il 2,083 %• 1 ° v l ho trovato, a 
distanza di 18 mesi, il 2,44 %, pur avendo escluso dal mio computo qualche 
caso che era stato esonerato dopo la inchiesta precedente. 

Considerando invece i soggetti nei confronti delle loro mansioni (ma
novratori e bigliettari) trascurando il minimo numero di controllori, ho ac
certato il 2,77%' di morbilità per u. g. d. nei bigliettari e l'i,30% nei ma
novratori. 

In quanto al tempo trascorso dall'assunzione in servizio al momento 
in cui la sintomatologia ulcerosa ha dato luogo ad un inizio apprezzabile 
almeno soggettivamente mi pare utile (per una più chiara visione) distin
guere nei miei casi due gruppi: uno — il più numeroso, comportando 39 
agenti sul totale di 46 — con 30 bigliettari contro 9 manovratori — che è 
ammalato dai 4 ai 14 anni dopo l'inizio del lavoro, ed un gruppetto di 7 
soggetti in cui sono compresi 5 manovratori ed anche due controllori, che 
ammalò dopo i 20-24 a n n i di lavoro. 

Questa distinzione mi pare saggio farla (per quanto in essa siano sol
tanto interessati i manovratori) dato il notevole distacco dei due gruppi, 
onde evitare che la media aritmetica falsi un po' le condizioni reali e le 
deduzioni. 

Ciò premesso, nel i° gruppo più importante (il solo al quale apparten
gono i bigliettari) ho trovato che il numero medio degli anni di lavoro 
dopo il quale ammalano i manovratori è di 9, 11; per i bigliettari è invece 
di 7,45. Nel 2 0 gruppo per i manovratori è di anni 13, 21. 

Nel complesso quindi un tempo sufficiente per potere attribuire al fat
tore professionale l'importanza di azione deleteria graduale. 

In quanto all'età dei soggetti alla quale è iniziata la sintomatologia 
clinicamente apprezzabile dell'u. g. d. nel i° gruppo (sempre unico per i 
bigliettari) per i manovratori è stata in media di 36, 33 anni; per i bigliet
tari di anni 33,5. Nel 2 0 gruppo di manovratori è stata di 39,8 anni . 

Come ho dianzi detto, ho voluto tener calcolo anche del tipo morfolo
gico ed ho così potuto accertare che oltre due terzi dei soggetti ulcerosi 
erano longilinei in parte puri sovente astenici, microsplancnici, e per :1 



rimanente in piccola parte brachitipi impuri, con prevalenza del valore to
race sul valore addome, qualche normotipo e misti. 

Certo che questi rilievi sul tipo morfologico cosà desunti non possono 
avere un decisivo valore dal punto di vista statistico, in quanto per studiare 
se il longilineo puro o no ha effettivamente una disposizione maggiore de
gli altri tipi, tra i tramvieri, ad ammalare di u. g. d. non basta conoscere 
altri ulcerosi sono brevi o normetici in una collettività; bensì urge sapere 
quanti dei longilinei, dei normo o brevilinei della collettività stessa sono ul
cerosi. 

Ad ogni modo, pur non avendo potuto sottoporre tutti gli agenti (ol
tre 2000) alla valutazione morfologica, il rilievo della percentuale alta di ul
cerosi longilinei mi pare che possa avere un valore d'orientamento, che, 
meglio studiato, potrà anche venire sfruttato ai fini della prevenzione del
l'u. g. d. nel personale tramviario. 

E, per non tornare più su questo punto, dirò subito che la mia osser
vazione può essere senz'altro un argomento in contrasto con l'opinione di 
certi autori americani specialmente, contraddetti da altri, come ad es. dal 
Ferrata, i quali ritengono che non ci sia rapporto alcuno tra i diversi tipi 
morfologici e la morbilità per u. g. d. 

Se non altro la mia osservazione potrebbe far emettere l'ipotesi che 
almeno il tipo morfologico può avere una parte importante nell'insorgenza 
dell'u. g. d. quando entrino in gioco dei fattori patogeni professionali che 
favoriscano la predisposizione o trovino nelle deficienze somato-funzionali 
del tipo stesso un potere conclamante. 

Ma un'altra constatazione ho fatto notando che la stragrande maggio
ranza dei soggetti presentava un sistema nervoso particolarmente sensibile, 
con facile eccitabilità neuro-muscolare, con note frequenti di distonia neuro
vegetativa. 

Premessi tutti questi rilievi è ora necessario esaminare brevemente le 
condizioni di lavoro dei tramvieri: 1) ambiente di lavoro; 2) orari di la
voro; 3) mezzi di lavoro. 

Circa l'ambiente di lavoro dirò che esso effettivamente è duplice: la 
vettura tramviaria e la strada in cui la vettura circola. 

La vettura rappresenta un locale, per quanto oggi assai migliorato, sem
pre ristretto per i lavoratori addetti, manovratore e bigliettario, tanto più 
quando nelle ore di maggior afflusso di persone sono occupati anche tutti 
i posti in piedi e le piattaforme. 

Tale vettura rappresenta inoltre un ambiente tremulo, dovendo circo
lare su rotaie ferrate, capace di trasmettere al personale tutte le possibili vi
brazioni, ondeggiamenti e scosse brusche in senso sussultorio ed ondulatorio; 
fenomeni questi che vanno un po' attenuandosi, ma non scomparendo, con 
l'introduzione in circolazione di vetture moderne montate su speciali car
relli. D'altronde non possono essere eliminate le fermate brusche, che so
vente il manovratore deve fare per causa dell'ambiente stradale, cioè della 
disattenzione di pedoni , di ciclisti, di conduttori di auto-veicoli, specie 
durante le ore di maggior traffico. 

Nell'ambiente stradale oltre a questi accennati pericoli insorgenti dal 



traffico, che richiedono da parte del manovratore una costante attenzione e 
rapida reazione, quindi continua tensione nervosa, vi è anche da considerare 
la struttura stessa dell'impianto delle rotaie che può costituire un importan
te fattore per i sobbalzi, le scosse della vettura stessa. 

In quanto alle modalità di lavoro, a parte l'accenno importante fatto 
dianzi all'attenzione che deve porre penmanentemente il manovratore al
l'ambiente esterno, ricorderò che il guidatore deve stare inoltre in costante 
attenzione per ascoltare gli ordini di fermata e di partenza trasmessi col 
campanello; nelle vetture moderne può compiere il suo ufficio stando seduto 
sul seggiolino, ma in passato (e tutti i miei agenti ulcerosi sono in servizio 
da quegli anni passati) doveva restare costantemente in piedi. Il seggiolino, 
che ora tende a trasformarsi a molle, attutendo così le vibrazioni e le scosse 
trasmesse dalla vettura, in un primo tempo era rigido. 

Prima il manovratore doveva inoltre chinarsi sovente per azionare il 
freno a volantino. 

Il bigliettario da un po' di tempo, ma non ancora su tutte le linee 
della nostra azienda, tiene costantemente una posizione seduta su un seg
giolino a circa metà vettura; mentre sino a pochissimo tempo fa e su 
molte vetture ancora attualmente era ed è costretto a girare innanzi ed in
dietro nella vettura in movimento per la distribuzione dei biglietti, facen
dosi strada sovente a gomitate nelle ore di maggior traffico. Egli deve 
porre una speciale attenzione nel dare i segnali di partenza e nel chiudere 
le porte automatiche tempestivamente, molta attenzione nel forare debita
mente i vari tipi di biglietti, nel fare il servizio minuto di... cassa, nel 
redigere tempestivamente i bollettini delle varie corse, pensando di evitare 
errori e rimproveri da parte del personale controllore. Soggiace natural
mente come il manovratore alle vibrazioni della vettura. Egli si lamenta 
inoltre sempre del peso e dei contraccolpi (per quanto lievi essi possano es
sere) che nella regione gastrica induce la « macchinetta rendi-resto », che 
tiene a cintura. 

Civetta, come ho detto, attribuì gran colpa all'azione combinata della 
irregolarità dei pasti e delle vibrazioni e scosse continue cui i tramvieri quo
tidianamente soggiacciono. 

Il contributo che l'irregolarità nell'orario dei pasti, per il suo contraccol
po sulle funzioni gastriche ed intestinali, reca alla patologia dell'a. dige
rente era stato d'altronde già affacciato dal Devoto e studiato successivamen
te da altri. Anche nelle recenti Assise è stato ribadito pure da Allodi e Ga-
gna il concetto che più della qualità del cibo nelP insorgenza dell'u. g. d. si 
deve tener conto della regolarità dell'orario in cui esso è assunto e di quel
le condizioni in cui possono entrare in causa ad alterare il processo di di
gestione. 

Oltre al fatto che i pasti assunti saltuariamente turbano la periodicità 
fisiologica delle funzioni digerenti, attutiscono la secrezione psichica, bisogna 
notare che, portando facilmente ad inappetenza e dispepsia, inducono i sog
getti a ricorrere a cibi cosidetti stuzzicanti ma di difficile digeribilità, isti
tuendo così un pericoloso circolo vizioso, che se in un primo tempo porta a 
disordini funzionali, successivamente può condurre a vere e proprie alte
razioni anatomiche 



Bisogna tener conto che se il pasto fuori orario, sovente affrettato, sen
za preparazione psico-gastrica, è di per sè a lungo andare causa di disturbi 
digestivi, più ancora esso sarà nocivo se subito o quasi subito dopo — co
me accade nei tranvieri — il soggetto si sottoporrà a lavoro. Sono note le 
esperienze di Viltain, Cohn, Saivioli, Spering, Kadygron, Bridius, citate 
da Capelli a questo riguardo. 

Ma occorre tener conto anche delle ripercussioni sullo stomaco dell'ac
cennato fattore vibratorio, specie a stomaco pieno, tanto più nella stazione 
eretta, che veniva tenuta fino a non molto tempo fa nel lavoro sia dei ma
novratori che dai bigliettari. 

E ' presumibile che le suaccennate condizioni, o per via diretta od at
travèrso il concorso del sistema neuro-vegetativo, possano naturalmente in
generare dei disordini motori dello stomaco e del duodeno con fatti irritativi 
nella mucosa, spasmi e conseguente ischemia ed ipersecrezione e successiva 
formazione di ulcera. 

Ma sono le sole cause d'ordine professionale che possiamo riscontrare 
nel lavoro dei tramvieri? 

Non abbiamo rilevato come tanto il manovratore quanto il bigliettario, 
sia pure per ragioni diverse, siano sottoposti ad una continua tensione 
nervosa? 

Non sappiamo forse, d'altra parte, quanta influenza alcuni autori attri
buiscano al fattore neuropsichico nella patogenesi dell'u. g. d.? 

Io penso appunto che il senso di responsabilità, l'attenzione continua, la 
necessaria rapidità di reazione ai pericoli, le frequenti emozioni, l'irritazione 
portata dal traffico interno ed esterno alla vettura, costituiscano dei motivi 
di logorio del sistema nervoso con indubbia ripercussione nella regolazione 
della motilità della secrezione e dell'acidità gastrica. 

Forse qui troviamo anche la ragione della maggiore morbilità, per u. g. d. 
tra i nostri tranvieri longilinei, con temperamento nevrosico; poiché è in 
tali tipi costituzionali che più facilmente hanno eco gli influssi nervosi e 
psichici, a parte il fatto che sono essi i più facili portatori della ptosi gastrica 
che, con alterazioni secondarie della cinesi e gastritiche può indurre più fa
cilmente (Allodi e Gagna) quei difetti della motilità considerati nella pato
genesi dell'ulcera. 

In conclusione, dunque, il risultato della mia inchiesta, mi pare che 
giustifichi il convincimento che l'u. g. d. che si trova con particolare fre
quenza tra i bigliettari ed i manovratori tramvieri ha come cause professio
nali tre momenti che si integrano a vicenda, cioè uno di natura alimentare 
(il disordinato orario dei pasti), uno ambientale (le vibrazioni ed i sussulti 
delle vetture trasmessi al personale) ed uno nervoso o meglio peuropsichico 
(attenzione permanente, emozioni, rapidità di reazione, ecc.), cause pro
fessionali che agiscono, per lo meno più facilmente, su un terreno predispo
sto, come il tipo longilineo con note di distonia neuro-vegetativa. 

Queste conclusioni ci permettono di affermare che se per un lato la 
profilassi dell'u. g. d. tra i tramvieri deve tendere a migliorare le condizioni 
di lavoro (vetture moderne, con seggiolino a molla, ecc.', nonché gli orari 
di lavoro (stabilendo turni più regolari che sia possibile), deve, d'altra parte, 



tener presente la importanza che nell'assunzione del personale può avere 
la valutazione del tipo morfologico anche nei confronti della predisposizione 
all'.u g. d. ed in linea più generale alle malattie dell'a. digerente, che con 
tanta frequenza si presentano nel personale tramviario. 

Penso che la maggior percentuale di u. g. d. trovate nei bigliettari an
ziché nei manovratori (per quanto non solo il fattore dietetico e quello vi
bratorio, ma anche i fattori neuro-psichici non - scarseggino nel lavoro dei 
bigliettari) dipende, per lo meno in gran parte, dai criteri meno rigorosi 
che di solito vigono nell'assunzione dei bigliettari in confronto dell'assun
zione dei manovratori. 

Sarebbe tuttavia azzardante — prima che sia compiuta una statistica con 
i criteri esposti in principio — applicare rigidamente dei criteri selezionatori 
in base al puro esame del tipo morfologico. Questo invece potrà offrire 
il punto di partenza per procedere ad altri eventuali esami di quella che 
alle Assise menzionata Zoia chiamò la costituzione nel senso più completo 
•della parola, « in essa comprendendo anche le attitudini biochimiche del 
sangue e le alterazioni neuro-vegetative, con l'intermezzo delle ghiandole a 
secrezione interna e loro ripercussioni nel sistema nervoso vegetativo ». 

3) PIRAZZOLI: La Patologìa dei motociclisti. 

Premetto che con la presente comunicazione intendo portare soltanto 
un modesto contributo all'eziologia di certe affezioni riscontrate nella mia qua
lità di Dirigente Sanitario della Milizia della Strada, alcune per particolare 
modalità d'infortunio, altre riferibili all'apparato gastrointestinale. 

Fra i numerosi infortuni avvenuti, la cui media supera il centinaio su 
800 uomini, accennerò di sfuggita alla modalità della sublussazione del ginoc
chio con probabile interessamento particolare del menisco rilevata in due casi; 
l'uno in un milite del reparto di Genova e in un altro in Asmara durante le 
operazioni di guerra. 

Detti militi, mentre con la moto a velocità ridotta, stavano arrestandosi 
strisciando il piede destro in lieve rotazione esterna sul terreno per un arresto 
brusco dell'arto dovuto a una scabrosità del terreno stesso, avvertivano vivo 
dolore di strappamento al ginocchio, rapida tumefazione, riduzione della fun
zionalità di esso. 

Con le opportune cure la guarigione completa si verificò in due o tre mesi. 
Tale modalità d'infortunio non credo sia molto frequente ed ho voluto 

segnalarla. 
Altro caso interessante che si è verificato in un milite di anni 25 riguarda 

l'insorgenza di artrite deformante anchilosante progressiva. 
Detto milite dopo vari traumatismi agli arti inferiori, durante uno dei 

quali avrebbe subita una contusione addominale e quindi lombo-sacrale indi
rètta, cominciò ad avvertire dolori a detta regione che si andarono acutizzando 
in un anno fino a non consentirgli l'uso della motocicletta; e precisamente do
lori a cintura con irradiazione agli arti, limitazione della flesso-estensione late
rale e disturbi nella deambulazione. 



I radiogrammi e la diagnosi confermata dal prof. Putti, mi convinsero di 
sostenere più che un rapporto del trauma sopra riferito, quello dell'uso della 
moto, e cioè attribuendo la patogenesi dell'affezione agli scuotimenti continui 
di essa. 

Secondo la teoria di Schmorl, gli sports, e l'inopportuna applicazione di 
un dato lavoro, e anche gli scuotimenti dell'uso della motocicletta possono pro
vocare strappamenti sì che il tessuto intervertebrale può produrre fino un pro
lasso della spongiosa della vertebra e lesione del nucleo polposo, per cui fui 
indotto a sostenere ed ottenni dalla Commissione Medica di seconda istanza 
tale dipendenza, persuaso che la stessa modalità poteva avere influito sullo 
stabilirsi di una vera artrite deformante e anchilosante. 

Ma quanto giustifica questa mia relazione sono i 55 casi di affezioni 
varie del tubo digerente, rilevati in 7 anni, affezioni di fronte alle quali mi 
sono trovato spesso incerto nel giudizio di dipendenza dal servizio, che posso 
distinguere in : 

8 casi di ulcere gastro duodenali; 
6 » di dispepsie di varia entità e sintomatologia; 
9 » di enterite ed enterocolite; 

I I » di colecistite acuta, alcuni con ittero; 
22 » di appendicite dei quali 6 acute e 5 diagnosticate con forme cro

niche, e 10 come semplici coliche o risentimenti appendicolari. 

Debbo premettere che il servizio espletato dai militi è effettuato di norma, 
con squadre che iniziano il servizio dalle prime ore del mattino fino a quelle 
pomeridiane alternate da altre che iniziano la marcia nelle prime ore pome 
ridiane fino a notte, con una percorrenza media di 100 e 200 km. 

I pasti vengono effettuati non sempre in sede o a domicilio, ma anche a 
brevi intervalli dal servizio, per cui lo stomaco o l'intestino sono sempre in 
stato di ripienezza durante qualsiasi orario di squadra. 

Esaminando le note cliniche e le sintomatologie accusate nei nostri casi, 
si rileva che in genere le affezioni ebbero carattere accessuale con brevi pro
dromi, duravano dai dieci giorni a qualche mese, con qualche riacutizzazione. 
Delle folme di appendicite acuta e di ulcere duodenali per un numero com
plessivo di 6 fu necessario l'intervento operatorio. 

Per quanto riguarda l'intimo e immediato rapporto del servizio con l'in
sorgenza dei fatti morbosi, posso dirvi che dalle relazioni dei medici (che in 
numero di 40 prestano come me la loro opera gratuita, dalla costituzione) non 
si è potuto rilevare una vera causa diretta, violenta e immediata, perchè i 
fatti patologici si riflettevano a fatti clinici rilevati in vari periodi di tempo e 
in vari esami eseguiti a richesta degli individui e con indicazioni così impre
cise da non poter imputare solo gli strapazzi dietetici e del servizio effettuato 
in particolari condizioni atmosferiche e l'eccessiva durata dell'impiego degli 
uomini. 

Spesso venivo a conoscenza dei soli provvedimenti temporanei, dopo i quali 
i fatti morbosi si attenuavano o scomparivano con cure opportune, riposo e 
attribuzioni temporanee più lievi. 

Ciò nonostante pensando come le cause dell'ulcera sono ancora oscure e che 
fra le molte attribuite a determinare disturbi dispeptici o in genere affezioni 



morbose del tubo gastro-enterico, hanno molta importanza i disagi e i disor
dini dietetici, cosà ho voluto portare innanzi a Voi le mie osservazioni come 
nota preventiva, percnè è opportuno precisare con necessarie e diligenti riferi
menti, se tali affezioni si possono considerare come dipendenti da cause o con
cause della professione esercitata in modo così particolare dai militi della Strada. 

Le forme di enterite e di enterocolite possono in vero avere anche ragioni 
riferibili a errori dietetici veri e propri e cioè ingestione di cibi freddi, perfri
gerazioni, ecc., per cui il fattore professionale non mi è parso sempre limpida
mente apprezzabile e sostenibile se non come eventuale esaltazione dei germi 
patogeni da fatti di stasi, compressione e succussione. 

Le dispepsie gastriche invece intese come sintomatiche di affezioni più 
lontane che non si sono manifestate in un quadro clinico netto ,credo che sieno 
da considerarsi riferibili più che al disagio dietetico, a cause che analizzeremo 
come espressioni di più gravi affezioni come la colecistite, l'ulcera duodenale, 
le appendiciti. 

Sui fattori professionali nell'eziologia delle gastropatie, hanno autorevol
mente trattato Devoto, Quarelli e il Capelli (questi con una ricca rassegna sulla 
patologia gastrica) ed è ormai acquisito, che oltre l'entità di tali fattori contri
buisce in modo notevole la continuità della loro azione che, come vedremo, 
giunge a determinare perturbamenti di vario genere, meccanici e fisiologici 
sugli organi addominali di cui analizzeremo partitamente gli effetti. 

Nei nostri casi di ulcera del duodeno, i militi hanno accusata la comune 
sindrome dispeptica a tipo ipercloridico, con crisi dolorose e vomiti, ma come 
è evidente non si è potuto stabilire con precisione quando l'ulcera si è rilevata 
agli esami clinici, mentre essa raggiungeva la sua entità per gradi, con periodi 
intervallari di benessere, spesso dipendenti dalla limitata attività e al cambia
mento di regime alimentare, col riposo assegnato dai nostri ufficiali medici, 
buona parte dei quali sono docenti, ospedalieri e medici o chirurghi di alto 
valore. 

Persuaso che almeno un certo rapporto esistesse, fra le lesioni riscontrate 
e lo strapazzo fisico e i disagi dietetici, ho dovuto riesaminare le pratiche per 
le quali già era ammessa la non dipendenza adducendo la prevalenza dei fatti 
morbosi a fattori individuali, specie di fronte alla giusta severità delle Com
missioni Mediche Militari. 

Ci è noto che fra l'eziologia delle affezioni dello stomaco sono tenute in 
conto certe condizioni professionali di alcuni operai, addetti a un lavoro che 
obbliga un traumatismo ripetuto dell'epigastrio, come quello dei sarti tagliatori, 
contabili, calzolai che oltre alla posizione seduta, subiscono costrizioni all'epi
gastrio di vario genere. 

Che esista una predisposizione costituzionale in tali individui è indubitato, 
però considerando che come vi ho detto il servizio in motocicletta si esplica 
di solito a stomaco pieno, con pasti spesso in orario irrazionale per necessità 
stesse di servizio, è altrettanto ammissibile che la succussione, le vibrazioni del 
mezzo meccanico stesso in rapporto agli scoscendimenti della strada, e trasmesse 
nella marcia di parecchie ore, determinino perturbamenti di secrezione e di 
mobilità gastrica. 

Già 1 anno scorso al Congresso di Bruxelles il dott. Molfino fece cenno a 
fatti similari e trovò da aggiungervi anche gli esiti dei risultati sperimentali di 



Villain e del Salvioli in merito agli effetti dello strapazzo fisico, a cui si unisce 
lo stato di tensione psichica, poiché allo stato di fatica, consegue una diminu
zione qualitativa e quantitativa del succo gastrico, diminuzione particolarmente 
maggiore quando il lavoro si esplica a stomaco pieno. 

E potremmo ancora aggiungere l'influenza nociva sul processo digestivo, e 
cioè sulla secrezione acida e l'aumento della mobilità gastrica, che è stata ri
scontrata in particolari operai addetti a lavori sia per alte temperature dei locali 
di lavoro o per quelle da irradiazione solare. 

Ha dunque importanza oltre ai fatti neuropsichici o ai fattori costituzionali, 
la modificazione del ricambio dovuta a tali azioni variamente assommate, fra 
le quali primeggiano gli inevitabili disordini alimentari, se non come deter
minanti, certamente come aggravamenti delle gastropatie. 

Secondo dunque il mio concetto, alla varietà dell'eziologia delle cause che 
possono favorire l'ulcera gastro-duodenale, ritengo si debba tener conto parti
colarmente della professione esercitata dai militi della strada, basandosi sia 
pure su fattori predisponenti costituzionali e sopratutto per il fattore specifico 
della azione meccanica che modifica i processi digestivi e favorisce la forma
zione dell'ulcera. 

L'eredità di temperamento, la viziata abitudine alimentare, il ristagno pro
lungato di feci nell'intestino favoriscono i fatti tossici e autotossici, i quali sono 
pure determinati dai traumatismi addominali lenti e continuati del grosso "inte
stino, del fegato e della colecisti, con sintomatologia a carico dello stomaco che 
spesso domina il quadro patologico. 

Le modificazioni dei processi digestivi non è detto dunque che debbano 
influenzare la sola mucosa gastrica, e ciò per la sinergia funzionale e la prossi
mità dello stomaco e del fegato, che secondo Chauffard spiegherebbe tale con
comitanza patologica la quale come sappiamo, si esprime con sintomatologia 
similare cioè pirosi, ripienezza e pesantezza epigastrica, specie dopo i pasti, 
eruttazioni, nausee e qualche volta vomito. 

Perchè si localizzi alla colecisti una lesione, si può ammettere che l'azione 
traumatica lenta e continua, la posizione dell'individuo che determina una co
strizione epigastrica e una alterazione nel deflusso delle vie biliari, nonché alte
razione del tenue, favorisca i fatti infiammatori che a lor volta variamente e a 
diversi gradi determinano i fatti dispeptici, gli itteri catarrali e le colecistiti 
acute. 

E poiché la medicina unitaria valorizzata da Pende, ci porta a ritenere che 
un fatto patologico può essere conseguenza di altra affezione lontana, e come 
pure che due diverse affezioni possono verificarsi nello stesso individuo per una 
comune origine specie costituzionale, così dobbiamo pensare che tale affezione 
abbia una correlazione identica a quella dell'appendicite cronica con la colite 
— specie in individui di particolare labilità neurovegetativa — poiché questa 
triade è, direi quasi, indissolubile. 

Dieulafoy, fra i primi, attirò l'attenzione dell'associarsi di frequente della 
colecistite conseguente all'appendicite. 

L'appendicite acuta quanto l'appendicite cronica riscontrate, ritengo che 
esse siano pure dipendenti dall'azione meccanica della motocicletta sopra de-



scritta, unita a quella della costrizione dovuta alla posizione seduta, favorita in 
ciò anche da altri fattori complessi biologici locali. 

E ' ben vero che esiste in merito a tale affezione una varietà di concezioni 
direi auasi babelica, ma sta di fatto che la maggioranza segue quanto lo Schiassi 
di Bologna fin dal 1929 ha sostenuto e cioè che esistono anomalie morfologiche 
cecali, o semplici ectopie con ristagni o membrane fissataci di Jackson, le quali 
hanno notevole influenza per la determinazione dell'appendicite cronica. 

L'alterata funzione del ceco per tali fattori è paragonabile a quella mec
canica di una continua costrizione e fissazione contro le vibrazioni sul ceco in 
certe ore della giornata dilatato dal materiale di scoria. 

Si produce come effetto una modifica nella principale regolazione della 
fluidità e del trapasso e quindi della progressione delle materie verso i segmenti 
distali del tubo digerente. 

Come sopra si è detto, fra le cause determinanti è già riconosciuto, come i 
traumatismi abbiano importanza per svolgere la loro azione sulla appendice già 
malata, esaltando la virulenza dei colibacilli e dei microbi aerobi, per chi segue 
la teoria enterogena. 

Tuttavia è da considerarsi come ho potuto anche io notare nella maggio
ranza dei casi, che ho potuto esaminare, che in questi individui giovani mai 
l'appendice aveva dato luogo a crisi acute, mentre in ciò confortato dall'espe
rienze e osservazioni di Talaman, Dieulafoy, Walter ed altri, si può affermare 
che il dolore fu risvegliato dalle succussioni, in movimenti anormali, nei trau
matismi in genere, nella ipertensione del tronco, dolori a tipo intermittente 
uniti a nausee per cui si è voluto distinguere in tale affezioni, forme mecca
niche, forme tossiche ed epatiche. 

Che tale distinzione, la quale sembra basata più sulla sintomatologia possa 
avere un valore ben dimostrabile etiopatogenetico, non è facole asserirlo, piut
tosto ritengo che l'insieme dei vari fattori contribuiscano all'insorgenza dei 
dolori e all'insorgenza o alla slatentizzazione di una affezione già costituita, 
per cui il meccanismo complesso inerente all'uso della motocicletta e ai fattori 
tossici locali conseguenti, uniti a quelli della fatica, ha la responsabilità del
l'insorgenza o del risveglio dell'aggravamento dell'affezione stessa. 

La presente disamina non sarebbe a mio avviso completa se non accennassi 
che dal lato funzionale dell'individuo cioè alla sua idoneità al servizio, e sia per 
i casi clinici quanto per quelli operati, i militi sono stati in primo tempo ad
detti a servizi più lievi e poi a quelli totali d'istituto. 

Non ho ancora potuto completare però, le mie osservazioni e questa mia 
nota ha quindi valore preventivo riservandomi di tornare sull'argomento con
fortato dalla collaborazione dei miei ufficiali. , 

4) QUARELLI e RIVOLTA: Contributo allo studio dell intossicazione 

professionale da salnitro. 

Gli AA. descrivono un caso di intossicazione professionale da nitrato di 
potassio in un salumaio presentante la sintomatologia clinica del diabete insi
pido, mentre la causa era dovuta ad azione diuretica del nitrato di potassio. 



Il Presidente dà la parola al prof. DIEZ che parla sui « Neoplasmi ed in-
jortuni sul lavoro ». 

NEOPLASMI ED INFORTUNI 

Devo al compianto prof. Devoto, al cui spirito, che di certo aleggia in 
quest'aula, rendo deferente omaggio, l'onore della designazione a tenere una 
conferenza su argomento di infortunistica in questo Congresso, ed al prof. Ca
stellino l'onore del ponderoso invito ad intrattenermi su questo tema. 

Un collega col quale ebbi occasione di parlare or non è molto dell'incarico 
ricevuto, espresse un pensiero che mi piace ricordare : è un argomento in cui si 
può dire o troppo, o troppo poco. 

Poiché per udire « troppo poco » evidentemente non era il caso di convo
carvi, v'è il pericolo che io possa dire troppo. Per allontanare da! vostro capo 
una simile jattura riassumerò alcuni punti della mia trattazione, su altri sorvo
lerò, consegnandoli agli atti del Congresso per chi avesse vaghezza di leggerli. 
Per evitare di essere trasportato a divagazioni leggerò, non esporrò il riassunto 
della relazione. Spero così di mantenermi nei limiti accademici (T). 

Ed entro senz'altro in argomento. 

Opinioni degli autori. 

Se, per orientarci sui rapporti fra neoplasmi e traumi dovessimo basarci 
sull'opinione espressa dai vari autori nelle diverse epoche, non verremmo ad 
alcuna conclusione. 

Già il grande Morgagni aveva rilevato un simile rapporto e Chopart nel 
1767 aveva detto che tutto quello che è capace di attenuare la pelle nella sua 
resistenza in maniera che ^ssa non possa premere la membrana cellulare che si 
trova al di sotto, oppure di indebolire la resistenza dei tessuti, può essere oc
casione della formazione di nodosità. 

Tralasciando le opinioni espresse in tempi in cui non si può dire esistesse 
una nozione precisa, nonché etiopatogenetiea, anche morfologica sui neopla
smi, riferirò, con la massima obiettività, le più recenti, quelle più autorevol
mente espresse in epoche in cui, per l'esistenza delle assicurazioni contro gli 
infortuni, l'asserire, o non, l'esistenza di un rapporto di causalità fra neoplasmi 
e traumi non aveva una portata limitata soltanto al campo strettamente scienti
fico, ma aveva ripercussione nel campo economico-sociale. 

Attribuirono importanza ai traumi nella genesi dei tumori, illustri clinici 
quali Charcot, Bouchard, König, Hoffmann, Brouardel, Pietrzikowski. Du
rante disse che il sarcoma a cellule giganti è il neoplasma nei riguardi del quale 
si può meglio dimostrare costituire le lesioni traumatiche la causa predisponente 
più immediata del suo sviluppo. Anche Bergmann ritiene il trauma la causa 
occasionale più frequente dello sviluppo dei sarcomi degli arti inferiori, più che 

(1) Negli a t t i viene pubbl icata la Conferenza in extenso. 



non di tutti gli altri tumori. Sand, Balthazard, Hautermann ritengono tanto 
più probabile l'azione traumatica quanto più il soggetto non abbia eredità neo
plastica e non sia stato sottoposto ad irritazioni croniche. Forgue e Lustig 
affermano che senza l'intervento di altri fattori un trauma non può determi
nare lo sviluppo d'un tumore. Thomas, nel suo lavoro sul cancro, pubblicato 
nel 1910, ammette l'esistenza di un rapporto causale. Escher si limita a rico
noscere che i traumi possono soltanto accelerare lo sviluppo dei tumori; negli 
altri casi non si tratta che di coincidenze causali. Bard dice che il trauma può 
influenzare una proliferazione cellulare esagerata predisponendola alla trasfor
mazione neoplástica. Menne, che studiò specialmente il cancro dello stomaco, 
dà al trauma il valore di causa occasionale, nel senso che esso provocherebbe la 
proliferazione delle masse cancerigne datanti dal periodo embrionario, latenti 
ed incapaci di proliferare senza quello stimolo. Werner, pur ammettendo l'im
portanza del trauma nella genesi dei tumori, confessa che la sua azione non è 
ben determinabile; si tratta forse di una semplice predisposizione. Thiem non 
ritiene possibile l'esistenza di un rapporto di causalità, quando, dopo un trau
ma, avvenga la raestitutio ad integrum dei tessuti; non lo nega quando alle 
contusioni seguano reliquati; insieme con l'insigne infortunista svizzero Hauff-
mann ritiene che tanto più il trauma è lieve, tanto più grave deve essere la 
predisposizione, e viceversa. Courtois Suffit, che studiò la questione nei riguar
di dei traumi bellici, concluse che ai traumi acud può attribuirsi valore di 
cause determinanti. Noodhead dà valore al trauma come fatto irritativo; le 
cellule dei tessuti traumatizzati avendo bisogno di maggior nutrimento sareb
bero spinte alla proliferazione per aumentare la superficie di assorbimento; 
teoria, in vero, questa, assai strana! Secondo Lumière il trauma deve agire in 
un ambiente umorale adatto, perchè possa influire sullo sviluppo dei tumori. 

Molto cauto è il giudizio di Veratri che dice che il rapporto fra traumi e 
tumori è ben lungi dall'essere dimostrato con sicurezza, tanto da non potersi 
formulare un giudizio certo circa l'azione dei primi come causa o determi
nante o predisponente. 

I torinesi Bobbio e Villalta, nel loro accurato e documentato studio pub
blicato nel 1925, vennero alla conclusione che il trauma può favorire, senza 
che ne conosciamo il modo, la proliferazione blastomatosa del tessuto diretta
mente colpito e da esso variamente alterato. Opinione non dissimile espresse 
Chiurco in uno studio pubblicato nel 1931, in cui descrisse due casi di sar
comi, uno a carico della borsa prerotulea, l'altro d'un condilo femorale (sar
coma, però, a mieloplassi) che ritenne dovuti a trauma. 

II maestro dell'infortunistica italiana, Lorenzo Borri, espresse nel suo aureo 
trattato l'opinione che non ripugna a concetti patogenetici razionali il rappre
sentarsi una influenza positiva di un'azione traumatica, almeno come causa 
favoritrice di neoproduzioni ad andamento benigno o maligno. Se è vero, egli 
scrisse, che le statistiche hanno sfrondato esagerazioni, hanno pure dovuto 
registrare dei fatti nei quali la probabilità di rapporto fra trauma ed evolu
zione del tumore era tale da rasentare la certezza. 

Léclerq, direttore dell'Istituto di Medicina Legale e Sociale di Lilla, ha, 
in una sua relazione, pubblicata nel 1933, concluso che il trauma unico non 
può da solo trasformare direttamente una cellula sana in cellula cancerosa; esso 



può costituire la perturbazione locale che provoca una causa determinante in
contestabile quando si realizzino alcune condizioni locali e generali. 

Citerò, prima di finire questa rassegna, che è ben lungi dall'essere com
pleta, l'opinione di due illustri oncologi italiani : il Rondoni e il Pasini. Dice il 
primo che allo stato attuale della scienza nulla si oppone ad ammettere che 
sotto lo stimolo irritativo, con relativi fenomeni proliferativi, e con l'azione 
coadiuvante di condizioni ereditarie od acquisite, esterne od interne, non si 
generi un quid eccito-proliferativo, il quale induca, nelle cellule da lui spinte 
a sfrenata proliferazione, nuova produzione dello stesso agente che verrebbe in 
certo qual modo ad autorigenerarsi continuamente, anche quando sia cessata 
l'azione irritativa. 

Secondo Pasini le moderne vedute spiegano perchè il neoplasma si sviluppi 
in immediata vicinanza di tempo e di luogo di ferite aperte il cui processo 
di guarigione ha subito intoppo, ovvero su cicatrici di ferite. Le più recenti 
acquisizioni, tanto nel campo dottrinale, che in quello sperimentale — sempre 
a dire del Pasini — non sembrano in contrasto con la vecchia concezione em
pirica, accertata clinicamente, del rapporto fra trauma e cancro, anzi rischia
rano di nuova luce il modo d'azione del trauma in rapporto ai fenomeni di 
moltiplicazione cellulare, tipica ed atipica, al metabolismo cellulare ed ai fattori 
regolatori della proliferazione. 

L'importanza assunta dall'argomento dopo la promulgazione delle leggi 
assicurative, ha indotti i dirigenti il XX Congresso francese di Chirurgia, te
nutosi nel 1907, a portarlo alla pubblica discussione. 

A tutti sono note le conclusioni cui pervenne il Segond, che ne fu il rela
tore, dopo aver sottoposto a critica 600 casi di cancro e di sarcoma, attribuiti 
dagli autori, in Europa e negli S. U. A, sicuramente a traumi, e dopo aver 
indirizzato agli studiosi di tutti i Paesi un referendum in tre lingue: l'osser
vazione dimostrativa, il fatto inattaccabile che dimostri senza discussione pos
sibile che un trauma può essere la causa determinante di un neoplasma, non 
esiste; se il trauma può in cerd casi aggravare un tumore o servir di pretesto 
alla sua esplosione, non può mai per se solo creare ad un tratto un tumore 
maligno in un soggetto sano e non predisposto. Dirò subito che queste con
clusioni non possono applicarsi con altrettanto assolutismo quando si consideri 
il problema nei rapporti della legge di assicurazione contro gli infortuni, che 
ammette la risarcibilità anche quando esiste il concorso di cause. 

Altre discussioni sull'argomento, pur senza venire a conclusioni cosà recise, 
si ebbero nella Conferenza Internazionale contro il cancro del 1920, relatore 
Bérard; nel III Congresso Internazionale sulle malattie da infortunio, tenutosi, 
o, per dir meglio, non tenutosi a Düsseldorf a causa dello scoppio della guerra 
mondiale, ma di cui esistono gli atti, con la relazione di Lénoir; nel Congres
so della Società francese per lo studio del cancro nel 1918; nel XV Congresso 
della Società di Medicina Legale di lingua francese nel 1925. 

Nel dopo guerra la questione assunse importanza medico-militare per le asse
gnazioni delle pensioni belliche. L'Associazione francese per lo studio del can
cro, che ne fece speciale oggetto di discussione, venne a queste conclusioni : 



i) Non furono descritti dai membri della Società casi di carcinomi esterni su 
cicatrici della cute e delle mucose e su fistole consecutive a ferite. 2) La stessa 
constatazione negativa fu fatta nei riguardi delle ferite interessanti organi in
terni. 3) Nei riguardi dei sarcomi la questione si presenta molto delicata, per
chè molti essendo i traumatismi a cui i soldati sono andati incontro durante 
la guerra, è difficile non riscontrare l'esistenza di un trauma pregresso in coloro 
nei quali poi si sviluppò il tumore. Il giudizio in questi casi deve essere molto 
cauto, potendo trattarsi di tumori esistenti allo stato latente, senza alcun rap
porto di causalità con i traumi stessi. 

Statistiche. 

Se disparità notevoli esistono nell'opinione degli autori che studiarono la 
questione, con prevalenza, non si può non constatarlo subito, di coloro che se 
non negano del tutto valore al trauma nella genesi dei tumori, lo limitano di 
molto, e lo circoscrivono all'uffizio di fattore semplicemente occasionale, enor
mi sono le divergenze, quando si considerino le statistiche pubblicate. Gli è 
che, specie per quelle meno recenti, non fu seguito nè identico metodo, nè 
identico criterio. 

Specie nell'epoca preassicurativa l'indagine non fu condotta con quel 
rigore che in quesd ultimi anni si è applicato; bastava che un soggetto dichia
rasse di aver riportato in un'epoca della sua vita, un qualsiasi trauma in qual
che parte del corpo più o meno prossima ai tessuti invasi dal neoplasma, per 
registrate fra i dati anamnestici la sua esistenza, (chi può asserire con certezza 
di non aver riportato durante la sua vita un qualsiasi trauma in una qual
siasi parte del corpo?), senza curare di accertarne e l'entità e le lesioni da esso 
causate e la loro durata, ed i tessuti particolarmente lesi e, specialmente, l'in
tervallo di tempo trascorso fra questo trauma e la comparsa del tumore; ele
menti tutti, come è noto a tutti gli infortunisti, basali per Io studio medico
legale della questione. 

Altri errori inficiano queste statistiche, quando le si vogliono considerare 
dal lato infortunistico: il non aver fatto distinzione fra trauma unico e traumi 
ripetuti; l'aver considerato con i criteri più disparati, non sempre conformi a 
quelli che la medicina assicurativa ha dettato, il rapporto di causalità, fatto 
questo che ha portato, a secondo delle vedute più o meno larghe di ciascun 
osservatore, a percentuali quando eccessivamente alte, quando, forse, troppo 
basse o addirittura negative; il mancato controllo, in molti casi, dell'asserito 
trauma; la mancata indicazione del genere di tumore constatato. 

Si è arrivati perciò a questo stato di cose paradossale, che mentre Hertz-
feld afferma non esservi tumore senza trauma, Escher nega a questo qual
siasi valore oncogenetico, ammettendo che esso possa tutt'al più rivelare l'esi
stenza di un tumore od accelerarne lo sviluppo. 

Citerò, in ogni modo, le statistiche più note, soffermandomi in special modo 
su quelle più recenti, che non si possono trascurare in questo studio, dato il 
rigore con cui furono condotte. 

Alcuni dati li riporto da una pubblicazione di Borst: ammisero l'azione 
del trauma nello sviluppo di tumori Wuertz nel 2,6% dei casi; Macho! nel 



2,7%; Lengnik nel 3,1% su 579 casi di cancro; Wild nel 3 ,54° / ; Liebe 
nel 13,3%; Wolff nel 14,7%; Rapock nel 19,7%; Lowenthal nel 44,6% su 
800 casi. 

Kempf in uno studio pubblicato nel 1900 non ammise il fattore trauma 
che in 21 casi su 1767 tumori, con la percentuale del 2,5; Gross su 14 casi 
di osteorsacomi ne trovò 63 (40%). Le statistiche di Boas danno il 15%; 
quelle di Coley il 2 7 % ; quelle di Sandhövel il J%. Adler, su 1086 tumori 
cerebrali ammise l'influenza del trauma nell'8,8% dei casi. 

Ho già riferito il risultato delle indagini di Segond nel 1905. Roepke, in 
un'interessante monografia pubblicata nello stesso anno, utilizzando tutto il 
materiale raccolto nella Clinica di Jena (800 cancri e 109 sarcomi) individuò 
38 volte il trauma acuto (4,18%). Müller dell'Istituto Medico-Legale di Lilla 
riferì nel 1925 che su 164 necroscopie praticate in individui morti per tumore, 
nell'anamnesi dei quali figurava il trauma nel 20 % dei casi, potè confer
mare il valore solo nel 7°/ , e Léclercq nello stesso anno fece noto che su 21 
casi di cancro, sottoposti a perizia medico-legale, potè attribuirne l'origine 
traumatica in 6; in 1 caso ammise l'aggravamento. 

Roppo nel 1930, su 7112 casi indagati personalmente di individui che ri
ferivano di aver riportato traumi, ammise il rapporto di causalità nel 10%, 
353 dei quali, e cioè il 15,10%, riguardavano cancri sviluppatisi su cica
trici ed ustioni. 

Raffaele Levy su 26.000 feriti di guerra trovò solo 37 cancri che pote
vano considerarsi originati da traumi o da questi aggravati. 

Una statistica critica curata con severo metodo or non è molto in Ger
mania, concluderebbe per una percentuale dal 2 al 7 % , mentre le statistiche 
anteriori davano percentuali fino al 42°/^. 

Bobbio e Villata, a complemento dello studio che ho già citato, pubbli
carono i seguenti dati su un materiale di portatori di tumori ricoverati all'O
spedale Maggiore di Torino nel periodo di 12 anni, e costituito da 127 sar
comi e 635 carcinomi; su 45 casi di sarcomi ossei in 3 la genesi traumatica era 
sicura, in 2 incerta; su 30 sarcomi delle fascie e connettivi profondi, in 2 casi; 
su 31 sarcomi interessanti organi diversi un caso positivo (testicolo). Su 40 
cancri superficiali, poterono attribuire valore al trauma in 3 casi; su 154 
cancri della mammella, in 8 casi si ebbe trauma violento. Complessivamente 
su 762 tumori maligni in 17 casi esisteva un valore oncogeno del trauma. 

Si ha quindi una percentuale globale di casi positivi di 2,23 %, con pre
valenza a favore dei sarcomi (4,72% rispetto all'1,7% per i carcinomi). 

Anche altre statistiche in cui si tenne conto soltanto dei sarcomi parlano 
a favore d'una maggior percentuale di questi tumori riferibili ad una causa
lità traumatica. Ci troviamo però anche nei loro riguardi cifre che variano 
fra il 53% di Meyerding ed il 2% di Lengnik! Dalla tabella pubblicata nel 
1925 dal Sebestyen si possono desumere alcuni dati molto significativi : prima 
del 1880 la percentuale di sarcomi ritenuti di origine traumatica era del 33,9% ; 
dal 1880 al 1890 del 16,5; dal 1890 al 1900 del 14,1; dal 1900 al 1910 di 11,02; 
dal 1910 al 1920 di 18,06. 

Kocher su 20 sarcomi attribuiti a traumi ha riscontrato 14 volte trauma 
unico, e 16 casi traumi ripetuti. Iselin in 29 osservazioni trovò un trauma in 



soli 2 casi. Statistiche più recenti di Giger (1928) dettero, ad un esame critico 
di 41 sarcomi raccolti nella letteratura ed attribuiti a trauma, risultato com
pletamente negativo per 15 casi; negli altri 26 non fu potuto confermare la 
genesi traumatica. 

Finirò questa rassegna così discordante di cifre, ricordando i risultati del
l'inchiesta praticata dall'illustre statistico napoletano Niceforo, resi noti nel i ° 
Convegno nazionale della Lega italiana contro il cancro tenutosi a Milano 
nell'ottobre 1927, non senza osservare, come lo stesso relatore avverte, che es
sendo stata fatta l'inchiesta poshmortem dei pazienti, e non per mezzo di in
terrogatori del malato, alle cifre esposte non si può attribuire che un valore 
relativo. 

Fra i morti per tumori maligni egli trovò che negli uomini nell'anno 
1924 si ebbero nel 4,8% traumi, nel 7,1 stimoli cronici, nell'i,6 tumori svi
luppatisi su cicatrici; nel 1925 queste cifre sono rispettivamente 4,4%; 9,8; 
1,6. Nei riguardi delle donne si ha 4,1% traumi; 5,4 stimoli cronici; 1,9 
tumori su cicatrici, nel 1924. Nel 1925 rispettivamente 3,4%; 5,6%; 2,3%. 
Non è senza significato la corrispondenza notevole fra i dati di un anno 
e quelli dell'altro. Nelle donne si ha prevalenza di trauma unico nei riguardi 
del cancro della mammella, e di stimoli cronici nei riguardi del cancro del
l'utero. 

A titolo di curiosità ricorderò che non solo il trauma propriamente detto, 
ma anche lo sforzo fu ritenuto causa idonea per attribuire un tumore ad in
fortunio. Busacchi, infatti, in una seduta di medici tenuta all'Ospedale Mag
giore di Bologna il 4 Dicembre 1927, attribuì ad uno sforzo fatto da un 
contadino per trattenere un paio di buoi un condro-osteo-sarcoma fusocellu-
lare sviluppatosi in una spalla meno di un mese dopo l'accidente « non po
tendosi escludere che il trauma sia stata la causa necessaria per l'insorgere del 
tumore ». 

Le teorie etiopatogeneticke dei neoplasmi in relazione al fattore trauma. 

Passate succintamente in rassegna le opinioni espresse dai vari autori 
sui rapporti fra traumi e neoplasmi in base alle osservazioni cliniche, e le 
statistiche relative, ritengo possiamo passare all'esame di quello che a mio 
modo di vedere costituisce il punto cruciale della questione che mi sono 
proposto di trattare. Le attuali conoscenze sulla etiopatogenesi dei neopla
smi ci permettono di attribuire un valore, e quale valore, al trauma unico, 
o circoscritto in breve spazio di tempo, che negli infortuni sul lavoro costi
tuisce la causa violenta richiesta dalla legge? Oppure le osservazioni cliniche 
positive, anche quelle più rigorose, costituiscono delle semplici coincidenze 
fra traumi e sviluppo di tumore, o peggio, sono il risultato di ragionamenti 
basati sul post hoc ergo propter hoc? 

Non mi nascondo la gravità del mio compito. Se lo studio dell'influenza 
del fattore traumatico presenta serie difficoltà quando lo si applichi a stati 
morbosi ad etiologia e patogenesi ben nota, voi converrete che queste dif
ficoltà si accrescono a dismisura quando lo si voglia applicare a malattie come 



i neoplasmi, a proposito delle quali si può dire anche oggi col Virchow 
« potete mettere un uomo alla tortura, ma non vi saprà dire che cosa sia un 
tumore ». 

Tuttavia io penso, e forse non avete torto di tacciarmi di presunzione, 
che uno studio critico delle attuali nostre conoscenze, ci può permettere non 
dico, no, di risolvere in modo sicuro il problema, ma di esporre criteri di 
orientamento che rendano possibile un giudizio, nè cervellotico, nè arbitrario, 
circa la responsabilità di un infortunio nello sviluppo di un blastoma. 

L'arduità del problema è, per noi infortunisti, resa meno grave dal fatto 
che per la retta applicazione della legge assicurativa non è indispensabile co
noscere la vera etiología dei tumori, o se il trauma sia la causa dello sviluppo 
dei tumori, ma è sufficiente sapere se un trauma, rispondente al requisito 
« causa violenta », eserciti l'uffizio di fattore concorrente, insieme con altre 
cause note ed ignote, del trauma più o meno efficienti, nel determinismo di 
quelle malattie conosciute sotto la denominazione generica di tumori maligni. 
Questo è il problema che io mi propongo di esaminare. 

Del tumore, da tempo, si ha una sufficiente nozione morfologica. Fin dal
l'inizio del secolo scorso John Mueller constatò derivare le neoplasie da ele
menti che trovano sempre il loro corrispondente morfologico nei cosdtuenti 
normali dei nostri tessuti. 

Questo concetto, svolto dalla geniale mente di Virchow, dominò tutta 
l'attività scientifica del secolo scorso, ed assorbii talmente le menti degli studiosi, 
da far trascurare il problema etiologico, il cui studio fu alacremente ripreso, 
con tutti i mezzi di cui la tecnica scientifica dispone, in questi ultimi tempi. 

Il neoplasma maligno vero e proprio, quello che il Barbacci ritiene più 
propriamente doversi chiamare blastoma, presenta le seguenti caratteristiche 
fondamentali : 

1 ) dal lato morfologico un'atipia più o meno decisa degli elementi 
costituenti uno stato di immaturità evolutiva, profonda talvolta fino a scen
dere al grado della sdifferenziazione assoluta, ed un disordine più o meno 
accentuato nella architettura strutturale complessiva della formazione, che 
l'allontana dal piano strutturale fondamentale del tessuto; 

2) dal lato biologico il vivere sull'organismo ospite in rapporto non 
di semplice simbiosi, ma di vero e proprio parassitismo, con una vita in 
piena concorrenza vitale con l'organismo, che si esplica con l'accrescimento 
infiltrativo, con la riproduzione locale e a distanza, e con una influenza 
deleteria cachetizzante su tutto il complesso delle funzioni organiche. Questi 
caratteri possono riassumersi nella definizione formulata dallo stesso Bar
bacci : tumore è ogni atipica proliferazione insorgente in maniera apparen
temente spontanea, ad accrescimento progressivo, senza capacità di rag
giungere una forma definitiva di sviluppo, mancante di una finalità deter
minata da raggiungere e regolato da leggi proprie che ne rendono la vita 
indipendente da quella dell'intero organismo. 

Più che le questioni morfologiche a noi, per il problema di cui ci oc
cupiamo, interessano quelle etiologiche, e su queste concedetemi che mi 
soffermi un po', non senza prima aver fatto cenno ad una questione di 



indole più generale ma che pure ha importanza non trascurabile nello studio 
del nostro argomento: è il tumore una malattia locale, o una malattia ge
nerale? E ' evidente che una malattia locale si presta più che uno sfato mor
boso generale all'ammissione dell'intervento, nella sua genesi, di un fattore 
che, come il trauma unico, ha azione puramente locale, limitata ai tessuti 
che colpisce, senza ripercussioni sullo stato generale. 

La questione è molto dibattuta, specialmente dopo il ritorno alle antiche 
teorie enologiche che attribuivano l'origine dei tumori a perturbamenti umo
rali o discrasia,, modernamente rinverdite sotto vari nomi quali lo squilibrio 
oncogeno, le disfunzioni endocrine, o i perturbamenti metabolici. Certo si 
è che una corrente di studiosi, che senza dubbio è la più numerosa e che 
comprende la gran massa dei chirurghi, ritiene il tumore una malattia a 
carattere locale, che in seguito si generalizza; teoria questa che trova l'ap
poggio in parecchi fatti di comune conoscenza e che dal Minervini sono 
così riassunti : tutti i chirurghi hanno al loro attivo qualche caso di neopla
sma, precocemente diagnosticato e tempestivamente estirpato, completamente 
guarito senza più recidivare; non vi è radioterapista che non possa affermare 
di aver ottenuto guarigioni radicali e durature di forme superficiali ed ini
ziali di epitelioma: il blastoma insorge ordinariamente unico, mentre se fosse 
la manifestazione locale di uno stato morboso generale, dovrebbero almeno 
essere più frequenti le forme multiple, come suole accadere in tutte le ma
nifestazioni di malattie costituzionali. 

D'altra parte, a me pare che la teoria metabolico-umorale come non si 
oppone, dal punto di vista puramente etiologico, secondo vedremo in appres
so, all'ammissione dell'intervento degli stimoli irritativi di qualsiasi natura 
nella genesi dei tumori, cosà non si oppone all'ipotesi che questi costituiscano 
una malattia locale; non vi è alcuna malattia, infatti, a carattere locale nella 
cui genesi non possa invocarsi l'intervento di un fattore predisponente a ca
rattere generale; non si può pensare diversamente oggi sotto l'impero del neo-
ippocraticismo e del costituzionalismo. 

Ma è ora che io parli delle teorie enologiche dei blastomi, per ricordare 
quel tanto sulla loro essenza che ha interesse per lumeggiare il valore che 
può attribuirsi al fattore trauma. 

Le teorie che oggi prevalgono si possono raggruppare in tre grandi 
classi: la così detta teoria di Virchow o degli stimoli irritativi; la teoria in
fettiva e la teoria costituzionalistica metabolica. 

Secondo la teoria del Virchow (1863; ma in realtà ammessa e discussa 
prima che dall'illustre patologo fosse ampiamente illustrata), l'importanza 
maggiore è da attribuirsi ad azioni irritative; da prima il campo di questi 
stimoli fu limitato ai traumi; oggigiorno è esteso alle cause esterne più sva
riate, comprese quelle bacteriche e quelle parassitarie. 

Questi fattori stimolanti agirebbero in due modi: o creando determinate 
condizioni nei tessuti e comprendono tutte le forme di irritazione da cause 
fisiche, i traumi in prima linea, o chimica, o biochimica; le infiammazioni 
croniche, i tessuti cicatriziali, le ulcerazioni ecc.; o agendo su lesioni dege
nerative nelle quali esiste già qualche regressione cellulare, le così dette le
sioni precancerose. 



Alla teoria degli stimoli si può allacciare anche la teoria embrionaria, 
emessa dal Durante verso la metà del secolo scorso per i teratomi, ed estesa 
dal Conheim a tutti i tumori. Essa fa risalire l'oncogenesi al risveglio e alla 
proliferazione dei germi embrionali, rimasti latenti in seno ai tessuti in se
guito all'intervento di stimoli vari, locali e generali. Questa teoria è anche 
oggi accettabile, nel senso restrittivo datogli dal Durante, non in quello 
estensivo che gli fu dato successivamente, perchè non è vero che i tessuti tu
morali siano affini a quelli embrionali, essendo questi suscettibili di diffe
renziazione mentre i primi sono incapaci. 

Pure alla teoria irritativa è legata quella del Ribbert che ricorderò a 
titolo storico, non trovando essa sostenitori. Il Ribbert volle modificare le 
teorie di Conheim, ammettendo, oltre alla possibilità di inclusioni embrio
narie, e quindi congenite, l'eventualità di inclusioni eteropiche, acquisite in 
seguito a traumi, a infiammazioni croniche, a cicatrici. 

Le cellule così dislocate, perdute le ordinarie connessioni anatomo-fisio-
logiche con i tessuti da cui pervengono, si comporterebbero, secondo la im
maginativa espressione di De Quervain, come bestie feroci scappate dalla 
gabbia, acquistando vita autonoma. Questa teoria non è accettabile per il 
fatto che considera i tessuti tumorali pari a quelli normali, mentre è noto 
che i primi sono abnormi. 

La teoria irritativa ha le sue basi sull'osservazione clinica e sull'esperi
mento. 

Sorvolerò sulle osservazioni cliniche che si possono riassumere nelle sta
tistiche di cui già parlai. Ricorderò soltanto che a prova dell'azione dei traumi 
e delle irritazioni ripetute sullo sviluppo degli epiteliomi cutanei e delle mu
cose si invoca il fatto che essi sorgono su fatti ulcerativi ed infiammatori 
cronici. E ' noto che molti cancroidi si sviluppano su cicatrici da lupus, su 
cicatrici dei monconi, su ulcerazioni e lesioni sifilitiche, su seni fistolosi, su 
cicatrici da radiodermiti, su macchie leucoplastiche, su papillomi, corneomi 
ecc. E ' stata da molti segnalata la trasformazione dei nervi in tumori mali
gni in seguito a traumi. 

Sono indubbiamente in rapporto con stimoli irritativi meccanici i cancri 
del labbro inferiore dei fumatori di pipa; della bocca nei masticatori di betel; 
della lingua nei portatori di apparecchi dentari o di denti cariati puntuti; del 
collo dell'utero nelle portatrici di pessari. 

L'opinione su l'esistenza di un rapporto fra cancro della cistifellea e cal
colosi è cosà diffusa che Bergman afferma che il primo è conseguenza della 
irritazione prodotta dai secondi. Courvoisier ha trovato, infatti, 1*87% dei 
cancri della cistifellea preceduti da calcoli, e Delano-Ames il 95 % ; Orth parla 
addirittura di costante coincidenza, e Nannin e Marchand ritengono che il 
cancro della cistifellea sia l'esempio più convincente di tumore da irritazione. 

Non mancano gli esempi esotici a dimostrazione dell'efficacia oncogena 
dello stimolo irritativo, e tutti i trattati ricordano la frequenza del cancro del
l'esofago nel sesso maschile dei giapponesi, a differenza di quanto si osserva 
nel sesso femminile, frequenza attribuita al fatto che i primi mangiano il 
riso molto caldo, quasi scottante, mentre le altre, costrette a nutrirsi dopo, 
lo ingoiano già raffreddato. E ' da augurarsi che il progredire delle rivendica-



zioni femministe nel Paese del Sol Levante, non estenda anche al sesso fem
minile quel privilegio di morire di cancro esofageo che è ora riservato ai soli 
maschi. 

Altro esempio che gli autori amano ricordare (ed io non voglio fare ec
cezione alla regola) è quello che nel Kachemìr si trova 1*8-4 % degli epiteliomi 
nelle persone che usano portare il Kangri, specie di cestello pieno di brace 
ardenti, appeso alla cintura, ciò che è causa di numerose e ripetute scottature 
sulle cui cicatrici si sviluppa il tumore. 

Stimoli meccanici adunque e stimoli termici possono quanto meno creare 
condizioni favorevoli allo sviluppo dei neoplasmi. E ' noto anche come l'azione 
prolungata dei raggi X possa determinare vere lesioni cancerose, facendo de
generare in neoproduzioni maligne le distrofie da essi indotte e che si mani
festano con lesioni ulcerative torpide e necrotiche dei comuni tegumenti. 

Non mancarono gli esperimenti per dimostrare se le 'lesioni traumatiche 
potessero determinare l'insorgenza di neoplasmi o influenzarne lo sviluppo; 
su di essi consentitemi che mi soffermi un po', qualunque sia il loro valore. 

Vidal d'Arras, nel Congresso francese di Chirurgia del 1907 che ho già 
ricordato, riferì che producendo dilacerazioni quotidiane nei tumori si pote
vano provocare metastasi nei polmoni; sottoponendo invece i tumori a percus
sioni non solo non si ottenevano metastasi, ma si verificava una sosta nella 
loro evoluzione per la formazione quasi di un guscio cicatriziale protettore. 
Si parlò di autosieroterapia citolitica. Zahin non potè mai far sviluppare un 
cancro inoculando sotto pelle e nei visceri dei ratti, dopo aver traumatizzato 
i tessuti sui quali operava, particelle di osso o di cartilagine provenienti da 
animali adulti o da embrioni. 

L'esperimento fu invero alquanto semplicista onde non può far mera
viglia il risultato ottenuto. 

Lubarch, però, potè far apparire in topi e ratti sarcomi ed epiteliomi in 
tessuti traumatizzad ripetutamente, ad intervalli. 

Ad azione traumatica pure attribuì Slye lo sviluppo di sarcoma in due 
topi nel tessuto che aveva subito la morsicatura di altri topi. Bang vide appa
rire neoplasmi in topi nei punti della cute sui quali aveva praticato con un 
termocauterio delle scottature superficiali. 

Pentimalli, che, come vedremo in seguito, è sostenitore della teoria infet
tiva, potè localizzare a volontà, in un punto qualsiasi dei tegumenti d'un pollo 
affetto da sarcoma di Rous, una metastasi tumorale sotto l'influenza di un 
leggero trauma, quale il semplice toccamente) con una punta di fuoco. 

Non è privo di interesse l'esperimento di Podwyssotsky. Egli inoculò, in 
tessuti ricchi di istiociti, tritume di scheletri silicei di diatomee ed ottenne 
cospicue neoformazioni di cellule giganti ed epitelioidi; ma ad onta che i finis
simi aghi persistessero nei tessuti ove erano stati introdotti, e continuassero 
a stimolare nuove generazioni di cellule che non raggiungevano mai una netta 
differenziazione, non si formò un vero tumore, e la neoformazione non si 
estese al di là degli aghi, anzi andò via via restringendosi. 

Le esperienze di Podwyssotsky furono riprese da Stieve, con qualche mo
dificazione. Avendo egli fatto seguire all'iniezione di polvere silicea di dia-



tomee il trapianto di pezzi di tessuto neoformato, trovò che questi crescevano 
molto di più di quanto sarebbe stato presumibile in tessuti che altro non 
erano se non una reazione locale a corpi stranieri. Una volta notò che la 
neoformazione si era infiltrata in organi vicini. Generalmente si ritiene che 
queste esperienze gettino un ponte fra tessuti prodotti dalla reazione a corpi 
estranei, e tumori mesenchimali, dimostrando essi che le cellule proliferate 
sotto l'incessante stimolo meccanico, ed imperfettamente differenziate, pos
sono diventare trapiantabili e crescere atipiche ed autonome in altri indivi
dui, pur non avendo caratteri veri e propri di malignità. 

Si può dire che queste neoformazioni di Stieve presentano molta ana
logia con quelle che si hanno in seguito ad iniezioni di sostanze oleose a 
carico delle cellule del tessuto adiposo e degli istiociti. Gli elajomi infatti, 
mentre dal punto di vista clinico si avvicinano ai tumori, dal punto di 
vista istologico hanno il carattere di reazione formativa simile ai granulomi 
da corpi estranei. 

Questi risultati sperimentali non sono tali, di certo, da convalidare la 
teoria irritativa nella genesi dei neoplasmi, specie per quanto riguarda i 
traumi unici, eccettuate forse le scottature, che però producono nei tessuti le
sioni distruttive e reattive più notevoli e durature che non i traumi contusivi. 
Essi dimostrano che mediante i traumi meccanici è impossibile, o, almeno, 
molto difficile, realizzare quelle condizioni che determinano lo sviluppo di 
neoplasmi. 

Anche a voler ammettere, pertanto, che uno stimolo meccanico possa 
influenzare in qualche modo la blastogenesi, non è dubbio" che occorrono al
tre condizioni che sperimentalmente nessuno ha saputo realizzare. Ciò non 
di meno non può dirsi che la teoria irritativa sia debellata da questi espe
rimenti. 

Prima di procedere all'esposizione di ricerche più conclusive, ricorderò, 
per completare l'indagine nei riguardi degli stimoli fisici che Clumet e Bloch, 
con la prolungata esposizione ai raggi X, e Lazarus-Barlow, con l'introduzione 
di sali di radio nei tessuti, sono riusciti a provocare lo sviluppo di tumori 
maligni nei topolini. L'epitelioma cutaneo da radium e da raggi Roentgen 
è ormai considerato una - malattia professionale. 

Gli esperimenti che si possono chiamare più importanti furono compiuti 
mediante stimoli di natura chimica, e biochimica, che tali si possono chia
mare quelli in rapporto con l'esistenza nell'organismo di parassiti. 

Da tempo è stata notata clinicamente l'insorgenza di neoplasmi in al
cune categorie di lavoratori che maneggiano determinate sostanze chimiche. 
La loro orìgine in rapporto con queste ultime trovò gli autori molto più 
concordi che non nei riguardi degli stimoli traumatici. Malgrado l'argomento 
interessi più le malattie professionali che non gli infortuni, trattandosi di 
stimoli non ad azione violenta, ma lenta e ripetuta, tuttavia credo oppor
tuno riassumere i risultati di queste osservazioni e ricerche, perchè ritengo 
che tutd gli elementi che dimostrano il valore degli stimoli nello sviluppo 
dei tumori possono riuscire utili alla indagine di cui ci occupiamo. 

E ' a tutti noto che data dal 1775 l'osservazione di Percival Pott sulla 
frequenza con cui gli spazzacamini inglesi andavano soggetti a cancro dello 



scroto, frequenza confermata da una schiera di altri medici : Earle, Cooper, 
Curling, Discon, Paget, Butlin, i quali constatarono che tale cancro non si 
verificava fra coloro che pulivano camini nei quali si bruciava carbone ve
getale. Lawson nel 1878 potè accertare che la causa oncogena era costituita 
dalla fuliggine. 

Dopo i cancri degli spazzacamini, Lespian nel 1859 constatò per il 
primo l'insorgenza di tumori cutanei maligni negli operai addetti alla pro
duzione dèi catrame dalla distillazione del carbone o della lignite, o ad in
dustrie nelle quali si manipolano i prodotti del catrame. Preti, in ricerche 
praticate nell'officina del gas di Milano e presso una distilleria di catrame, 
non constatò casi di cancro; ma Persano nella Carbonifera di Novi Ligure 
ne osservò 6 casi in 15 anni, su una media giornaliera di 300 operai la
voranti. 

Nelle grandi raffinerie di olii di schisto della Scozia, furono descritti 
per la prima volta cancri da paraffina e da olii pesanti da Volkmann e da 
Bell nel 1876. Dalla statistica di Scott, che comprende i casi constatati dal 
1900 al 1922 nell'Ospedale di Edimburgo risulta che essi furono in nu
mero di 65. 

Che esista un cancro da arsenico lo ha dimostrato Hutchinson fin dal 
1887. Ullmann ne riunì nel 1923, 41 casi noti nella letteratura. Si tratta di 
cancri che hanno uno notevole malignità e facilità metastatica. 

Sostanze chimiche come l'anilina possono spiegare azione carcinógena an
che in organi interni, come la vescica. I primi casi furono descritti da Rehn 
nel 1895. Nel 1920 già ne erano stati registrati 95 casi. Nella Clinica Chirur
gica di Basilea nell'ultimo decennio i tre quarti dei casi di cancro della 
vescica osservati si sono verificati in operai di fabbriche di colori di anilina. 
Lavoratori del genere dettero la percentuale del 25-30% fra tutti i casi 
di tumori vescicali osservati nella Clinica Chirurgica di Francoforte. 

Da queste osservazioni cliniche è naturale che fossero incoraggiati gli 
sperimentatori. Il catrame fu lo stimolo in questi ultimi tempi più in uso 
per cercare di riprodurre i tumori. E ' a tutti noto il risultato di queste espe
rienze. Se la fortuna non arrise ad Hanau che per primo, nella seconda metà 
del secolo scorso, procedette alla pennellazione di ratti albini, e ad altri 
sperimentatori che lo seguirono usando diversi animali, indubbio successo 
ebbero, una trentina di anni dopo, i giapponesi Yamagiwa e Itchikawa, i 
quali nel 1915 riuscirono a provocare, pennellando con catrame la pelle in
terna dell'orecchio del coniglio, un vero cancro, un tumore,- cioè, epiteliale 
atipico, invadente, capace di moltiplicarsi per metastasi e di uccidere. Tsutsui 
ottenne risultati identici operando sui topolini bianchi i quali si dimostrarono 
i più sensibili all'esperimento. 

Non è mia intenzione enumerare tutte le ricerche fatte con le pennella-
ture di catrame. Ricorderò che non è soltanto applicato sulla cute che il 
catrame può provocare neoplasie. Gli stessi Yamagiwa e Itchitawa hanno ot
tenuti sarcomi mammari con iniezioni in sito; Lacassagne e Monod, tumori 
testicolari; Maisin e Picard tumori vescicali; e che aggiungendo minime 
quantità di alcuni prodotti della fabbricazione del catrame (Murphis e Land-
steiner) e di arsenico (Ascanazy e Carrel) a pappe di embrione di pollo, riu-



scirono a conferire agli elementi embrionali il potere di crescere indefinita
mente. Lo stesso risultato si ebbe iniettando arsenico e catrame in polli che 
erano stati innestati con pappe di embrione. E ' da tener presente, poi, il 
fatto per noi molto importante che Kotzareff e Dehlorsier constatarono che 
un trauma provocato sulla zona cutanea d'un topo, precedentemente irritata 
con fuliggine, provoca più rapidamente il cancro che non la semplice appli
cazione locale irritante. Si può dire questa la riproduzione sperimentale del 
cancro degli spazzacamini. 

Non sempre però si riuscì ad ottenere, con le applicazioni di catrame, la 
neoformazione tumorale. La percentuale dei casi positivi ottenuta in condi
zioni sperimentali press'a poco eguali, varia secondo la maggioranza degli 
autori fra il 20 ed il 30%; secondo altri è ancora più bassa. Anche lo stimolo 
chimico, pertanto, non può dirsi sufficiente a creare un neoplasma, altre 
condizioni evidentemente occorrono se la percentuale delle esperienze posi
tive è così piccola. 

Gli esperimenti, in ogni modo, hanno dimostrato in modo indubbio che 
negli animali è possibile — sebbene non in tutti i casi — cagionare, me
diante stimoli esterni, la trasformazione carcinomatosa di un tessuto nor
male e che questa trasformazione può svolgersi attraverso stadi di neofor
mazione eccessiva, dapprima non tumorale, poi tumorale relativamente ati
pica ma non maligna, e finalmente carcinomatosa. Oltre a ciò, essi hanno di
mostrato che la trasformazione carcinomatosa dei tessuti è un processo che 
continua anche se cessi lo stimolo esterno, e che i traumi facilitano l'azione 
oncogena di queste sostanze. 

Una importante questione però sorge nell'interpretazione di questi ri
sultati; questione che ha diviso il campo degli studiosi, e che, come l'altra 
a cui già accennai in principio, riguardante la natura generale o locale del
l'affezione neoplastica, riveste particolare interesse quando si vogliono, per 
analogia, estendere ai traumi meccanici, i risultati ottenuti con gli stimoli 
chimici. Lo stimolo catrame esercita la sua azione sul punto stesso ove viene 
applicato, azione in questo caso esclusivamente irritativa e traumatizzante, 
oppure esplica un'azione generale tossica cagionando nell'organismo una 
disposizione diffusa allo sviluppo del carcinoma? 

Secondo Morpurgo si deve ammettere che l'uso prolungato delle sostan
ze chimiche con cui si sperimenta, cagioni un mutamento nella costituzione 
organica favorevole allo sviluppo dei tumori, ma si deve ritenere fermamente 
che l'alterazione generale dell'organismo non è indispensabile per la degene
razione carcinomatosa d'una sua parte. Carrel e Fischer, d'altra parte, hanno 
dimostrato che simili degenerazioni, catrame ed arsenico possono produrre 
in tessuti coltivati in vitro. 

Fichera, sostenitore strenuo come è stato fino alla sua immatura morte 
della teoria dello squilibrio oncogeno, non poteva pensare che ad un'azione 
tossica cronica da catrame, che cagionasse lesioni gravi agli organi inca
ricati, a suo modo di vedere, della difesa antiblastica : milza, midollo delle 
ossa, fegato, ghiandole linfatiche. Egli però ammette che esista anche un 
fattore locale che « determina nella sede della sua applicazione, e mantiene, 
una proliferazione duratura, la quale offre gli elementi neoformati più 



adatti a risentire quelle modificazioni organiche, e quelle mancate difese, 
dalla cui caduta o assenza l'elemento embrionale, non più governato passa 
alla produzione del tumore ». Prendiamo atto di questa ammissione che non 
nega valore all'azione locale dello stimolo. 

La possibilità di tumori a distanza, constatata in qualche esperienza, non 
pare in contrasto col principio su enunziato, perchè si possono avere sostanze 
stimolanti, come il catrame, trasportabili a distanza per via linfatica, come 
fu constatato. 

Fra gli stimoli chimici si deve annoverare anche l'azione di quei pa
rassiti ai quali viene attribuito valore nella genesi dei tumori. Tutti sono, in
fatti, ormai d'accordo col Brumpt nel sostenere che l'attività cancerogena di 
alcuni vermi è dovuta alla loro azione irritativa e tossica, non dissimile da 
quella del catrame e di altre sostanze. Questa concezione non è nuova, perchè 
fin dal 1687 Malpighi, il quale aveva osservato che alcuni tumori delle 
piante erano dovuti a parassiti animali, ne attribuiva la causa alle loro se
crezioni. Le ricerche sperimentali non hanno confermato l'ipotesi del Bor-
rel, convinto fautore della teoria infettiva specifica, che i parassiti agissero a 
mezzo di virus invisibili di cui essi sarebbero il veicolo. 

Lunga sarebbe la rassegna dei numerosi parassiti ai quali vennero attri
buiti i tumori delle piante da prima (Smith), e poi quelli degli animali. Su 
questi attirò per il primo l'attenzione Borre! nel 1903 avendo notato che il 
cancro dei topi si manifestava con maggior frequenza in località infestate da 
alcuni parassiti. La dimostrazione sperimentale sicura di un rapporto esi
stente fra parassiti e tumori, fu, però, data nel 1907 da Fibiger, il quale 
scopra che un nematode, la spiroptera da lui chiamata neoplastica, detta an
che Gongylonema, ospite definitivo dell'intestino del ratto, dopo aver avuto 
per ospite intermedio le blatte, introdotto nell'intestino dei ratti, ed annida
tosi nella mucosa, in più della metà dei casi determinava lo sviluppo di un 
carcinoma con caratteri molto simili a quelli dell'uomo. Nelle metastasi non 
fu trovato il parassita, e nel tumore primitivo l'accrescimento non si arrestava 
quando il parassita era distrutto. 

Come abbiamo visto verificarsi nei riguardi dei tumori da catrame, una 
volta iniziatasi sotto l'azione dello stimolo provocatore la neoformazione, può 
lo stimolo cessare, ma il tumore continua il suo fatale andare. 

L'importanza dei parassiti nell'etiologia del cancro fu consacrata defini
tivamente nel Congresso Internazionale tenutosi a Strasburgo nel 1923. Sul 
loro valore oncogenetico, (che clinicamente trova conferma nella constata
zione che lo Schistosoma haematobium causa della bilharziosi vescicale, è 
capace di produrre il cancro dello stesso organo) si deve ripetere quanto si 
e detto a proposito degli stimoli chimici: i parassiti con le loro secrezioni non 
sono causa sufficiente per lo sviluppo dei neoplasmi; occorre l'esistenza di 
altri fattori. 

Fin qui la mia rassegna non ha contemplato che una sola delle teorie, 
quella mediante la quale, come dissi, maggiormente si potrebbe spiegare 
l'influenza dello stimolo traumatico nella genesi dei tumori. 

Ma esistono altre teorie, che hanno i loro tenaci fautori, e alle quali, 
per completare lo studio dell'argomento, è giuocoforza che io accenni, per 



esaminare se esse convalidino, rafforzino o scemino quanto quella irritativa 
permette di supporre sull'importanza del fattore trauma. 

Come a riguardo dei parassiti io non farò la storia della teoria infettiva, 
nè degli innumerevoli microrganismi oncogenetici o di virus filtrabili ed in
visibili che, nelle diverse epoche (non bisogna dimenticare che si tratta 
della teoria più antica) vari autori o scoprirono o si illusero di scoprire, o, 
secondo si dice, qualche volta inventarono; nè dei vari argomenti addotti con 
eguale tenacia da sostenitori ed oppositori accaniti. Poiché io non mi sono 
proposto il compito (nè ne avrei e l'autorità e la competenza) di ricercare 
quale sia la teoria oncogena più accettabile, ma semplicemente di esaminare 
se al trauma, qualunque sia l'origine dei tumori o la teoria oncogenetica che 
ciascuno vuole seguire, si può attribuire valore nel determinismo della neo
formazione blastomatosa, mi limiterò a ricordare che finora non è stato 
scoperto l'agente specifico infettivo, filtrabile o non, del cancro. A tutti è 
noto il completo fallimento della scoperta di Gye, appoggiata su fotografie 
del virus fatte a luce ultravioletta della lunghezza di non so quante onde 
dal Barnard, annunziata clamorosamente dalla stampa quotidiana nel 1925 
come un avvenimento nella storia della Medicina, e di quella più recente 
della siphonospora polymorpha, lanciata dal tedesco von Brehmer, irrimissi-
bilmente condannata dalle Assise Internazionali di Francoforte, nel 1934, 
malgrado l'autorevole presentazione di Schilling. 

Tuttavia, poiché c'è chi sostiene con convinzione e con autorità che il 
cancro sia dovuto ad un virus e, come dice il Minervini, che il fatto che il 
virus non sia stato ancora scoperto, non significa che non esista e non lo 
si possa scoprire in futuro, vediamo un po' se l'esistenza di un virus onco-
genetico può escludere il valore di un trauma nello sviluppo dei tumori. 
Potrei, per rispondere negativamente, ricordare quanto in proposito è noto 
nei riguardi di altre malattie infettive come la tubercolosi e la sifilide, ma mi 
piace riferire l'opinione espressa in proposito dai sostenitori stessi della 
teoria. Essi ammettono che gli stimoli alterano i tessuti in modo da ren
dere possibile l'infezione con il virus che penetra nelle cellule. 

Secondo Gye il fattore intrinseco, che insieme con quello estrinseco, co
stituito dal virus vivente infettante, darebbe origine ai tumori, sarebbe a sua 
volta costituito dagli stimoli di varia natura. Anche Carrel ritiene che per 
la genesi di un sarcoma 6ono necessari due fattori : una sostanza tossica 
proveniente dal virus e cellule in stato di moltiplicazione quali si hanno dopo 
stimoli irritativi. 

Più interessante è l'opinione di Pentimalli, così convinto sostenitore dei 
virus da affermare che con i lavori dell'americano Peyton Rous, si inizia 
una nuova era nell'oncologia sperimentale. Voi conoscete queste ricerche. 
Il Rous riuscì a riprodurre il sarcoma dei polli inoculando il filtrato per 
candela Berkfeld di materia tumorale, dopo avere con vari mezzi eliminato 
il fattore cellula vivente. Non differiscono essenzialmente dal sarcoma di 
Rous i tumori che riuscirono a riprodurre, usando metodi analoghi lo 
stesso Pentimalli, il Giapponese Fujinami, il Tedesco Teutschlànder. 

Che nel sarcoma dei polli e negli altri simili si tratti di un virus vi
vente è stato messo in dubbio da molti sperimentatori, i quali ritengono 



che anche in questi casi l'agente oncogeno consista in una sostanza non viva 
veramente, ma riproducentesi di mano in mano che si riproducono le cel
lule in degenerazione maligna che la formano. Saremmo in presenza di 
un quid irritativo al confine fra chimica e biologia, fra agenti chimici ed 
agenti viventi,-fra enzimi e microrganismi. 

Anche però a voler ritenere questi sarcomi dovuti ad un virus vivente, 
non è forse vero che il Pentimalli ritiene che la sua attività si esplica sol
tanto su elementi cellulari che si trovano in stato di sdifferenziamento per 
il processo infiammatorio e proliferativo che segue alla lesione prodotta 
nel muscolo pettorale del pollo per l'introduzione del materiale? E non ha 
egli accertato che l'inoculazione di questo virus sviluppa il tumore elettiva
mente nei tessuti che erano stati lesionati? Anche, pertanto, a voler am
mettere l'esistenza di un virus specifico infettante, è certo che per agire esso 
ha bisogno di uno stato delle cellule che lo attraggano, e che il trauma crea 
questo stato. 

Ricorderò, per completare la rassegna, che anche nei riguardi dei bla-
stomiceti, di cui fu sostenitore il Sanfelice, l'agente oncogeno altro non 
sarebbe se non uno stimolo irritativo biochimico, consistente nei prodotti so
lubili del microrganismo. 

Poche parole su quelle che vengono chiamate cause interne dello svi
luppo neoplastico. 

Queste cause, di qualunque natura esse siano, o metaboliche, consistenti 
in qualche errore o deviazione del normale della chimica del corpo, come lo 
squilibrio acido-basico (Slosse e Reding), o in una eccitazione lipolitica alla 
crescita (Askanazy, Rondoni) o in turbe endocrine, specie a carico delle sur
renali (Arloing, Fosserand e Charochon, Sokoloff, Coffe ed Umber); o ripo
ste, secondo ritiene Fichera, in uno squilibrio delle sostanze chemio-morfo-
tiche inibitrici od eccitatrici della proliferazione neoplastica; o consistenti in 
una disposizione cancerigna ereditaria, oppure in quella che Verneuil chiama 
diatesi oncogena; tutte queste cause, dico, non escludono, anzi esigono l'in
tervento del fattore irritativo. 

Loeb ha riassunto il valore dei fattori costituzionali e del terreno indivi
duale nella formula E + S = C (eredità o terreno, più stimolo, eguale tumore). 

Fichera afferma che lo squilibrio oncogeno, con diminuzione o scomparsa 
delle sostanze antiblastiche, agisce solo ed in quanto agisca un focolaio di 
elementi in proliferazione « Ài vari stimoli — egli ha scritto — molti 
soggetti non rispondono con segni apprezzabili, altri il più delle volte ne ri
portano alterazioni infiammatorie prolifera ti ve; taluni soltanto danno luogo 
alla comparsa di iperplasie, verruche, papillomi e veri tumori maligni. Ac
canto alla perdurante proliferazione ha valore decisivo l'elemento individuale 
il quale di solito si connette alla senescenza, allo stato disarmonico e disen
docrino, allo squilibrio oncogeno ». 

Conclusioni sul valore del trauma nell'etiología dei tumori. 

Dopo quanto ho esposto, credo giunto il momento di venire a conclusioni 
circa il valore del trauma nello sviluppo dei tumori. 



Nella genesi dei blastomi dobbiamo ammettere in senso lato, che i più 
disparati fattori, fisici, chimici e biochimici, e cioè contusioni, compressioni, 
irritazioni, strofinazioni, calore, raggi Roentgen, pennellature e assorbimenti 
di sostanze chimiche, fermenti bacterici, secrezioni di parassiti, possono rap
presentare altrettanti stimoli che, col concorso dì altre circostanze, possono 
determinare lo sviluppo dei tumori. Senza questi stimoli, neppure le cellule 
embrionarie diventano cellule neoplastiche. 

Oscura è la questione che concerne i fattori o le condizioni necessarie 
ed indispensabili perchè le cellule che hanno subito l'azione degli stimoli e 
che si trovano in stato di proliferazione, mantengano la loro illimitata molti
plicazione, a proliferazione iniziata. Sulla base dei fatti accertati non sono 
possibili che ipotesi. Se si tratti di virus specifici, o di alterazioni del meta
bolismo intimo della cellula, o di stati predisponenti costituzionali, fra i 
quali l'eredità, o di labilità dei tessuti dovuti a senescenza, o ad altre pre
gresse alterazioni, non ci è dato di sapere. 

Il valore della ereditarietà è stato variamente considerato sotto un du
plice aspetto: basta la presenza di questi ignoti fattori ereditari per dare 
origine, in presenza degli ordinari sàmoli esterni, alla malattia; oppure la 
malattia dipende dalla esistenza nell'individuo di una disposizione costituzio
nale ereditaria e dal concorso, egualmente necessario, di un agente stimolante 
particolare, chimico, fisico, infettivo? La risposta non è facile, perchè mentre 
le moderne ricerche sembra rendano accettabile la seconda ipotesi, non è men 
vero che la constatazione di una sicura ereditarietà di anomalie, per parecchi 
aspetti vicine ai tumori, come i nei vascolari e pigmentarii, consigliano pru
denza nelle affermazioni (Mino). 

Ammesso il valore di causa determinante od occasionale, o scatenante, 
all'irritazione dei tessuti, in senso lato, qualunque essa sia, comunque pro
dotta, a me pare si possa trarre la deduzione che a proposito della genesi dei 
tumori non si possa parlare nè di una teoria etiologica irritativa in senso 
assoluto, nè di una teoria irritativa in contrapposto a tutte le altre. L'irrita
zione infatti da sola non può dar origine ad un neoplasma, mentre lo stimolo 
irritativo concorre al suo sviluppo anche quando si vogliano ritenere vere 
altre teorie etiologiche. 

Non posso perciò non associarmi a quanto scrisse il Barbacci: anche se 
non è possibile far assurgere la teoria irritativa ad un carattere generale, non 
possiamo negare qualsiasi valore alle cause irritative di diverso ordine, fra 
cui quelle traumatiche. 

Lo stimolo esterno se non è condizione sufficiente, come è indubbio, è 
condizione necessaria, o, per meglio dire, obbligata? L'intervento di uno 
stimolo, almeno di uno srimolo precisabile, manca del tutto in un gran 
numero di casi di tumori, come manca ogni traccia di flogosi cronica o di 
iperplasia; eppure il blastoma sorge, maligno fin dall'inizio, si sviluppa, si 
diffonde e uccide. L'etiologia irritativa, adunque, non si può ammettere in 
senso totalitario, ciò che autorizza a concludere che gli stimoli non sono con
dizione indispensabile per lo sviluppo di un tumore; quando essi esistono, 
però, se non sono condizione sufficiente costituiscono un fattore al quale 
dobbiamo attribuire un sicuro valore nella costellazione di condizioni deter-



minanti la malattia. Ciò è quanto a noi interessa per le applicazioni medico
legali. 

Finora, però, non ho parlato che del fattore stimolo in genere; per ve
nire a conclusioni per la soluzione del problema infortunistico, è necessario 
circoscriviamo l'indagine sul valore degli stimoli ai traumi unici, a quelli, per 
intenderci, che la legge assicurativa definisce « causa violenta ». 

Come già dissi, le statistiche che ammettono un rapporto fra traumi uni
ci e tumori sono numerose, anche a volerle sfrondare di tutte le esagerazioni 
e di tutti gli errori di cui ho parlato, ed a volersi attenere soltanto a quelle 
più rigorosamente condotte e più degne di fede. La patologia, d'altra parte, 
insegna che anche il trauma unico è capace di provocare nei tessuti quelle 
proliferazioni cellulari cui si attribuisce tanta importanza ndll'etiologia irri
tativa dei tumori. I risultati invero poco conclusivi, più che poco dimostra
tivi, delle prove sperimentali da me riferite non autorizzano a respingere il 
valore dello stimolo trauma, sia perchè, come ho più volte ricordato, il trau
ma non può da solo realizzare condizioni sufficienti per far sviluppare un tu
more, sia perchè anche nei riguardi degli stimoli da catrame, che furono 
quelli con i quali più frequentemente e con migliori risultati si esperimentò, 
non si riuscì a determinare sviluppo di tumori che in un numero limitato di 
casi; nè a me consta che le esperienze fatte con traumi unici siano state con
dotte su un numero cosà cospicuo di animali, nè in così gran numero come 
quelle effettuate con gli stimoli chimici. 

A me pare quindi che nella sintesi di tutte le nostre conoscenze si possa 
venire fondatamente alla conclusione che anche il trauma unico, sebbene con 
molto minore frequenza e facilità degli altri stimoli ad azione prolungata o 
ripetuta, possa essere considerato fattore influente nello sviluppo della malattia. 

Negare aprioristicamente valore al trauma unico vorrebbe in certo qua! 
modo significare svalutare il valore degli altri stimoli meccanici, perchè il 
primo, sebbene in minor misura che non i secondi, è capace di determinare 
nei tessuti alterazioni proliferative. D'altra parte, non mancano esperienze che 
dimostrano la maggior facilità con cui si ottiene lo sviluppo di tumori quando 
siano sottoposti a traumatismi i tessuti nei quali vengono praticati gli inne
sti tumorali, come non manca l'osservazione clinica che dimostra con quanta 
frequenza, in seguito a traumi unici, si abbia la degenerazione blastomatosa 
dei nervi, specie di quelli pigmentati e dei cosìi detti stati pre-blastomatosi 
dei tessuti. 

In questi giorni A. Ferrannini ha ricordato, a proposito di uno studio 
di Aschoff su questi stati, che infermi hanno veduto precipitare la loro fine 
quando si intervenne chirurgicamente o con la radioterapia, appena preci
sata la diagnosi di lesioni pre-blastomatose. 

Il fatto, poi, che i casi che più impressionano circa la loro genesi trau
matica, sono quelli in cui lo sviluppo del tumore si è avuto in parti del corpo 
in cui per la loro superficialità (ossa, testicoli), si deve ammettere un'azione 
patologica più diretta e più intensa da parte dei traumi, mi pare anch'esso 
favorevole all'ipotesi di cui parliamo. Forse non è azzardata anche la suppo
sizione, che io mi permetto affacciare a riguardo dell'osservazione clinica che 
a traumi unici seguano più facilmente sarcomi, e a traumi ripetuti epiteliomi 



o carcinomi, che, cioè, il fatto sia dovuto alla reazione proliferativa provocata 
dai primi prevalentemente nei tessuti connettivi, mentre sono necessarie irri
tazioni ripetute e prolungate per provocare analoghe reazioni nei tessuti epi
teliali e glandulari. 

Allo stato delle nostre conoscenze, pertanto, e forse più per quanto non 
conosciamo, che per quel che conosciamo sulla genesi dei tumori, io ritengo 
che nessun medico può oggi con sicura coscienza negare in modo assoluto e 
categorico qualsiasi valore al trauma violento. Non possiamo negarlo quando 
ci troviamo di fronte a casi rigorosamente controllati da osservatori compe
tenti, in cui un tumore, prima sicuramente inesistente, si sviluppi, trascorso 
un congruo periodo di tempo, variabile a seconda della sua specie, in seno a 
tessuti che furono sede di un trauma, e da questo sicuramente lesi. 

Questi casi sono rari rarissimi se volete, ma ciò non di meno esistono, e 
noi non siamo autorizzati a ripudiarli con la semplicistica invocazione di una 
semplice fortuita coincidenza. 

In tutti e cinque i casi portati a giudizio della Commissione arbitrale Cen
trale per gli infortuni in agricoltura nel suo ventennio di funzionamento, fu 
potuta dimostrare con certezza la preesistenza del neoplasma al trauma. Nella 
mia pratica io non osservai che un sarcoma a mieloplassi d'un condilo femo
rale nella cui genesi poteva attribuirsi valore ad un trauma contusivo; voi sa
pete però che oggigiorno questi tumori non sono più classificati nel numero 
dei blastomi. 

La rarità dei casi consiglia una grande prudenza nel giudizio e l'adozione 
per non cadere in errore, di quelle cautele e di quei criteri che la infortuni
stica medico-legale insegna, non autorizza un negativismo a tutti i costi. 

Come in tutti i capitoli della patologia traumatica, anche in questo si com
mettono esagerazioni, errori, aberrazioni. La difficoltà dell'indagine, però, e 
la possibilità di errori, non ci dispensano da un esame coscienzioso ed obiettivo 
di tutti i casi in cui fondato sorge il dubbio che un trauma possa aver influen
zato lo sviluppo di un tumore. La certezza assoluta in simile materia è im
possibile; dovremo accontentarci di un giudizio di probabilità. I giuristi inse
gnano che probabilità basate su elementi gravi, precisi e concordanti ben pos
sono autorizzare un giudizio affermativo. 

Giudizio medico-legale sui rapporti fra traumi e tumori negli infortuni. 

Dopo quanto ho esposto circa il valore che può attribuirsi a traumi unici 
nella genesi dei tumori, esaminerò i criteri medico-legali da adottare quando 
ci troviamo di fronte a tumori nello sviluppo o nel decorso dei quali è invocato 
l'intervento d'un trauma. 

Le questioni da esaminarsi sono due: i) quali evenienze possono verifi
carsi nei rapporti fra traumi e tumori? 2) quali condizioni devono esigersi per
chè in ciascuna delle evenienze si possa ammettere l'intervento concausale di 
un trauma? (del trauma come causa efficiente d'un tumore non è ammissibile 
parlare). 

Le evenienze che possono verificarsi sono le seguenti : 
a) Un neoplasma può svilupparsi dopo un trauma in tessud ed organi 

in precedenza indenni da neoformazioni blastomatose. 



b) Dopo traumi interessanti cicactrici ed ulcerazioni si sviluppa un neo
plasma a carico di esse. 

e) Dopo traumi un tumore benigno subisce la degenerazione maligna. 
d) Dopo traumi si verifica l'aggravamento di un tumore preesistente. 

A ) Sviluppo d'un tumore su tessuti in precedenza sani. 

Accettato il principio che non si può negare al trauma unico qualsiasi va
lore nella genesi dei tumori, malgrado esso debba essere considerato un fattore 
il cui valore non è precisabile in confronto di altri che certamente interven
gono nella oncogenesi, ma che può consistere verosimilmente in una predispo
sizione alla degenerazione neoplastica dei tessuti lesi, o in una causa che de
termina la spinta o l'avviamento alla degenerazione stessa, dobbiamo am
mettere, in base alla teoria delle concause, che allorché un'azione concorrente 
del trauma non si possa negare, la responsabilità dell'infortunio nella genesi 
del neoplasma deve essere riconosciuta, con le conseguenze di legge. Non vi 
è alcuna ragione, infatti, per adottare, nei confronti dei neoplasmi, criteri 
medico-legali diversi da quelli che si applicano nei riguardi di altre malattie 
ad etiología ben nota, nel determinismo delle quali non può attribuirsi al 
trauma che il valore di fattore coadiuvante o localizzatore. 

Tuttavia non si può ammettere il nesso di concausalità che quando si 
verifichino determinate condizioni, tali da far ritenere razionalmente questo 
nesso probabile. 

Enumererò queste condizioni. 
E ' necessario anzitutto la sicurezza che un blastoma non preesistesse al 

trauma dei tessuti da questo lesi. 
Basta enunziare questa prima condizione, la più essenziale per un giu

dizio medico-legale di nesso, per comprendere le gravi difficoltà di fronte alle 
quali si viene a trovare il perito. Nella maggioranza dei casi, infatti, gli ac
certamenti non vengono praticati che quando il tumore si è sviluppato; man
ca qualsiasi conoscenza dello stato dell'organo prima dell'infortunio; manca 
il più delle volte un controllo serio delle condizioni in cui si trovano gli 
organi al momento dell'infortunio o nei primi giorni successivi. Queste dif
ficoltà fanno sì che nelle controversie da ambo le parti si sostenga con eguale 
convinzione la non preesistenza del tumore. Ma anche quando gli accerta
menti siano eseguiti tempestivamente, o si abbiano documentazioni cliniche 
e radiografiche sullo stato preesistente negative per l'esistenza dei neoplasmi 
nella parte traumatizzata, possiamo essere sicuri di non cadere in errore, e 
possiamo con matematica certezza giurare che la parte stessa fosse indenne da 
neoformazioni blastomatose? Non sarò io a ricordare le difficoltà che si 
oppongono ad una precoce diagnosi dei neoplasmi, non essendo ancora stato 
scoperte reazioni nell'organismo che ne dimostrino l'esistenza, negli stadii 
iniziali. Queste difficoltà, maggiori quando si tratti di organi interni difficili 
a esplorare clinicamente e radiologicamente, esistono anche, sebbene in mi
nor misura, quando si tratti di organi o tessuti superficiali. E ' noto che an
che l'esistenza di sarcomi a carico delle ossa non sempre è accertabile negli 
stadii iniziali perchè questi tumori, che abbiano origine nel tessuto osseo, o 



nei tessuti adiacenti, non avendo ancora alterato il ricambio calcico, o non 
avendone modificata la trasparenza in maniera apprezzabile, possono sfug
gire al più diligente esame radiografico. Si può, però, dalla constatazione di 
una trabeatura normale, dalla mancanza di alterazioni morfologiche, dalla 
inesistenza di disturbi funzionali, fondatamente concludere per l'integrità 
dell'osso. 

I dati anamnestici sappiamo che affidamento possono dare nell'indagine 
medico-legale. 

Se difficoltà gravissime esistono, però, non è lecito negare in ogni caso 
la mancanza di elementi che autorizzino a ritenere un tumore non preesi
stente ad un trauma. Questa inesistenza si può razionalmente ammettere, con 
probabilità, se non con sicurezza assoluta (perchè la certezza non è mai pos
sibile in simile materia) quando tutti gli elementi clinici, radiologici e di la
boratorio concordino nel non dimostrarne la preesistenza. 

Negli accertamenti praticati a distanza dal trauma ha molta importanza 
stabilire, per così dire, l'età del neoplasma, in rapporto alla sua varietà isto
logica, ed all'epoca della sua rivelazione. 

E ' noto che la rapidità di sviluppo e di diffusione dei blastomi varia a 
seconda della loro specie. Applicando queste nostre conoscenze potremo avere 
elementi per giudicare se si possa ammettere che quel tal tumore abbia potuto 
svilupparsi allo stato in cui lo constatiamo, o fu constatato, nel periodo di 
tempo trascorso dal trauma. L'esame istologico è pertanto indispensabile in 
ogni caso. 

II tempo trascorso fra il trauma e l'apparire del tumore è un altro ele
mento di indiscutibile valore per il giudizio di nesso concausale. Accertata, 
infatti, la non preesistenza del tumore nella parte traumatizzata, non per que
sto siamo autorizzati a concludere che il trauma abbia concorso al suo svi
luppo. Anche questa indagine, però, presenta serie difficoltà, sia perchè non 
è possibile stabilire quando un blastoma cominci a svilupparsi, sia perchè le 
nostre conoscenze non ci permettono di stabilire, data l'oscurità che regna 
sulla patogenesi dei tumori, per quanto tempo perduri nei tessuti l'azione 
oncogena degli stimoli, oppure per quanto tempo duri la possibilità che tes
suti che hanno subito quest'azione possano subire la degenerazione maligna. 
Noi non sappiamo, infatti, come faccia uno stimolo a trasformare profonda
mente le proprietà biologiche dei tessuti conferendo loro carattere maligno, o 
che cosa si modifica nella cellula normale perchè essa assuma l'autonomia 
metabolica e l'enorme ed irrefrenabile attività proliferativa che le imprimono 
il marchio, secondo dice il Rondoni, di cellula neoplastica. 

I limiti cronologici che dovrebbero essere esaminati sono quelli massimi 
e quelli minimi; pare che essi varino per ogni specie di tumore, e nei tumori 
della stessa specie, a seconda della varietà di ciascuno di essi. Un limite mas
simo per ammettere il nesso deriva ex lege, ed è quello con cui le singole 
legislazioni sbarrano la possibilità di un giudizio di revisione. Non è un li
mite patologico questo, evidentemente, ma ci esonera dall'esaminare il pro
blema quando esso sia trascorso. 

Tutti gli autori che si sono occupati dell'argomento dal punto di vista 



infortunistico hanno cercato di determinare questi limiti ed io ricorderò i 
principali. 

Secondo Sand e Thiem l'intervallo deve essere da tre settimane ad un 
anno per il sarcoma, da un mese ad un anno per il glioma, da tre settimane 
a due anni per gli altri tumori. Bérard dice che il sarcoma può cominciare a 
svilupparsi una diecina di giorni dopo l'infortunio e osserva che alcuni can
cri si sviluppano anche dopo trenta anni da un trauma locale. 

Marbair considerò d'origine traumatica un sarcoma del femore svilup
patosi 12 giorni dopo un trauma; Liniger un osteosarcoma sviluppatosi quat
tro settimane dopo; Julliard dopo sei settimane; Bonnet dopo 15 giorni; Co-
ley dopo qualche settimana. 

Sterri ritiene si possa ammettere un intervallo da tre settimane a 2-3 
anni. Kopras descrisse un sarcoma del testicolo sviluppatosi dopo 4 anni, e 
Ullrich dopo 5-6 anni da trauma bellici. Un caso osservato da Doneddu si 
sviluppò dopo due anni. 

Nei due casi di sarcomi descritti dal Chiurco, l'intervallo fu fra uno e 
due anni. 

Secondo alcuni autori il periodo necessario per lo sviluppo varierebbe a 
seconda degli organi, oltre che dalla specie del tumore. Schad, infatti, ritie
ne che esso sia più corto per i cancri dello stomaco, della lingua e dei geni
tali maschili. Influirebbe anche su una maggiore o minor brevità di esso l'età 
dei soggetti, nel senso che sarebbe più breve in quelli che superano i 50 anni. 

Io ritengo che fissare un periodo massimo di intervallo è impossibile, 
perchè l'esperienza clinica dimostra come sia possibile l'insorgenza di tumori 
su vecchie cicatrici anche dopo molti anni. Se un quid esiste in esse e nei 
tessuti che hanno subito l'azione di traumi, che favorisce l'oncogenesi, esso 
permane finché perdurano le alterazioni nei tessuti. E ' perciò che, a mio av
viso, ha più importanza nel problema oncogenetico, la persistenza degli esiti 
d'un trauma che non il trauma per se stesso, e che più difficilmente si può 
comprendere l'intervento nell'oncogenesi del fattore trauma quanto più una 
lesione guarisca senza lasciare relitti di alcun genere e quanto più tempo è 
trascorso dalla loro scomparsa. Per attribuire, poi, ad antichi traumi valore 
oncogenetico, occorre escludere che non vi siano state altre cause ad azione 
stimalatrice che, in periodo lontano dall'infortunio, abbiano agito sugli stessi 
tessuti. La probabilità d'un nesso, in ogni modo, a me pare proporzionalmente 
inversa alla durata dell'intervallo. 

Per quanto riguarda il periodo minimo, non è dubbio che esso è in 
rapporto con la precocità della diagnosi e con la natura del tumore. I tumori 
a sviluppo più rapido impiegano anch'essi un certo tempo per svilupparsi, 
per la qual cosa ritengo che la comparsa di essi, anche allo stato iniziale, 
esiga un periodo minimo che non si può ritenere di pochi giorni. Peggio 
quando si vogliono far risalire a traumi i tumori che ad una o due setti
mane di distanza già dimostrano... una certa età. La nostra ignoranza pato-
genetica, lo ripeto, non ci permette giudizi sicuri; ma in un argomento come 
questo in cui non si dispone di elementi di certezza, ma di probabilità, io 
ritengo probabile che si tratti di tumori preesistend quando la loro insor-



genza è diagnosticata trascorso un periodo inferiore a quello indicato da 
Thiem e da Sand. 

Moke volte un trauma anche lieve colpendo una parte affetta da tumore 
non fa che rivelarne l'esistenza ed in questo caso il trauma più che infortu
nio può chiamarsi una fortuna perchè mette il soggetto in grado di curarsi e 
tutti sanno quanto la cura tanto più raggunga probabilità di successo quanto 
più precoce. 

Per escludere la preesistenza d'un tumore non basta escludere che local
mente, nel punto traumatizzato, non vi fossero manifestazioni neoplastiche 
in antecedenza, ma occorre un esame completo di tutto l'organismo onde 
accertare se tumori non esistano in altri organi, dei quali quello apparso dopo 
il trauma può essere soltanto una metastasi; si rientrerebbe nell'azione ag-
gravativa esercitata da un trauma su un individuo portatore di tumore, di 
cui parlerò in appresso. 

Altre condizioni che indirettamente possono deporre in favore dell'azione 
del trauma infortunio sono la inesistenza prima di esso di fatti irritativi che 
possano aver favorito l'insorgere del neoplasma, e l'età del soggetto. 

E ' necessaria perciò un'indagine anamnestica accurata che escluda l'in
tervento ripetuto di altri stimoli, specie di natura professionale. Per quanto 
riguarda l'età del soggetto molti autori affermano, e secondo me non a torto, 
che quanto più il neoplasma si riscontra in età diverse da quelle in cui più 
frequentemente, a seconda della loro varia specie, sogliono comparire, tanto 
più facilmente l'influenza d'un fattore esterno irritativo è invocabile: sarco
mi, ad esempio che si riscontrino in età adulta o carcinomi sviluppatisi in 
età giovanile. 

La corrispondenza topografica fra sede di sviluppo del tumore e sede su 
cui agì la causa traumatica è, a mio avviso, condizione indispensabile e neces
saria per poter esaminare l'ipotesi di nesso. 

Come abbiamo visto ricordando gli studi sperimentali, comunque si vo
glia interpretare l'azione oncogena degli stimoli, anche di quelli chimici a 
riguardo dei quali alcuni autori ammettono un'azione generale tossica pre
disponente su l'organismo, è sui tessuti in cui lo stimolo viene applicato che 
si sviluppa più facilmente nella località ove altro stimolo traumatico viene 
applicato (contusioni, ferite, punte di fuoco). 

Quando si prende, però, in esame il criterio topografico, occorre tener 
presente (e ciò vale specialmente nei riguardi di organi interni come la pleura 
ed il polmone, e del cervello e suoi involucri) la possibilità di lesioni a di
stanza, per contraccolpo. Lo studio del meccanismo traumatizzante e quello 
clinico permette molte volte di accertare queste lesioni. 

Perchè un trauma possa essere invocato come fattore che abbia concorso 
allo sviluppo di neoplasmi, occorre non solo che abbia agito sui tessuti nei 
quali questi si manifestano, ma che sia di tale natura ed entità da assumere 
valore di stimolo irritativo nel senso più volte indicato. Per lo più negli in
fortuni vengono invocati traumi contusivi; per dar loro valore nello studio 
del nesso di cui parliamo non è sufficiente un'affermazione vaga ed impre
cisa che questa o quella parte del corpo abbia urtato contro un corpo resi
stente, o che su di essa abbia agito una compressione; occorre la constatazione 



obiettiva clinica dell'azione esercitata dal trauma, sia a mezzo di sintomi 
anatomici che di sintomi funzionali. 

Dato che un trauma può aver valore oncogeno solo ed in quanto deter
mini nei tessuti, secondo ho già detto, quelle alterazioni proliferative che 
pare predispongano alla degenerazione blastomatosa, è indispensabile accer
tare che esso sia stato di tale natura da essere capace di determinare dette rea
zioni nei tessuti lesi, tenendo presente che si deve attribuire maggior valore 
alla durata e alla persistenza di esse più che alla loro intensità. Solo, per
tanto, traumi violenti che abbiano dato origine a stravasi ematici, a lacera
zioni, ad alterazioni nella compagine dei tessuti, a fratture, a strappamenti, 
possono essere presi in esame. 

Secondo Tansini specialmente i traumi che si accompagnano a emorra
gie locali costituirebbero causa più frequente di avviamento neoplastico. 

E ' da tenersi presente la possibilità che vecchie cicatrici, conseguenza di 
lesioni prodotte da infortuni sul lavoro, anche a distanza di tempo, subi
scano la degenerazione neoplastica. Io ritengo che quando si possa escludere 
l'intervento successivo di altri stimoli irritativi, specie di quelli cronici e pro
fessionali, e la comparsa del neoplasma avvenga entro il periodo di tempo 
in cui è ammessa la revisione per aggravamento, la responsabilità dell'infor
tunio non si possa negare, essendo noto come i tessuti cicatriziali siano fra 
quelli maggiormente predisposti, tanto da autorizzare Lumiere ad affermare 
che il cancro si può considerare una malattia delle cicatrici. 

Altrettanto dicasi per i casi in cui a infortuni seguano lunghi processi 
suppurativi ed ulcerativi. 

Si può concludere che per potere razionalmente attribuire valore onco-
genetico ad un trauma occorre un complesso di condizioni ciascuna delle 
quali di per sè sola non è sufficiente. Occorre pertanto una indagine accu
rata in confronto di tutti gli elementi che ho passato in rassegna ed un'analisi 
critica severa dei suoi risultati. 

Il giudizio di probabile nesso non potrà emettersi che quando tutti que
sti elementi concordino a dimostrarlo; una condizione sola, di quelle che ho 
enumerato, che sia discordante, non autorizza, a mio parere, ad un giudizio 
positivo in materia come questa fondata sul dubbio scientifico. 

B) Sviluppo di tumori, dopo traumi, su tessuti cicatriziali o cronicamente in

fiammati. 

Parlando degli stimoli irritativi e del loro valore oncogeno, ho già detto 
come dalle osservazioni cliniche e dalle statistiche risulti che la loro azione 
e più valida quando agiscano su tessuti cicatriziali o su tessuti che da tempo 
siano in preda ad un processo infiammatorio od ulcerativo cronico. 

Se, pertanto, un trauma abbia agito su siffatti tessuti, e si verifichino 
tutte le condizioni che ho in precedenza enumerate, il rapporto di concau-
sabilità si deve ammettere con maggior probabilità che non nei riguardi dei 
tessuti sani. Cautele più rigorose, però, occorrono per escludere che già 
non preesistesse al trauma una degenerazione maligna dei tessuti. 



C) Degenerazione maligna di neoformazioni benigne. 

Non vi è medico, si può dire, che non abbia osservato la degenerazione 
d'una affezione tumorale benigna in tumore maligno, non solo dopo traumi 
chirurgici inopportuni. Fin dal 1874 il Durante insistè sul rapporto pato
logico esistente fra i nei materni e i tumori maligni, potendo i primi subire 
la degenerazione blastomatosa in seguito all'azione di stimoli irritativi. 

E ' di questi giorni l'osservazione di Adair del « Memorial Hospital di 
New York » il quale studiando 400 casi di melanosarcoma constatò che 
molti casi avevano tratto origine da banali nei cutanei sui quali aveva 
agito un trauma (Surg. Gyn. Ostr. 1936, 2 A). 

I criteri medico-legali per ammettere il nesso di causabilità col trauma 
della trasformazione blastomatosa si possono così riassumere: 

1) sicurezza che prima del trauma la neoformazione non avesse al
cun carattere di malignità; 

2) sicurezza che un trauma abbia interessato una neoformazione cau
sando alterazioni nei suoi tessuti; 

3) esclusione di altre cause irritative pregresse locali, e specie di irri-
zioni prolungate o ripetute; 

4) constatazione dell'inizio della trasformazione blastomatosa a breve 
distanza dal trauma; si può dire che ad essa si assista fin dai primi giorni; 
il controllo istologico praticato appena sospettata la trasformazione ne darà 
la prova. 

D) Aggravamento d'un preesistente neoplasma in seguito a trauma. 

Questo aggravamento può verificarsi in diversi modi i quali conducono 
tutti al medesimo risultato finale : una maggiore rapidità della fine : 

1) acceleramento dello sviluppo di un tumore che diviene più rapido 
che di consueto; 

2) produzione di ulcerazioni o di emorragie che aggravino le condi
zioni generali del paziente o causino maggiori sofferenze; 

3) produzione rapida di metastasi più o meno diffuse; 
4) nei casi in cui il trauma colpisca un portatore di tumore, ma non 

i tessuti tumorali, comparsa d'una metastasi nel tessuto traumatizzato. 

Riguardo a quest'ultima evenienza ricorderò come siano state constatate 
localizzazioni metastatiche in focolai di frattura, su focolai di contusione, in 
tessuti ulcerati e cicatriziali, in seni fistolosi, ecc. Per ammettere il nesso in 
questi casi è indispensabile dimostrare che la metastasi è seguita all'azione 
traumatica. Specie quando si tratta di fratture e di lussazioni è bene tener 
presente che esse possono essere la conseguènza d'una metastasi preesistente, 
non la causa. Un esame radiografico praticato a poca distanza dalla com
parsa della lesione attribuita a trauma ci potrà fornire elementi sicuri per 
una simile diagnosi. 

Negli altri casi di aggravamento considerati, stabilito che un trauma 
di una certa entità ha agito direttamente o indirettamente sui tessuti tu-



morali, provocando o semplici fatti contusivi, o lacerazioni, o necrosi, è ne
cessario dimostrare che i fenomeni aggravativi sono comparsi a breve di
stanza dal trauma, e in concatenazione con i fenomeni lesivi da esso causati; 
che i fatti nuovi comparsi siano tali da far assumere sicuramente al bla
stoma preesistente carattere di maggior gravità, o da aggravare maggior
mente le condizioni generali dell'individuo. Quando si prospetta l'ipotesi 
dell'aggravamento la difficoltà maggiore consiste nell'escludere che anche 
senza l'intervento del fattore trauma si sarebbe avuto il medesimo esito della 
malattia nei riguardi del tempo in cui essa avrebbe potuto provocare la 
morte del soggetto, perchè di nessun altro esito si può parlare in simili 
casi. Per un simile giudizio è evidente che occorre molta esperienza cli
nica, la quale prenda in giusta considerazione la natura del tumore, la 
sua diffusione prima dell'infortunio e le condizioni generali preesistenti 
e porti ad un fondato convincimento che il decorso della malattia è stato 
più rapido di quanto in base alle condizioni precedenti al trauma era lecito 
prognosticare. Quante cautele, però, sono necessarie per non addivenire a 
giudizi arbitrari! 

Come ben scrisse un mio allievo, il dr. Cuscunà, in una ottima tesi 
sull'argomento, la scienza è costretta ad entrare in un campo prognostico 
che ha carattere di profezia e di dogmatismo; il medico si trasforma in 
aruspice e profeta; unici elementi di guida il buon senso e l'esperienza di 
casi analoghi, che urtando però negli scogli del costituzionalismo individuale 
e della multiforme tipologia neoplastica soccorrono anch'essi fino ad un 
certo punto. 

Valutazione del danno. 

Poche parole su l'indennizzo da assegnare nei singoli casi. 
E ' evidente che, dati i criteri che in dottrina e nella giurisprudenza vi

gono i ntema di danno concausato, nel caso di tumori prima inesistenti, o 
esistenti in forma benigna, nella cui insorgenza o trasformazione in blastoma 
si sia giudicato essere intervenuto il fattore trauma; o di tumori maligni 
sviluppatisi su esiti di lesioni causate da infortunio nei riguardi dei quali si 
sia ammesso il rapporto etiopatogenetico per l'infortunio medesimo, il di
ritto all'indennizzo sussiste pieno e completo, senza detrazioni a causa del 
valore soltanto concorrente del trauma nel determinismo del danno. L'in
fortunato ha diritto al trattamento di inabilità temporanea per tutto il pe
riodo consentito dalla legge e, trascorso questo, all'assegnazione di una 
rendita adeguata al grado di invalidità che la esistenza del tumore o gli 
esiti degli interventi chirurgici e delle mutilazioni rese necessarie a scopo 
curativo, determinano. 

E ' ovvio che spetta agli aventi diritto l'indennità per i casi mortali 
quando questa si verifichi o prima della liquidazione definitiva, o succes
sivamente, entro il periodo in cui è ammessa la revisione. 

Difficoltà sorgono invece quando si tratti di tumori semplicemente ag
gravati dal trauma. Siamo di fronte allora a malattie già esistenti, purtrop
po destinate ad un esito fatale, e che allo stato della terapia purtroppo a 



questi esiti avrebbero certamente portato anche senza l'aggravamento; que
sto non può ritenersi responsabile che di un acceleramento deWobitus e di 
un accorciamento della vita produttiva dell'assicurato. Il caso è molto diffe
rente da quelli precedentemente esaminati a riguardo dei quali si potrebbe 
sostenere che il tumore avrebbe, o non, potuto svilupparsi senza l'intervento 
del fattore trauma; il giudizio che un trauma è intervenuto, sia pure in 
piccola parte, porta a dichiararlo responsabile, secondo i principi infortuni
stici vigenti, del danno. Nei casi ora esaminati invece, la malattia esisteva 
indipendentemente dall'infortunio, e l'esito finale di essa non avrebbe mu
tato per l'intervento di questo. 

Io non ritengo perciò che l'infortunio si possa rendere responsabile della 
morte o di altre conseguenze che il tumore causi in questi soggetti; il danno 
da indennizzarsi è quello di cui l'infortunio è causa e che si riassume in 
abbreviamento della vita lavorativa e nell'insorgere d'una invalidità o più 
precoce o più grave di quella che si sarebbe avuta se l'intervento aggravativo 
non si fosse verificato. A me pare, perciò, equo che sia corrisposta l'indennità 
per inabilità temporanea assoluta per tutto il periodo in cui la legge lo con
sente, e che sia poi assegnata una rendita, fino alla morte, corrispondente 
al grado di invalidità in cui l'assicurato viene a trovarsi. 

Ognuno vede facilmente come la liquidazione del danno sia in questi 
casi resa più semplice e facile dal sistema di indennizzo con rendita vitalizia 
attualmente introdotto nella nostra legislazione per gli infortuni delle indu
strie. Col sistema a forfait riesce difficile trovare una soluzione nello stesso 
tempo equa, e rispondente ai principi giuridici dettati dalla legge, quando, 
si sia, e non, verificata la morte, si deve procedere alla liquidazione dell'in
fortunio trascorso il periodo in cui si può corrispondere l'indennità per ina
bilità temporanea assoluta e che non può essere illimitata. 

Ricordo che un illustre medico-legale delle nostre Università, non so
spetto certo di quel che si chiama fiscalismo a danno dell'operaio, in un 
caso sottoposto al giudizio della Commissione Arbitrale Centrale per gli 
infortuni in agricoltura aveva proposto una soluzione basata su principi 
equi. Poiché egli giudicò che l'infortunio poteva aver accelerato la morte 
del portatore di tumore di due anni, avrebbe voluto fosse assegnata agli 
aventi diritto una indennità a forfait in misura corrispondente a quella 
cui l'infortunato avrebbe avuto diritto per inabilità temporanea assoluta per 
un eguale periodo. I giuristi, però, osservarono che una simile soluzione 
non era contemplata dalla legge. 

La questione si potrà presentare ancora in futuro nei riguardi degli in
fortuni agricoli, finché non sarà corrisposto anche per essi l'indennizzo 
sotto forma di rendita (Vivi applausi). 

Assume la Presidenza il Prof. MONTI. 

Si passa allo svolgimento della relazione : 



ILE ALTERAZIONI D E L L A COLONNA V E R T E B R A L E 

I N OCCASIONE D E L LAVORO 

Ha la parola per il primo il prof. L . PRETI. 

Il titolo del tema limita nettamente la trattazione dell'importante argo
mento. Non saranno quindi prese in considerazione le alterazioni, che han
no una eziologia ben definita o meglio una causa morbosa ben nota, come 
ad es. : le alterazioni da rachitismo e da osteomalacia; da infezioni secon
darie, siano esse microbiche o spirochetiche; da malformazioni congenite 
e da neoplasie- anche se il lavoro abbia agito in talune di esse come ele
mento rivelatore. 

Naturalmente l'anamnesi e la ricerca dei sintomi mercè la semeiotica 
funzionale e l'indagine radiologica devono essere la guida per sceverare le 
alterazioni, che spettano ad una malattia vera e propria da quelle, che di
pendono essenzialmente da cause di lavoro. 

Date queste premesse si presenta subito la questione: può il lavoro pro
durre alterazioni della colonna vertebrale o meglio possono osservarsi al
terazioni della colonna vertebrale in occasione di lavoro? 

Per rispondere al quesito proposto occorre prendere in disamina da 
una parte l'organo, che può essere dal lavoro vulnerato e cioè la colonna 
vertebrale, dall'altra l'eventuale agente vulneratore, il lavoro stesso. 

La colonna vertebrale nell'uomo è costituita da un sistema di dischi 
ossei — le vertebre — sovrapposti l'uno all'altro a . formare una specie di 
pila in equilibrio stabile, perchè vincolati fra loro da legamenti assai robusti 
che oltre connetterli ne impediscono dislocazioni e lussazioni. Essi sono: 

a) legamenti interlaminari o legamenti gialli estesi dalla lamina di 
una vertebra a quelli della successiva; 

b) i legamenti interspinosi> che uniscono il margine inferiore di 
un'apofisi spinosa col superiore della successiva; 

c) i legamenti intertrasversali, che congiungono in senso verticale i 
processi trasversali delle varie vertebre; 

d) le articolazioni delle apofisi articolari, per mezzo delle quali la su
perficie articolare del processo articolare superiore si affronta con quelle del 
processo articolare inferiore della vertebra soprastante; 

e) la fibrocartilagine intervertebrale o disco o menisco intervertebrale, 
che aderendo intimamente alle superna ossee, lega un corpo vertebrale con 
un altro; 

/) il legamento vertebrale comune anteriore, che si estende sotto for
ma di una benderella fibrosa, senza interruzione dall'occipite al sacro, si
tuato sulla faccia anteriore o ventrale della colonna vertebrale; 

g) il legamento vertebrale comune posteriore collocato dietro i corpi 



vertebrali nel canale vertebrale, il quale legamento lega tutte le vertebre 
dall'alto in basso. 

La colonna vertebrale così come è costituita rappresenta una robustissi
ma colonna, la quale oltre che servire come base d'impianto all'organismo 
ha anche due altri compiti importantissimi cioè di agire talora da fulcro, 
talora da fulcro e da resistenza di un complesso di leve, e di assumere la 
funzione lungo il suo decorso di epicentro per la stabilità dell'organismo, 
il quale centro di gravità nell'uomo corrisponde all'altezza della seconda ver
tebra lombare, nella donna un po' più in basso; nei fanciulli un po' più 
in alto. 

Questa colonna non è rigida; essa è articolata, ma nelle sue articola
zioni le superfici ossee non cambiano quasi mai il rapporto fra loro, è solo 
per l'elasticità delle fibre cartilagini interposte o dei legamenti che le ossa 
così riunite si trovano in equilibrio stabile, al quale subito ritornano per 
reazione elastica se qualche forza tende a spostarle. Essa gode di movimenti, 
che sono azionati dai muscoli motori. 

I movimenti della colonna vertebrale sono di cinque specie e cioè : di 
flessione, di estensione, e di inclinazione laterale destra e sinistra, di rota
zione, e di cireumduzione. 

Nella flessione la colonna vertebrale si inclina davanti rispetto alla li
nea mediana. La parte anteriore del disco interosseo è compressa, la parte 
posteriore si tende ed aumenta di altezza. Fra i legamenti periferici il ver
tebrale comune anteriore si rilascia e tutti gli altri si tendono. In questo 
movimento la colonna vertebrale rappresenta una leva di terzo genere a 
derivazione verticale: il punto d'appoggio sta nell'articolazione sacroverte
brale, la resistenza nella sua estremità superiore e la potenza è rappresen
tata dai muscoli addominali e dai muscoli psoas che si fissano tra la resi
stenza ed il punto d'oppoggio sia nella colonna stessa sia sul torace. 

Nell'estensione la colonna (vertebrale si inclina indietro rispetto alla 
linea mediana: la parte posteriore del disco intervertebrale è compresso, 
mentre la parte anteriore si tende; il legamento vertebrale comune ante
riore si tende e tutti gli altri si rilasciano. 

La colonna si comporta come una leva di 3° genere, nella quale il punto 
d'appoggio sta nell'articolazione sacro-vertebrale, la resistenza nell'estremità 
cefalica del rachide: la potenza è rappresentata dai muscoli spinali, i quali 
si fissano con numerosi tendini alle apofisi spinose, alle lamine, alle apofisi 
trasverse ed alle estremità posteriori delle coste. 

"Nell'inclinazione laterale la colonna vertebrale funziona sempre come 
una leva di 3 0 genere: si inclina a destra od a sinistra. I dischi interverte
brali vengono compressi verso il lato in cui si produce l'inclinazione e si ten
dono invece al lato opposto. L'inclinazione è limitata oltre che dalla resi
stenza dei legamenti elastici anche e sopratutto dall'incontro delle apofisi 
traverse. 

II movimento di rotazione si effettua a destra come a sinistra e consi
ste in un movimento di torsione che si produce nella sostanza dei dischi 
intervertebrali; è limitatissimo, quasi impercettibile considerato isolatamen-



te in un disco: però siccome la rotazione si compie simultaneamente e nello 
stesso senso in tutta l'altezza della colonna vertebrale» sommati i parziali 
risultati si riesce ad ottenere una rotazione globale apprezzabile. 

Il movimentò di cireumduzione risulta dalla successione regolare dei 4 

movimenti precedenti. La colonna vertebrale descrive un circo a base su
periore, il cui asse corrisponde al punto d'appoggio cioè all'articolazione sa
cro-vertebrale. 

Le tre porzioni della colonna vertebrale non sono tutte egualmente mo
bili. La regione cervicale è la più mobile, viene poi la regione lombare e 
per ultimo la dorsale, che è la meno mobile. 

Prima di finire questa parte anatomica fisiologica della colonna verte
brale la quale permetterà di darci ragione di alcune forme della sua pato
logia da lavoro, occorre anche fare un breve cenno, sempre per gli scopi che 
ci siamo prefissi, sulla sua ossificazione. Ogni individuo nasce presentando 
per ogni vertebra tre punti d'ossificazione che vengono chiamati primitivi, 
situati rispettivamente: uno in mezzo al corpo vertebrale, un po' dietro 
della corda dorsale e gli altri due alle apofisi laterali. Verso il i4°-i6° anno 
di età compaiono altri punti di ossificazione chiamati punti complementari. 
Essi sono 5: uno per l'apice dell'apofisi spinosa; uno per l'apice di ciascuna 
delle apofisi trasverse, due per il corpo. Questi due ultimi hanno ia forma 
di una lamina discoide molto sottile (dischi epifisari) ed occupano, uno la 
faccia superiore del corpo, l'altro la faccia inferiore. La riunione di questi 
punti d'ossificazione comincia per i due primitivi laterali, verso il se
condo anno e chiudono indietro l'anello vertebrale, essi non si uniscono al 
corpo che dopo 3-4 anni e quella dei punti complementari ha luogo al 18o 

anno per i punti epifisari delle apofisi trasverse, dal 19° al 20 o anno per i 
punti epifisari delle apofisi spinose, dal 20° al 25° anno per le lamine epifisarie 
dei corpi vertebrali. Di guisa che si può dire che l'ossificazione completa della 
colonna vertebrale non avviene prima del 25o anno di età. 

L'altro elemento, che ci interessa nei riguardi della patologia della co
lonna vertebrale in occasione del lavoro, è il lavoro. Questo, come vedremo, 
può danneggiare la colonna vertebrale perchè tende a forzare la sua naturale 
posizione nel senso di aumentare od esagerare i movimenti, di cui essa è 
dotata. Da ciò deriva che sono predisposti alle malattie della colonna verte
brale coloro, che esercitano un mestiere, il quale impone al rachide una qual
siasi pressione di grado notevole di lunga durata e ripetuta frequentemente 
nel tempo. 

Io non mi soffermerò affatto a ricordare i mestieri nei quali possono veri
ficarsi queste condizioni di lavoro, è un compito che sarà svolto brillante
mente dai miei egregi correlatori, io mi limiterò a dire quali possono essere 
1 danni, la loro patogenesi ed i loro esiti. 

# * # 

La patologia del lavoro della colonna vertebrale presuppone un lavoro 
gravoso, eccessivo per durata ed intensità, atto e capace di imprimere al ra
chide in tutta la sua estensione, o solo in determinati punti di esso, spinte 



in avanti od all'indietro, a destra od a sinistra, dall'alto in basso o di rota
zione su se stesso. 

Per effetti di forti e durature pressioni, molteplici possono essere le alte
razioni alle quali può andare incontro la colonna vertebrale. Gli elementi 
della colonna vertebrale maggiormente responsabili delle lesioni sono: la f i 
brocartilagine intervertebrale o disco vertebrale e il corpo vertebrale. 

I. — Alterazioni della colonna vertebrale dovute a lesioni del disco interver

tebrale. 

La fibrocartilagine intervertebrale o disco vertebrale è, come dice la sua 
denominazione, una specie di disco fibrocartilagineo, interposto tra un corpo 
vertebrale ed il successivo, aderendo con una faccia intimamente alla super
ficie di un corpo vertebrale, con l'altra a quella del corpo soprastante ed è 
rotondeggiante come la superficie dei corpi vertebrali, fra i quali si interpone. 
Ognuno ha uno spessore variabile da 1-2 cm., cosicché i dischi rappresentano 
il quarto od il quinto dell'altezza totale della colonna. Siccome la superficie 
dei corpi vertebrali non è piana, ma concava, ne viene che i dischi sono bicon
vessi. Questa parte biconvessa che è quasi nel centro del disco è costituita da 
una sostanza molle gelatinosa come una polpa, chiamata nucleo polposo; essa 
è costituita e mantenuta nella sua posizione da un cerchio od anello fibroso 
della parte periferica del disco ed è costituito da un tessuto fibroso con nuclei 
cartilaginei, fibre elastiche e vasi sanguigni. 

Il disco intervertebrale ha una doppia funzione : una di legare i corpi 
vertebrali fra le loro superfici, l'altra di attenuare o smorzare gli urti di pres
sione esercitati fra i corpi vertebrali impedendo il contatto fra la superficie 
di un corpo con quella del corpo successivo. Quest'ultima funzione è com
piuta dal disco in quanto che esso si contrae, sotto una pressione, in senso 
concentrico, aumentando di spessore tanto il suo anello fibroso periferico quan
to e sopratutto il suo nucleo bulboso centrale, di guisa che nel momento di 
una pressione sulla colonna vertebrale vengono ad essere aumentate le resi
stenze elastiche fra corpo e corpo vertebrale per una maggiore altezza che 
assume il disco intervertebrale. 

La patologia della colonna vertebrale in occasione di lavoro riposa per 
una certa percentuale di casi sulla perdita totale o parziale di questa funzione 
del disco intervertebrale o per un ineguale schiacciamento o per processi de
generativi e per processi infiammatori del disco. 

A) Alterazioni della colonna vertebrale da parziale schiacciamento dei dischi 

intervertebrali. 

I dischi intervertebrali possono per effetto del lavoro subire un parziale 
schiacciamento e dar luogo a processi morbosi che possono essere i seguenti : 

1) Un determinato lavoro può comprimere fortemente per lungo tempo 
la colonna vertebrale dall'alto al basso e verso l'avanti, e quindi a fletterla e 
piegarla in avanti. In questa evenienza i dischi vertebrali subiscono una pres-



sione nella loro parte anteriore ed essendo essi costituiti di tessuto fibroso ela
stico, alla fine vanno incontro ad uno schiacciamento nella loro parte ante
riore, schiacciamento che potrà diventare permanente se la continua pressione 
avrà distrutto i capillari nutritivi del disco e la parte sarà andata in preda ad 
un processo degenerativo. Se il processo si verifica per un certo numero di 
dischi, l'asse del rachide subisce un deviamento in avanti e la colonna ver
tebrale diverrà cifotica nella zona di maggior pressione. 

2) Se il lavoro esercita una pressione che tende ad estendere la colonna 
vertebrale cioè a piegarla all'indietro, sarà la parte posteriore dell'anello fibro
so del disco vertebrale a subire lo schiacciamento di modo che alla fine il ra
chide si incurverà all'indietro e diventerà lordotico. 

3) Se la pressione tende a piegare a destra la colonna vertebrale, la co
lonna vertebrale diventerà scoliotica a destra; se tende a piegarla a sinistra, 
scoliotica a sinistra. 

Potranno aversi combinazioni. 
Avremo così una serie di lesioni dovute ad una ineguale compressione dei 

corpi vertebrali. Queste lesioni sono facilmente diagnosticabili e non vi è 
alcun bisogno di ricorrere ai numerosi apparecchi inventati a questo scopo. 
Basta segnare con una matita dermografica la sommità di ciascuna apofisi 
spinosa e riunire con una linea la serie dei punti cosìi segnati. Uri altro metodo 
più semplice e più rapido consiste nel segnare fortemente con l'unghia del 
pollice le salienze ossee che si presentano, la frizione determinerà nello spazio 
di qualche secondo l'apparizione sulla pelle di una linea rossa, che mostra in 
modo sufficientemente esatto la direzione dell'asse vertebrale e le sue even
tuali deviazioni. 

B) Alterazioni della colonna vertebrale per processi degenerativi dei dischi 

vertebrali. 

I dischi vertebrali vanno incontro facilmente a processi degenerativi. La 
tendenza alla degenerazione si spiega con le condizioni di vascolarizzazione, 
e quindi di nutrizione degli elementi cellulari; i capillari si atrofizzano con 
facilità, si può dire che dopo il 250 anno la nutrizione dei dischi avviene per 
diffusione dal corpo vertebrale, il che non è sufficiente e quindi i dischi vanno 
incontro a processi degenerativi. Alcuni attribuiscono questa tendenza alla 
semplice stazione eretta; se così è si comprende quanto possa essere precoce 
l'atrofia dei capillari e quindi l'insorgenza del processo degenerativo in chi 
fa sopportare forti pressioni ai dischi intervertebrali, tanto più poi se si con
sidera che essendo il tessuto altamente differenziato esso non ha facoltà rige
nerative per cui le singole lesioni si sommano ed i danni divengono presto 
rilevand. 

Per effetto di questi processi il contenuto acquoso diminuisce e la dimi
nuzione è tanto più rimarchevole nel nucleo polposo che nell'anello fibroso, 
per cui vien meno un coefficiente del suo rigonfiamento, che è l'acqua; le fibre 
elastiche si riducono fino a scomparire cosicché si ha la perdita dell'elasticità 
che e, come abbiamo visto, il primo fattore della funzione del disco. Il nucleo 
polposo si essica, come quando lo si espone all'aria libera ove si converte in 



una sottile lamella di sostanza dura che ricorda la sostanza cornea ed i dischi 
si assottigliano. 

Ora in simili contingenze possono verificarsi diversi casi : 
1) A seguito di un processo degenerativo del disco questo può andare 

incontro ad un assottigliamento, durante il quale possono prodursi in esso 
zone di necrosi ed ivi depositarsi carbonato e fosfato di calcio e dar luogo a 
calcificazioni di grossezza variabile, di una testa di spillo e più. Queste lesioni 
non sono diagnosticabili in vita; esse di regola sono causa di disturbi subbiet-
tivi sotto forma di sensazioni dolorose avvertite talora nella semplice stazione 
eretta, ma non presentano segni obbiettivi tali da essere rilevati. 

2) Alle volte avvengono ossificazioni circoscritte nel disco dovute ai 
fatto che il nucleo polposo divenuto secco logora il tessuto spugnoso del corpo 
vertebrale e così è data la possibilità ad elementi ossei del tessuto spugnoso del 
corpo di passare nella compagine dei dischi. Anche questa lesione che ha co
me caratteristica il dolore non è suffragata da alcun dato obbiettivo, tanto da 
riuscire impossibile in vivo la diagnosi. 

3) Quando il disco intervertebrale è andato incontro a processi dege
nerativi ed ha perduto perciò il suo potere elastico, può verificarsi una pro
gressiva fuoruscita del margine del disco oltre il corpo vertebrale. In tal caso 
può avvenire l'usura completa del disco in corrispondenza del margine del 
corpo vertebrale e stabilirsi un attrito fra i corpi vertebrali per diretto contatto 
fra loro. L'eccesso di pressione sulla colonna vertebrale che è stata la causa 
primitiva della degenerazione del disco, acuisce poi tale attrito donde lesioni 
del periostio vertebrale, proliferazioni periostali disordinate e quindi disor
dinati processi di ossificazione. Per questa proliferazione periostale si possono 
produrre anchilosi a guisa di fermagli o di ponti, estendentisi al di sopra 
della linea anteriore di contatto dei corpi vertebrali: talvolta si formano solo 
esostosi sopracartilaginee congiunte fra di loro ed incornicianti i corpi verte
brali. Anche il legamento comune anteriore può ossificarsi. Tutta la colonna 
vertebrale può anchilosarsi e divenire nello stesso tempo cifotica. Si avrebbe 
poi la spondilosi deformante. Heine e Junghams avrebbero trovato che simili 
lesioni si possono riscontrare tanto nell'uomo che nella donna senza una par
ticolare relazione col mestiere esercitato: ma Schürmann trovò simili lesioni 
nel 35-40 % fra i minatori della Ruhr e Gautenberg, che fece uno studio si
stematico della lesione, ha potuto affermare in 470 casi che la spondilosi de
formante ricorre nelle seguenti percentuali: fra i minatori nel 43 ,1%, fra 
i contadini nel 22,6 %, fra gli operai qualificati nel 22 %, fra i manovali nel 
13,7%, fra coloro che esercitano altri mestieri, nel 1 , 7 % . Alle stesse con
clusioni arriva con una seconda statistica di 1200 osservazioni. Egli conclude 
anche che per l'insorgenza della spondilosi hanno importanza: 

a) lo sforzo ed il sopracarico della colonna dovuti al mestiere esercitato. 
b) le alterazioni regressive della colonna dovute all'età. 

Anche Gramann attribuisce al lavoro una grande importanza ed avendo 
anche notato l'alta frequenza della spondilosi nei minatori, la considera come 
malattia professionale. Anche Putti dà importanza al lavoro gravoso. Stei-
mann e Wagner hanno riscontrato la spondilosi deformante nei facchini por
tatori di pesi e sostengono che per l'insorgenza di essa sono necessari: 



a) la disposizione alla malattia; 
b) il costante insulto meccanico per trasporto di grossi pesi. 

La mancanza di uno di questi due fattori non permetterebbe lo sviluppo 
della forma morbosa. 

E ' stato oggetto di discussione il problema se una precedente frattura può 
determinare l'insorgenza di una spondilosi deformante. Gaugele al Congresso 
di Ortopedia del 1927 escluse una tale possibilità. Hellner studiando 140 frat
ture vertebrali osservò che nel 75 % dei casi si hanno processi di spondilosi 
localizzate al punto di frattura od alle due vertebre vicine : però questi pro
cessi sono nettamente differenziati da quelli della spondilosi deformante. Si 
tratta in questi casi di processi diretti a convalidare la guarigione ed a forti
ficare il punto debole tanto che raggiunto lo scopo i processi si spengono. 

Un infortunio può aggravare una preesistente spondilosi deformante? In 
senso affermativo si esprimono Gramann, Nielsen, Piate, Pokrov/ski, Martin, 
A. Foster. 

II. — Alterazioni della colonna vertebrale per lesioni del corpo vertebrale. 

Ritengo inutile ricordare anche per sommi capi la conformazione del cor
po vertebrale, essendo essa ben nota. Vi sono alterazioni della colonna ver
tebrale, le quali dipendono da una lesione primitiva del corpo : 

A) I corpi vertebrali possono subire esagerate pressioni per espletare de
terminate attività lavorative. Se queste avvengono prima della ossificazione 
completa del corpo vertebrale, cioè prima del 20-22° anno di età, il corpo ver
tebrale può subire parecchi schiacciamenti irreversibili dando luogo ad incur
vamento della colonna vertebrale con concavità verso la parte che ha subito 
lo schiacciamento. 

Non diversamente alle volte si possono spiegare certe alterazioni morfo
logiche del corpo vertebrale che suol verificarsi nell'età dell'adolescenza. 

B) Una lesione del corpo vertebrale è rappresentata dalla presenza di 
noduli cartilaginei grossi da una testa di spillo ad un nocciolo di ciliegia nel 
tessuto spugnoso del corpo vertebrale, immediatamente al disotto dello strato 
cartilagineo. Essi, descritti per la prima volta nel 1926 da Schmorl. furono in 
seguito studiati da Putschar, Brack, Bohmig, furono indicate da Geigel col 
nome di ernie del nucleo polposo. Si tratta infatti, secondo la maggior parte 
degli AA., della penetrazione di tessuto fibrocartilagineo del nucleo polposo 
nel corpo vertebrale. Secondo Ubermuth la causa principale sarebbe costituita 
dalla formazione di focolai degenerativi dello strato cartilagineo del corpo 
vertebrale : attraverso queste zone degenerate penetra il tessuto fibrocartila
gineo del nucleo. 

Questi noduli una volta che sono formati vanno facilmente incontro a 
trasformazioni in tessuto osseo od in tessuto fibroso. Se essi si localizzano 
verso la parte posteriore rivolta cioè verso il canale midollare, possono dar 
luogo a gravi disturbi (Andrai trovò tale localizzazione nel 15 % su 400 
esami) perchè i processi di calcificazione o di ossificazione ingrandendosi de
terminano fenomeni compressivi sul midollo dando luogo a sindromi mor
bose complesse. 



I frequenza di questi noduli è notevole: Schmorl su 3000 colonne esa
minate li trovò nel 38 % dei casi. Negli uomini sono più frequenti che nelle 
donne, il che dipenderebbe, secondo Schmorl. dal maggior e più gravoso la
voro compiuto dagli uomini. 

Secondo alcuni, grande importanza avrebbero i noduli cartiliginei nella 
patogenesi della cifosi degli adolescenti. 

C) Una forma morbosa la cui genesi è essa pure legata, fino ad un certo 
punto, al lavoro, è la spondilo-atrite anchilopoietica, nella quale si suol rico
noscere come causa un processo infiammatorio. Questo processo infiammatorio 
sarebbe in relazione, secondo Frànkel, ad un trauma, sia esso unico e grave 
od anche piccolo e ripetuto, come quello che può derivare dal portare grossi 
pesi oppure da lavoro pesante in posizione piegata. E di questa idea sono 
Geilinger, Ruhe, Schwanke, Heiligenthal. Borchard sostiene che oltre il trau
ma sia necessaria anche una speciale predisposizione del tessuto. La spon-
dilite anchilopoietica si distingue dalla spondilite deformante oltre che per 
la natura del processo, anche perchè l'anchilosi avviene tra le faccette artico
lari con ossificazione dei legamenti. Se sia primitiva la lesione articolare o 
quella dei legamenti non è ancor stabilito l'accordo tra gli AA. che si sono 
occupati dell'argomento, però è indubbia la natura infiammatoria, essendo 
stato dimostrato la presenza di infiltrati di cellule rotonde. 

Colpisce più l'uomo che la donna e la sua frequenza è massima negli 
individui fra i 30 e 50 anni. 

D) Una certa importanza assumono anche le fratture asintomatiche, frat
ture che si osservano in individui che mai denunciarono infortuni e nei quali 
la frattura non ha dato mai segni subbiettivi e che furono diagnosticate per 
caso mediante l'esame radiologico. Schmorl al Congresso Ortopedico di Colo
nia, riferii cinque casi di alterazioni vertebrali, nelle quali si trattava di pre
gresse fratture guarite senza che i portatori di esse avessero denunciato traumi 
o disturbi di sorta. In tre casi la genesi traumatica di quelle alterazioni veniva 
confermata dalla presenza di callo osseo. E ' da notarsi che in questi casi si 
riscontrano fatti degenerativi dei dischi vertebrali, i quali avendo perduto la 
loro elasticità non proteggono i corpi vertebrali dalle azioni meccaniche e per
mettono così la formazione di piccole fratture del corpo vertebrale con relative 
deformità. 

E) Un'altra lesione della colonna vertebrale è la cosidetta spondilite trau
matica, designazione impropria poiché non è detto che vi sia uno stato in
fiammatorio, alterazione descritta nel 1891 da Kummel e nel 1892 da Verneuil. 

Questa sindrome morbosa presuppone un traumatismo iniziale anche insi
gnificante, come ad es. una flessione forzata da essere facilmente dimenticata 
dallo stesso paziente. I disturbi — dolori — causati da questo trauma iniziale 
sembrano scomparire nello spazio di qualche giorno o di qualche settimana, 
tanto da permettere la ripresa del lavoro. Dopo questo primo stadio per lo 
più di breve durata, ne succede un secondo di relativo benessere che può du
rare settimane e mesi. Infine sopravviene il terzo stadio o stadio terminale 
con deformità vertebrale e ripresa dei dolori. 

II paziente frequentemente si presenta al medico per i dolori che avverte 



senza essersi accorto della deformità. I dolori sono localizzati al segmento af
fetto; essi si irradiano verso gli spazi intercostali, l'addome e gli arti inferiori; 
frequentemente si osservano contratture o parestesie dei muscoli ed esagera
zione dei riflessi. 

La deformità consiste in una cifosi spesso ad arco molto ampio, ma alle 
volte in una gibbosità mediana ed angolare che ricorda il morbo di Pott. La 
cifosi occupa preferibilmente la regione dorsale o lombare. 

In generale oggi si tende ad ammettere che la genesi sia dovuta ad una 
frattura del corpo vertebrale, anche piccola ed alle volte asintomatica, in quan
to avrebbe luogo una lesione della superficie cartilaginea vertebrale e la pene
trazione nella compagine del corpo vertebrale di tessuto fibrocartilagineo. Que
sto costituirebbe un nodulo cartilagineo, sul cui significato si è già detto più 
sopra. Questi noduli possono ingrandirsi determinando atrofia del tessuto os
seo spugnoso con conseguente deformazione. 

E non insisterò oltre sulla patologia derivante dalla frattura delle vertebre 
nel loro corpo vertebrale o nelle sue apofisi o nel suo arco siano esse asinto
matiche o sintomatiche perchè è questo un argomento che sarà svolto ampia
mente dagli altri correlatori che si sono assunto questo compito. 

F) Una serie di lesioni ci è offerta da perturbamenti che il lavoro può 
esercitare sul processo di ossificazione. 

Ho già accennato precedentemente come la fusione dei punti di ossifi
cazione così detti complementari suol avvenire dal i8° al 25 o anno di età. E ' 
facile comprendere come una continuata trazione in senso antagonista alla 
direzione di unione possa portare alterazioni morfologiche della vertebra. 
Tali alterazioni solo raramente entrano nella clinica perchè per lo più sono 
asintomatiche e sono nella gran maggioranza dei casi rilievi accidentali in 
esami radiologici. Solo la sacralizzazione della 5 a vertebra lombare è entrata 
nella clinica da poco più di un decennio, in quanto che alle volte diventa 
una malattia per il dolore a cui essa dà luogo. 

(La sacralizzazione sarebbe una malformazione delle apofisi trasverse 
della 5 a vertebra lombare, la quale tende ad assumere i caratteri di una ver
tebra sacrale). 

La sacralizzazione dolorosa è una malattia dell'adulto: l'uomo è più 
colpito della donna. 

Ed è proprio a questo tipo di sacralizzazione alla quale oggi si tende 
a negare la congenicità ma a considerarla una forma acquisita mettendola 
in rapporto a turbe di ossificazione dei punti complementari per effetto 
di traumatismi lievi, minimi, ma ripetuti. 

Sintomatologia. 

Tutte le forme elencate hanno dal più al meno una sintomatologia sub-
biettiva unica: il dolore, il quale può essere avvertito talora soltanto in de
terminati atteggiamenti o nei movimenti oppure quando forze gravative o 
di altra natura tendono a forzare i movimenti della colonna vertebrale. I 
sintomi obbiettivi possono essere distinti in sintomi facilmente rilevabili sen
za bisogno di alcun sussidio di laboratorio e sono quelli che si presentano alla 



semplice ispezione e palpazione della colonna vertebrale; sintomi obbiettivi 
dimostrabili con l'esame radiologico talvolta solamente con tecnica speciale 
come quella derivante dall'impiego di raggi notevolmente molli, per ottenere 
i quali si rendono necessari tubi speciali; infine vi sono forme morbose asin
tomatiche dal punto di vista dei sintomi clinici, e le cui lesioni anatomiche 
sono dimostrabili con l'esame microscopico della parte. 

Dopo quanto siamo venuti fin qui esponendo sembra che possa essere 
risolta favorevolmente il quesito proposto all'inizio e cioè si può affermare 
l'esistenza di alterazioni della colonna vertebrale in occasione del lavoro. 
Occorre però soggiungere che l'individualizzazione di tali alterazioni è un 
reperto di oggi e lo si deve al perfezionamento della radiologia ed è una 
indagine ancora del domani perchè da uno studio largo ed esteso e dalla 
ricerca dei casi il capitolo oggi al suo inizio troverà materia bastevole per una 
sua indiscussa affermazione (Vivi applausi). 

Il Presidente, data l'ora tarda, toglie la Seduta invitando i Congressisti, 
a nome dell'Istituto Nazionale Fascista Assicurazione Infortuni sul Lavoro, a 
visitarne la sede a S. Lucia, dove sono stati ricevuti dal Cav. Gr. Cr. Dott. G. 
Calamani, Direttore generale dell'Istituto e dal comm. Botta, direttore della 
Sede di Napoli. Gli intervenuti, guidati dai sanitari dell'Istituto hanno po
tuto visitare i varii laboratori per gli accertamenti diagnostici, gli impianti 
di Radiologia e di chinesiterapia, gli ambulatori, la biblioteca ecc. Successi
vamente, invitati dal Cav. Gr. Cr. Dott. Calamani si sono riuniti a colazione al 
Ristorante Caso al Borgo Marinaro. 

Poi i Congressisti a mezzo di torpedoni si sono recati a S. Giovanni 
a Teduccio per la visita allo stabilimento S.A.M.I.T. specializzato nella pro
duzione della seta artificiale in fiocco, prodotto col metodo della viscosa. Gli 
ospiti, ricevuti dal direttore ing. Guido Fabbri e dai suoi coadiutori ing. 
Burali, cav. Fraschetti e dal sanitario dello stabilimento dott. Jafanti, ini
ziarono la visita ai vari depositi e reparti di lavorazione. Furono osservati 
le varie fasi di lavorazione e seguiti i numerosi passaggi che l'elemento pri
mo, il cartone di cellulosa di abete subisce prima di diventare una seta 
morbida, soffice e bianchissima; il fiocco. Fu autorevole guida nei vari re
parti, lo stesso direttore ing. Fabbri. Successivamente fu visitato l'ambula
torio medico-chirurgico e la Sede del Dopolavoro. 
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Presiede l'on. prof. N . CASTELLINO. 

Si svolgono le seguenti comunicazioni: 

1) VIGLIANI - Esiste una polmonite da manganese? 

2) VIGLIANI - Sulla natura chimica della porfirina urinaria nella intos

sicazione da piombo. 

Ha la parola MAUGERI : 

Ritiene molto interessanti le osservazioni del prof. Vigliani sulla na
tura della porfirina eliminata con le urine dai saturnini. La coproporfirina è 
proprio quella che dalla maggior parte degli autori viene ritenuta come 
stretta parente della emoglobina. L ' O . ritiene che questa coproporfirina 
nel saturnismo derivi da processi di trasformazione dell'emoglobina in sen
so analitico. Questo fatto darebbe valore a quanto l'O. ha sostenuto negli 
anni precedenti a proposito dell'origine della porfirine. 

Risponde VIGLIANI: 

Fa rilevare come la teoria che fa derivare la coproporfirina urinaria 
dalla proporfirina dei globoli rossi messa in libertà per distruzione degli 
stessi sia difficile a sostenersi, almeno dal punto di vista totalitario, perchè, 
data l'altezza della coproporfirinuria e della protoporfirinemia nel saturni
smo, sarebbe necessaria la distruzione di quantità enormemente grandi di 
sangue per mettere in libertà tanta protoporfirina da eguagliare la copropor
firina delle urine. Riguardo alla possibilità li una derivazione della copro
porfirina dalla emoglobina attraverso la protopofirina, fa noto il risultato 
delle iniezioni sperimentali di protoporfirina nel vivente. Della protopor
firina iniettata per via endovenosa il 90 per cento scomparve; nell'urina 
non comparve protoporfirina nè aumentò la coproporfirina; nella bile au
mentò leggermente la coproporfirina ed apparvero piccole quantità di pro
toporfirina. Ritiene che la teoria analitica, benché possibile, sia ancor lon
tano dall'essere dimostrata. 

Il Presidente dà la parola al prof. L. DI PRISCO, che svolge la seconda 
parte della relazione: 

MALATTIE DELLA COLONNA VERTEBRALE 
LESIONI PROFESSIONALI 

Le affezioni della colonna vertebrale che si innestano nel campo della 
patologia professionale meritano una disanima particolareggiata specie sul 



problema delPetiologia e della patogenesi perchè da questo scaturisce la 
quistione se una malattia debba o non essere considerata professionale e della 
risarcibilità o meno del danno che ne deriva alla salute e alla capacità di la
voro di quelli che ne sono colpiti. 

La patologia del rachide interessa molto da vicino la medicina del la
voro sol che si consideri che esso oltre a costituire un involucro di protezione 
del midollo spinale e la base di sostegno della maggior parte del peso del 
corpo, compie una funzione che è richiesta dalla maggior parte delle pre
stazioni lavorative. 

Le antiche ricerche di Giordano, Vasto e di altri sulle cifosi dorsali 
dei lavoratori adibiti nelle miniere di zolfo della Sicilia dettero una prima 
e chiara dimostrazione dell'influenza funesta di certe gravose forme di 
lavoro, quando queste coincidano con le fasi più attive della crescenza. 

La trattazione di questo argomento però solleva subito, come del resto 
avviene per altre categorie di affezioni, il quesito di stabilire i limiti entro 
cui talune alterazioni del rachide risultino legate all'esercizio di un lavoro. 

Il concetto sostenuto da alcuni di richiedere per la qualifica professio
nale di una malattia l'esclusività patogenetica, risponde se si vuole, bene ai 
rigori della legge, ma non risponde alle finalità sociali che si propone la 
Medicina del Lavoro, la quale ha anche il compito di prevenire e conservare 
la capacità di rendimento dell'operaio. Senza dire che non sempre è possi
bile tracciare rigidi confini all'etiologismo di un processo morboso. Non 
sembri quindi erroneo che tra le malattie del rachide vadano qui conside
rate non solo quelle che dipendono esclusivamente o principalmente dall'e
sercizio di una data professione, ma anche quelle che trovano nel lavoro 
una causa indiretta o concausale di insorgenza. 

Del resto la conoscenza dell'importanza patogena dei fattori professio
nali: prestazioni antifisiologiche, intossicazioni, infezioni, ambiente insalu
bre di lavoro ecc. conserva sempre il suo grande valore, perchè la conoscenza 
di queste condizioni rende possibile provvidenze sanitarie preventive che 
divengono decisive quando trattasi di soggetti predisposti o già minorati. 

Le malattie della colonna vertebrale che presentano rapporti diretti o 
indiretti con fattori patogenetici professionali possono essere distinte in quat
tro gruppi : 

1 ) le alterazioni da abnorme atteggiamento di lavoro o dalla ecces
siva e disarmonica ripetizione dì alcuni movimenti; 

2) l'artritismo vertebrale nelle sue forme più direttamente legate al
l'ambiente di lavoro e alle esigenze cinetiche da lavoro; 

3) lesioni connesse con infezioni che si contraggono generalmente in 
occasione di lavoro; 

4) lesioni da intossicazioni professionali. 
Questa classificazione, è necessario far notare subito, se non risponde 

rigorosamente a concetti patogenetici assoluti ed esclusivi, soddisfa ad esi
genze di esposizione e di trattazione. 

Come altre classificazioni anche questa è fatta per rendere più sempli
ce e più comprensiva l'esposizione non avendo alcune di queste lesioni una 
sicura configurazione sia nella patologia che nella clinica. 



Alterazioni da abnorme atteggiamento di lavoro o dalla eccessiva e disarmo

nica ripetizione di alcuni movimenti. 

I lavori manuali che richiedono l'impegno asimmetrico della colonna 
vertebrale specie se questo è associato a sforzi muscolari eccessivi e a lungo 
protratti, possono non risultare indifferenti per le condizioni statiche e mor
fologiche del rachide, il quale ubbidisce a tutte le leggi della meccanica ver
tebrale, ma presuppone l'uomo libero da ogni fattore estraneo capace di 
scompensare le sue forze di resistenza. Ogni atteggiamento vizioso specie 
se sotto carico, come il sollevare o trasportare pesi, manovrare attrezzi di 
lavoro pesanti ecc., se a lungo mantenuto, potrebbe provocare lesioni verte
brali a condizione però che coesistano fattori generali o locali di predisposi
zioni. 

Alcuni autori vorrebbero escludere l'origine puramente professionale delle 
deformità vertebrali sol perchè in linea generale la deformità si sviluppa in 
terreno predisposto sia per condizioni organiche individuali che per debolez
za dell'apparato scheletrico (deformità osteo-patiche funzionali) o per defi
cienza dell'apparato muscolo-legamentoso. Muggia della Scuola di Pende ? 
definisce « artropatie costituzionali da lavoro » quelle tipiche alterazioni e-
strinsecatesi sotto l'influenza del lavoro in soggetti che presentano condizio
ni organiche di predisposizione. Certo non può negarsi che la maggiore re
sponsabilità patogenetica spetti in alcuni casi a fattori predisponenti indi
viduali, ma non si può del tutto escludere che l'occasione di lavoro costitui
sce un danno professionale, quando essa sia la causa che scopre le radici del 
male, sviluppando condizioni morbose latenti che tali sarebbero rimaste pro
babilmente per tutta la vita. 

Non è esatto irrigidirsi quindi sul concetto della non esclusività pato
genetica professionale per negare ogni valore all'occasione del lavoro. Le ca
tegorie operaie non sono costituite sempre da soggetti tipicamente sani, da 
collettività biotipologicamente omogenee o meglio selezionate, ma fra essi 
vi sono dei predisposti come dei minorati nei quali l'occasione di lavoro può 
assumere un'importanza patogena di primissimo ordine. 

E ' fuori dubbio che quando il rachide nella sua funzione di sostegno 
e di movimento non è validamente sostenuto dalle masse muscolari paraver-
tebrali e siano deficienti le forze di arresto dei grossi legamenti, sotto l'in
fluenza di condizioni di lavoro eccessivamente gravoso, tenderà ad incur
varsi in conformità delle nuove esigenze statiche richieste dal lavoro. 

Le deviazioni morfologiche che ne possono derivare generalmente av
vengono in due direzioni : in un piano verticale antero-posteriore ed in un 
piano trasversale, le prime dando luogo alle cifosi e alle lordosi, le seconde 
alie scoliosi. Le cifosi sono per lo più la conseguenza della stazione eretta, 
sotto carico eccessivo o dipendente da un atteggiamento curvo prolungato, le 
scoliosi conseguenza di atteggiamenti asimmetrici statico-dinamici dell'asse 
vertebrale. Molto spesso le due condizioni possono coesistere e combinarsi 
tra loro. 



La stazione eretta che è quella richiesta dalla maggior parte dei lavori e 
che può considerarsi come la più naturale e la meno nociva quando è inter
rotta da congrue pause di riposo, tende sempre ad accentuare le curve fi
siologiche del rachide e se a lungo mantenuta fiaccare la resistenza del si
stema muscolo-legamentoso che è quello che funziona da arresto alle ecces
sive inflessioni del sinusoide vertebrale. 

Il Ròederer ha descritto una sindrome vertebrale che ha definita malat
tia delle cucitrici perchè di facile osservazione nelle ragazze esili, con meio-
pragia endocrino-articolare in cui predomina l'ipotonia, la miastenia e la rî  
lasciatezza ligamentosa. Sono soggetti che assumono un'andatura un po' 
curva e stanca e che l'estensione del tronco non può essere a lungo mante
nuta per deficienza muscolare. Osservando questi soggetti si ha l'impressio
ne che le forze attive non siano sufficienti a correggere l'inerzia gravativa dei 
visceri che tenderebbero a far cadere il corpo in avanti. 

La sindrome compare sui venti anni in ragazze con insufficienza ver
tebrale e che sono occupate per la maggior parte del giorno al lavoro. In 
questi soggetti, dice Lange, basta una prolungata stazione eretta come negli 
apprendisti o un atteggiamento curvo protratto perchè compaiano dolori alla 
pressione lungo le 6 prime vertebre dorsali con irradiazione a cintura e tal
volta agli arti inferiori. I dolori accompagnati da un senso di stanchezza nei 
reni e tra la base del collo e le spalle sogliono scomparire col riposo; ma se 
il lavoro si prolunga i dolori possono acuirsi e divenire permanenti; è stato 
osservato perfino un lieve rialzo termico. Il dorso può divenire cifótico, lor-
dotico o con cifo-scoliosi con scariche dolorose al torace, all'epigastrio e lungo 
i nervi sciatici. All'esame funzionale non si trova mai rigidità della colonna 
ma un eccesso di mobilità. In decubito orizzontale si vedono scomparire le 
deviazioni morfologiche. Radiograficamente la colonna vertebrale è normale. 

Le deviazioni in senso trasversale, come è stato già accennato, sono con
seguenza di atteggiamenti asimmetrici del tronco sia attivi per speciale adat
tamento lavorativo, sia per applicazioni di pesi capaci di spostare profonda
mente l'equilibrio statico dell'organismo. 

Risultano attribuite al fattore professionale varie forme di deviazioni 
vertebrali. 

Golebiewki ha descritto una scoliosi dorsale con convessità a sinistra 
nei portatori di pietre; Mazzi una deviazione analoga correggibile spontanea
mente dopo qualche mese dalla fine del lavoro nei contadini occupati alla sol
fatura delle vigne; la stessa osservazione ha fatto Schulthess nei gondolieri. Una 
sclioosi dorsale a convessità destra è stata osservata nei falegnami, nei lima
tori, segatori da Flesch. Una scoliosi cervicale è stata notata nei violinisti. 

Noi abbiamo riscontrato una lieve scoliosi dorso-lombare nei verniciatori 
di mobili (3 su 15 casi) e nelle stiratrici (5 su 28 casi). Gabbi ha descritto de-
viazioni vertebrali dal lato opposto al carico nei barilai. Lòewy ha descritto 
una deviazione vertebrale con concavità a sinistra in uno scultore. Sono di 
osservazione comune le cifosi dorso-lombari dei contadini, degli spaccapietre, 
le cifosi cervicali dei ciclisti e così di seguito. 

G. Lonero ha descritto una lombartrite deformante dorso-lombare nei 
cocchieri. 



Anche la scoliosi degli scolari è stata messa in rapporto con l'atteggia
mento asimmetrico tenuto da questi sui banchi della scuola, sebbene si tenda 
oggi a considerare tali deviazioni come curve preesistenti o solamente aggra
vate dalla posizione asimmetrica. 

Vi è grande varietà di mestieri capaci di realizzare queste alterazioni mor
fologiche, ma per il semplice fatto che queste non presentano un rapporto 
costante coll'occasione di lavoro, bisogna necessariamente ammettere che esse 
si avverano quando coesistano fattori organici che facilitano la rottura dell'e
quilibrio delle forze atte ad assicurare l'abituale attitudine della colonna ver
tebrale nella sua posizione normale, facendo cambiare valore ai movimenti 
di inerzia. 

Così nelle giovani donne che fin dalla prima giovinezza portano sulla 
testa o sulle spalle dei pesanti fardelli, si può osservare cifosi cervicale e due 
curve di compenso secondarie e, in rari casi, schiacciamento dei dischi inter
vertebrali con arresto di sviluppo dell'organismo. Qui il fattore predisponente 
è costituito dalla giovane età dei soggetti. 

Se dunque il lavoro per quanto gravoso esso sia da solo non basta a de
terminare deviazioni morfologiche della colonna vertebrale a carettere defini
tivo, resterebbe a delucidare le singole cause che condizionano le lesióni de
scritte dagli Autori nei più disparati mestieri. 

Per portare un contributo alla risoluzione di questo problema abbiamo vo
luto eseguire una inchiesta in una categoria di lavoratori che più degli altri 
sono obbligati a sopportare gravose ed asimmetriche posizioni di lavoro cioè 
i lavoratori del porto. Infatti questi operai trasportano di solito sulle spalle 
pesantissimi fardelli, spesso camminano trotterellando, facendo sforzi di equi
librio e quando sono obbligati a muoversi nei corridoi e nelle stive delle navi 
spesso sono costretti ad assumere incongrui atteggiamenti. 

Ebbene secondo le osservazioni eseguite su 180 soggetti e raccolte in col
laborazione col prof. Ricca, R. direttore sanitario della Cassa malattie dei la
voratori del porto, è risultato che alterazioni morfologiche del rachide clini
camente manifeste sono eccezionalissime fra questi operai, almeno fino all'età 
in cui vengono trattenuti in servizio. 

Nel numero di quelli che nel corso del 1935 furono radiati dal ruolo 
di lavoratori per invalidità o per raggiunti limiti di età, abbiamo osservato 20 
casi in cui era dimostrabile una artrite vertebrale con deviazione del rachide 
generalmente modesta. Questa cifra rapportata al numero delle osservazioni 
complessive eseguite anche nei sani, dà la modesta percentuale dell'1,22%. 

Riportiamo i reperti radiografici dei casi più tipici i quali non differiscono 
sostanzialmente fra di loro. 

Relativamente frequenti sono invece le algie dorso-lombari da sforzo che 
costituiscono causa di infermità temporanea, come è risultato dalle annotazioni 
cliniche dell'ambulatorio della cassa mutua malattie di questi lavoratori. Ri
portiamo alcune osservazioni con il relativo reperto radiografico eseguito dal 
Prof. Mario Sgambati. 



Osservazione l. 

Riccio Federico di anni 61 il quale ha esercitato il mestiere di scaricante 
del porto dalla giovane età. Nega lue ed altri precedenti morbosi, modico be
vitore e fumatore. 

Clinicamente si riscontra sindrome ipogenitalica ed arterosclerosi. All'ispe
zione della colonna vertebrale si riscontra: cifosi dorsale a grande raggio e 
limitazione funzionale del segmento dorso-lombare. 

Reperto radiografico: il tratto lombare fa rilevare una modica rotazione 
verso destra dei metanieri vertebrali con minime note di osteofitosi e diminu
zione uniforme di trasparenza di tutti i corpi vertebrali. 

Diagnosi radiologica : artrosi lombare deformante (radiogrammi n. i e 2). 

Osservazione II. 

Romano P. di anni 59, scaricante del porto dalla giovane età. Nega prece
denti morbosi degni di nota; ha contratto in gioventù ulcera luetica. All'esame 
clinico presenta mesoaortite con arterosclerosi periferica. L'esame morfologico 
del rachide fa osservare: lieve scoliosi dorsale a convessità destra. 

Reperto radiografico: note di osteofitosi del tratto toracico con diminuzione 
di trasparenza e quindi maggiore evidenza dei contorni vertebrali. (Radio
grammi 3 e 4). 

Osservazione III. 

Rapido Luigi di anni 48, facchino di porto da oltre 20 anni. Dice di aver 
abitato case sempre umide; da vari anni sofferente di bronchite cronica aspeci-
fìca. All'esame clinico generale si riscontrano note lievi di bronchite cronica; 
soggetto longilineo a masse muscolari ipotoniche. 

L'osservazione della colonna vertebrale rileva: cifo-scoliosi dorsale destra. 
Reperto radiografico: accenno di platispondilia della i a e 2 a vertebra lombare; 
lungo i contorni di questi due metameri sono rilevabili cospicue note di osteo
fitosi con parziale saldamente. Anche nei rimanenti metameri lombari si ri
scontrano altri osteofiti. 

Nel tratto dorsale in minor copia si osservano note di osteofitosi. Lieve 
scoliosi dorsale destra a grande raggio. 

Diagnosi radiologica : spondilosi deformante osteofitica. 

Considerando i risultati di queste osservazioni la nostra attenzione è ri
chiamata sul mestiere, sull'età dei soggetti, sulla localizzazione della spondi
losi e sui precedenti morbosi. In questi dati trova conferma il fatto che il 
mestiere può avere la sua azione favorente, che occorrono lunghi anni di la
voro perchè si istituisca una lesione sia morfologica che anatomica, che questa 
si localizza nei segmenti sottoposti a maggiore usura cinetica ed infine che è 
sempre rintracciabile una causa predisponente che condiziona l'estrinsecarsi 
della malattia. 

Infatti in quasi tutte le osservazioni positive trattavasi di soggetti di costi-



RICCIO F E D E R I C O 
Radiogramma n. 1 

Scaricante del porto di anni 61 

RICCIO F E D E R I C O 
Radiogramma n. 2 



ROMANO 
Radiogramma n. S 

Scaricante del porto di anni 59 
Ha lavorato dalla giovanissima età come scaricante 

ROMANO 
Radiogramma n. 4 



RAPIDO LUIGI di anni 48 
Radiogramma n. 5 

Spondilosi deformante osteofitica 
Scaricante del porto da oltre 20 anni 

RAPIDO LUIGI 
Radiogramma n. 5-bis 
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Fuochista — Deformazione vertebrale in soggetto predisposto 
concausata dall 'atteggiamento di lavoro 

VISONE 
Radiogramma n, 7 



tuzione longilinea, in vari casi nell'anamnesi figuravano affezioni pleuriche, in 
un soggetto coesisteva, una sindrome ipogenitalica. 

Radiologicamente, quando cioè è divenuta appariscente la lesione, ci tro
viamo di fronte ad alterazioni definitive anchilosanti, a quel quadro di spon
dilosi osteofitica che la maggior parte degli autori pensa si tratti di processi 
degenerativi da logorìo, da usura dei metanieri vertebrali per un carico eccessivo 
0 troppo prolungato o asimmetricamente distribuito : traumi ripetuti, stira
menti legamentosi. (Rad. 5 e 5-bis). 

Sempre restando nel campo dell'influenza del lavoro sull'insorgenza delle 
alterazioni della colonna vertebrale riportiamo un'osservazione di spondilosi 
cronica dorso-lombare che si sarebbe estrinsecata per dinamismo asimmetrico 
dei muscoli del tronco e facilitata dall'azione di un trauma toracico. 

Osservazione IV. 

Visone V. di anni 44. Durante la guerra, egli narra, fu colpito da un cal
cio di cavallo alla regione posteriore dell'emitorace sinistro con frattura della 
io a , n a e i 2 a costola. Si rimise del trauma tanto che potè continuare il servi
zio militare e congedato lavorò come fuochista fino al 1928; questo lavoro che 
consisteva a sollevare pesanti pale di carbone per alimentare la caldaia gli pro
duceva una stanchezza dorsale molesta specie di sera. Nello stesso anno in 
seguito ad uno sforzo violento avvertì un forte dolore alla regione dorso-lom
bare che poi si è attenuato, ma mai scomparso del tutto. Da allora ha notato 
un progressivo incurvamento della colonna vertebrale. All'ispezione presenta : 
scoliosi del tratto lombo-dorsale con concavità a sinistra. 

Reperto radiografico: dall'8a vertebra D. alla 5 a L. si nota una cospicua 
deviazione della colonna del tipo scoliotico con convessità verso destra. Tutti i 
metanieri di questo tratto appaiono appiattiti e nel tratto lombare anche ruo
tati sul proprio asse. Vi sono piccoli osteofiti di grandezza varia disseminati 
lungo i contorni dei corpi vertebrali della 9 a e io a e fra i o a e n a dorsale 
1 quali tendono a saldarsi fra di loro. La struttura ossea delle vertebre non 
appare alterata. Diagnosi radiologica: Artrite cronica osteofitica del tratto 
lombo-dorsale (Radiogrammi n. 6 e 7). 

In definitiva può dirsi che il lavoro da solo non è in condizione di cau
sare direttamente un'alterazione di forma del rachide, se non è associato a fat
tori organici di predisposizione sia congeniti che acquisiti. 

Una volta riconosciuta l'importanza delle cause di predisposizioni indivi
duali che minorano la resistenza del sistema vertebrale rendendolo così insuf
ficiente alla sua funzione nei suoi elementi attivi e passivi sotto l'influenza 
di un carico o di una posizione asimmetrica eccessiva per quantità e durata di 
applicazione, resta a definire l'essenza e la natura di questi fattori per valer
sene ai fini della profilassi e dell'orientamento professionale. L'insufficienza ver
tebrale di cui Schanz ha voluto costituire un quadro morboso a parte, forma 
il complesso organico di predisposizione più importante, che può determinare 
deformità variabili secondo il diverso meccanismo d'azione della forza perturba
trice dell'equilibrio statico. Se il carico è portato, ad esempio, su di una delle 
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spalle si ha una scoliosi di varia sede e forma per Io più seguita da fenomeni 
di torsione vertebrale per cui si determinano deformazioni degli annessi 
laterali del rachide: cingolo scapolo-omerale, gabbia toracica, cingolo pel
vico. Quando il peso grava sull'addome di solito si ha una lordosi lombare 
(lordosi lombare essenziale o primitiva dei tedeschi) come può osservarsi 
per gravidanze ripetute, esigenze di lavoro nonché per atteggiamento etnico-
ereditario come osservasi nelle donne negre che portano i loro fardelli sulle 
natiche. 

Per ciò che concerne l'influenza dell'età, Kaup ha potuto osservare che 
le deformazioni si accentuano in media dal 4,6 al 9 per mille con il tempo 
e sopratutto al momento della pubertà. Scheurmann di Copenhagen, ha de
scritto delle cifosi nei giovani operai dai 15 ai 17 anni specie nei lavoratori 
dei campi. 

L'elemento tempo, cioè il periodo occorrente perchè divengano appari
scènti le descritte alterazioni morfologiche, deve essere necessariamente molto 
lungo, perchè in generale queste deformazioni hanno la caratteristica di co
stituire per molto tempo un semplice atteggiamento vizioso, abitudinario 
della colonna che si corregge se viene sottratta al carico; soltanto tardiva
mente quando siano intervenute modificazioni di forma dei corpi vertebrali 

e dei dischi divengono permanenti con le conseguenti limitazioni funzionali. 

Ciò trova conferma nel meccanismo di estrinsecazione delle cifosi se
nili, le quali per essere frequentissime nei lavoratori dei campi, hanno fatto 
accettare da quasi tutti gli Autori come causa principale il fattore profes
sionale. E ' questa una deformità statica aggravata da atteggiamento asim
metrico e dalla ripetizione continua e forzata dei movimenti vertebrali che 
diviene appariscente dopo quasi una vita di lavoro. Il riconoscimento del 
fattore professionale a queste deformità trova spiegazione nel meccanismo 
d'azione col quale si istituiscono. Bisogna considerare che ogni fatica mu
scolare eccessiva costituisce una causa di localizzazione di artropatie. La co
lonna vertebrale molto spesso nell'età avanzata oltre i 60 anni, tende ad in
curvarsi specialmente nel suo segmento dorsale o dorso-lombare (incurvatura 
cosiddetta campestre). 

Secondo Putti più che di una affezione morbosa si tratta di una invo
luzione senile dello scheletro che insorge senza sofferenza quasi all'insaputa 
di chi ne è affetto. La curva è per un certo tempo correggibile, ma poi di
viene fissa. In alcuni casi e specie nelle vecchie donne, la colonna si incurva 
nel segmento lombare in modo che il tronco pare piegato in due come dice 
Léri fino all'infossamento delle costole nel bacino. Gli arti inferiori si assot
tigliano, si insedia un varismo delle anche, dando agli infermi un aspetto di 
ragno. Il quadro studiato da Mocquot e Moutier somiglia al morbo di Paget 
senza averne le lesioni caratteristiche di questa malattia (pseudo-Paget di P. 
Marie). 

Anche per le cifosi senili dei contadini è riconoscibile un fattore di pre
disposizione costituito dall'età che facilita l'azione del trauma professionale. 

Lo studio anatomo-patologico e radiologico recentemente completato da 
Schmörl dimostra in modo chiaro la preponderanza del fattore traumatico fun-



zionale su quello discrasico inerente al processo di involuzione senile delle 
ossa. Ciò spiega la grande frequenza di questa deformità nei lavoratori dei 
campi. In effetto il processo di invecchiamento delle ossa è vero che conduce 
in mold casi ad una osteoporosi, ma questa osteoporosi assumerà una evolu
zione speciale quando la colonna vertebrale è sottoposta a notevoli sollecita
zioni funzionali. Le frequenti modificazioni della linea di carico che si avve
rano specie nei contadini per esigenze di lavoro, altera la elasticità dei dischi 
e di conseguenza aggrava il processo osteo-porodco. Le lamine cartilaginee si 
assottigliano, la tensione del nucleo risulta eccessiva e si verifica un infossamento 
del disco nel corpo vertebrale per cui radiograficamente si altera l'aspetto dei 
corpi per la presenza di ombre nel corpo stesso delle vertebre causate dalla 
penetrazione del disco erniato (noduli di Schmòrl). 

La preferenza con cui queste alterazioni si riscontrano nel segmento lom
bare e qualche volta nelle parti basse del segmento toracico, è una conferma 
che le esigenze statiche particolarmente gravose in certe categorie di lavora
tori, assumono il ruolo di causa principale della deformità: infatti proprio in 
questi tratd la lìnea di carico cade sui corpi vertebrali. L'influenza del fattore 
professionale è ancora più visibile in un'altra varietà di cifosi senile, in quella 
cioè in cui manca il fenomeno osteoporotico. 

In questi casi si può avere la stessa deformazione vertebrale con mecca
nismo diverso. Conservando le vertebre la loro normale struttura e resistenza 
il trauma da carico determina lesioni dei dischi per lo più toracici consistenti 
in lacerazioni falciformi lungo la parte anteriore àe\Yannulus; nei quali è 
possibile perfino osservare ematomi in via di organizzazione. Su questi focolai 
si istituiscono fenomeni di ossificazione che conducono a vere saldature ossee 
dei corpi vertebrali particolarmente sviluppate lungo la parte anteriore del 
cercine osseo. Il processo conduce per lo più ad una cifosi dorsale a grande 
raggio. 

La localizzazione del processo ossificante localizzato lungo la parete ante
riore fa distinguere questo reperto da quello delle spondilo-artriti anchilo-
poietiche nelle quali l'ossificazione è estesa a tutto l'apparato articolare e lega-
mentoso delle vertebre e dalla spondilosi deformante in cui gli uncini ossei 
sono visibili anche sulle superfici laterali dei corpi. 

Schmorl descrive infine una forma di cifosi senile mista in cui si riscon
tra il processo osteoporotico e quello ossificante. Le alterazioni della forma 
osteo-malacica sono caratterizzate secondo Kreuzer, da una osteoporosi diffusa 
e dalla formazione di vertebre di pesce. 

In conclusione si può dire che nel problema delle alterazioni morfologiche 
del rachide il lavoro ha un'importanza innegabile se non come causa effettiva 
o come conseguenza obbligata di quella data attività, certamente come causa 
predisponente o determinante. 

Le deviazioni finora descritte sono state riscontrate nei mestieri più di
versi; la circostanza però che queste malformazioni vertebrali non si realizzano 
in tutti gli operai messi nelle medesime condizioni di ambiente e di lavoro, 
fa presumere una condizione organica che faciliti il disquilibrio tra resistenza 
del sistema vertebrale e la potenza della causa vulnerante. 



Il meccanismo patogenetico può considerarsi analogo per tutte le lavora
zioni che siano capaci di impegnare la statica e la dinamica vertebrale. Ogni 
movimento, specie se eseguito sotto carico, determina sempre insieme ad alte
razioni d'ordine circolatorio fatti di decompressione anormali tra i vari tessuti 
componenti di una articolazione: ossa, cartilagini, nonché stiramenti dei le
gamenti quando le escursioni motorie assumono un'ampiezza eccessiva come 
si può riscontrare nei giocolieri. 

Questi microtraumi agiscono elettivamente sui dischi nella porzione che 
soggiace sulla traiettoria della linea di carico e, se sono di una certa entità, 
possono produrre perfino lesioni di schiacciamento. Ecco perchè le lesioni 
si riscontrano prevalentemente localizzate nelle sezioni anteriori delle carti
lagini dei dischi, il cui trofismo può alterarsi facilmente perchè entrambi 
si nutrono per imbibizione, forma di nutrizione naturalmente lenta se pure 
abbondante. 

Lentamente i dischi intervertebrali si deformano, insorgono processi reat
tivi al limite del disco osteale, talora usure ovvero proliferazioni ossee dei 
corpi, che possono essere causa di saldatura di più vertebre tra loro. Lesioni 
queste del resto non specifiche perchè possono riscontrarsi anche in altre for
me di artriti con le quali spesso si confondono e si associano le deformazioni 
di natura statica. 

Anche i ligamenti sotto l'azione meccanica dello stiramento si possono 
alterare andando incontro ad ispessimenti irregolari, a fatti iperplastici di na
tura connettivale e tutto ciò costituisce un'importante causa localizzatrice per 
tutti i processi artropatici cronici. Circa la patogenesi delle alterazioni trofiche 
che conducono ai descritti processi di ossificazioni intervertebrali, Leriche e 

Policard, ammettono che esse si istituiscano attraverso fenomeni di conge
stione circolatoria causati dal superlavoro. 

Ciò sarebbe conforme all'osservazione che i processi di osteolisi e di ossifi
cazioni irregolari insorgerebbero nei punti e nei tessuti ove le trazioni ed i 
microtraumi più intensamente si fanno sentire (inserzioni capsulari e liga-
mentose). Così si spiegano anche secondo Martin, W. Müller, H. Walter, le 
anchilosi cosiddette cerchiate con integrità dell'interno dell'articolazione. Che 
le contrazioni muscolari particolarmente forti e prolungate possano contri
buire a disturbare la vascolarizzazione sanguigna delle vertebre compromet
tendone il trofismo, è fenomeno di facile comprensione, come è indiretta
mente provato dalle deformità e dalle alterazioni di volume dei corpi verte
brali riscontrate nelle contrazioni tetaniche (Vigano A.). 

La individualizzazione quindi dei singoli mestieri nei quali si possono 
realizzare queste possibilità patogenetiche a carico della colonna vertebrale, 
se ha un valore ai fini di un'azione profilattica clinico-lavorativa e sull'orien
tamento professionale nel senso di poter selezionare i soggetti che non pre
sentano particolari condizioni di predisposizione del rachide a deformarsi, 
non ci autorizza a parlare di sindromi cliniche distinte secondo i diversi me
stieri. Trattasi di deviazioni variabili solamente di grado estrinsecantisi in con
formità delle modificazioni della meccanica rachidea che le hanno determinate 
e direttamente connesse con l'entità delle cause predisponenti, col tempo tra
scorso e con la gravità del trauma professionale. 



Le alterazioni morbose e le predisposizioni del rachide che preparano il 
terreno all'insorgenza delle deformità di natura meccanica, possono essere co
stituite da malformazioni congenite o dà affezioni acquisite. La loro identi
ficazione preventiva è preziosa sia per l'infortunistica in quanto evita di attri
buire all'occasione del lavoro affezioni di tutt'altra natura, sia per la medicina 
professionale perchè consente con intervento precoce di non fare aggravare 
in tali organismi la concausalità professionale. 

Golyanitzki ha trovato che su 425 operai attaccati da affezioni lombari 
il 12 % erano affetti da spina bifida, il 42,2 % da osteoperiostite sacro-lombare 
deformante, il 5 % da osteite sacro-lombare disseccante, il 4 % da spondi-
lostesi e spondilisi, l'i,6 % da frattura degli archi vertebrali e delle spofisi 
spinose e trasverse, l ' i ¿ 2 % da tubercolosi o tumori o spondilosi ossificante, il 
0,6 % da sacralizzazione della prima vertebra lombare. 

Nella « Belt Railway Company » di Chicago (scrive Putti) in cui è stato 
adottato il metodo dell'esame radiografico preventivo della colonna vertebrale 
per tre anni su 1000 operai, si è visto che nel 44 % dei casi si verificano ano
malie congenite ed alterazioni del rachide. Un'osservazione pratica interessante 
è stata questa che tali anomalie costituivano causa di aumento nella tendenza 
agli infortuni e alla precoce invalidità. In 24 casi si constatarono vecchie frat
ture vertebrali che l'operaio non sapeva d'aver subko e che non procuravano 
alcun disturbo. Una selezione operaia preventiva portò un deciso migliora
mento nel numero degli infortuni: quésti, che nel 1924 raggiungevano la 
cifra di 19.9% su 10.000 casi esaminati, nel 1925 scesero al 10.1%, all'8,7 
nel 1926 e all'1,4 nel 1927. Questi dati dimostrano tutta l'utilità dell'indagine 
radiografica preventiva in certe categorie di operai addetti a lavori partico
larmente dannosi. 

Nei giovani, i quali vengano precocemente, cioè nel periodo dello svi
luppo, utilizzati in lavori eccessivamente gravosi sopratutto perchè la mag
giore elasticità della^ colonna vertebrale li rende più adatti a funzioni che 
richiedono atteggiamenti abnormi del rachide, queste anormali sollecitazioni 
funzionali possono disturbare profondamente il regolare processo di ossifica
zione e di sviluppo dell'asse vertebrale. Se si considera che i punti di ossifi
cazione del corpo si consolidano dal 15o al 20° anno, non meraviglia se stimoli 
cinetici violenti diano luogo ad alterazioni trofiche e morfologiche delle ver
tebre con conseguenti irregolarità di accrescimento e di conformazione del 
rachide. 

Se è vero quindi che i giovani, più dei vecchi, presentano le migliori 
disposizioni per attività che richiedono atteggiamenti asimmetrici da lavoro, 
e apche vero che nella giovane età sono più facili a verificarsi deformazioni o 
incurvamenti. Le cifosi che un tempo si riscontravano nei « carusi » delle mi
niere di zolfo della Sicilia erano dovute precisamente ad un impegno lavora
tivo forzato in organismi in fase di accrescimento. 

Vi sono condizioni morbose che si istituiscono nel periodo di crescenza 
e formazione della colonna vertebrale, le quali sono tali che basti una causa 
occasionale, quale un aumento di carico o di funzione, per determinare mal
formazioni morfologiche. Tali sono le alterazioni congenite dei dischi inter-



vertebrali e le malformazioni dei corpi vertebrali dipendenti da un incompleto 
processo evolutivo della corda dorsale. 

La corda dorsale elemento primitivo e centro di formazione della co
lonna vertebrale attraversa longitudinalmente il corpo delle protovertebre 
cartilaginee che si dispongono a forma di anello intorno ad essa. Di norma 
quale residuo della corda dorsale non resta nell'evoluzione successiva che il 
nucleo gelatinoso poiché tutto il canale si oblitera con l'organizzazione dei 
corpi vertebrali. Una interruzione di questo processo evolutivo (persistenza del 
canale cordale) conduce ad alterazioni dei dischi e delle vertebre compromet
tendo l'accrescimento in altezza e determinando cifosi, per un'appiattimento 
a cuneo dei corpi vertebrali. Sulle superfici articolari dei corpi il nucleo può 
infossarsi e dare origine a delle ernie nei corpi, ben visibili radiograficamente 
come delle nicchie. 

Il corollario pratico di questa malformazione è che questi soggetti predi
sposti spontaneamente alle cifosi giovanili devono essere identificati con in
dagini radiologiche tempestive perchè non adatti a lavori particolarmente gra
vosi: eccesso di carico, sollevamento di pesi, esercizi sportivi ecc. 

Lo stesso dicasi della scoliosi giovanile che compare nel secondo decennio 
di vita. Galeazzi che ha illustrato questa sindrome, ha riscontrato una osteo-
condrite epifisaria la quale alterando la resistenza dei corpi vertebrali provoca 
un irregolare sviluppo in altezza dei corpi. La deviazione morfologica è conse
guenza di un irregolare processo di ossificazione dei corpi (ossificazione en-
condrale) da quella degli archi (ossificazione periostale); la più rapida cre
scenza dei corpi vertebrali sugli archi genera, secondo Galeazzi, la scoliosi. 

Analoghe considerazioni valgono per le malformazioni congenite delle 
vertebre dovute ad asimmetria di sviluppo di un metamero, per le spine bifide 
occulte, per la sacralizzazione della quinta lombare, per la spondilosi carat
terizzata da un mancato saldamente osseo del corpo vertebrale con l'arco per 
cui la vertebra rimane divisa in due parti unite tra loro da un ponte fibroso 
(localizzazione frequente nel segmento lombare), per la platispondilia conge
nita descritta da Putti con appiattimento dei corpi vertebrali, la quale in qual
che caso è stata riconosciuta nell'età adulta. 

Tutte queste alterazioni determinano una debilità osteo-articolare grave, 
su cui gli stimoli reattivi di movimenti faticosi ed abnormi possono avere con
seguenze sproporzionate alla loro reale efficacia patogenetica. 

Dal punto di vista della medicina professionale queste malformazioni con
genite, hanno un rapporto diretto con le alterazioni meccaniche da lavoro 
e devono essere conosciute ai fini dell'orientamento professionale. 

Ma bisogna tener presente anche le alterazioni acquisite sia d'ordine ana
tomico che funzionali ; anche queste sono capaci di modificare la resistenza 
della colonna vertebrale, perchè il rachide non è soggetto esclusivamente alle 
leggi dinamiche, ma anche ad influenze patologiche di complesse ed estese re
lazioni. 

Il rachitismo infantile o tardivo ad es., modifica profondamente il sistema 
statico e dinamico dell'apparato osteo-articolare così come modifica i processi 
trofici delle ossa. Su questi organismi a statica alterata l'azione patogena da 
lavoro riesce particolarmente gravosa e deformante. 



Le modificazioni del cingolo scapolare, le sclerosi pleuro-polmonari, tutti 
i processi nevritici o radicolari capaci di provocare spasmi muscolari riflessi, 
i difetti statici del bacino o degli arti inferiori, sono tutti fattori capaci di ag
gravare impensatamente l'azione patogena da lavoro. 

E ciò senza tener conto delle alterazioni morfologiche sintomatiche (tabe, 
morbo di Paget, siringomielia ecc.). 

In conclusione noi consideriamo questi stati patologici che sopravvengono 
in conseguenza del lavoro eseguito dall'operaio, ma la cui comparsa è stata 
favorita o se si vuole condizionata da una causa predisponente, non come ma
lattie professionali, ma paraprofessionali. 

Ma anche sotto questa condizione quando ci sentiamo autorizzati ad attri
buire al momento professionale la sua interferenza etiologica? 

* # * 

Qui assurge a grande importanza la valutazione dell'anamnesi familiare, 
personale e lavorativa dell'operaio. La frequenza con cui si incontrano devia
zioni vertebrali, per lo più le cifosi dorsali, in membri della stessa famiglia, 
dimostra la grande importanza dei fattori patogeni ereditari. 

I precedenti morbosi personali sia di natura congenita che acquisita (vizi 
di conformazioni, sifilide, bacillosi, diatesi artritica, lesioni pleuro-polmonari, 
deformazioni toraciche ecc.) vanno ricercati con la cura più scrupolosa, facen
do ricorso alla cartella radiografica quando questa esiste per l'operaio in esame. 

L'anamnesi professionale deve indagare sulla specie e sulla durata del 
lavoro, su eventuali traumatismi acuti o cronici, sulle condizioni ambientali 
di lavoro. 

Nell'interrogatorio di questi soggetti è facile sentirsi raccontare di dolenzia 
e di stanchezza vertebrale dopo sforzi o dopo una giornata lavorativa, feno
meni che di solito dileguano con il semplice riposo. Una diagnosi precoce delle 
alterazioni morfologiche del rachide è difficilissima per non dire impossibile, 
perchè esse si istituiscono così lentamente che per lunghi anni possono decor
rere senza disturbi soggettivi e quasi all'insaputa dei soggetti. Compaiono per 
lo più dopo il 30" anno di vita e generalmente non danno luogo a disturbi 
funzionali notevoli. 

Infine l'esplorazione radiologica, vera autopsia sul vivente come si espri
meva Ollier, è di una importanza capitale nella diagnosi delle lesioni del ra
chide. La radiografia del rachide è una indagine delicata non solo a prati
carsi, ma anche ad interpretarsi. Ma sopratutto l'esame radiografico dovrebbe 
essere fatto tempestivamente, eseguendo anche prove sotto carico, e non sola
mente a deformità costituita, perchè nella fase in cui si sono già istituiti pro
cessi di ossificazione non si possono avere elementi discriminativi patogno-
monici. Nel periodo per così dire preosteopatico, un'utile indagine è quella 
sulle condizioni delle masse muscolari paravertebrali. Nei lavoratori sottoposti 
a sforzi vertebrali a direzione obbligata, il trofismo dei muscoli varierà secon
do il grado di impegno di ciascun gruppo. In coloro che sono costretti a conti
nue flessioni ed estensioni del tronco, le masse muscolari paravertebrali si os-



servano uniformemente sviluppate ed ipertrofiche. Se invece i movimenti sono 
irregolari come nei portatori di pesi sulle spalle, le esigenze cinetiche saranno 
disuguali e così osservarsi delle amiotrafie quale conseguenza di un dinamismo 
muscolare asimmetrico. Ciò è osservabile finché dura l'attività lavorativa perchè 
quando sopraggiunge l'anchilosi, la mancanza di stimoli funzionali modifica 
in via riflessa anche il trofismo muscolare. 

L'indagine radiologica nel periodo conclamato darà il quadro della lesione 
già giunta nella fase di alterazione anatomica con processi di osteoporosi e 
deformazioni dei corpi, quali in genere si riscontrano nelle spondilosi defor
manti. In generale sotto influenze statiche i dischi restano schiacciati verso 
la concavità ed il nucleo polposo viene spinto verso il lato convesso; il disco 
può col tempo deformarsi a cuneo ed il nucleo divenuto eccentrico, cadere in 
preda a processo distrofico per cui diviene friabile. I legamenti si retraggono 
dal lato concavo ed i corpi vertebrali si deformano secondo il punto che occu
pano nella curva. 

Per accertare poi se trattasi di una curva mobile od immobile serve bene 
la prova della mobilità in posizione orizzontale ed in posizione eretta meglio 
ancora se questa prova funzionale sia eseguita sotto corico, tenendo conto nel
l'apprezzamento del grado di mobilità che questo varia con l'età e che va 
diminuendo nell'adulto. 

La prognosi lavorativa di queste alterazioni non è sfavorevole. 
La lentezza con cui si insediano creano un adattamento statico-dinamico 

al tipo di lavoro abituale non solo per quanto riguarda la meccanica articolare, 
ma anche per gli apparati più direttamente interessati: come quello respira
torio e circolatorio. 

La deformazione non diviene appariscente se non negli ultimi stadi, quan
do cioè si sono istituite lesioni definitive a carico delle vertebre. 

L'esame diretto della colonna vertebrale può fornire utili insegnamenti. 

Le deviazioni morfologiche da lavoro sono rappresentate sempre da curve 
a largo raggio. L'esplorazione dei tegumenti esterni come quella dei muscoli 
paravertebrali ha il suo valore per l'apprezzamento della funzione del rachide. 
La cute che copre tratti di segmenti vertebrali che abbiano perduta o presen
tano assai ridotta la loro normale mobilità, si presenta meno succulenta, si di
rebbe quasi avvizzita per un difetto trofico, probabilmente connesso con di
sturbi circolatori riflessi. 

La profilassi dovrebbe mirare ad identificare i soggetti predisposti; le vi
site preventive ad eliminare dai lavori gravosi quegli operai che presentino 
deviazioni ancora nel periodo di correggibilità. Una ginnastica razionale può 
essere impiegata per attivare quei gruppi muscolari che sono in grado di op
porsi alla riproduzione della deformità. 

La selezione operaia non può essere efficace senza l'indagine radiologica. 

Ma oltre al problema della selezione biotipologica certo importantissima, 
occorrono norme igieniche atte a disciplinare la tecnica e la gravosità del 
lavoro. 

Per quanto riguarda i portatori di pesi crediamo opportuno richiamare 
l'attenzione sulla tabella dei carichi massimi di pesi rapportati all'età e al peso 



corporeo compilata dal Loriga che dovrebbe costituire una prescrizione regola
mentare in certe forme di lavoro. 

E t à Peso medio del corpo Peso massimo 
(anni) Kgr. Kgr. 

12 24-3 I 4 . 7 

r 3 33-o 16.5 
14 36.6 18.3 
15 41.8 20.9 
16 47.2 23.6 
r 7 52.7 26.3 
18 53-8. 26.9 

Circa la durata del lavoro l'art. 39 del Decreto n. 520 del 14 aprile 1927 
che approva il regolamento generale del lavoro sancisce che « le donne, i gio
vani ed i fanciulli non possono restare adibiti al lavoro di trasporti di pesi 
più di quattro ore durante la giornata di lavoro ». 

Per quanto riflette l'importanza di queste deformazioni vertebrali come 
motivo invalidante, bisogna riconoscere che, se si eccettuano quelle alterazioni 
morfologiche gravi che si istituiscono nella giovane età e per condizioni di 
lavoro eccessivamente gravose (oggi non più possibile a causa delle provvidenze 
•legislative del Regime), esse non incidono molto sulla riduzione della capacità 
lavorativa. Infatti la loro comparsa nella tarda età, il fatto che non assumono 
mai un grado tale da disturbare sensibilmente la meccanica cardio-vascolare, 
li fa passare come fattori secondari agli effetti della capacità di lavoro. Gli 
stessi soggetti non denunziano infatti sofferenze inerenti alla deformazione che 
presentano e alle volte non danno alcun peso a queste alterazioni nè sanno pre
cisare la data di inizio della malattia. 

Anche quando si è giunto alla fase di rigidità articolare difficilmente si 
riscontrano sindromi dolorose radicolari specie nel tratto dorsale, a meno che 
non vi sia un processo di artrite cronica ad evoluzione progressiva come si può 
osservare nella sezione lombo-sacrale. 

Queste alterazioni che noi consideriamo non strettamente professionali, 
•ma paraprofessionali in base alle conoscenze che possediamo sulla loro 
etiopatogenesi, per il loro decorso o per la prognosi che comportano, non 
reclamerebbero speciali disposizioni legislative dirette al risarcimento del 
danno, bastando allo scopo l'applicazione del regolamento di igiene del la
voro e la visita preventiva di ammissione nei mestieri più gravosi. 

# # # 

Reumatismo vertebrale cronico. 

I rapporti tra l'artritismo vertebrale e l'influenza patogena professionale 
sono innegabili. Il raffreddamento, l'affaticamento, le variazioni barometri
che, i traumi sia indiretti che diretti, formano un complesso morbigeno di 
indiscutibile valore. 



Questo concetto è conforme alle vedute moderne sulla etiopatogenesi 
del reumatismo cronico. Valgano quindi per il reumatismo vertebrale e il 
fattore professionale le stesse considerazioni formulate tra reumatismo in 
generale e professione. 

Infatti la etiopatogenesi del reumatismo articolare cronico induce ad 
ammettere una concezione unitaria e sarebbe erroneo interpretare diver
samente sindromi che differiscono salo per la loro localizzazione. 

La colonna vertebrale, dice Putti, è un organo articolato così come lo 
sono l'anca, il ginocchio, il gomito che siamo usi a considerare univoca
mente sol perchè più isolati nello spazio e nel luogo. 

Si è molto discusso specie in questi ultimi tempi circa il rapporto 
tra reumatismo cronico e professione su cui le opinioni degli Autori non 
erano affatto concordi. Al IV Congresso Internazionale contro il reumatismo 
tenutosi a Mosca nel 1934, l'ultima seduta fu dedicata appunto a questo 
problema. Il contributo statistico riportato dai vari relatori è eloquente
mente dimostrativo. 

Teleki dice che il 75% dei malati è rappresentato da donne in gran 
parte lavandaie e massaie le quali per ragioni di lavoro sono costrette a 
tenere a lungo le mani nell'acqua. Lo stesso Teleky ha osservato nei mi
natori dopo i 40 anni, con alta frequenza, una spondilosi deformante. Il 
Sindemann analogamente al Pometta ha rilevato così spesso nei minatori la 
lombagine da considerarla « malattia professionale ». A. Fischer ha fatto 
delle indagini su operai addetti a mestieri diversi e cioè tintori, metallurgi
ci, muratori, tessitori, minatori ed ha notato che i più colpiti erano i me
tallurgici ed i minatori. Le stesse osservazioni sono fatte dal prof. Piate di 
Amburgo. Il prof. Edström di Göterborg richiama l'attenzione sulla note
vole frequenza delle affezioni reumatiche in Svezia nei laboratori delle 
grandi officine ed in quelli che lavorano all'aperto di fronte alle catego
rie dei lavoratori a domicilio. Il prof. De Munter di Liegi considera il 
reumatismo cronico come malattia professionale dei minatori e negli ad-
datti allo scavo di gallerie. 

La lombaggine da sforzo è frequentissima nei lavoratori del porto. 

Le ragioni che determinano questa morbilità quasi specifica sono prin
cipalmente due, da una parte le facili perfrigerazioni e le modificazioni bru
sche degli scambi idrici della cute, dall'altra i continui microtraumi cui 
sono sottoposte le articolazioni ed i gruppi muscolari per effetto di una 
logorante fatica cinetica della colonna vertebrale. 

Ormai sono tutti concordi nell'ammettere che i traumatismi ripetuti 
così come il logorio cinetico da eccesso di lavoro sono una causa di loca
lizzazione di processi artritici. Se sopravvengono con l'inizio dell'affezione 
hanno un'azione aggravante netta sul processo artritico. Ecco perchè, in ba
se anche a una sufficiente esperienza personale, possiamo dire che ogni pro
fessione ha il suo reumatismo. E ' fatto costante che il processo artritico si 
localizza con predilezione nelle vertebre interposte tra un segmento e l'altro, 
in quelle cioè obbligate a sostenere il più duro lavoro cinetico. Dei vari seg-



menti vertebrali è quello lombare il più tormentato ed a suo carico si osser
vano con maggiore frequenza le artropatie croniche. 

Questa concezione unitaria dell'organo vertebrale trova conferma an
che nella elettività di localizzazione di alcuni processi morbosi. Nello stu
dio della meccanica vertebrale è da tempo che si usa distinguere nell'asse 
due colonne, quella dei corpi e quella degli archi. Questa distinzione è 
rispettata in certo qual modo anche dalla patologia. I vari segmenti della 
colonna vertebrale sopportano un lavoro diverso secondo la loro struttura e 
topografia; le sezioni più craniali sopportano sollecitazioni funzionali più 
lievi di quelle caudali; i segmenti mobili stimoli di movimento più fre
quenti ed ampi di quelli rigidi. Ecco perchè il segmento lombare è> il più 
colpito dalle forme morbose in cui l'elemento meccanico ha un valore pato-
genetico e di detto segmento la V lombare la più tormentata dal carico 
(Putti). Cosìi il segmento toracico, perchè anelastico, è il più soggetto alle 
fratture. 

La colonna vertebrale al pari delle altre articolazioni va soggetta a 
processi artritici. Il reumatismo cronico poliarticolare difficilmente dà lo
calizzazioni vertebrali secondo i dati di una nostra statistica personale, su 
2506 cartelle cliniche di operai d'ogni mestiere di età superiore ai 40 anni, 
nel 6% dei casi sono reperibili note di artritismo cronico con integrità del 
rachide e solo in 11 casi note di artrite vertebrale, così distinti per profes
sione: 3 tagliamonti; 2 fabbri; 1 domestica; 2 tessitori; segantini a mano 1; 
portabagagli 2. Come vedesi le artriti vertebrali considerate nel quadro del 
reumatismo articolare cronico, non sono molto frequenti. 

Se non sono frequenti, in compenso, le localizzazioni vertebrali dell'ar-
tritismo assumono delle costanti anatomo-cliniche ben definite. 

L'artritismo vertebrale (seguendo i concetti espressi da Putti) può es
sere ricondotto a tre sindromi ben definite : le spondilosi anchilosanti, la 
spondilosi deformante e l'artritismo apofisario, quadri clinici ben differenziali 
fra loro ma tutti presentanti rapporti più o meno intimi con i fattori pro
fessionali. 

Per la spondilosi anchilosante, che secondo Ceconi può considerarsi una 
variante clinica della poliartrite cronica primaria progressiva, con le sue 
varietà tipo Bechterew e Strümpell-Marie, le cui stigmate anatomo-radio-
grafiche mostrano grandi colate di ossificazione localizzate al sistema lega-
mentoso e meniscale, basta solo un accenno in questo capitolo. 

I rapporti di queste lesioni con l'occasione professionale sono ammessi da 
alcuni, negati da altri. La patogenesi è ancora dubbia; il fattore eredita
rio avrebbe grande importanza, così come i precedenti tossico-infettivi (ble
norragia, malaria, tifo, influenza). Oggi l'influenza dei fattori professionali 
è universalmente riconosciuta come concausa: il freddo umido, lo strapaz
zo fisico e specialmente i microtraumi vertebrali determinati da vibrazioni 
o scuotimenti continui dell'organismo. Nei macchinisti ferroviari, negli ope
rai addetti alle perforatrici, segherie ecc., la spondilosi anchilosante trove
rebbe elementi di predisposizione e di aggravamento. 

Data la gravità invalidante dell'affezione la concausa professionale non 



può essere trascurata ai fini della prevenzione, anche se non si voglia consi
derarla malattia professionale nel senso strettamente giuridico. 

La seconda grande sindrome, la più vicina al punto di vista del nostro 
studio, è la spondilosi deformante che è per eccellenza malattia dei lavoratori 
dei campi, degli sterratori, dei fuochisti, dei minatori, dei muratori e di tutti 
quelli che per lunghi anni lavorano con diuturna flessione ed estensione del 
tronco con o senza carico. Un'altra concausa che può aggravare l'usurante 
trauma funzionale è l'ambiente freddo-umido, condizione questa facile a rea
lizzarsi nei minatori, e negli sterratori. Questa malattia predilige la classe ope
raia e gli adulti ed ha la particolarità di localizzarsi con maggiore frequenza 
nel segmento lombare, tre fatti questi che provano l'esistenza di legami certo 
non casuali col lavoro: la localizzazione lombare si avvera perchè questo 
segmento subisce più degli altri l'azione logorante del movimento. 

Che l'artrite deformante sia legata a cause professionali e al superla
voro che accelera ed aggrava il logorio fisico delle articolazioni è una con
cezione ormai universalmente accettata. Con ciò non è detto però che il 
problema della etiopatogenesi sia completamente conosciuto. 

Gli autori inglesi non escludono l'influenza di fattori di carattere in
fiammatorio agenti col meccanismo di metastasi microbiche partendo da 
foci extraarticolari. Però il concetto ormai condiviso dai più autorevoli Au
tori in materia (Putti, Rondoni, Miiller, Schede, Leriche, Lèri ecc.) è che 
trattasi di una affezione legata a fenomeni degenerativi dei componenti 
osteo-cartilaginei delle articolazioni che insorgono sotto l'azione dell'iperla-
voro in soggetti con predisposizione sia generale che locale. Elementi di pre
disposizione generali possono essere tutte quelle cause che alterano l'equi
librio umorale e siano capaci di influenzare direttamente o indirettamente 
il trofismo ed il ricambio del calcio : episodi vasomotori (Leriche), altera
zioni dell'equilibrio acido-basico con diminuzione dell'alcalinescenza sino-
viale (Rondoni, Fránceschini), disfunzioni endocrine specie paratiroidee con 
modificazioni della fosfatasi (Donati). 

E ' perfettamente comprensibile come il logoramento professionale possa 
divenire una concausa efficientissima dell'artrite deformante vertebrale nei 
vecchi con discrasie metaboliche senili o anche negli adulti quando l'iperla-
voro abbia determinato un invecchiamento precoce dei componenti artico
lari. 

Secondo Leriche e Policard disturbi trofici e vasomotori da disquili
brio vago-simpatico determinati da variazioni termiche bariche o da traumi 
possono dar luogo a fenomeni flussionari articolari analoghi a quelli di ca
rattere allergico con alterazioni del ricambio dei materiali fosfo-calcici. Que
sta concezione spiegherebbe l'azione aggravante delle perfrigerazioni cui so
no esposti particolarmente i minatori e gli sterratori. 

Altri elementi di predisposizioni localizzate devono considerarsi tutte 
quelle alterazioni di statica vertebrale o di malformazioni congenite per cui 
gli stimoli di carico mal distribuiti su superficie articolari difettosamente 
congegnate, conducono con più facilità all'artrite deformante. 

In ogni caso il trauma cronico funzionale è da considerarsi un fattore 



patógeno di indiscutibile valore se associato a cause reumatizzanti dipen
denti dall'ambiente di lavoro ed è quello che provoca sfaldamenti, erosioni, 
necrosi dei componenti articolari. Esso è l'agente che cristallizza il pro
cesso artritico: infatti la V lombare è luogo di elezione perchè è la pietra 
di fondo dell'architettura vertebrale. 

La stessa grande frequenza nel segmento lombare ed in certe categorie 
di lavoratori dimostra il suo sicuro rapporto con il logorio fisico dell'orga
nismo. Schmorl su 1100 cadaveri ha riscontrato la spondilosi deformante nel 
42% e nel 100% delle colonne vertebrali dei vecchi. 

Il quadro anatomico-radiologico è dominato dall'anchilosi che predilige 
i corpi, risparmiando le articolazioni apofisarie; i corpi saldati tra loro da 
colate di osso denso appaiono nella zona spongiosa rarefatti, atrofici, radio
trasparenti. Il disco anch'esso si irrigidisce, si indura, si calcifica. Osteofiti 
possono comparire sui margini dei corpi vertebrali. 

La malattia può durare per anni senza dare segni di sè. La rigidità 
toracica non è mai molto pronunziata per cui non si modifica il tipo respi
ratorio; anzi si ha l'impressione che i dati radiologici siano in contrasto 
con quelli clinici. I dolori locali o a distanza sono legati a fatti di compres
sone radiculo-midollari per azione di esostosi. Compressioni midollari posso
no verificarsi solo se le esostosi si estrinsecano nel canale midollare. Possono 
comparire acroparestesie (intorpidamenti, formicolìi, dito morto), sindrome 
da compressione con radicoliti, paresi e disturbi del trofismo nei territori di 
distribuzione dei corrispondenti nervi spinali. 

La prognosi lavorativa, anche se la malattia ha fatto perdere al rachide 
la sua normale elasticità, non è in sè stessa sfavorevole, almeno nelle forme 
in cui non si manifestano sindromi radicolari; il lavoro può continuare per 
anni senza che questi operai muovano lagnanze; anzi nei casi da noi osser
vati gli infermi non richiamavano neanche l'attenzione sulle condizioni del 
rachide. 

A questo argomento noi possiamo aggiungere un modesto contributo 
personale statistico e clinico. Nel corso di questo anno abbiamo avuto modo 
di esaminare 62 operai addetti all' estrazione della pietra tufacea nelle 
cave delle « Fontanelle » contrada sita ai piedi della collina di Capodimonte. 
Questi operai che dal punto di vista tecnico possono considerarsi specializ
zati ed il mestiere consuetudinario nelle loro famiglie lavorano in gallerie 
sotterranee manovrando pesanti picconi ed in posizione semiseduta. 

Questi operai sono esposti a facili perfrigerazioni e il movimento che 
eseguono impegna principalmente il segmento lombare dell'asse vertebrale. 

Generalmente questi minatori non denunziano sofferenze di particolare 
rilievo salvo manifestazioni reumatiche a carico dei muscoli e delle artico
lazioni specie nella stagione invernale. 

Però tutti segnalano un senso di stanchezza e dolenzia diffuso alla 
regione lombo-dorsale dopo una giornata lavorativa, molestia che per lo più 
dilegua con il riposo della notte. Su 62 operai, 10 avevano oltrepassato l'età 
di 55 anni e su questi 10 in 3 erano rilevabili manifeste note di artrite 
croniche lombare. Questi dati, sebbene per la loro esiguità numerica non 



possono avere valore di elementi statistici, darebbero nella categoria dei 
tagliamomi una percentuale di artriti vertebrali del 4,80% e del 30% in 
soggetti di età avanzata oltre il 55° anno di età. 

Nei minatori della Rhur le lombartriti sarebbero state riscontrate nella 
percentuale del 40%. 

I tre casi di artrite vertebrale cronica riscontrati sono stati esaminati 
dal punto di vista clinico e radiologico. 

Osservazione I. 

Orlando Angelo di anni 64; minatore dall'età di 16 anni. 
Precedenti morbosi : a 23 anni malaria, a 27 bronco-polmonite; dall'età 

di 55 anni è stato sofferente di dolori articolari vaganti e discontinui. In atto 
note di bronchite cronica aspecifica. 

Diagnosi morfologica: lieve scoliosi dorsale destra con cifosi alta a 
grande raggio. Accentuata lordosi lombare; asimmetria muscolare delle mas
se paravertebrali lombari con ipertrofia a sinistra. 

Note diffuse di osteofitosi lungo i contorni intervertebrali con lieve 
ispessimento dei contorni stessi: modica rotazione dei metanieri lombari 
verso destra con accenno di scoliosi a convessità destra. 

Struttura vertebrale integra. Diagnosi: lomboartrite cronica osteofitica. 

Osservazione II. 

Vitiello Gaetano di anni 66, minatore dall'età di 18 anni. 
Dice d'essere stato sempre bene, salvo un'infezione malarica contratta 

in Calabria. 
Soggetto longilineo con muscoli ipotonici. Presenta segni di arteroscle-

rosi diffusa con ipertensione: (Pr. Mx = i8o, Mn=ioo) ; scrosci alle ginocchia 
e scoliosi dorso-lombare sinistra. 

Reperto radiografico: note di platispondilia a carico della 4 a-5 a vertebra 
lombare, con corpi a « diabolo » ed osteofitosi diffusa a tutto il tratto lorba-
re: osteoporosi dei corpi e scoliosi dorso-lombare con convessità a sinistra. 
Aspetto a cuneo dell'ultima vertebra lombare. 

Diagnosi radiologica: spondilosi deformante osteofitica del segmento 
lombare. 

Osservazione III. 

Avolio Vincenzo di anni 64; a 19 anni pleurite del tutto guarita; a 34 
anni frattura della tibia sinistra; a 49 anni, bronco-polmonite. Addetto allo 
scavo della pietra tufacea dall'età di 12 anni. 

Affezione in atto: note di arterosclerosi periferica. 
L'esame della regione vertebrale fa notare: Atteggiamento leggermente 

curvo in avanti; scomparsa della lordosi lombare con lieve scoliosi a con
vessità destra. Limitati i movimenti di torsione del tronco. Si notano inoltre 



Figura schematica: Atteggiamento di lavoro dei tagliamoci 
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scricchioliii alle ginocchia; potrofia muscolare delle masse paravertebrali lom
bari specie a destra. 

Esame radiografico: Modica osteofitosi lungo i contorni vertebrali lom
bari ove i corpi stessi vanno assumendo l'aspetto a diabolo. Struttura integra. 

Diagnosi radiologica : lomboartrite cronica osteofitica. 

Anche in queste osservazioni si deve osservare l'esistenza di condizioni orga
niche predisponenti: nel i ° caso v'era una bronco-polmonite ed una infezio
ne malarica; nel 2° caso egualmente una infezione malarica in soggetto lon
gilineo; nel 3° caso una pleurite siero-fibrinosa. 

Un accenno bisogna fare alla lombartria descritta di A. Léri, la quale 
può considerarsi una varietà più che clinica topografica della grande sindro
me del reumatismo vertebrale cronico. 

Il reperto anatomico-radiologico non differisce sostanzialmente da quello 
della spondilosi deformante perchè in entrambe le sindromi si riscontrano 
processi di osteofitosi e di osteoporosi e deformazione a diabolo dei corpi 
vertebrati. Ma questa affezione merita di essere segnalata a parte perchè 
rappresenta una tipica localizzazione topografica al segmento lombare del 
processo artritico e si sviluppa sotto l'azione associata dell'umidità e del 
freddo, donde la sua grande frequenza durante la guerra 1915-18. Il Lèri 
dice testualmente che l'esposizione alle intemperie produsse una vera esplo
sione di questa malattia non solo in soggetti anziani, ma anche nei giovani 
dai 20 ai 40 anni. Il fatto della possibilità di comparsa anche nei giovani la 
distingue in parte dalla spondilosi deformante che predilige invece la tar
da età. 

Dargein e Plazy che hanno studiato questa sindrome riconoscono alla 
umidità e alle intemperie un'importanza patogenetica di primissimo ordine 
e con ciò spiegano la frequenza della malattia negli Ospedali di Marina. 

Questi giovani vengono ospedalizzati con diagnosi di lombagine o di 
sciatica. La sindrome soggettiva è caratterizzata da dolori vivi, a carattere 
parossistico alla regione lombare. Questo inizio piuttosto acuto non è os
servabile nelle spondilosi deformanti. All'esame fisico si nota un attenua
zione della lordosi lombare fino ad essere sostituita da una cifosi associata 
sovente a scoliosi. La flessione del tronco in avanti è ridotta. E ' considerato 
segno patognomonico la prominenza a cresta della linea spinosa lombare. 
Non vi è una immobilizzazione vertebrale assoluta, scarse o assenti le con
tratture muscolari. La mobilità attiva è ridotta, conservata quella passiva. 
Coricati sul dorso questi ammalati possono distendersi liberamente. 

Secondo Lèri i dati radiografici che permettono questa diagnosi sono 
dati dalla forma a clessidra dei corpi vertebrali e dall'allargamento delle due 
estremità superiori ed inferiori per esostosi a corona. Le vertebre presentano 
un certo grado di decalcificazione donde una trasparenza maggiore e l'esi
stenza di punti chiari che dà loro l'aspetto di « nidi di vespe » ed infine l'esi
stenza di becchi di pappagallo o neoformazioni osteofitiche, le quali compaiono 
solo negli stati avanzati. Tipici elementi di diagnosi sono i corpi a clessidra 
e la decalcificazione: e queste immagini basterebbero a differenziarle dalle 



spondilalgie di diversa natura, nevrodociti, funicoliti e dall'artritismo apo-
fisorio che sono la causa più frequente di strozzamento dei tronchi nervosi 
fra manicotti ossei, fibro-ossei o aponevrotici. 

Connesso con le sindromi su descritte è : 

L'artritismo apofisario. 

E' questo un quadro clinico isolato di recente e caratterizzato da processo 
artritico interessante la catena delle articolazioni intervertebrali perchè le vere 
artrodie del rachide sono quelle che riuniscono gli archi murali. Questa sin
drome è stata da Putti denominata artritismo apofisario. Questa affezione per i 
rapporti innegabili che presenta con il raffreddamento, l'affaticamento ed i 
traumi indiretti trova in alcune condizioni di lavoro una facile concausa di in
sorgenza. La natura della malattia è infiammatoria, evolve a poussée, può pro
durre contratture segmentali con deviazioni scoliotiche. Le algie hanno una 
intensità variabilissima dai sordi dolori alle scariche lungo il decorso dei nervi. 

Il quadro radiologico non mette in evidenza tutte le alterazioni note 
dell'artrite deformante, ma lesioni minute di difficile, ma sicura identifica
zione. Non si raggiunge mai quell'irrigidimento riscontrabile in altre for
me di artriti. 

Se ora si dà uno sguardo sintetico alle sindromi fin qui descritte, si os
serva che in esse il valore dell'anamnesi lavorativa (per quanto riguarda l'im
pegno funzionale del rachide e l'azione nociva dell'ambiente di lavoro (fred
do-umido), ha un'ingerenza costante nella etiopatogenesi. Ma anche per l'ar-
tritismo vertebrale, sia pure limitatamente alle forme su ricordate, il lavoro 
non è tutto, perchè vi influisce l'età l'anamnesi patologica dei soggetti e 
la costituzione individuale. E ' noto che il terreno artritico è una condizione 
predisponente per l'insorgenza dei processi dì spondiliti e spondilosi. 

La Belt Railway Company di Chicago avendo adottato il metodo del
l'indagine radiografica preventiva ha visto che nel 44% dei casi esaminati 
si verificano anomalie del rachide con comparsa precoce di disturbi verte
brali di natura artritica. 

Resta però la costatazione che l'artrite deformante con la varietà del 
Lèri e l'artritismo apofisario costituiscono l'appannaggio frequente di certi 
mestieri che espongono gli operai a frequenti cause reumatizzanti e ad un 
impegno cinetico del rachide eccessivamente gravoso. Su questa costatazione 
ormai accettata dalla maggioranza degli autori poggia il concetto che l'ar
trite deformante debba considerarsi malattia professionale, tanto che Iselin 
ha proposta per essa l'assicurazione preventiva. In effetto in certe categorie 
di lavoratori, quale i minatori e mestieri affini, è giustificato l'idea di con
siderare la malattia dal punto di vista medico-legale come affezione profes
sionale. Anche in questi casi non basta la garanzia di un risarcimento eco
nomico puro e semplice, ma occorre prevenire. E l'opera di prevenzione più 
efficace risiederebbe nell'impiego tempestivo di adatte cure termo-minerali 
da utilizzarsi in questi casi più a scopo preventivo che curativo. 

Anche per l'artritismo apofisario e la lombartria del Lèri è giustificato 



il principio di considerarle come concause da necessità di lavoro e far quindi 
beneficiare i lavoratori di quelle provvidenze medico-legali che si applicano alle 
affezioni considerate dipendenti da causa di servizio, limitatamente, si intende,, 
a quelle categorie operaie più esposte a fattori reumatizzanti (soldati, marinai, 
minatori ecc.). 

Malattie della colonna vertebrale dipendenti da infezioni ehe si contraggono 

generalmente in occasione di lavoro. 

Tutte le malattie infettive a germi conosciuti o sconosciuti sono suscetti
bili di localizzazione vertebrale. Per la nostra trattazione interessano solo quelle 
forme che traggono generalmente origine dall'occasione di lavoro. 

Vi sono esigenze lavorative che in determinate circostanze possono acqui
stare una preponderante influenza sulla insorgenza di alcune malattie da in
fezioni. Il reumatismo articolare acuto il quale, sebbene di rado, può 
colpire anche la colonna vertebrale, è provocato dal freddo ed è malattia fre
quente in quelle categorie di lavoratori costretti a vivere in ambienti freddo-
umidi ed a contatto con acqua; specie se il freddo agisce su organismi accal
dati ed in traspirazione dopo uno strapazzo fisico che abbia affaticata un'arti
colazione come può accadere dopo una marcia lunga e faticosa. Sono esplicite 
le statistiche militari circa la frequenza della malattia nella guerra di movi
mento o nelle manovre, specie perchè i soldati sono costretti a dormire al
l'aperto. 

La sindrome è data da dolori acutissimi per lo più nel segmento lom
bare, reazione febbrile sui 39°, dimagrimento, anemia marcata; la colonna 
vertebrale può presentarsi deviata; localmente si osserva un edema, ipertermia 
locale; dolori spontanei e provocati, rigidità del rachide; pressione dolorosa 
sulle apofisi spinose delle vertebre colpite. Alla radiografia nessuna alterazione 
ossea; il trattamento salicilico determina un rapido miglioramento. 

Vanno ricordate inoltre le spondiliti micosiche perchè le circostanze di 
infezione di queste malattie in certe categorie di operai ne fanno una tipica 
malattia professionale. 

In presenza di ogni osteite subacuta o cronica della colonna vertebrale in 
soggetti la cui anamnesi fa nascere il sospetto di infezione da miceti, bisogna 
pensare a questa eventualità morbosa. Necessaria la diagnosi precoce perchè 
queste vanno facilmente confuse con le manifestazioni bacillari e sifilitiche. 

Questa localizzazione vertebrale è generalmente secondaria ad una mi
cosi cutanea, polmonare o del tubo digerente. Per lo più l'infezione avviene 
per via ematica. 

Le specie di infezioni più frequenti sono le sporotricosi (Beergmann e 
Gougerot); vengono dopo le actinomicosi. 

Le spondiliti actinomicosiche sono rare e sempre secondarie a localizza
zioni faringee, esofagee, intestinali, polmonari e si propagano per via ematica 
o per contiguità. 

La lesione è caratterizzata da rarefazione ossea senza corrispondenti prò 



duzioni osteofitiche. Il corpo della vertebra può ridursi come una spugna a 
grandi cellule ripiene di pus fluido giallo con i granuli tipici del pus actino-
micosico. Non è rara una invasione della zona posteriore del rachide con 
infiltrazione dei muscoli ed ascessi con aperture esterne. 

Dal punto di vista clinico si ha la sindrome di una spondilite cronica 
distruttiva con rare e tanto meno gravi deformità. 

L'infiltrazione è lignea a limiti poco netti ed il pus contiene i funghi. La 
cultura per terreno del Sabourand (geloso-glicoso, peptonato), o la sierodia-
gnosi di Widal servono a chiarirne la natura. Se sopravviene una infezione 
secondaria si può avere il quadro della flogosi acuta, flemmonosa; l'infezione 
secondaria vien sempre dall'esterno. 

La prognosi non è aggravata dalla localizzazione, ma dalle complicanze 
secondarie. La immobilizzazione, la cura iodo-iodurata intensa, lo svuota
mento ed il drenaggio dell'ascesso. La diagnosi differenziale va messa con 
la tubercolosi e la sifilide. 

E ' superfluo ricordare che queste spondiliti sono una localizzazione di 
infezioni primarie extravertebrali e quando si avverano in operai che con
trassero l'infezione per ragioni di lavoro, andrebbero considerate professionali 
nel senso medico-legale della parola. Negli operai addetti ai silos non è raro 
osservare infezioni da micosi dipendenti da causa di lavoro. Tenuto pre
sente il meccanismo eziopatogenetico tale infermità può considerarsi più come 
malattia professionale che come infortunio. 

Alterazioni della colonna vertebrale da materiale di lavoro. 

Fra le sostanze tossiche che svolgono un'azione lenta sul sistema osteo-
articolare e quindi anche sul rachide fino a dare lesioni tipiche della colonna 
vertebrale la più importante è il fluoro. La patologia da intossicazione profes
sionale da fluoro è stata conosciuta in questi ultimi tempi. 

Le industrie in cui si adopera fluoro sono numerose e si possono divi
dere in tre gruppi: 

1) laboratori industriali (incisioni su vetro, cristallo e metalli, fabbriche 
di alluminio, tintorie, produzione di vetri opachi); 

2) laboratori chimici (fabbrica di fluoruro di antimonio, di acido fluo
ridrico, preparazione di acqua ossigenata, fabbriche di superfosfati, di iperos-
sido di azoto, fabbrica di pietre preziose, di inchiostri per vetrografia); 

3) industrie alimentari (per conservare derrate alimentari). 
Le sostanze che sono adoperate in queste lavorazioni sono: l'acido fluoro-

silicico ed il fluosilicato di sodio. 
L'irrigidimento della colonna vertebrale nel quadro dell'intossicazione 

cronica da fluoro era noto da tempo. 
Recenti ricerche hanno dimostrato come al fluoro debba attribuirsi un'a

zione speciale, cioè la fragilità delle ossa. Secondo alcuni autori l'acido fluo
ridrico avrebbe la stessa azione dell'acido ossalico, cioè il fluoro fisserebbe il 
calcio composto molto stabile, dal quale per la irreversibilità del sale, l'orga
nismo non potrebbe trarre più il calcio per l'utilizzazione biologica. 

Ricerche sperimentali di S. W. Walter, T. N. Ablina e S. N . Kremnewa 
(Gig. Truda it. b. 13, n. 5, 32, 1935) hanno messo in evidenza 



che i fosfati dei concimi (cioè l'apatite e la polvere di fosforo) introdotte per 
lungo tempo nell'organismo degli animali producono una serie di alterazioni 
del sistema osseo — specie dei corpi vertebrali. 

Il Prof. Sk. V. Gudjonsson dell' Ispettorato dell' industria e del lavoro di 
Copenhagen ha fatto al VII Congresso Internazionale degli Infortuni e Malat
tie del Lavoro (Bruxelles 22-26 luglio 1935) una interessante comunicazione al 
riguardo. 

Sottoponendo col dott. Müller ad esame radiologico gli operai di uno sta
bilimento per l'estrazione della criolite, ha potuto scoprire una malattia finora 
sconosciuta fra gli uomini. 

La criolite è un minerale contenente fluoro e viene estratta da una sola 
miniera nel mondo intero, che si trova nella colonia danese della Groenlandia. 
Anche la lavorazione di questo minerale viene effettuata in due soli stabili
menti in tutto il mondo: uno nel Canada e l'altro a Copenhagen in Dani
marca. Si trova forse criolite nelle regioni degli Urali e forse in piccole quan
tità sparso in altri luoghi, ma viene utilizzata solo quella dei giacimenti 
Groenlandesi. In queste miniere e negli stabilimenti lavorano dalle 2-3000 
persone. La criolite viene utilizzata, dopo purificazione e macinazione, per la 
fabbricazione di smalti e vetri di opale. Per la fabbricazione dell'alluminio 
serve a guisa di catalizzatore. 

Era stato costatato dalle visite mediche degli operai addetti alla macina
zione della criolite negli Stabilimenti di Copenhagen (si tratta di 80 operai) 
che una parte di essi era affetta da rigidità dorsale: camminava impacciata 
con la colonna vertebrale rigida e muovendo poco le articolazioni; si lagnava 
di dolori articolari come da artrite uratica, di stanchezza, di disturbi del
l'appetito, malessere, vomito. 

Per mezzo di esami radiologici si è riusciti a stabilire che queste persone 
presentavano gravi alterazioni del sistema osseo e cioè una strana affezione 
sclerotica delle ossa, dei legamenti e delle inserzioni muscolari. Inoltre l'e
same radiografico del torace dimostrava una pneumoconiosi sul tipo della sili
cosi. La criolite contiene solo una piccola percentuale di acido silicilico. Fu
rono obbligati a cercare un'altra origine della malattia e trovarono la presumi
bile causa di questa malattia nel contenuto in fluoro della criolite. Ecco perchè 
furono indicate come malattia professionale cronica da fluoruri le modificazioni 
del sistema osseo e la pneumononiosi ; nè sono mancate conferme sperimentali. 

Il dott. Roholm è riuscito a provocare esattamente la stessa affezione 
osservata negli operai nutrendo cioè topi, cani, vitelli, maiali, pecore con 
criolite. Alterazioni simili ottenne mediante somministrazione di altre com
posizioni di fluoro. Non è stato possibile avere i lavori sperimentali in ex
tenso. E ' però riuscita la completa dimostrazione che la malattia costatata in 
questi lavoratori derivi dalla ingestione e dalla respirazione di polvere di crio
lite. E ' presumibile che anche altre combinazioni del fluoro possono avere 
simile potere sugli uomini, quali lo stato di fluoro ed altre analoghe combina
zioni. Anche gli operai degli stabilimenti di alluminio che hanno a che 
fare con la criolite e con altre sostanze contenenti fluoro possono andare 
incontro a questa malattia professionale. 

E ' quindi questo un problema che interessa tutti i paesi industriali: Ger-



mania, Inghilterra, Giappone, Stati Uniti, Italia ecc. Una considerazione 
fa ancora l'autore. 

Costatazione retrospettiva interessante è questa che durante le gravi 
eruzioni vulcaniche in Islanda che risalgono tutte a circa 2 generazioni fa 
— circa 150 anni — molte pecore ed altre specie di animali ed anche uo
mini morirono per strane malattie. Esistono ancora ossa di questi animali 
così morti. Il dott. Roholm ha potuto convincersi che essi avevano sofferto di 
gravi malattie da fluoro. 

Si sono osservate sulle ossa deposizioni calcaree ed ossificazioni dello 
stesso preciso genere di quelle che si notano su animali da esperimento nu
triti con criolite ed altre combinazioni da fluoro. Questa malattia è esistita 
quindi fra gli animali in Islanda durante e dopo le eruzioni vulcaniche per 
centinaia di anni. Durante le eruzioni affluirono gas e ceneri contenenti 
fluoro in enorme quantità. Gli animali inspirarono i gas contenenti fluoro, 
mangiarono ceneri cadute sul suolo e così si ebbe la malattia da fluoro. 
Questo fatto potrebbe verificarsi anche in altre regioni vulcaniche — Italia-
Giappone. 

Dopo le eruzioni in Italia non sono state osservate sindromi analoghe. 
Bisognerebbe sapere se questa malattia sia più diffusa fra l'odierna popola
zione di regioni vulcaniche. Alcuni di questi operai prima che si scoprisse 
la malattia avevano soggiornato in ospedali e cliniche per gotta, nelle sta
zioni termali, senza che i medici potessero rendersi conto di quale malattia 
si trattasse. 

E ' stato asserito che le cosiddette affezioni gottose sono molto più dif
fuse nei paesi vulcanici che altrove. Non c'è da meravigliarsi se presso 
queste persone si riscontrassero modificazioni della composizione ossea ori
ginate da cronico avvelenamento da fluoro. 

Il comparire della malattia dipende in primo luogo dal tempo e dalla 
quantità di criolite inalata o ingerita e poi dalla specie di composto e pro
babilmente da altri fattori come succede per ogni avvelenamento cronico. 

Mancano ulteriori dettagli sulla sindrome clinica e reperti anatomici. 

Profilassi. 

Per mettere in evidenza la presenza di fluoro negli ambienti industriali 
si ricorre alla proprietà del fluoro di intaccare il vetro, ciò che si avvera 
per quantità molto piccole e perfino alla distanza di due chilometri come 
è stato costatato da Feil nelle vicinanze di una fabbrica di alluminio. Em
piricamente basta osservare periodicamente i vetri dello stabilimento o delle 
case vicine per mettere in evidenza eventuali alterazioni. 

La ricerca sugli organi si pratica facendo digerire il materiale con ac
qua e sul filtrato aggiungere cloruro di calcio: si ottiene un precipitato di 
fluoruro di calcio che presenta alcune reazioni chimiche caratteristiche. 

Gli operai devono usare occhiali e guanti e spalmare di lanolina le 
mani. I vapori devono essere captati e neutralizzati con adatte sostanze. 
In caso di sospetto di intossicazione cronica allontanare gli operai dal la
voro. 



Considerazioni medico-legali. 

Dal punto di vista assicurativo il fluorismo è riconosciuto come ma
lattia professionale ai fini dell'indennizzo nel Giappone e nella Svizzera. 
In Francia è obbligatoria la denunzia dei casi d'intossicazioni. In molte 
nazioni poi (Svizzera, Olanda, Italia, Giappone, Belgio, Spagna ecc.) i 
giovani dai 15 ai 18 anni e le donne fino ai 21 non possono lavorare in 
fabbriche in cui si adopera questa sostanza tossica. 

# # # 

Conclusioni. 

Nel gruppo di malattie da noi esaminate ve ne sono alcune come l'ar
trite deformante, l'artrite apofisaria e la lombartria del Lèri che possono 
considerarsi dei casi patologici che si presentano come conseguenza quasi 
diretta del lavoro eseguito dall'operaio o dell'ambiente nel quale egli è ob
bligato a lavorare. 

Lo stesso può dirsi per le rigidità vertebrali da fluoro e per le spondi
liti micosiche. 

Orbene queste affezioni hanno tutti gli elementi per essere considerate 
professionali limitatamente si intende a certe categorie di lavoratori. Invece 
le deformità professionali da anormale atteggiamento di lavoro possono es
sere considerate come degli stati patologici che sopravvengono sì in conse
guenza del lavoro fornito dall'operaio, ma la cui comparsa è stata favorita 
da una causa organica preesistente o se si vuole il lavoro ha favorito la com
parsa o l'aggravamento dello stato morboso preesistente (vere artropatie co
stituzionali da lavoro). 

Analoghe considerazioni valgono per la cifosi delle cucitrici del Röederer. 
Queste lesioni dal punto di vista della patogenesi possono considerarsi ma
lattie paraprofessionali. Per queste malattie, come abbiamo accennato, non 
sarebbero necessari provvedimenti d'ordine medico-legale nel senso assicu
rativo della parola, ma disposizioni di natura igienica e di selezione ope
raia. Un'eccezione dovrebbe farsi per quelle lesioni che assumono una gra
vità deformante ed invalidante veramente cospicua, quando cioè sia dimo
strabile che il genere di lavoro eccessivamente gravoso per l'età e la costitu
zione del soggetto abbia contribuito in modo decisivo alla comparsa delle 
lesioni. In questi casi la malattia dovrebbe considerarsi a tutti gli effetti le
gali, malattia professionale. 

Ma il nostro compito non consiste solo nel segnalare i danni connessi 
col lavoro perchè sia apportato alle vittime il sollievo della protezione legale 
e dell'indennizzo. La nostra visione è più alta. Noi vogliamo fare opera di 
preservazione e di prevenzione. 

Che le malattie siano un male fatalmente insito nella natura dell'uomo 
e contro il quale è necessario lottare è principio sacro alla difesa della vita, 
ma quanto più doloroso è lo spettacolo dell'operaio la cui attività cade pre
da di una malattia determinata dalla natura stessa del lavoro che egli è ob-



bligato a compiere per assicurare la sua esistenza e l'esistenza di quelli che 
da lui dipendono. 

Nè la patologia, nè la clinica possono più ignorare l'importanza della 
fisiopatologia del lavoro. L'uomo reagisce nell'ambiente e l'ambiente sul
l'uomo in maniera cosà diretta e sì interdipendente che è difficile trovare, 
al di fuori dell'organismo umano, un reattivo così sensibile per depistare 
le condizioni che riescono nocive alla salute. 

Or son più di 20 anni Sir James Mackenzie scriveva : « If we do not 
know the early signs of the diseasea there is little hope of our achieving 
the aim of medicine », perchè aggiungeva più tardi « the study of the 
early stages of a malady brings us near the circumstances which provoke 
that malady ». » 

Fra le cause che conducono l'organismo alla soglie della malattia non 
è certo l'ultima la fatica, l'usura, l'insalubre ambiente di lavoro nel quale 
l'operaio passa la maggior parte della sua vita. 

Se tra sanità fìsica e medicina vi sono ancora grandi parti nell'ombra 
è perchè spesso « per esaminare il ramo si perde di vista la pianta » secondo 
la scultoria espressione del Duce. E ' sancito in questa lapidaria espressione 
il concetto che la medicina lentamente risale dal particolare al generale per 
assurgere infine alle grandi provvidenze della protezione scientifica delle 
collettività. (Vivi applausi). 

Il Presidente da la parola al Prof. A. C. CHIARELLO, che svolge la sua 
relazione. 

LA PATOLOGIA DELLA COLONNA VERTEBRALE 

NELLE MALATTIE DA LAVORO 

(Parte chirurgica) 

La patologia chirurgica, post-traumatica, del rachide, non deve essere, 
dal punto di vista della medicina del lavoro, considerata come esposizione 
delle varie lesioni traumatiche della colonna vertebrale. 

Ho creduto opportuno, pertanto, limitare la esposizione della parte cli
nica alla prognosi ed alla terapia, mentre ho dedicato alcuni capitoli alle 
principali malformazioni post-traumatiche del rachide, come il morbo di 
Kùmmell-Verneuil, le platispondilie, la spondilolistesi, le varie forme di 
spondiliti e spondilosi post-traumatiche, per le quali verte tuttora la discus
sione sull'importanza dal punto di vista clinico ed infortunistico, del fat
tore traumatico. 

La cura delle fratture del rachide. 

Il problema terapeutico delle fratture della colonna vertebrale riveste 
una^ particolare importanza anche dal punto di vista infortunistico, perchè 
molte volte una terapia mal condotta è la principale responsabile dei re-
liquati che l'infortunato presenta. 



Di già il trasporto del ferito comporta una speciale competenza, perchè 
è noto come le prime manovre che si praticano sul ferito possono avere 
un' importanza di prim' ordine sull' ulteriore evoluzione della lesione. 

A parte queste considerazioni, i problemi terapeutici che si pongono 
innanzi alla nostra mente sono due : condotta da tenere quando vi sono 
le lesioni ossee e condotta da tenere quando si accompagnano lesioni ner
vose. Un ultimo capitolo di terapia riguarda le complicanze dei traumi del 
midollo spinale.. 

Nella cura delle fratture senza complicanze midollari, il problema si 
riduce a cercare di ottenere la migliore riduzione e il migliore consolida
mento possibile del focolaio di frattura e per ottenere tale riduzione sono 
stati descritti numerosi metodi. Tutti i medoti di riduzione brusca, e sui 
quali non mi soffermo, sono da scartarsi perchè tropDo brutali e pericolosi. 

Non ritengo necessario riportare gli infiniti metodi che a tale scopo 
sono stati proposti, anche perchè tutti sono suscettibili di critiche; allo 
stato attuale due metodi di cura incruenta si contendono il campo : uno 
che cerca di ottenere la riduzione incruenta della frattura con un' adatta 
posizione impressa al ferito e l'altra terapia detta più precisamente con
servatrice che si riduce ad una semplice immobilizzazione per un tempo 
breve, massaggi e levata rapida dell' infermo. 

A proposito del primo metodo di cura, ricorderò che ha attualmente 
molta voga un metodo proposto da Watson-Jones nel 1931 e che il Bòhler 
ha largamente diffuso. Tale procedimento, come è noto, consiste nel piaz
zare il tronco in posizione ventrale, nel vuoto, fra due tavoli di differente 
altezza, in modo che le cosce e le gambe siano fissate sul più basso dei 
due tavoli e il mento e gli avambracci riposino su quello più alto. Indub
biamente si ha una riduzione della frattura, ma, essendo tale posizione 
estremamente penosa per l'infermo, gli autori che dopo Watson-Jones si 
sono interessati del metodo sono ricorsi all' anestesia locale. Schneck pra
ticò l'anestesia del focolaio di frattura, ma è ovvio che un' anestesia cosà 
limitata non può essere sufficiente, per cui Bòhler ha aggiunto l'anestesia 
locale dei muscoli lombari, che, affrettando il rilasciamento muscolare, ab
brevia il tempo di sospensione. Comunque ottenuto il rilasciamento mu
scolare, si manifesta la lordosi ed un apparecchio gessato che piglia punto 
di appoggio in alto sullo sterno e sulle spalle ed in basso sul pube e sulle 
creste iliache serve a fissare la posizione raggiunta. Sebbene tale posizione 
sia, come dicevo dianzi, molto penosa per l'infermo a rigore si può dire 
che quando non vi siano altre lesioni, e l'infermo non è istato di shock, 
si riesce ad ottenere la riduzione in lordosi e a praticare l'apparecchio. r 

Ma poiché tale pratica non è realizzabile negli stati commozionali 
quando gli arti inferiori sono paralizzati, a prescindere dal fatto che dopo 
breve tempo, se l'apparecchio non si confeziona con grande rapidità, le 
braccia ed il mento tendono a scivolare dalla tavola, sono stati proposti 
dei tipi di cinture, di cui la migliore è quella di Laffaile, che indubbia
mente costituisce un progresso sulla tecnica precedente. Detto autore man
tiene la parte superiore del tronco per mezzo della sospensione. Per fare 
ciò una striscia di tela perforata da due orifizi, dove passano le braccia, 
sostiene il torace per la sua parte anteriore e superiore; le sue due estre-
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mità rialzate indietro sono attaccate all' apparecchio di Sayre o a un qual
siasi altro sostegno. Indubbiamente con tale perfezionamento la correzione 
è lenta, progressiva e completa, ma è altresì evidente che anche così mo
dificata tale posizione non è applicabile in tutti i casi, oltre alle numerose 
altre critiche che al metodo di lordosi in posizione ventrale sono state ri
volte. E ' stato notato infatti che la 'lordosi così ottenuta non è per nulla 
elettiva, essa è sempre la stessa, cioè lombare inferiore, per cui più la 
frattura sarà situata in alto e meno la riduzione ottenuta sarà soddisfa- ' 
cente. A questa obbiezione si deve rispondere che l'osservazione è esatta 
solo se si considera che la rapida stanchezza da cui è preso l'infermo, non 
permette di ottenere una lordosi fisiologica massima, perchè, al contrario, 
quando non si presenta questo inconveniente, è proprio con la posizione 
ventrale che si riesce ad ottenere una lordosi perfetta. In effetti il decubito 
ventrale, sia per il peso del corpo e sia per la risoluzione muscolare ot
tenuta con l'anestesia locale riesce a realizzare proprio la lordosi fisiologica 
massima, ottenendo lo spiegamento del corpo spongioso della vertebra schiac
ciata, mentre proprio grazie al decubito ventrale l'operatore può perfezio
nare sempre tale riduzione, esercitando all' apice della cifosi una pressione 
elettiva sotto il controllo della vista. 

SCHOTTE pone avanti un altro inconveniente ed è che il metodo della 
riduzione in posizione ventrale non permette quasi mai di ridurre uno 
schiacciamento unilaterale. E nelle fratture a schiacciamento bilaterale può 
dar luogo ad una riduzione asimmetrica in quauto che un destro cerca di 
appoggiarsi sul lato destro ed un sinistro sul lato sinistro. Grinda ha cri
ticato le osservazioni dello Schotte, in quanto che la pratica dello Schotte 
stesso di ridurre tali schiacciamenti unilaterali anzitutto con delle manovre 
preliminari di messa in scoliosi ,opposta alla scoliosi data dallo schiaccia
mento e di arrivare in secondo tempo alla lordosi definitiva non è consi
gliabile. Il Grinda che critica tale modo di fare, dice che occorre anzitutto 
attaccarsi alla cifosi, ed in ciò riesce appunto sopratutto la posizione ven
trale, e poi, quando la frattura è già disingranata, pensare alla correzione 
della scoliosi. 

Sono state queste considerazioni a far proporre dallo Schotte la ri
duzione in posizione dorsale, che indubbiamente è infinitamente più comoda 
e che già gli autori, come il Dandrigge, Stimson, Dunlof e Parker ave
vano, sebbene con alcune varianti, consigliato ed attuato. Lo Schotte co
rica il ferito in decubito dorsale su un insieme di tre piccole tavole, di 
cui quella di mezzo è in seguito ritirata per facilitare l'esecuzione dello 
apparecchio gessato. La sospensione è fatta progressivamente per mezzo 
di una sospensione di cuoio fissata ad un sostegno. Il ferito, sollevato, 
non riposa più che per mezzo delle cosce e delle spalle sulle due tavole 
estreme. SCHOTTE riconosce lui stesso che il solo scoglio del metodo è la 
cintura di cuoio, che è facile ritirare quando il gesso è secco, ma che 
lascia neh' apparecchio la sua impronta favorente l'escara, proprio su una 
o due vertebre soprastanti la vertebra fratturata. In uno dei suoi infermi, 
questa fu relativamente importante. Per evitare questa complicazione, egli 
consiglia di diminuire l'impressione della cintura nelle carni, usando le 



seguenti precauzioni: i ' alla base della cintura, proprio al disopra del 
corpo del malato, egli inserisce una tavoletta; questa impedisce alla cintura 
di deprimere esageratamente i fianchi del ferito; 2) la cintura passa at
traverso due bottoniere laterali della camicia e riposa dunque direttamente 
sulla pelle del dorso, impedendo cosà alla camicia di fare delle pieghe sotto il 
gesso; 3) per il dorso egli non fa uso della faccia gessata, ma d'una vasta 
stecca gessata che va dalla nuca alle natiche. Questa stecca è applicata 
quando il gesso comincia a prendere; ciò che permette di passare a ponte 
sulla depressione prodotta dalla cintura; 4) questa stecca è interamente 
rivestita di ovatta. Sénèque e Sicard, utilizzando la tecnica di Schotte, 
hanno adoperato un pezzo di tela solida di 15 cm. di larghezza circa, che 
permette di esercitare la trazione su una più larga. superficie e che non 
lascia alcuna irregolarità sul gesso, a condizione che non faccia pieghe. 
Essi si servono dell' apparecchio di Sayre e della tavola di Ducrocquet, 
ma fanno notare che qualsiasi altro mezzo di fortuna può sostituire questi 
due apparecchi. Indubbiamente il procedimento di Schotte, con i perfe
zionamenti apportati, presenta innegabili vantaggi, sopratutto nel caso di 
feriti molto importanti ed in istato commozionale, nei quali il decubito 
ventrale è praticamente impossibile. Sono state fatte delle osservazioni a 
tale pratica, come quella che la correzione in decubito dorsale modifica 
scarsamente le deviazioni scoliotiche e che la pressione viene ad essere eser
citata direttamente sul vertice della deformazione cifotica, ciò che è con
trario alle buone regole dell'ortopedia, ma penso che tali osservazioni non 
abbiano grande valore di fronte ai reali vantaggi che presenta la riduzione 
in decubito dorsale. 

Ma qualunque sia il metodo di riduzione adoperato, per tutti questi 
autori l'uso del busto gessato è ritenuto pressocchè indispensabile. 

Contro questi concetti della lunga immobilizzazione a letto e dell' uso 
del busto gessato si sono levati numerosi chirurghi, sopratutto svizzeri e 
tedeschi, tra cui Wilms, De Quervain, Kocher, Reinbold, Magnus, W. Hau-
mann. Magnus, sopratutto, che con grande autorità si occupò della que
stione, nel congresso internazionale degli infortuni sul lavoro del 1931, 
basandosi. su una sua ultima statistica di 82 casi, ha dato norme precise 
sulla migliore tecnica da seguire nei fratturati del rachide. Egli è d'avviso 
anzitutto che la frattura di un corpo vertebrale si consolida altrettanto 
bene che qualsiasi altra frattura e che non occorre alcun disingranamento 
e che, d'altra parte, poiché il segreto della statica vertebrale è proprio 
nella efficienza della muscolatura, occorrerà assolutamente evitare che di
minuisca il grado di tonicità di tali muscoli. Il portare il busto per molto 
tempo produce un' atrofìa dei muscoli paravertebrali, l'infermo non può 
farne a meno, mentre la contrattura dolorosa dei suddetti muscoli accre
scerebbe lo schiacciamento della vertebra fratturata. Il Magnus conclude 
che portare un busto costituisce, dopo le lesioni midollari, la più grave 
complicanza delle fratture del rachide. Ecco come secondo Magnus-Hau-
mann, dovrebbe essere curato un fratturato della colonna vertebrale: 

Il ferito sarà coricato in piano su un letto duro; se vi è gibbosità 
si possono mettere sotto questa alcuni spessori di feltro, senza ricorrere 



al metodi di estensione continua, sospensione, di lordorizzazione. Appena 
il dolore si è calmato ed il ferito si è abituato al suo letto piatto e duro, 
cioè in capo a 3-4 giorni, molto precocemente per conseguenza, i muscoli 
delle docciature vertebrali sono massati tutti i giorni. Per effettuare questi 
massaggi si può mettere, senz' alcun timore, il ferito su un lato; questi 
cambiamenti di posizione non hanno mai apportato spostamento di fram
menti; questi sono solidamente inclavati e non si disuniscono facilmente; 
questo inclavamento è l'altronde necessario per la guarigione e bisogna 
guardarsi dal toccarlo noli' intento di evitare la gibbosità. La faradizza
zione leggera dei muscoli del dorso è egualmente un adiuvante dal mas
saggio. L'immobilizzazione a letto non deve oltrepassare le 4 settimane; 
la 5 a il malato può alzarsi sul suo letto, in capo a 6 settimane può met
tersi in piedi; dopo 16 ricominciare a lavorare. 

Orbene, quali sarebbero i risultati riferiti dal Magnus? Secondo questo 
autore, sarebbero fortemente diminuiti l'incapacità temporanea e il tasso 
d'invalidità definitiva. I malati di Magnus ripigliano il lavoro dopo 16 
settimane con un tasso del 45 % ; dopo un anno questo tasso è ridotto 
al 3 8 % ; in capo a due anni al 3 0 % . Su 3 feriti, 24 sarebbero guariti 
senza incapacità permanente, 11 d'emblée e 13 al momento della revisione, 
cioè in capo a 3 anni; gli altri 6 non avrebbero che un'indennità del 
10%. Anche De Quervain insiste su questi concetti, cercando progressi
vamente, prudentemente, di caricare la colonna vertebrale, e tenendo pre
senti F esame obbiettivo, la radiografia, la tendenza allo schiacciamento e i 
fenomeni dolorosi. De Quervain attribuisce a queste pratiche di osservazione 
prudente, all' abbandono completo del busto gessato, la constatazione del 
fatto che i postumi lontani dei traumi rachidiani sono meno gravi in media, 
di quello che molti di noi non lo pensino. 

Quale conclusione trarre da tutte queste osservazioni? Basandosi sulla 
mia personale esperienza di traumi del rachide, occorrerà dire che è da 
sconsigliarsi F applicazione sistematica di una delle due tecniche. Delle due 
applicazioni in lordosi è a quella dorsale che occorrerà dare la preferenza, 
perchè meno traumatizzante e più sopportabile, ma anche a quella dorsale 
bisognerà ricorrere solo quando è necessario, cioè solo quando dallo studio 
radiografico accurato della lesione si può arrivare alla conclusione che solo 
un disingranamento dei frammenti potrebbe apportare un miglioramento 
all' ulteriore evoluzione della frattura. In tutti gli altri casi sarà sufficiente 
ricorrere alla teoria conservativa del Magnus, ma anche i concetti degli 
autori svizzeri e tedeschi debbono essere seguiti con estrema precauzione, 
perchè se vi sono delle fratture che guariscono in poche settimane, ve ne 
sono altre la cui durata di evoluzione è molto più lunga. Una mobilizza
zione precoce porterebbe in tali casi ad una deformazione del rachide ed 
alla eventuale formazione di spondiliti post-traumatiche. 

L'intervento cruento è oggetto tuttora di molteplici discussioni. Dob
biamo discuterne l'eventuale indicazione nelle forme non accompagnate da 
lesioni midollari e in quelle che a tale complicanza si accompagnano. 

Per le prime F accordo penso sia facilmente raggiungibile, in quanto 
che, nella grande maggioranza dei casi, il trattamento incruento, nelle 



modalità più sopra indicate, risponde perfettamente allo scopo. E ' oggetto 
invece di discussione se non convenga procedere subito ad uno dei vari 
processi di fissazione, tipo Albee, in tutti i casi di schiacciamenti verte
brali traumatici. Tale quesito è stato posto in seguito alle risultanze di 
alcuni autori, i quali praticando tale intervento nelle spondiliti traumati
che, tipo Kùmmel-Verneuil, hanno avuto in genere dei buoni risultati, tanto 
che allo stato attuale tale malattia può considerarsi come una delle migliori 
indicazioni dell'annesto osseo. Indubbiamente l'innesto osseo può assicu
rare una guarigione più rapida ed anche più sicura, ma ritengo che non 
vi si debba ricorrere se non quando il trattamento incruento non possa 
ugualmente assicurare una buona guarigione. Orbene nelle fratture delle 
vertebre lombari ed in quelle dorsali con schiacciamento laterale o quando 
sono interessate parecchie vertebre e che esiste una gibbosità immediata, 
sarà condotta più saggia ricorrere all' intervento cruento. 

Quando poi le lesioni nervose accompagnano quelle ossee, la soluzione 
del problema può essere veramente angosciosa. Dal punto di vista anatomo 
patologico, la cosa sembra di facile soluzione perchè una serie di fatti può 
considerarsi attualmente bene stabilita. Se il midollo è completamente di
strutto, nessun tentativo chirurgico può riparare tale distruzione; in tutti 
gli altri casi, se ai fenomeni distruttivi si associano fatti di compressione 
P intervento sarà tanto più utile quando più è valso a rimuovere i fatti di 
compressione. 

Cosà stando le cose, sembrerebbe facile poter stabilire l'utilità o meno 
dell' intervento. Nulla vi è invece di più fallace e di più contradittorio. 
Allo stato attuale delle nostre conoscenze, non abbiamo alcun sicuro ele
mento che ci permetta di poter affermare nella prima settimana se si tratta 
di distruzione totale, di distruzione parziale o di semplice compressione. 
Sono i segni evolutivi quelli che possono permettere un principio di dia
gnosi differenziale, ma allora sono già passati i primi giorni utili per un 
efficace intervento. Orbene l'esperienza ha dimostrato che nella grande mag
gioranza dei casi la sintomatologia che l'infermo presenta è dovuta a fatti 
distruttivi e che se vi concorrono anche dei fatti di compressione questi 
sono eccezionalmente dovuti ad un frammento di vertebra (arco posteriore, 
(frammenti del corpo), bensì espressione di edema commozionale, ematomie-
lia, ematorachide. Così stando le cose, è logico presumere che un intervento 
non solo non può apportare alcun miglioramento, ma ne aggrava indub
biamente la prognosi, con le inevitabili ripercussioni che un intervento si
mile può portare in cosifatti malati (rialzo rapido della temperatura, ab
bassamento della pressione arteriale, aumento notevole della frequenza del 
polso ed anche morte — De Martel, Clovis - Vincent — ) . Questa è la ra
gione per cui i numerosi chirurgi, direi anzi l'assoluta maggioranza, si 
dichiarano nettamente astensionisti e le numerose statistiche presentate dai 
diversi autori (Magnus, Homann. De Quervain, Lloyd, Chipault, Impe
rati) dimostrano che i risultati che si ottengono con il metodo asten
sionista non sono per nulla inferiori a quelli che si ottengono con una 
terapia più attiva. Nel nostro Ospedale dei Pellegrini per es. dal 1905 al 
1933 s o n o state praticate 31 laminectomie per fratture sottocutanee. Di 



questi casi, 21 (67,5 % ) sono morti, 5 (16 % ) sono rimasti invariati, 1 
(3,5 % ) è migliorato, 4 (13 %') sono guariti. Orbene la percentuale di gua
rigione del 13 %' è inferiore nettamente alla percentuale di guarigione che 
si è ottenuta nelle centinaia di casi che nello stesso periodo di tempo sono 
stati curati nel nostro Ospedale per via incruenta. Questa condotta, net
tamente astensionista, dai paesi di lingua tedesca ha conquistato anche 
le altre nazioni ed anche la Francia e l'America, che pur contavano nu
merosi propugnatori della terapia cruenta, contano attualmente in grande 
maggioranza i fautori dell' astensionismo. Giova a tal uopo citare una sta
tistica di Hartwell di Boston che su 33 laminectomie da lui personal
mente praticate su infermi con lesioni midollari; ha registrato una morta
lità, a distanza variabile da qualche ora ad un anno dall' intervento, di 
circa 1' 80 %' e nessuna guarigione completa. Anche in Italia prevale tale 
indirizzo. Su 199 casi dell' Istituto Rizzoli (1932) sono state eseguite 16 
laminectomie con 1 morto, 11 invariati e 4 lievemente migliorati. Ettorre, 
nella sua relazione al Congresso di Ortopedia del 1933 consiglia l'asten
sionismo assoluto, rinunziando a qualsiasi intervento, sia cruento che or
topedico. Fumagalli riferisce in una lunga memoria la condotta astensio
nistica della scuola di B. Rossi. 

Ad onta di tutto ciò, ritengo che la questione non possa ritenersi 
risoluta. Se vi sono dei casi, anche se rari, che possono beneficiare del
l' intervento, credo non sia saggio imporre un astensionismo assoluto, a 
qualsiasi costo. Il problema è invece di saper ridurre l'intervento al mi
nimo necessario, di non aggiungere altri traumatismi, di perfezionarlo an
cora di più. Se P intervento è logico, occorre poterlo rendere il più possi
bile innocuo, e in tali condizioni, anche se è molto spesso completamente 
inutile, può talvolta apportare una reale utilità. 

Considerazioni a parte meritano le fratture delle vertebre cervicali. 
A proposito delle due prime cervicali, è noto che se è possibile la frat

tura isolata dell' atlante, sopratutto in corrispondenza dei suoi due archi, 
anteriore e posteriore, e infatti numerosi casi sono registrati nella lette
ratura, gli spostamenti dell' atlante sull' asse, senza lesioni ossee, sono ec
cessivamente rari a causa dell' apofisi odontoide, che si trova ingaggiata 
nell'anello osteo-fibroso formato dall' arco anteriore dell' atlante e dal lega
mento trasverso. In genere, la frattura del dente dell' asse è la più frequen
temente associata a delle lesioni dell' atlante, frattura o lussazione. Delle 
nostre due maggiori statistiche, quella di Pieri e quella di Fumagalli, 
danno le seguenti proporzioni: per Pieri,' su 33 fratture dell'odontoide, 
28 si accompagnavano a frattura o lussazione dell' atlante. Per Fumagalli, 
su 21 casi di frattura dell' atlante, in 9 casi vi era associazione di frat
tura dell' odontoide, mentre in 22 casi di lussazione dell' adante, 20 volte 
vi era concomitanza di frattura dell' odontoide. A. e I. Boeckel riferiscono 
che in 22 casi di lussazione dell' atlante, il dente era interessato 20 volte 
e in 15 casi di frattura dell' apofisi senza lussazione contemporanea del
l' atlante, vi fu 8 volte lussazione, mentre in 21 casi di frattura dell' atlante 
senza lussazione concomitante, vi fu 9 volte la frattura dell' apofisi odon
toide. 



Sulla terapia di cosifatte lesioni, ricorderò che, caduta quasi in disuso 
la riduzione brusca per i gravi pericoli che può presentare, la riduzione 
lenta e progressiva, mediante trazione continua, non offre alcun pericolo 
ed e generalmente ben sopportata. L'immobilizzazione con minerva gessata 
è di regola, perchè non ci si può contentare nè di un collare di cartone 
nè di un lettino gessato. La durata dell' immobilizzazione varia molto : nei 
casi semplici, in cui non residua alcuna deformazione ed in cui la lesione 
ben ridotta, non tende a riprodursi, basteranno tre mesi; negli altri casi 
bisognerà prolungarla fino ad oltre due anni. L'intervento crirurgico, con 
l'uso di stecche alla Albee, può essere consigliato in questi casi; tale stecca 
prenderà punto d'appoggio sulF occipitale, sull' atlante, se è possibile, e 
sulP apofisi spinosa duella 2 a e 3 a cervicale. 

E ' importante tener presenti le complicanze tardive che si riassumono 
essenzialmente nello scivolamento progressivo con i fenomeni di compressione 
bulbo-midollare che possono derivare. Contro lo scivolamento progressivo, 
che può avvenire ad onta di qualsiasi trattamento, è indicato l'innesto 
alla Albee ed i casi citati nella letteratura sono particolarmene illustrativi 
a questo riguardo. 

Le fratture delle prime vertebre cervicali non permettono che rara
mente un ripristino completo dei movimenti; i movimenti di rotazione re
stano molto limitati, il ferito resta con la testa irrigidita, generalmente 
in flessione, senza movimenti d'inclinazione laterale. La capacità profes
sionale di tali infermi è sempre enormemente diminuita. 

Per le fratture e le lussazioni delle ultime vertebre cervicali, tranne 
una relativa minore gravità, volgono le stesse considerazioni terapeutiche 
che per le precedenti. Nelle lussazioni recenti riducibili si ricorrerà alla ridu
zione mediante trazione e immobilizzazione con apparecchio gessato; trat
tamento pressoché identico, ma con immobilizzazione molto più prolungata, 
nei casi di lussazione recente non riducibile, ma senza 'fenomeni di com
pressione midollare. Se invece vi sono disturbi radiculo-midollari, si dovrà 
ricorrere alla laminectomia decompressiva. Nelle lussazioni antiche non ri
dotte, poiché la trazione continua e la riduzione tardiva non sono efficaci, si 
ricorrerà alla laminectomia decompressiva, solo nel caso che esistono disturbi 
midollari. 

Per le fratture, valgono in genere le indicazioni già dette a proposito 
delle fratture vertebrali in generale. Occorrerà ricordare solo le forme di 
compressione tardiva dovute alle neoformazioni osteo-fibrose, callo esube
rante o a uno scivolamento progressivo. (Léri, Bar, Diydant). La riduzione 
lenta e progressiva è di dubbia efficacia, la riduzióne brusca è da sconsi
gliarsi perchè fortemente pericolosa; si dovrà ricorrere, anche in questi 
casi, alla laminectomia decompressiva. 

Anche nelle fratture delle ultime vertebre cervicali, si tratta in genere 
di casi molto gravi, con forte riduzione della capacità professionale, seb
bene siano citati dei casi di miglioramento progressivi, come in un caso di 
Haumann in cui, per una frattura della 6 a cervicale, si ebbe il 75 % di 
invalidità, che dopo 6 anni ridusse al 25 % e dopo 10 anni al 10 %. 



Le fratture parziali della colonna vertebrale. 

Così, come abbiamo fatto per le fratture di corpi vertebrali, limito la 
mia esposizione al lato prognostico ed al lato terapeutico. 

Fra le fratture parziali le più conosciute sono quelle delle apofisi tra-
sverse lombari la cui frequenza è notevolmente aumentata dopo che si ri
corre all' uso sistematico della radiografia. 

Tali fratture guariscono in genere bene, e non vi è dubbio che molte 
volte è il lato infortunistico che aggrava le incapacità di tali infortunati. 

Nella statistica del Fumagalli gli infermi sono guariti in genere in un paio 
di mesi ed il tasso di invalidità non ha mai superato il io %'. 

Basta invece, della Clinica di Praga, che ne riporta 25 casi, ha tro
vato che solo il 20 % sono completamente guariti; negli altri casi i fe
riti hanno accusato dolori continui fortissimi, provocati dalla flessione in 
avanti del busto o quando sollevavano carichi pesanti. Alcuni hanno do
vuto cambiare mestiere. La maggior parte dei malati sono stati a letto 
per 1 0 2 settimane : il 10 % dei malati hanno potuto continuare il loro 
lavoro dopo una settimana, il 20 %' dopo 3 settimane, il 25 % dopo due 
mesi, 20 % dopo tre mesi, 15 % dopo 6 mesh; 5 % dopo un anno, 5 % 
dopo due anni. Senza volerne riportare altre, consultando le varie statistiche, 
si nota una discordanza abbastanza sensibile nei postumi di tale lesione, 
ed è p. es. da ricordare il malato di Fauquez il quale, colpito da frat
tura dell'apofisi trasversa sinistra della 3 a lombare presentava tali disturbi 
nel dominio del genito-crurale da ottenere una incapacità dell' 85 %, che 
potrà anche arrivare, secondo il Fauquez, al 100 %'. 

Dobbiamo dire che di fronte ad una frattura delle apofisi laterali non 
abbiamo in genere elementi sufficienti per poter fare una prognosi precisa, 
nè F intensità del trauma può essere elemento prognostico sicuro. 

In effetti da alcuni autori (Lance, Hamant, Chalnot, Cuénot) è stata 
avanzata F ipotesi che le fratture indirette sarebbero in genere più gravi 
di quelle dirette. Tale fatto sarebbe da attribuirsi ad un complesso di fat
tori : la minore importanza del trauma, la limitazione della lesione alla 
sola apofisi fratturata, tutti elementi questi che si realizzano più facilmente 
nei traumi diretti, spiegherebbero tale minore gravità delle fratture dirette. 
In effetti, non sempre è così, perchè è vero che gli innumeri meccanismi 
che si riscontrano alla base delle fratture indirette comportano talvolta no
tevoli strappamenti muscolari, ematomi, notevole diastasi dei frammenti, even
tuali distorsioni della colonna vertebrale, ma non è meno vero che perchè 
si possa avere la frattura isolata di un' apofisi laterale per un' azione diretta 
occorre che F intensità del trauma sia rilevante e quindi importanza dj le
sioni associate. 

Che il grado di diastasi del frammento fratturato possa avere una 
notevole importanza nel determinismo della sindrome dolorifica è fuori di 
dubbio e sono noti i casi in cui ogni dolore è cessato dopo F asportazione 
chirurgica del frammento isolato (Leriche, Davis, Baumann, ecc.); innume
revoli sono anche i casi in cui si è avuto il saldamente perfetto della 
frattura, senza esuberanza di callo e con scarsissimo spostamento del fram
mento e F invalidità al lavoro è durata per un tempo lunghissimo. 



Importanza maggiore ha indubbiamente il livello della vertebra col
pita, perchè la rottura delle apofisi della 4 a e delle 5 a presenta un'impor
tanza maggiore dal punto di vista prognostico a causa dei rapporti più 
0 meno intimi che queste apofisi presentano con i nervi lombari. 

La cura. — Sarà essenzialmente ortopedica. Numerosi autori sono di 
avviso che basta sempre l'immobilizzazione a letto per un paio di setti
mane, il massaggio e la faradizzazione dei muscoli. Il busto gessato o 
qualsiasi altro apparecchio immobilizzante è praticamente inutile. Tale cura 
si è dimostrata in moltissimi casi efficace, per cui il consiglio dato da alcuni 
autori (Tanneney, Grimault, ecc.) di intervenire in primo tempo ed in ogni 
caso non credo debba essere seguito. Piuttosto è da tenere presente l'even
tualità di un intervento cruento ogni qualvolta la comune cura immobiliz
zante non riesce allo scopo e la guarigione si fa troppo aspettare. Delle 
volte si tratterà di vuotare una raccolta ematica, tal' alta di asportare le apo
fisi fratturate. I rapporti intimi che corrono tra i nervi lombari ed i rami 
comunicanti di questi nervi con la faccia anteriore delle apofisi trasverse, 
proprio in corrispondenza della parte più vulnerabile, il collo, spiegano gli 
intensi dolori nevralgici che presentano talvolta tali infermi. In tali casi è 
ovvio che un intervento chirurgico liberatore è particolarmente indicato, che 
anzi si può affermare che se si può porre fin dal primo momento la diagnosi 
di lesione di una o più radici nervose, l'intervento sarà consigliabile fin dal
l' inizio. 

# * # 

La rottura delle apofisi spinose è meno frequente di quella delle apo
fisi trasverse. Segue per lo più un' azione diretta e sono per lo più le 
vertebre cervicali più prominenti quelle che sono più facilmente colpite dal 
trauma. 

Quelle dorsali sono protette dagli angoli delle costole e quelle lombari, 
più larghe e più spesse, resistono meglio al trauma. Tali fratture si pos
sono avere anche per un meccanismo indiretto, dovuto a contrazione mu
scolare. Michel, Mutel e Rousseau descrivono tale meccanismo: durante uno 
sforzo degli arti superiori, la scapola è immobilizzata sul torace dalla con
trazione d'un certo numero di muscoli di cui il romboide, il trapezio, il 
piccolo dentato, che prendono inserzione sulle apofisi spinose. Durante uno 
sforzo potente, ma simmetrico, le apofisi spinose sollecitate sulle sue due 
facce da forze uguali resistono : ma in uno sforzo unilaterale e d'inten
sità anormale, 1' apofisi può essere rotta dalla contrazione muscolare o strap
pata dalla trazione. Le apofisi che più sono esposte sono quelle che si tro
vano nel prolungamento della linea, secondo cui la scapola tende a spostarsi 
in fuori. Tali fratture sono particolarmente frequenti nei lavoratori manuali 
che _sono obbligati di esigere uno sforzo esagerato dei muscoli scapolari : 

1 portatori di fardelli, i terrazzieri, i giocatori di golf e di criket, 
Lònnerblad ha descritto recentemente dodici di tali casi negli spalatori, 

che egli ha denominato «frattura da lancio». L'accidente si produce nella 
maniera seguente : quando si scavano fossi profondi occorre gettare la terra 



a parecchi metri di distanza. Se accade che un masso di terra non si di
stacca dalla pala, la sua forza viva imprime una violenta scossa ad una 
delle braccia. Si può avere una rottura muscolare — a carico del trapezio 
e dei muscoli romboidi — o una frattura delle apofisi spinose delle ver
tebre dorsali superiori o dell'ultima cervicale: talvolta si ha un'associa
zione delle due lesioni. A meno che il frammento non sia penetrato nel 
canale vertebrale per cui si può avere una sintomatologia da lesione mi
dollare, la scarsità dei sintomi fa si che spesso tale frattura non viene 
riconosciuta e viene posta la diagnosi di distorsione vertebrale. La radio
grafia eliminerà ogni dubbio. La prognosi è in genere buona, tranne na
turalmente i casi di lesione del canale vertebrale. La guarigione si ottiene 
nello spazio di poche settimane. Debbo ricordare però che Barta ha pre
sentato al Congresso Internazionale di Ginevra cinque casi di frattura 
delle apofisi spinose, osservate da 2 a 5 anni di distanza. Orbene' solo un 
malato è senza disturbi, gli altri accusano dolori a livello del focolaio della 
frattura che sopravvengono spontaneamente o durante l'abbassamento del 
corpo. In due malati egli ha potuto constatare un dolore alla pressione 
suU'apofisi fratturata, pur non essendovi alcuna mobilità anormale o ano
malia nella situazione delle apofisi spinose. Tre dei malati dopo una set
timana di riposo assoluto a letto, ripigliavano le loro funzioni abituali, 
in capo a due mesi; gli altri 2 in capo a sei mesi. In due casi di frattura 
di apofisi spinali dorsali, Domenichini riscontrò a distanza di tempo, una 
restitutio abbastanza buona, ma anche fenomeni di iperestesia di origine 
simpatica, espressione di una disfunzione del sistema neuro-vegetativo. 

La cura può considerarsi solamente immobilizzante nella maggior parte 
dei casi. Si ricorrerà alla cura chirurgica solo quando vi è spostamento 
intraneurale del frammento, o quando il frammento è particolarmente do
loroso sia per mancanza di saldatura, sia per la costituzione di una pseu-
dartrosi vera e propria. 

* # # 

La frattura isolata delle lamine vertebrali è rara. Quando è unilate
rale, guarisce generalmente con un callo, quando è bilaterale può guarire 
ugualmente con un callo ma possono aversi sia degli spostamenti che delle 
pseudartrosi. Alcune volte la frattura delle lamine, rompendo gli attacchi 
con l'arco vertebrale, permette a questo di restare a posto, al canale 
neurale di conservare il suo calibro ed all'asse midollare di evitare la pres
sione pericolosa delie lamine vertebrali : ciò costituisce un'evenienza fa
vorevole. 

L'importanza di tale frattura varia evidentemente, secondo che coe
sistono o meno le lesioni midollari : per cui, mentre nelle fratture senza 
spostamento non vi è alcuna sintomatologia manifesta, in quelle con spo
stamento vi possono essere fenomeni di compressione e d'irritazione ra-
dicolo-midollare, o anche segni di interruzione midollare più o meno 
completa. La radiografia è particolarmente necessaria in questi casi, ma 
occorre che l'osservazione sia attenta per evitare la confusione con even-



tuali spine bifide, tanto più che le regioni dove più frequentemente avven
gono tali fratture sono la cervicale e la lombare, sede prediletta di spine 
bifide. 

Negli ultimi anni sono stati comunicati degli interessanti casi di com
pressione post-traumatica tardiva, che occorre tener presenti. In un caso 
pubblicato da Moniz si aveva, un anno dopo la caduta, una sindrome di 
Brown-Séquard con paresi del braccio e della gamba sinistra, iperestesia 
a destra e sindrome di Claude-Bernard-Horner. La radiografia rivelò una 
frattura della 6 a lamina cervicale sinistra con ossificazioni diffuse dei le
gamenti gialli. L'ablazione delle lamine 5, 6, 7 e 8 permise di liberare la 
dura madre ed ottenere un notevole miglioramento. Léri riporta due casi 
di neoformazioni di masse ossee, irregolarmente dense, provocanti fenomeni 
paraplegici, dovute ad un callo esuberante da strappamento legamentoso 
e forse frattura ossea superficiale senza spostamento. Più interessante an
cora è il caso riportato da Flores, in cui solo un anno dopo una frattura 
primitivamente sconosciuta della lamina della 11 a dorsale comparvero i 
primi segni di lesione midollare, che portò, in capo a sette mesi, a una 
monoparesi crurale sinistra. La laminectomia mise in evidenza oltre l'esi
stenza di un callo di consolidazione, quella di una cicatrice iperplasica a 
livello dei legamenti gialli, strozzando il sacco durale ed il midollo. 

Tali osservazioni dimostrano tutta l'importanza che la frattura delle 
lamine vertebrali può avere dal punto di vista prognostico e dal punto di 
vista medico-legale. t 

Fumagalli ha potuto raccogliere 57 casi di frattura degli archi, di cui 
19 dell'atlante. In quest'ultimo caso la guarigione, secondo Jefferson, av
verrebbe da 6 a 8 mesi; il callo esuberante è meno da temere data la 
larghezza del canale rachidiano a questo livello, ma il dolore e la rigidità 
del collo possono persistere per molto tempo; è sopratutto la rotazione 
della, testa che è limitata, la flessione-estensione facendosi allora, per adat
tamento, a livello delle vertebre sottostanti. 

La cura è semplicemente immobilizzante quando non vi sono segni ner
vosi o questi sono minimi. 

Quando invece vi sono fenomeni nervosi è consigliabile ricorrere tem
pestivamente alla laminectomia, che qui è particolarmente indicata, e la 
cui esecuzione in genere non presenta speciali difficoltà. Similmente la la
minectomia dovrà praticarsi in tutti quei casi di compressioni post-trau
matiche tardive dianzi accennate. 

* # * 

La patologia traumatica del disco cartilagineo è ancora agli inizi. A 
proposito del . m. di Kümmell-Vernenill abbiamo richiamato l'attenzione 
sul! importanza, che, in seguito ai lavori di • Schmorl, ha il nucleus polposus 
nei traumatismi del rachide. 

In seguito ad un trauma violento, come p. es. una caduta, si può 
avere la comparsa rapida d'una paraplegia perchè il traumatismo ha pro
vocato lo scoppio del disco e la proiezione intrarachidiana della totalità 



del nucleo. Ma accanto a questa varietà, vi è quella lentamente progres
siva, su cui hanno richiamato sopratutto l'attenzione Alajouanine, Petit-
Dutaillis, Dandy. L'interpretazione di tali disturbi progressivi, sopratutto 
dopo un intervallo libero, è in genere molto delicata, e la lesione sembra 
consecutiva a uno sforzo violento, come p. es. quello che necessita la presa 
di un pesante fardello : al momento della flessione in avanti, la parte an
teriore del disco è compressa, la parte posteriore al contrario è distesa e 
si fessura, aprendo una breccia alla sostanza gelatinosa del nucleus pol-
posus sotto pressione. Alajouanine e Petit-Dutaillis hanno fatto poi no
tare che poiché l'aderenza e la solidità del legamento vertebrale comune 
posteriore sono sopratutto evidenti sulla linea mediana, è sopratutto fuori 
di questa, a destra e a sinistra che la sostanza erniata del nucleo solleva 
l'insieme legamentoso. 

La diagnosi, come può comprendersi, è sempre molto delicata e può 
presentare particolari difficoltà. Anche l'intervento è molto delicato, spe
cie alla regione cervicale data la piccolezza della massa da asportare e la 
sua sede predurale. 

Le fratture misconosciute del rachide. 

Numerosi lavori hanno richiamato l'attenzione sulle cosiddette fratture 
misconosciute, la cui importanza è stata sopratutto messa in evidenza dopo 
che l'esame radiografico è diventato norma costante. 

E ' noto che già prima dell'era radiografica sono stati citati dei casi 
di frattura della colonna vertebrale rimaste completamente ignorate per 
l'assenza di qualsiasi sintomatologia e che poi furono un reperto autopsico. 
Polaillon riportò nel 1893 il caso di un carrettiere che in seguito ad uno 
sforzo avverti un violento dolore alla nuca; essendo questi morto improv
visamente quindici giorni dopo, l'autopsia rivelò una frattura vertebrale. 

Altri casi, pressocchè simili, sono stati riportati da Chrétien, Sonnen
burg, Verneuil; recentemente Fauquez ha riferito il caso di un uomo di 
32 anni, che in seguito ad un brusco sforzo in dietro avvertii dolore ai 
lombi. Quarantotto ore dopo, ritenzione di urina ed evoluzione di fatti 
paraplegici; puntura lombare sanguinolenta; retrocessione della paraplegia. 
Una radiografia fatta otto mesi dopo rivelò schiacciamento di D 1 0 . 

Un anno dopo fenomeni meningei, liquido cefalo-rachidiano con iper-
albuminosi, meningo-mielite, cachessia e morte venti mesi dopo l'incidente. 
All'autopsia si osservò una deviazione della colonna a livello dell'ottava, 
nona e decima dorsali con schiacciamento dei dischi, friabilità estrema 
delle tre vertebre, restringimento del canale midollare. 

Tali fratture sono piuttosto frequenti; numerosi lavori, anche a tipo 
monografico, sono comparsi in questi ultimi tempi; Boidi Trotti, Clave-
lin, Peraire, Vivas, Léri, Putzu, Fumagalli, Huet, Mutel, Moore, Ham-
mond hanno recentemente pubblicato numerosi casi e la maggiore diffusione 
dell'automobile avrebbe, secondo una osservazione di Moore, fatto note
volmente aumentare tale frequenza. 

Se è vero che lesioni del rachide del genere di quelle di cui noi ci 
occupiamo possono sorgere da gravi traumatismi, è evidente che le più 



interessanti a conoscere dal nostro punto di vista, sono quelle che fanno 
seguito a minimi traumatismi, in cui molte volte nessun esame clinico rie
sce a mettere in evidenza alcunché di preciso e solo l'esame radiografico 
riesce a far porre la diagnosi. 

Indubbiamente, a spiegare tali importanti disordini ossei, occorrerà 
molte volte tener presente anche lo stato anteriore, perchè una particolare 
fragilità ossea può spiegare tale evenienza, ma non sempre ciò può mettersi 
in evidenza. Sono state fatte alcune utili osservazioni al riguardo: è stato 
notato per esempio che mentre tutti gli urti nella testa determinano, delle 
fratture alte, cervicali, le cadute sui piedi e sugli ischi in posizione assisa 
determinano fratture basse della colonna lombare. La relativa immunità 
di cui godrebbero le vertebre dorsali sarebbe dovuta ad un complesso di 
fattori, non ultimo quello messo in luce da Vivas, sulla importanza del 
legamento vertebrale comune anteriore, il quale, per il suo maggiore spes
sore proprio in corrispondenza del segmento dorsale, solidarizzerebbe, come 
una stecca, le varie vertebre. La maggiore frequenza delle fratture delle 
vertebre lombari potrebbe anche spiegarsi in alcuni casi, secondo il Vivas, 
col fatto che i potenti muscoli inseriti sulla colonna lombare producono, 
contraendosi, una forte pressione sulle vertebre rispettive. Non mi soffermo 
sulla anatomia patologica di questo tipo di frattura perchè possono osser
varsi tutti i tipi, dalla infrazione alle rotture marginali del corpo, alle 
fratture parziali della vertebra, agli schiacciamenti di vario grado di una 
o più vertebre. Naturalmente se una lesione relativamente poco importante 
non è stata riconosciuta e quindi non è stata convenientemente trattata, 
possono sopravvivere deformazioni secondarie di vario grado, oltre agli 
spostamenti che i frammenti possono subire, che arrivano fino a delle vere 
lussazioni, per la qual cosa sono necessarie oltre a fratture vertebrali di 
una certa importanza anche lesioni dell'apparato legamentoso. Gli sposta
menti vertebrali, secondo Vivas, seguirebbero due modalità: o la vertebra 
fratturata, strappato il legamento anteriore, scivola in basso ed in avanti 
sul disco sottostante, o è la vertebra sana soprastante che scivola sulla 
vertebra fratturata sottostante, trasformandosi in piano inclinato. I segni 
clinici sono in genere molto discreti e la frattura rischia appunto di non 
essere riconosciuta o perchè la sintomatologia è molto scarsa o perchè 
l'attenzione viene richiamata su altre lesioni più importanti concomitanti. 

Vi è dolore e disturbo funzionale poco accentuati; vi è spesso una 
certa rigidezza del tratto di colonna lesa, talvolta vi possono essere dei 
dolori a tipo radicolare, irradiati, proiettati a distanza sul tragitto della 
radice compressa ed occorre non dimenticare che può non esservi alcuna 
proporzione tra l'importanza dei sintomi e la gravità dei disordini osteo-
articolari (Fredel, Caraven, Bernard, Despas). Naturalmente i disturbi ner
vosi non ve ne sono in primo tempo, o se vi sono stati dei segni midollari 
questi sono stati constatati subito dopo il trauma e sono durati pochi minuti. 
Le deformazioni del rachide, la gibbosità, i dolori a tipo vario e i segni 
midollari compaiono in secondo tempo e sono attribuibili sia agli sposta
menti secondari, o tardivi, sia ad una quantità di altre cause, come l'orga-



nizzazione fibrosa dell' ematoma prevertebrale, la cicatrizzazione del lega
mento comune anteriore, callo esuberante, ecc. 

A proposito del m. di Kummel-Verneuil abbiamo accennato alle princi
pali caratteristiche di questa affermazione, ma, a parte tutte le considerazioni 
che su questa sono state fatte, non si può disconoscere che il capitolo delle 
fratture misconosciute del rachide e quello del morbo di Kummel debbono 
mantenersi separati a distinti. 

Nei casi di fratture misconosciute si tratta di fratture che non state 
riconosciute in primo tempo, per imperfezioni di indagini, ma che si sono 
sempre accompagnate a dolori e che non hanno mai presentato il carat
teristico intervallo libero del m. di Kummel. 

La cura viene naturalmente presa in considerazione quando si sono 
avute le deformazioni secondarie caratteristiche, perchè quando le defor
mazioni vertebrali non si sono ancora avute si rientra nel campo generale 
della cura delle fratture del rachide. 

Occorrerà naturalmente un preciso esame clinico e radiografico per sta
bilire sia il grado e tipo di spostamento sia la causa della compressione. 

In molti casi sarà sufficiente il decubito» dorsale con la estensione con
tinua e poi un apparrecchio di sostegno. Tale terapia va usata sia quando 
vi è solo la deformità senza sintomi nervosi sia quando coesistono i fatti 
nervosi da compressione perchè si è visto che nella maggior parte dei casi 
i disturbi nervosi regrediscono. 

In alcuni casi di compressione, dovuta a callo esuberante o, come in 
un caso di Flores, a iperplasia del ligamento giallo, consecutiva a frattura 
di una lamina vertebrale, sarà necessario ricorrere a una laminectomia de
compressiva. Se si osserverà però che le misure adottate non sono state 
sufficienti a porre termine al processo, in modo che le lesioni non si sono 
stabilizzate e vi è la minaccia di ulteriori spostamenti, si dovrà ricorrere agli 
interventi cruenti come le operazioni di Albee o di Bérard o la legatura 
apofisaria dello Chipault. 

Distorsioni, sublussazioni, diastasi della colonna vertebrale. 

E' opportuno richiamare l'attenzione su questi particolari traumatismi 
del rachide, perchè ormai è dimostrato che la gravità delle lesioni e delle 
loro conseguenze non è sempre in rapporto con la natura e l'intensità del 
trauma. E ' noto anche che nelle semplici contusioni, dirette o indirette, 
delle semplici distorsioni possono lasciare, come conseguenze, delle rigidità 
più o meno intense, dei dolori locali o irradiati, spesso anche dei disturbi 
paretici che possono condurre a delle invalidità molto alte. 

La contusione semplice, oltre a produrre i soliti attriti delle parti molli 
ed eventuali scollamenti nel sottocutaneo, non produce in genere conse
guenze permanenti; e bene insiste il Ciampolini, quando dichiara che, scar
tata ogni possibilità traumatica di diverso genere, occorre insistere perchè 
il traumatizzato torni presto al lavoro, per evitare che su quel nucleo non 
si insceni una nevrosi traumatica. Naturalmente occorrerà ricorrere a tutte 



le indagini semiolcgiche per evitare di non riconoscere altre lesioni ben 
più importanti, mentre non è da escludersi che in seguito a semplice con
tusione, non si possano istallare degli ematorachidi con compressione mi
dollare odella cauda equina, che provocano disturbi paretici persistenti ed 
incapacità dal 20 al 25 %'. Fauquez riferisce che si sono viste delle emato-
mielie, di cui alcune non determinano che delle paraplegie o delle qua-
driplegie passeggere, mentre altre conducono a siringomielia o a degenera-
ziene secondaria del fascio piramidale e lasciano una paraplegia spastica 
definitiva con incapacità irriducibile dell' 80 %'. 

La distorsione è sopratutto frequente alle regioni lombare e cervicale 
del rachide, e, come in ogni altro caso, è la conseguenza dell' esecuzione 
brusca ed improvvisa di movimenti di ampiezza normale, sorpassanti il limite 
di elasticità delle parti molli articolari. 

I sintomi della distorsione sono assolutamente identici a quelli di le
sioni molto più gravi della colonna vertebrale, come la frattura, ogni qual
volta tali lesioni non si accompagnano a spostamenti. 

II dolore, l'impotenza, la assenza di deformazione sulla linea delle 
apofisi spinose in dietro, sulla parete posteriore del faringe in avanti sono 
comuni a molte lesioni della colonna vertebrale, così come la contrattura 
dei muscoli della nuca, che produce il così, detto torcicollo doloroso a 
forma posteriore ' non è per nulla caratteristico della distorsione vertebrale. 

Occorrerà perciò ricorrere a tutte le indagini possibili, sopratutto quella 
radiografica, perchè dalla esclusione di tutte le altre eventuali lesioni, possa 
emergere la diagnosi di distorsione vertebrale. 

L'importanza della diagnosi è evidente quando si pensi che la tera
peutica è essenzialmente diversa; nelle distorsioni bisognerà invece proce
dere rapidamente a massaggi, mobilizzazione, ecc. 

Circa gli effetti che tali distorsioni possono produrre, si ricordi che 
tranne le comuni lacerazioni legamentose, strappamenti muscolari o ten
dinei, in genere non si osserva altro. Ma sono stati descritti diversi casi 
di ematomielia e ematorachide in seguito a semplice distorsione (Voght); 
in un caso di Wagner e Stolper si ebbe una lesione, mortale, dell' ottavo 
segmento cervicale in seguito a una distorsione con semplice frattura di 
un disco intervertebrale, constatata alla autopsia. 

Pieri riferisce un caso di Busseres in cui si ebbe la lacerazione dei 2/3 
anteriori del midollo allungato senza lesioni vertebrali importanti, in un 
caso di esagerata estensione ' del collo per calcio di cavallo sulla faccia. 
La casistica del Ciarhpolini riporta 24 casi di distorsioni vertebrali senza 
alcun relitto funzionale, in tre persistettero a lungo dolori vaghi, non 
molto vivi e qualche limitazione della flessione esterna del tronco in avanti 
(regione lombare); in altri tre casi residuò una rigidità articolare. 

Alcuni soggetti sono anche predisposti alla distorsione a causa della 
lassità del loro apparecchio legamentoso o a causa della fragilità di questo 
per un precedente processo morboso. 

Etienne Martin, ha descritto questa distorsione a carattere recidivante, 
il cui pericolo è nell'impotenza progressivamente aumentata al momento 
delle succcessive recidive. 



Tali lesioni potranno infine essere il punto di partenza di complesse 
sindromi dolorose anchilosanti, camptocormie, e di tutte quelle forme di 
ossificazione periarticolari, che in questi ultimi tempi hanno fatto oggetto 
di numerosi lavori, anche a proposito di altre articolazioni (morbo di Pel-
legnini-Stieda ecc.), e che Leriche riporta tutte a disturbi locali nella mo
bilizzazione del calcio, dipendenti da alterazioni vasomotorie. 

Nella cifosi credo traumatica di Bechterew, che rientra nel quadro delle 
lesioni congenite e traumatiche associate, i legamenti avrebbero un compito 
preponderante; i legamenti più ossificati sono quelli che sono situati al 
livello della concavità della curvatura. 

L'ossificazione del ligamento e delle particelle osteo-periostali che ha 
potuto strappare, e che costituisce la sola lesione di questa affezione, de
termina l'incurvamento del rachide e costituisce una gibbosità localizzata 
che si aggiunge alla cifosi precedente più diffusa e a più grande raggio 
(cifosi eredo traumatica). Questa lesione è sopratutto frequente a livello 
della colonna cervicale. Anche questa affezione, come il morbo di Kümmel-
Verneuil, presenta una fase di remissione. 

La evoluzione della lesione, secondo il Léri, si spiegherebbe così: il 
traumatismo ha bruscamente raddrizzato ìa colonna vertebrale, strappando 
il grande legamento vertebrale anteriore. Il raddrizzamento è stato tanto 
più brusco e lo scollamento tanto più completo che la cifosi precedente 
era più pronunziata. Una volta passato il periodo infiammatorio, questo 
strappamento del legamento ha permesso un raddrizzamento del paziente 
spesso più completo di prima del traumatismo. Ma il legamento strappato 
può aver trascinato con esso delle particelle ossee fratturate; la ripara
zione si fa per mezzo di un vero callo sporgente, per mezzo di una neo
formazione ossea che stira ed incurva di più in più la colonna vertebrale, 
così si produce la gibbosità secondaria che non è -limitata ma prodotta 
dalla neossificazione. 

Tutta la sintomatologia si traduce nelF incurvamento, nel!' irrigidamento 
della colonna vertebrale. 

La distorsione può ancora dar luogo a ciò che si chiama « F insuffi
cienza vertebrale » descritta da Denucé, Froelich, Schanz, che non è am
messa da tutti, traducentesi con dolori spontanei, dolori alla pressione, 
movimenti difficili, attitudine viziata del rachide, più o meno pronunziata, 
sia in cifosi, sia in leggera scoliosi, una sensazione di instabilità della 
colonna vertebrale che li rende incapaci di ogni lavoro che stanca, e di 
portare pesi sulla testa particolarmente. Alcuni autori ammettono che alla 
base vi debba essere uno schiacciamento di uno o più corpi vertebrali; è 
certo però che in questi infermi il movimento della colonna vertegrale non 
viene più in corrispondenza del nucleus polposus ma a livello della colonna 
degli archi. Rocher ammette, che tutti questi fenomeni sono consecutivi ad 
uno stato di distorsione continua, progressiva, stiramento capsulo-legamen-
toso, al giuocare a vuoto dell' apofisi articolare, che non può più compen
sare la muscolatura vertebrale contratturata e sorpassata nel suo sforzo 
di resistenza. 



La diastasi vertebrale è una tappa più avanzata e molto più grave 
della distorsione vertebrale. Ciò che caraitterizza questa lesione sono le 
notevoli alterazioni di tutte le parti molli periarticolari, la assenza di le
sioni ossee, le alterazioni nervose, che sovente sono molto importanti. Tali 
lesioni si hanno quasi essenzialmente alla regione cervicale, perchè negli 
altri tratti vi sarebbero inevitabilmente lesioni ossee associate, e sono con
seguenza o di movimenti di forzata flessione della testa sul tronco o di forzata 
estensione. Le lesioni nervose possono essere di varia entità e dovute, più 
che a fatti di compressione, ad allungamenti del midollo cervicale, a strap
pamenti dei suoi attacchi agli involucri del canale rachidiano, alle notevoli 
emorragie extra ed intramidollari. Si ha allora tutta la sintomatologia delle 
lesioni midollari e dei grandi traumatismi midollari alti che in molti punti 
rassomiglia a quella che è stata descritta nelle fratture del tuffatori : con
servazione dell'intelligenza con stato di sopore, dolore alla nuca ed alle 
spalle, paralisi parziale degli arti superiori, paralisi totale degli inferiori, 
abolizione degli sfinteri, disturbi sfìnterici. 

Juillain ha descritto un caso in cui l'ematomielia non diede all'inizio 
alcun sintomo midollare mentre in un secondo momento, anzi molti anni 
dopo, si stabilii una sindrome di siringomielia. 

La sintomatologia della diastasi, oltre i segni midollari o quando questi 
sono assenti, può essere molto scarsa, e i reperti autopsia hanno perfetta
mente confermato come può essere assente qualsiasi lesione ossea. 

In questi grandi traumatismi la condotta terapeutica sarà in genere 
quella di tutti i traumatismi del rachide, senza naturalmente le preoccu
pazioni di eventuali riduzioni di frammenti. 

Le lesioni midollari domineranno anche la valutazione prognostica e 
medico-legale, perchè, per quel che riguarda le lesioni periarticolari, si può 
anche ottenere la guarigione perfetta, con tutte quelle -riserve che sono 
state fatte a proposito delle distorsioni. 

La sublussazione si ha ogni qualvolta l'articolazione si immobilizza in 
una delle posizioni che si succedono in un movimento normale. 

Negata in un primo tempo, l'indagine radiologica, purché corretta
mente interpretata, permette di poter porre la diagnosi. Non vi è una 
sintomatologia obbiettiva vera e propria, perchè l'immobilizzazione della 
testa e del collo in posizione viziosa, la impossibilità di poter apprezzare 
un eventuale spostamento, la localizzazione di eventuali punti dolorosi non 
hanno nulla di caratteristico. Piuttosto ha una certa importanza l'irridu
cibilità dell' atteggiamento del torcicollo, 'perchè ciò depone per una even
tuale lesione osteo-articolare. 

Dal punto di vista subbiettivo vi sono invece la sensazione, da parte 
del malato, dello spostamento e la contrattura dolorosa, il cui dolore au
menta quando si esagera il movimento viziato e diminuisce quando viene 
impresso un movimento antagonistico. 

Disturbi midollari mancano quasi sempre; possono invece essere pre
senti disturbi da lesioni delle radici rachidiane nei fori di congiunzione. 

La riduzione è quasi sempre possibile con manovre di dolcezza, tra
zione continua, trazione elastica. 

L'anestesia generale o quella locale possono facilitare grandemente la 
manovra. 



Sulle platispondìlie. 

Riteniamo opportuno segnarale questa speciale affermazione, per la grande 
importanza che questa ha, sopratutto dal punto di vista infortunistico. 

E' noto che nel 1900 Putti designò col nome di platispondilia congenita 
uno speciale appiattimento con allargamento del corpo vertebrale in vertebre 
affette contemporaneamente da spina fibida. In questi ultimi anni tale desi
gnazione è stata rievocata perchè un appiattimento pressocchè simile è stato 
riscontrato anche dopo un trauma della colonna vertebrale, per cui accanto 
alla forma congenita è venuta recentemente delineandosi anche una forma 
acquisita. Alcuni autori hanno voluto negare questa forma acquisita e hanno 
richiamato l'attenzione sul pericolo di far passare come lesioni traumatiche 
delle lesioni che sono solamente congenite. Lance, che ha dedicato un inte
ressante studio alle platispondilie, fa notare che effettivamente esiste la va
rietà descritta da" Putti, di platispondilia, cioè, accompagnata da spina bi
fida, e che può esistere anche la forma di platispondilia in cui il corpo verte
brale slargato è diviso in due emivertebre cuneiformi, che si oppongono per 
la punta (somatoschisi) cui si può o no associare una rachischisi posteriore. 
Ma accanto a queste varietà, vi è anche quella in cui alla platispondilia sem
plice o generalizzata, non si associa alcun' altra manifestazione vertebrale, 
mentre il corpo vertebrale si presenta slargato, appiattito nel suo centro come 
lente biconcava, separato da quelli vicini da dischi biconvessi più alti che i 
dischi normali. In questo ultimo caso è evidente che può essere difficile stabi
lirne la natura congenita, negando senz' altro la possibilità di uno schiaccia
mento traumatico. Mouchet ricorda un caso in cui si pensò ad una causa 
traumatica, mentre invece si trattava di una platispondilia congenita. Egli 
concluse, nel suo caso, con 1' ammettere la forma congenita, perchè due mesi 
dopo il trauma, l'infermo aveva potuto riprendere le sue occupazioni. Ciò 
era ancora avvalorato dal fatto che l'architettura della vertebra era assoluta
mente normale e che i dischi intervertebrali avevano le loro dimensioni 
normali. 

Secondo Mouchet, gli elementi che militano a favore della malforma
zione congenita sono: la scarsa importanza del trauma iniziale, i segni 
clinici molto scarsi (assenza di dolori, colonna vertebrale elastica); imma
gine radiografica mostrante una vertebra regolarmente appiattita, a con
torni netti, senza irregolarità; l'esistenza di malformazioni congenite con
comitanti, sia a livello dello scheletro, come la sacralizzazione della 5 a lom
bare, spina bifida, presenza di costole cervicali, sia altrove (ipospadia). 

Giustamente però Tavernier e Massias mettono in guardia contro 'a 
facilità di pensare alla forma congenita, scartando quella traumatica. Quando 
un ferito, dopo aver subito un sicuro traumatismo, si lagna d'un punto 
doloroso vertebrale e in questo punto preciso la radiografia mostra una lesione 
vertebrale isolata, occorre che i caratteri di malformazione siano molto evi
denti per potervi pensare. Allo scopo di precisare una diagnostica differen
ziale, i due suddetti autori fanno notare che spessissimo nella forma conge
nita si accompagna la somatoschisi, in modo che si hanno al posto del corpo 
vertebrale due metà laterali. Gli appiattimenti congeniti conservano quasi 



sempre il parallelismo delle facce superiore e inferiore del corpo vertebrale, 
mentre negli schiacciamenti traumatici, il corpo vertebrale è schiacciato nella 
sua parte anteriore sopratutto; il suo bordo posteriore ha conservato tutta o 
quasi tutta la sua altezza, mentre che il bordo anteriore è più o meno di
minuito. Inoltre sempre nella forma traumatica, le facce superiore e infe
riore della vertebra covergono in avanti, dando all'immagine radiografica 
di profilo la forma di un cono piuttosto smussato. I dischi sono normali. 
L'evoluzione di questa varietà traumatica varia molto. Delle volte ha una 
durata di poche settimane, tal'altra di parecchi mesi, mentre tal'altra si può 
avere un quadro che ricorda quello di Kummel. 

Le spondiliti post-traumatiche. 

Il vasto capitolo delle spondilosi, spondiliti e spondilo-artriti trova nei 
traumi uno dei lati più interessanti del complesso problema. 

E ' noto che debbono considerarsi quale espressione patologica le defor
mazioni dei corpi vertebrali, i cui bordi terminano spesso a punta o ad 
uncino, formazioni, sui margini, di ossificazioni irregolari (osteofiti) e, in 
corrispondenza dei dischi intervertebrali, gli inspessimenti moniliformì. Le 
vertebre assumono la caratteristica conformazione a diabolo, mentre le ossifi
cazioni a ponte che si osservano in tali casi debbono considerarsi come una 
reazione benefica dell'organismo, atta a garentire una migliore stabilità della 
colonna vertebrale. 

Tale varietà di spondilosi, detta ostefitica, trova riscontro in alterazioni 
pressocchè simili di natura neuro-artritica, ma la natura traumatica non 
può in molti casi essere messa in dubbio. Il Cluzet, il quale ha esaminato 
molte spondiliti susseguenti a un trauma ed in cui erano manifeste le osteo-
fitosi marginali a ponte ammette che le proliferazioni ossee nella sede del 
trauma sino dovute a formazione di callo esuberante, quelle a distanza a 
reazione osteofitica o calcificazione dei ligamenti, in seguito a lievi lesioni 
vertebrali o spostamenti provocati dal trauma e sfuggiti in primo tempo an
che all'esame radiologico. Rossi inoltre ammete la potssibilità che in questi 
casi il trauma agisca come localizzatore di un processo di reumatismo cro
nico anchilosante, analogamente a quanto si verifica per artriti reumatiche 
determinate da traumi lievi e ripetuti, che agiscono per lungo tempo con
temporaneamente a cause reumatizzanti. Anche i casi di Perussia dimostrano 
l'importanza dei traumi lievi e ripetuti nella formazione di una spondilità 
deformante con ossificazione di elementi intervertebrati. 

Putti ha appunto sintetizzato questi concetti stabilendo varie forme 
di manifestazioni patologiche croniche della colonna in cui l'importanza 
di traumi lievi e ripetuti è messa in evidenza : le spondilosi anchilosanti 
e le spondilosi deformanti interessanti sopratutto il corpo e Yartritismo 
apofisario o malattia di Putti, che è una forma di artriti smo vertebrale, 
interessante sopratutto le articolazioni intervertebrali. 

E ' da notare in ogni modo che questo quadro osteofitico post-trauma
tico presenta notevoli analogie con quello del reumatismo cronico, che am-



mette una particolare discrasia e che sarebbe favorito dal freddo umido. 
Rossi ne ha anche tentato una diagnosi radiologica differenziale, che non 
sempre è possibile; ai fini nostri ricordiamo soltanto che mentre l'anchi
losi a festone dei corpi vertebrali si trova solo negli stati avanzati del 
reumatismo cronico e quindi è accompagnata da deformazioni estese e pro
fonde di almeno una intera regione, nelle forme posttraumatiche si osserva 
l'anchilosi precocemente e con deformazioni di lieve grado e circoscritte ai 
soli elementi colpiti dal trauma. 

L ' a n c h i l o s i vertebrale è una delle evenienze a cui facilmente si va 
incontro in seguito a traumatismo del rachide. In seguito ad un trauma
tismo i legamenti possono essere strappati, disinseriti, determinando ver
samenti sierosi ed ematici, intra e periarticolari; essi trasportano spesso 
delle particelle più o meno importanti del periostio, dell' osso e della car
tilagine vicina; queste lesioni si riparano spesso con ispessimenti periostali 
e neoformazioni ossee. Questi fatti sono stati constatati a livello delle dif
ferenti articolazioni, non determinano una vera anchilosi ossea, ma poiché 
a livello della colonna vertebrale le articolazioni hanno uno sviluppo limi
tatissimo rispetto a quello di alcuni grandi elementi ciò ha appunto in
dotto Léri a dare una grande importanza alle alterazioni legamentarie nel 
determinismo di alcune anchilosi post-traumatiche del rachide. In certi casi 
in cui il legamento vertebrale anteriore è stato profondamente strappato, 
questa ossificazione eterotopica è così evidente che costituisce un vero in
nesto naturale, saldante la punta della vertebra appiattita ai corpi ver
tebrali sopra e sottostanti (Etienne Martin). Alcune volte V ossificazione 
invade tutti i legamenti che uniscono i corpi vertebrali realizzando una vera 
anchilosi serrata del rachide. Questa « spondilosi traumatica anchilosante » 
apporta a livello del segmento rachidiano traumatizzato una grande rigidità 
pregiudizievole al compiersi dei movimenti della colonna vertebrale, tanto 
più che il .più frequente è a livello della regione dorso-lombare, che è la 
parte più mobile, che evolve la malattia. Non solamente questa saldatura 
di parecchie vertebre è una causa di disturbi funzionali, ma è anche spesso 
dolorosa e costituisce un punto di minore resistenza verso nuovi traumatismi. 

Della cifosi credo-traumatica di Bechterew, che deve considerarsi non 
quale una spondilosi generalizzata, ma come una spondilosi localizzata, 
abbiamo parlato a proposito delle distorsioni. 

Del male di Pott, considerato come spondilite tubercolare posttrauma-
dca, ò già accennato a proposito del male di Kummel. E ' un problema 
non di clinica, perchè i quadri clinici sono ben definiti, ma di valutazione 
medico-legale. L'interessante capitolo che su questo ha scritto il Ciampolini, 
può essere conclusivo a questo riguardo. 

I casi sicuramente accertati sull' azione determinante del trauma sulla 
genesi del morbo di Pott sono ormai molteplici, e senza voler arrivare 
alle cifre degli autori americani, che arrivano ad ammettere tale possibilità 
fino al 40-50 %, molti sono gli autori che ammettono nel 10 % dei casi 
tale possibilità. Pur senza entrare diffusamente nella questione medico-legale, 
dirò che in un caso di tubercolosi vertebrale insorgente dopo un trauma 
occorrerà saper differenziare la semplice coincidenza dalla causalità violenta, 



ed anche l'aggravamento di uno stato anteriore, pur se difficile a potersi 
bene stabilire, deve essere spesso preso in seria considerazione. 

Circa Y inizio del morbo di Pott i pareri sono discordi, ma se, come 
dice Delitala, si volesse considerare come inizio del male di Pott il dolore 
e come un indice di distruzione l'apparire della cifosi, si vedrebbe in nu
merosissimi casi che tra i due fatti può decorrere un termine assai breve 
(50 giorni). E poiché si è soliti descrivere un quadro radiologico ed ana-
tomoHpatologico caratteristico delle varie tappe del processo distruttivo e 
poi riparatore della lesione tubercolare, sarà bene tener presente, sopra
tutto perchè la valutazione del periodo di evoluzione in cui la lesione viene 
osservata, può avere importanza medico-legale, che recenti stridii hanno di
mostrato la possibile neoformazione ossea nella spondilite tubercolare chiusa, 
anche se in atto, sotto forma di becchi e ponti, in vicinanza e non 
di rado anche a distanza dai focolai osteomielitici (Rollo). 

Il Freund che ha riscontrato tali forme appunto in un caso di tubercolosi 
vertebrale chiusa ed in atto, nei quali il dolore e la rigidità erano mancati 
quasi durante tutta la malattia, sotto forma di spine arcuate o di ponti 
analoghi a quelli della spondilosi deformante, pensa che piuttosto che come 
forma reattiva di guarigione, tali formazioni debbano essere interpetrate 
come forme degenerative e cioè come processo di artrosi deformante in conse
guenza della statica e della meccanica della colonna fortemente alterata. 

Malattia di Kùmmel-Verneuil. 

Su questa particolare malattia ferve tuttora la discussione, sopratutto 
dal punto di vista patologico. 

E poiché spesso capita di leggere delle osservazioni cliniche di m. di 
Kummel, che nulla hanno a che vedere con questa malattia, è opportuno 
precisare che perchè in questa si possa parlare è necessario che siano ben 
chiari i 3 stadi attraverso cui deve passare la malattia. 

Il i°, o « stadio preparatorio » secondo Kummel, corrisponde al trau
matismo iniziale, che può essere di varia intensità. In genere i segni clinici 
sono scarsi, dolori vaghi al rachide, accentuantisi talvolta con la stazione 
eretta, con i movimenti e con la pressione sulle apofisi spinose dorsali e 
lombari; talvolta ancora vi è presenza di fenomeni midollari, come con
tratture, scosse muscolari, paresi degli arti inferiori : raramente sono pre
senti disturbi da parte degli sfinteri anale e vescicale (Froelich, Bégouin 
e Magendie, Bressot). Se ordinariamente il traumatismo iniziale è stato 
minimo, tal' altra questo è stato violento, accompagnato da perdita di cono
scenza, sudori, fenomeni di shock. Dopo alcuni giorni, tutto rientra pro
gressivamente nell' ordine, il malato può riprendere il suo lavoro, residuando 
solamente talvolta una certa dolenzia nei grandi movimenti di flessione e 
di estensione del tronco ed in quelli di lateralità. 

Si ha così il 2° stadio della malattia. In questo così detto « intervallo 
libero » si ha l'abitudine di ritenere che il paziente stia perfettamente libero 
di qualunque malessere. A bene interrogarlo però, si apprende che la scom
parsa del dolore non è stata quasi mai assoluta, che vi è stata sempre una 
certa dolenzia dorso-lombare accentuantesi nei movimenti, la capacità ai 
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grandi lavori è un po' ridotta. Questo stadio può avere una durata varia, 
anche di molti mesi, dopo di che si ha il 3 0 stadio della malattia. 

Ritornano i dolori, sia progressivamente che bruscamente, in occasione 
di uno sforzo, nevralgie irradianti, sia del tipo intercostale, che lombare, 
crurale e sciatico; s'installano altri disturbi nevrosi come disturbi della 
sensibilità, fenomeni paretici, disturbi nel cammino e sfinterici. Ciò che 
caratterizza il terzo stadio è la deformazione della colonna vertebrale, che 
consiste generalmente in una gibbosità angolare e poco prominente, cui si 
aggiunge ordinariamente un certo grado di scoliosi. Detta cifosi è sopra
tutto localizzata alla regione dorsale o dorso-lombare, generalmente a grande 
curvatura. 

L'evoluzione normale di questa malattia è che dopo un paio di anni, 
in seguito a riposo ed alle cure appropriate, si ha la guarigione del pro
cesso con la persistenza di una gibbosità, mentre i fenomeni nervosi o 
midollari scompaiono o si attenuano grandemente. 

Talvolta, però, o per le condizioni generali deficienti del paziente o 
per la successiva partecipazione di altre vertebre, l'evoluzione può essere 
molto più lunga, e sono registrati casi in cui la malattia è durata fino a 10 
anni. 

La radiografia ha una grande importanza nello studio di questa ma
lattia. In vero molti casi etichettati per m. di Kummel non furono radio
grafati subito dopo l'infortunio, per cui non si può sapere se originaria
mente vi fosse una frattura o meno, mentre è stato notato che il perfezionarsi 
dell'esame radiografico ha messo in evidenza delle lesioni minime, delle 
fessure del corpo vertebrale che, con una tecnica meno perfetta, sarebbero 
passate certamente inosservate. Ma senza dubbio esistono delle osservazioni 
recenti di Froelich, Bégouin, Mouche, Bressot in cui è stata notata l'integrità 
assoluta del corpo vertebrale. La deformazione radiografica caratteristica 
di questo terzo stadio è lo schiacciamento, nella sua parte anteriore, del 
corpo vertebrale, con la formazione di un cono a vertice anteriore, in ma
niera che le due facce, superiore ed inferiore, convergono in avanti per for
mare il cono. Ed è perciò che la radiografia di profilo è sempre molto neces
saria, perchè quella di faccia può dimostrare una diminuzione d'altezza del 
corpo vertebrale, ma non la deformazione a cono, propria della malattia. Se 
tale deformazione non è uniforme, si possono notare delle inclinazioni late
rali, numerose irregolarità, esostosi, schiacciamento di vertebre e più com
plesse lesioni dello scheletro. 

•La patogenesi è uno dei punti più discussi di questa malattia. Kummel 
in un primo tempo parlò di un disturbo trofico, negando la frattura, perchè 
il trauma in genere è di scarsa entità e non vi era deformazione immediata 
della colonna vertebrale. Verneuil parlò invece fin dal primo momento di 
frattura, pur non potendone dare alcuna dimostrazione. 

Orbene, bisogna anzitutto tener presente che occorre ridurre notevol
mente il numero dei casi in cui in primo tempo la colonna vertebrale era 
perfettamente libera. Il perfezionarsi della tecnica radiografica ha permesso, 
come dicevo, di mettere bene in evidenza delle lesioni che altrimenti sa
rebbero sfuggite all'osservazione. E ' d'altra parte dimostrato che fratture 
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del rachide si possono avere anche in seguito a traumatismi minimi ed è 
anche dimostrato che fratture indubbie da schiacciamento possono evolvere 
con tale scarsezza di sintomi da passare inosservate. Tali considerazioni 
ci permettono di ridurre sensibilmente il numero dei casi di m. di Kummel, 
e questa è la ragione per cui alcuni osservatori come Ducroquet, Julliard, 
e Schlatter, De Quervain, ritengono questa malattia addirittura eccezionale. 

L'intervento di Schmorl nella questione, con il suo poderoso contri
buto di 2000 osservazioni autopsiche su colonne vertebrali fratturate, ha 
complicato la questione, facendo intervenire il nucleo cartilagineo quale 
importante fattore patogenetico. Schmorl pensa che in seguito al sovrac
carico della colonna vertebrale, il disco intervertebrale è appiattito ed il 
suo tessuto fibroso stirato. Si producono allora delle piccole fessure della 
corticale sulle facce superiore e inferiore dei corpi vertebrali, attraverso 
le quali vengono a fare ernia nel tessuto spongioso di questi corpi delle 
piccole masse fibro-cartilaginee emanate dal disco. In seguito al trauma
tismo, sotto l'effetto della pressione brusca del disco, la corticale del 
bordo superiore o inferiore del corpo vertebrale si fessura : è il primo 
stadio dei dolori; poi la corticale compressa riviene a posto grazie alla 
sua elasticità, ed è lo stadio d'intervallo libero. Infine il disco e special
mente il « nucleus polposus » data la sua tensione, tende a fare allargare 
la fessura, a fare ernia nell'osso spongioso. A contatto di questa massa 
cartilaginea, l'osso si rarefa, il processo di distruzione ossea non si 
arresta che quando l'organismo può edificare attorno alle ernie cartilaginee 
una barriera fibrosa di difesa. Schmorl conclude anche dalle sue ricerche 
che nelle fratture per compressione di corpi vertebrali, possono comparire 
delle lesioni gravi dei corpi vertebrali lontani dalla sede di frattura. 

A parte il fatto che questo stesso aspetto anatomico è stato riscon
trato da Schmorl in un caso di spondilite tifica e in un caso di spondilite 
grippale, Harreustesn non accorda a questi noduli cartilaginei dei corpi 
vertebrali l'importanza loro attribuita da Schmorl in quanto che li ha 
trovati frequentemente in soggetti di 20 a 22 anni, per cui egli ritiene 
trattarsi di malformazioni congenite dovute a vestige della corda dorsale 
primitiva. 

Il Lériche poi, con una serie di argomenti, ha fatto giustizia delle ipo
tesi dello Schmorl, a cui, nel suo ultimo periodo, lo stesso Kummel si era 
unito. Egli nega anzitutto che quel po' di tessuto gelatinoso, di cui è 
costituito il nuoleus pulposus, possa costituire la causa specifica della ra
refazione che porta alla m. di Kummel, e che si possa ammettere che la 
corticale del corpo vertebrale prima si fessuri, poi ritorni a posto a causa 
della sua elasticità e che il corpo vertebrale venga colonizzato dal nucleus 
pulposus. La tensione di questo poi slargherebbe la vecchia fessura per 
far ernia in seguito nell'osso spongioso, dopo di che a contatto di questa 
massa cartilaginea, l'osso si rarefa, fino al giorno in cui l'organismo edifica 
intorno all'ernia cartilaginea una barriera fibrosa di difesa. D'altronde 
anche se detta fessura esiste, non si comprende perchè a distanza varia di 
tempo, anche di mesi, debba restare sempre fessura e non organizzarsi 
con la formazione di un callo. Il Lériche, continuando nelle sue osserva-
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zioni, fa notare che mal si concepisce questo speciale potere aggressivo 
delle cellule cartilaginee, mentre è noto che, generalmente, ogni qualvolta 
osso e cartilagine sono vicini normalmente, è la cartilagine che scompare 
e non residua che l'osso. Nè la radiografìa viene in appoggio' alle idee 
di Schmorl, perchè generalmente si vede una platispondilia e non vi è 
nulla che dimostri questa esplosione centrifuga del corpo vertebrale deter
minata dal nucleo, mentre la rarefazione ossea si vede anche sulle apofisi 
trasverse, sulle spinose, ecc. dove naturalmente il nucleus pulposus non 
esercita alcuna influenza. E se, come dice lo Schmorl, bisogna tutto ri
condurre a questo speciale potere distruttore del nucleus pulposus, perchè 
ad un dato momento la cartilagine cessa di distruggere l'osso e compare 
osso nuovo? 

Tralasciando altre considerazions, ricordiamo le idee patogenetiche dello 
stesso Leriche sul m. di Kummel. Per Leriche, questa malattia non è che 
un caso particolare dei cambiamenti, sempre gli stessi, apportati nel tessuto 
osseo da un traumatismo. Ogni traumatismo produce sempre un altro trau
matismo a carico della vaso motilità, e si è osservato che questa in al
cuni feriti persiste al di là del termine abituale e che può perciò durare 
alcune settimane ed anche alcuni mesi. Orbene ogni qualvolta la vasodi
latazione traumatica persiste, vi è osteoporosi post-traumatica. Nel caso 
che ci riguarda, così come in tutti gli altri casi d'altra parte, questa 
osteoporosi produce generalmente dei dolori e questo dolore genera impo
tenza. L'osteoporosi porta, sotto l'influenza delle pressioni, alle defor
mazioni ed infine determina, più o meno tardivamente, una osteogenesi 
irregolare, sia periferica, parostale, sia intraossea, ^cioè nel tessuto con
nettivo dell'osso rarefatto. Così si costituiranno delle colate periepifisarie o 
diafsarie, degli osteofiti e delle condensazioni che possono andare fino alla 
eburneizzazione. 

Da tutte queste considerazioni, quali conclusioni possiamo noi trarre 
allo stato attuale delle nostre conoscenze? Si deve sempre ammettere una 
frattura del corpo vertebrale sopratutto se misconosciuta e quindi non 
curata? Noi riteniamo di si. Il Iato più utile delle interessanti ricerche 
di Schmorl è che appunto la teoria della frattura del corpo vertebrale 
trova la sua piena conferma. Egli ha notato nelle varie autopsie da lui 
praticate, che oltre la lesione mortale viscerale o rachidiana, vi erano 
negli altri corpi vertebrali fratture trabecolari, emorragie intraossee, che 
nulla faceva sospettare esternamente otto giorni dopo il trauma, e anche 
frattura stellata della corticale d'una vertebra che non avrebbe impedito 
la deambulazione, per cui la formazione del callo ne sarebbe stata di
sturbata. Lo stesso Leriche il quale ammette che possa non esservi una 
frattura nel senso chirurgico della parola, ma solo uno schiacciamento 
trabecolare, una contusione ossea, su cui si innesterebbe l'osteoporosi che 
sarebbe l'essenziale della malattia, deve convenire che ciò, se è ammisssbile 
da un punto di vista teorico, difficilmente si realizza in pratica. In effetti 
le condizioni circolatorie a livello del rachide non sono così favorevoli alla 
produzione dell'osteoporosi, come a livello del tarso o del carpo, per cui, 
perchè si possa produrre una tale osteoporosi, occorre una iperemia du
revole, quale solo può dare una frattura e non una semplice contusione. 



Tutto quindi può ridursi ad una frattura di vario grado, generalmente 
di modica entità, evidente o non riconoscibile, della corticale o della spon-
giosa di un corpo vertebrale, e che va incontro ad una più o meno in
tensa osteoporosi traumatica, nel senso descritto dal Lériche. Il ritardo 
nella formazione del callo per le ragioni suddette e il ritorno ad una vita 
normale prima che il processo riparatore si sia compiuto può spiegare am
piamente tutta l'evoluzione della malattia. 

La diagnosi del m. di Kummel può presentare talvolta notevoli dif
ficoltà, per cui occorrerà spesso moltiplicare le indagini per poter precisare 
la diagnosi. 

Ci limiteremo perciò alle più importanti diagnosi differenziali. 
E con il male di Pott che è necessaria una precisa differenziazione. 

Data la maggiore frequenza del male di Pott ed il fatto che spesso del 
traumatismo iniziale non si ha spesso il ricordo, la mente si orienta fa
cilmente verso la tubercolosi, tanto più che non è da escludersi, come 
tratterò in seguito, che una tubercolosi si innesti su un pregresso trauma
tismo. 

A parte gli esami clinici e di laboratorio riguardanti tutti gli altri 
organi che il fatto che nel male di Pott sono frequentemente impegnate 
numerose vertebre contemporaneamente, occorrerà sopratutto basarci su 
precisi e ripetuti esami radiografici, sia di faccia che di profilo. Nel 
morbo di Pott il corpo vertebrale si presenta decalcifìcato, più o meno 
alterato nella sua architettura, a contorni irregolari, frequentemente con 
delle zone di escavazione; nel mal di Kummel, invece, è noto che il corpo 
vertebrale si presenta schiacciato, ma a contorni regolari e la sua den
sità è aumentata. I dischi intervertebrali sono intatti nel morbo di Kummel 
mentre nel male di Pott in genere sono ristretti, irregolari. 

Ricordiamo ancora la cifosi eredo traumatica di Bechterew. Si tratta 
di individui che hanno già una tendenza naturale alla cifosi, e, specie 
dopo un traumatismo, tale cifosi tende ad aggravarsi. Poiché in questo 
caso l'affezione non interessa i corpi vertebrali ma il legamento vertebrale 
comune anteriore, all'esame radiografico si nota una neoformazione ossea, 
più o meno moniliforme, nella concavità del rachide. I corpi vertebrali 
invece risultano indenni. 

Minori possibilità di confusione offre la spondilosi rizomelica, che 
consiste in un'anchilosi di vario grado della colonna vertebrale e delle 
articolazioni delle radici degli arti. Vi è tutta una sintomatologia di do
lori, di irrigidamenti progressivi delle articolazioni, assenza di gibbosità. 
La radiografia mostra la saldatura delle lamine vertebrali, l'anchilosi delle 
apofisi articolari, mentre i corpi vertebrali non presentano alcuna alterazione. 

Dal punto di vista infortunistico sopratutto, occorrerà tener presente 
anche la camptocormia di cui numerosi casi sono stati osservati durante 
la grande guerra, ma che talvolta può vedersi anche nella pratica civile, 
sopratutto nei casi in cui un individuo è improvvisamente travolto da una 
frana. Anche in questo caso vi è una incurvazione progressiva del tronco 
in avanti, dolori dorso-lombari spontanei e provocati, impossibilità di 
estendere il rachide. Ma la radiografia non fa notare alcuna alterazione 



dei corpi vertebrali, mentre dal punto di vista clinico, l'incurvamento 
del camptocormico presenta notevoli differenze da quello caratteristico del 
male di Kummel. Dubbia è l'interpretazione di questa affezione : Souques 
pensa tuttavia trattarsi di una malattia puramente funzionale, Léri crede 
trattarsi di reumatismo lombare cronico, localizzato da un traumatismo 
mentre altri autori, tra cui Nové-Josserand, Mouchet, pensano invece che 
possa anche trattarsi di una distorsione vertebrale, con strappamenti le-
gamentosi, cui seguono delle ossificazioni. 

Anche la platispondilia può prestarsi a qualche confusione, ma sui 
caratteri propri di questa affezione avrò opportunità di trattenermi in 
altro capitolo. 

Accenno anche al reumatismo cronico della regione, in cui si può avere 
anche l'incurvamento del dorso in cifosi, diminuzione della mobilità del 
rachide, ma se l'infermo è coricato la colonna vertebrale può raddrizzarsi 
completamente. 

L'esame radiografico toghe ogni dubbio poiché fa rilevare le caratteri
stiche proprie dell'affezione (vertebre a diabolo, becchi di pappagallo, età). 

Alajouanine a Thurel hanno recentemente richiamato l'attenzione sulle 
osteoartropatie vertebrali tabetiche e sulla grande rassomiglianza che pos
sono avere i due reperti radiografici. Per questi autori, il meccanismo pa-
togenetico sarebbe identico e conforme alle idee del Leriche, cioè in entrambi 
sarebbe un effetto dell'osteoporosi, provocata dalla iperemia e dalla vasodila
tazione. 

Naturalmente in questo caso le altre indagini, di clinica e di labora
torio, serviranno a precisare la diagnosi differenziale. 

Cura — Questa naturalmente dovrebbe essere essenzialmente profilat
tica. Se ogni minimo traumatizzato della colonna vertebrale potesse essere 
immobilizzato per un periodo di alcuni mesi, indubbiamento i casi di ma
lattia di Kummel scomparirebbero o quasi. Ma poiché ciò non è realizza
bile in pratica, possiamo dire che se un adeguato trattamento fosse ap
plicato per lo meno a tutte le fratture, con un assoluto riposo a letto, 
difficilmente si arriverebbe al 3° stadio della malattia. 

Se poi si osserva un malato al 3 0 stadio, occorrerà indubbiamente proce
dere innanzi tutto al raddrizzamento e poi applicare un apparecchio 
gessato. Molti autori, tra cui il nostro Donati, si sono molto avvantag
giati dall'innesto osseo alla Albee, prelevato sia dalla tibia che dalla' cre
sta iliaca (Lecène) allo scopo di accelerare il processo di guarigione. 

Il procedimento è perfettamente logico, perchè costituisce certamente 
il miglior modo di immobilizzare il rachide, oltre a rappresentare un cen
tro di rica'lcificazione locale. 

Il decorso della malattia ha una durata media di 4-6 mesi, ma sono 
stati descritti casi anche della durata di 7-9 anni; ma in questi casi, trat
tandosi quasi sempre d'infortunati, numerosi fattori falsano la valutazione 
della guarigione. 

Un individuo il quale ha ancora in corso la valutazione della sua in
dennità e che al minimo dolore alla colonna vertebrale crede di non essere 
guarito e si rifiuta a qualsiasi lavoro, può vedere la sua colonna vertebrale 



andare incontro ad un processo di irrigidimento delle varie articolazioni ver
tebrali, mentre i movimenti divengono sempre più dolorosi ed il rachide 
può acquistare un'attitudine viziosa. 

La spondilolistesi. 

« 
La grande quantità di pubblicazioni, uscite in questi ultimi anni, mi 

dispensa dallo svolgere tutto il vasto capitolo della spondilolistesi, il che 
mi farebbe uscire anche dai limiti di questa trattazione. A me interessa 
sopratutto mettere in evidenza l'importanza del fattore traumatico nella 
patogenesi di questa affezione. 

Ricorderò solamente che la spondilolistesi consistente nello scivola
mento in avanti del corpo della 5 a vertebra lombare, presenta diversi 
gradi: spondiiolisi, quando la 5 a vertebra deborda semplicemente il bordo 
anteriore della base sacrale; la spondilochisi, quando s'inchina davanti 
al sacro stesso; la spondiloptosi quando si ha uno scivolamento completo 
davanti al sacro. 

Riferirò brevi cenni sulla patogenesi su cui ha recentemente il Faldini 
portato un importante contributo. 

Se consideriamo l'ossificazione della vertebra lombare notiamo che 
questa avviene a carico di 3 nuclei di ossificazione: uno mediano per il 
corpo e due laterali per gli archi. Ciascuno di questi punti laterali è forma
to, all'inizio, da due nuclei, di cui uno darà l'arco anteriore (peduncolo 
propriamente detto, costiforme, apofisi articolare sup.), mentre il secondo 
formerà l'arco posteriore (apofisi artic. inf., lamina, metà dell'apofisi spi
nosa). Se per una ragione qualsiasi mancherà la saldatura, o si avrà una 
deficienza del tessuto osseo, si produrrà localmente un punto di minore 
resistenza, e quindi si avrà una spondilochisi o una spondiiolisi. 

Orbene la spondilolistesi consiste appunto nella separazione della ver
tebra in due segmenti : in quello anteriore che contiene i peduncoli, le 
apofisi trasverse, le apofisi articolari superiori ed in uno posteriore, che 
comprende l'apofisi spinosa, le due lamine e le due apofisi articolari in
feriori. Tra i due segmenti o vi è la soluzione di continuità completa o 
vi è un allungamento del peduncolo in maniera che mentre la parte an
teriore scivola in avanti, la parte posteriore resta solidamente a posto, anco
rata al sacro per mezzo delle sue apofisi articolari inferiori. 

Quale importanza ha il trauma nella formazione della spondilolistesi? 
E ' evidente che su un peduncolo congenitamente deficiente, traumi piccoli 
e ripetuti, o un trauma unico e violento possono determinare la rottura 
completa del peduncolo stesso e quindi determinare il quadro morboso 
in esame. Importanza del trauma sì, ma perchè questo possa agire è ne
cessario che il peduncolo sia congenitamente deficiente. La questione poi 
se un traumatismo possa o no fratturare l'istmo, quando non vi è defi
cienza congenita di questo, non è ancora risolta. 

Coloro che l'ammettono, tra cui il Capener, pensano che durante una 
caduta sugli ischi, per esempio, l'istmo è sezionato dalle apofisi articolari 
del sacro e da quelle inferiori di L 4 , che agiscono come delle forbici e 



che in seguito completano la rottura dell'istmo a guisa di cono. Azéma 
invece ammette due meccanismi di frattura: per flessione o per estensione 
forzata, perchè in entrambi i casi il punto di minore resistenza è proprio 
l'istmo. Reinbold, a proposito di un suo caso, ritiene che la spondiloli-
stesi sarebbe dovuta a una disgiunzione puramente traumatica dello spazio 
interarticolare. 

Recentemente Gourdon, Lippens ed altri hanno fatto altre importanti 
osservazioni. Hanno notato che in diversi casi non è la 5 a vertebra che è 
scivolata, ma vi è scivolamento a bascule del sacro, mentre la 5 a vertebra 
è a posto. Perchè questo si possa ammettere, è necessario tener presente 
che il sacro, incastrato tra le due ossa iliache, cui è legato da potenti 
legamenti, presenta un movimento pendolare intorno ad un asse trasver
sale passante per le due articolazioni sacro iliache. Il sacro è sottoposto 
alla pressione del peso del corpo che deve esercitarsi penpendicolarmente 
sulla sua base, ma se per una data causa si ha una certa deviazione di 
tale pressione, si può iniziare il movimento a bascule del sacro. A tale 
movimento pendolare si oppongono normalmente i potenti legamenti o se 
un trauma ha prodotto la lacerazione di tali legamenti o la frattura delle 
apofisi articolari, tale movimento si esagera; la pressione indiretta del 
peso del corpo aggrava ancora di più tale stato di cose, per cui il bordo 
posteriore del sacro arriva sotto la superficie articolare di L 5 . Ecco 
come il trauma può rappresentare un grande fattore patogenetico in questa 
specie di listesi, che è più opportuno chiamare sacrolistesi o hierolistesi 
(Lippens). 

La sintomatologia della spondilolistesi è nota : tronco corto, deforma
zione a baionetta antero-posteriore della colonna lombare con depressione 
a livello della L 4 , cammino a piccoli passi, gambe ravvicinate, dolori vaghi, 
spesso a tipo nevralgico. 

La radiografia- di profilo assicurerà la diagnosi; in quella di faccia vi 
può essere una differenza di altezza della 5 a L, ed una scomparsa dello 
spazio fra L 5 e S 1 ; l'immagine classica è data dalle vertebre a cappello 
di gendarme rovesciato, perchè la vertebra viene vista non più per la sua 
faccia anteriore, ma per quella superiore. 

La radiografia, specie laterale, permetterà anche di poter accertare la 
varietà di listesi del sacro descritta dianzi, perchè i segni clinici sono 
piuttosto vaghi : l'insellatura lombare è molto evidente ed è bassa, ma 
non si nota nè l'accentuazione delle pieghe del fianco, nè l'infossamento 
della colonna del bacino. 

Circa la cura, poco v'è da aspettarsi dal trattamento ortopedico, che 
è lungo e non dà alcuna sicurezza. L'innesto alla Albee, dalPapofisi spi
nosa di L 3 a S 2 e che Meyerding consiglia sempre bilaterale, può essere 
efficace nella spondilolistesi solo se effettuato in uno stadio molto precoce, 
perchè lo scivolamento non è a livello della apofisi spinosa, ma è dovuto 
all'allungamento del peduncolo, che non è fissato. Lance e Aurousseau 
hanno consigliato più opportunamente di fissare le due apofisi costiformi 
di L 5 alle ale sliache per mezzo di una stecca prelevata sulla cresta iliaca. 

Nella sacrolistesi l'innesto alla Albee costituisce la cura di scelta. {Vivi 
applausi). 



Ha la parola il prof. G. CASO che svolge la sua Relazione. 

LE ALTERAZIONI DELLA COLONNA VERTEBRALE 

IN OCCASIONE DEL LAVORO 

(INFORTUNISTICA) 

L'infortunistica comprende la valutazione medico-legale della lesività 
del lavoro ed il suo studio si estende altresì alla profilassi e alle cure da pre
starsi all'infortunato. 

Sotto questo profilo si può bene affermare che l'infortunio riguardi pro
blemi d'igiene industriale, di chirurgia e di medicina del lavoro stretta
mente connessi fra loro. 

Le condizioni igieniche dell'ambiente e della qualità del lavoro diven
tano causalità d'infortunio. Gli atteggiamenti di lavoro sono anche da 
tenersi presenti in rapporto alla frequenza con la quale possono prodursi 
infortuni sulla colonna vertebrale. Quando accade l'infortunio alla co
lonna vertebrale la chirurgia di questo apparato così vitale del nostro 
organismo dev'essere tanto sollecita da annullare o ridurre gli esiti dell' in
fortunio e, in pari tempo, fornire al medico infortunista precoci elementi 
per la valutazione medico-legale del danno lavorativo. 

Da una precisa diagnosi clinica e da un'appropriata terapia medica o 
chirurgica delle alterazioni traumatiche vertebrali e dalle modalità di adat
tamento e di rieducazione anatomo-funzionale della parte lesa, dipendono 
gli esiti immediati o a distanza del trauma e la loro consecutiva equa valu
tazione medico-legale. 

Concorrono alla produzione dell'infortunio anche alcune speciali con
suetudini di lavoro che espongono più frequentemente ai traumi i vari 
tratti della colonna vertebrale. 

In generale hanno un tale privilegio i mesderi faticosi, un po' perchè 
la colonna vertebrale, sottoposta ad un carico pesante oppure ad una posi
zione coatta da lavoro, perde la sua elasticità e flessibilità in seguito all'ac
corciamento dei legamenti e ad alterazioni anatomo-patologiche dello sche
letro, ed in gran parte perchè gli individui addetti ai mestieri pesanti sono 
più esposti alle cadute, mentre che altri, come i contadini, sono colpiti da
gli infortuni anche in occasione del lavoro normale. 

Presentano una certa frequenza nei traumi della colonna vertebrale gli 
scaricanti dei porti, i facchini che trasportano pesi sul capo o sulle spalle, 
gli stallieri, gli elettricisti e gli operai dei telefoni addetti alle reti esterne, 
i cavallerizzi, i fantini, i potatori delle piante da frutta. 

A queste modalità d'infortunio soggiacciono anche categorie di operai 
quali gli edili, i ferrovieri, i minatori, i carpentieri, i metallurgici navali 
e gli operai delle miniere. 

La colonna vertebrale può andare soggetta alle più svariate lesioni, con 
o senza la complicanza della commozione spinale. Si possono avere deficit 
funzionali transitori per semplici contusioni e si possono avere fratture che 



compromettano sia la funzione articolare che quella nervosa spinale per 
contemporanei fatti commozionali midollari. 

Nello studio degl'infortuni vertebrali che possono capitare per altri fat
tori coadiuvanti quelli che sono legati allo speciale lavoro esercitato, biso
gna comprendere anche le deficienze della incongrua selezione e distribu
zione delle maestranze e lavori che sottopongono la colonna vertebrale a 
sforzi non consentiti dalla qualità e resistenza dei suoi elementi costitutivi. 

Dopo questa breve premessa sulle più evidenti concause aggravanti gli 
infortuni della colonna vertebrale passiamo a trattare delle varie modalità di 
infortunio del rachide e della valutazione della capacità al lavoro in seguito 
agli esiti vicini o lontani dal trauma. 

Fattori dinamici. — Questi si compendiano nell'azione dello sforzo du
rante il lavoro che implichi un particolare straordinario impiego del rachide. 
Lo sforzo lavorativo si deve identificare con la causa violenta nelle sue ri
percussioni sul rivestimento muscolare, sui legamenti e sulle apofisi spinose 
ed articolari delle vertebre: per poter attribuire, cioè, la denominazione in
fortunistica al danno causato dallo sforzo in occasione di lavoro, occorre 
che lo sforzo superi i limiti dell'abituale lavoro faticoso o che sia estraneo 
a questo ma intenso ed avvenuto durante il lavoro. 

Fra gli atti lavorativi causa di infortuni potenziali lo sforzo deve essere 
considerato come un atto di dispendio d'energia al di sopra della normalità di 
lavoro. Per esempio un atto di lavoro che richiegga una maggiore forza 
rispetto a quella occorsa per la fase lavorativa precedente non deve conside
rarsi sforzo ma lavoro compiuto in perfetta normalità. Questo sopratutto 
perchè non è possibile distribuire o misurare l'energia lavorativa per ogni 
atto di lavoro. 

Questo concetto non è però da tutti condiviso in quanto non solo vari 
Autori ma anche la Magistratura hanno ritenuto come causa violenta lo 
«sforzo muscolare reso necessario dal quotidiano lavoro » . Alcune sentenze 

della Corte d'Appello e della Corte Suprema di Roma che rilevo da Ciam
pohni hanno ravvisato un rapporto tra sforzo e normalità di lavoro, cosa 
che altri hanno negato. Tovo (citato da Ciampolini) scrive, a proposito della 
valutazione dello sforzo nel determinismo dell'infortunio, che nel concetto 
del mestiere faticoso, anche il più gravoso, non possa parlarsi di spiegamen
to eccezionale d'energia, in quanto che, se ciò accadesse ripetutamente durante 
il normale lavoro, resterebbe ben presto fiaccata ogni resistenza individuale. 
All'opposto il Diez scrive : « sforzo si ha quando, si tratti di organismi vi
venti o si tratti di macchine, si oltrepassano i limiti della forza ordinaria
mente sviluppata da ciascun produttore di energia ». 

Nell'ambito di questa concezione bisogna tener conto della portata del 
danno dovuto alla forza straordinaria e anormale dello sforzo e, poi, con
validare l'intervento delle concause riferibili a manifestazioni morbose che 
preesistevano latenti o che sono sopraggiunte. Nei riguardi dell'infortunio 
vertebrale da sforzo bisogna tener conto, in conclusione, dell'energia spesa 
dall'individuo all'atto dell'infortunio in rapporto con la resistenza oppostagli 



dal lavoro e dal suo apparato vertebrale. Occorre valutare, per ogni indi
viduo, l'energia attiva e quella di riserva. L'assenza o la deficienza di que
st'ultima può essere decisiva per l'insorgenza dell'infortunio da sforzo. La 
valutazione medico-legale verte sulla risposta che il sistema muscolare ed os
seo danno all'azione della fatica concentrata. Il danno fisico in seguito a 
sforzo si verifica, oltre che per la azione di una forza straordinaria interve
nuta durante il normale lavoro, anche in rapporto con l'indice di robustezza 
del soggetto e con le condizioni particolari dell'allenamento al lavoro. 

Questa speciale patologia da sforzo si può riflettere sulla colonna verte
brale dando luogo a quella frequente sindrome morbosa che è denominata 
lombaggine traumatica, lombaggine da sforzo, mialgia lombosacrale, lom-

bartrite da sforzo. Sono queste forme morbose l'equivalente della risposta 
muscolare e ligamentosa perivertebrale all'azione di una causa violenta iden
tificata nella forza di lavoro straordinario improvvisamente intervenuta nel 
corso del normale lavoro. Questo dell'intervento improvviso ed imprevisto 
è una delle più importanti modalità da tener presente per giudicare una 
lombaggine primitiva da sforzo da quella rivelatasi in occasione dello sforzo 
ma sicuramente riferibile a pregresse cause infettive e tossiche. 

Il riconoscimento della « lombaggine da sforzo » è ancora un problema 
difficile perchè non sempre è possibile una diagnosi sicura data sopratutto la 
discriminante del dolore che non sempre è registrabile all'esame obbiettivo 
e dato anche l'assenza di segni clinici nei casi nei quali la ripercussione ana
tomica dello sforzo si riduce alla distrazione muscolare senza cioè strappi, 
lacerazioni ed emorragie peri ed intramuscolari. Uno dei fattori più invo
cati in questo caso, è quello che i muscoli restino contusi direttamente o 
per contraccolpo. 

I muscoli lombari vanno soggetti allo strappo e alla lacerazione nel ten
tativo di raddrizzare il tronco curvo in avanti o per evitare una caduta 
sotto il peso di un grosso carico di cui l'individuo, in quel momento, ese
gua il trasporto. 

Per valutare questa lesione dal punto di vista medico-legale bisogna ri
portarsi minutamente alle circostanze in cui è avvenuto l'infortunio e alle 
manifestazioni soggettive ed oggettive cui la sindrome dà luogo nell'imme
diata successione del trauma. Il rapporto diretto fra lo sforzo e l'improvvisa 
insorgenza del dolore muscolare che immobilizza la colonna vertebrale in 
uno o più tratti e la persistenza di questi segni senza note infiammatorie e 
senza febbre, con limitazione funzionale anche degli arti per evitare even
tuali ripercussioni sulla zona dolente, sono fra i più importanti caratteri 
diagnostici differenziali con le altre forme localizzate del tratto lombare 
della colonna vertebrale. 

Nell'ammettere una. lombaggine da sforzo bisogna, dunque, escludere 
le lombaggini di altra patogenesi. Vi sono quelle di natura infettiva, tossica 
e professionale le quali si presentano o lentamente (e sono riconosciute già 
prima dello sforzo) oppure sono svelate dal lavoro abituale più che dall'e
vento faticoso straordinario e, quando lo sono dallo sforzo, non hanno con 
questo i rapporti di tempo che sono riconoscibili nella lombaggine trau
matica. 



Nella descrizione di queste forme bisogna comprendere anche lo strappo 
dei capi muscolari nella loro inserzione sulle vertebre, quello dei ligamenti 
e l'interruzione muscolare, i quali sono raramente constatabili con la pal
pazione. Esse si rivelano con i dati indiretti dell'integrità della cute e col 
dolore a volte molto intenso ed oggettivabile. Manca sempre l'aumento di 
temperatura locale. 

Tutti questi dati sono necessari per lo studio delle lombaggini trauma
tiche data la frequenza con la quale vengono denunziate in infortunistica. 
Da una statistica di 1045 casi di lacerazioni muscolari raccolti da Ciampoli-
ni 807 riguardavano i muscoli del dorso e dei lati del torace. Mori ha co
municato a Bruxelles (1935) cinque importantissimi casi nei quali un'abile 
simulazione poteva anche nascondere l'esistenza di alterazioni vertebrali lom
bosacrali. 

Queste, dato la frequenza con la quale si presentano alla osservazione 
dei medici e data anche la scarsezza dei segni obbiettivi, possono dare cre
dito facilmente alla simulazione. Ma noi crediamo che, per lo meno in par
te, non sia così ma che piuttosto l'infortunato, in caso di dolore lombare 
occorsogli per il lavoro o durante il lavoro, abbia la convinzione o la tenden
za di riferire a tali cause l'insorgenza della malattia in vista dell'indennizzo. 

Ecco qual'è il fulcro della questione medico-legale : stabilire la vera 
genesi dei sintomi soggettivi e funzionali, escludendo con certezza tutte le 
causalità morbose della sindrome lombare. Per ciò fare occorre commisu
rare bene le varie modalità del trauma in rapporto con lo stato anteriore 
locale dell'individuo, con la sincerità ed imponenza dei sintomi soggettivi e 
con la vera consistenza della sindrome nel senso delle circostanze statico-di-
namiche che l'hanno determinata, facendo astrazione per quanto è possibile 
dai dati di presunzione. 

Di fronte ad una distrazione muscolare, per lo più del tratto lombare, 
si possono prospettare queste tre eventualità : 1) che lo sforzo sia stato l'uni
co responsabile della malattia; 2) che abbiano agito soltanto fattori predispo
nenti; 3) che al trauma spetti solo un valore occasionale. 

Queste sindromi lombaggine e lombartritiche da sforzo guariscono fa
cilmente e, quando perdurano, allora vuol dire che hanno inizialmente dis
simulato più profondi e gravi processi vertebrali e midollari. In generale 
l'inabilità al lavoro dura da 7 a 12 giorni e il ripristino della salute si ve
rifica sopratutto con cure fisiche e con il riposo. E ' chiaro che l'indenniz-
zabilità va mantenuta entro limiti modesti giacché i segni clinici di questa 
forma morbosa sono caratterizzati sopratutto dalla transitorietà e dalla com
pleta restkutio ad integrum. 

Soltanto per quelle forme che recidivano è il caso di pensare a concau
se la cui valutazione sia precedentemente sfuggita e a una differente orien
tazione professionale. 

Fra le concause bisogna considerare, oltre le forme reumatiche nelle qua
li l'aumento di temperatura locale è ottimo segno differenziale con le forme 
traumatiche, anche tutti gli altri stati morbosi di uniforme sintomatologia. Bi
sogna tener conto delle radicoliti, dell'isterismo lombare, delle spondiliti in
fettive, delle meningiti croniche localizzate, di alcuni casi di litiasi biliare 
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con dolori irradiatesi ai lombi, delle lesioni renali, delle ptosi viscerali, del
l'ernia epigastrica, delle crisi emorroidarie, dei periodi mestruali, dei disturbi 
intestinali, specie della stasi fecale e delle simulazioni. 

In genere tutte queste forme possono decorrere quasi completamente 
mute o essere occasionalmente svelate da uno sforzo che susciti sopratutto 
la sintomatologia dolorifica locale. Ciò spiegherebbe come un trauma anche 
lieve possa essere responsabile di una sindrome abbastanza grave che ver
rebbe valutata differentemente da quella prodotta da un trauma primitiva
mente. 

Questo delle concause morbose è un argomento di principale conside
razione nella valutazione della capacità al lavoro, dopo un trauma muscolare 
paravertebrale. 

A queste lesioni soggiacciono in ordine decrescente i vari tratti della 
colonna vertebrale dalla nuca al dorso e alla regione lombare, ma P8o per 
cento degli strappi e distrazioni muscolari colpiscono la colonna lombare 
per ragioni statico-dinamiche di comune acquisizione. 

Per concludere questo primo capitolo di traumatologia ed infortunistica 
vertebrale crediamo che si debba sopratutto precisare bene la vera causa 
della sindrome morbosa nei suoi rapporti con l'azione di quella tale forza 
straordinaria derivante dallo sforzo prima di attribuire genericamente le 
lombaggini a traumi lavorativi sol perchè intervenuti durante il lavoro. Su 
questa guida il prof. Putti (4 0 Congresso di Medicina Legale, Bologna 1930) 
non ha creduto di discriminare la causalità lesiva di un atto normale oppure 
anormale di forza durante il lavoro nel determinismo delle lombaggini e 
lomboartriti da trauma. Putti sostiene che l'infortunio della lombo-artrite sia 
preparato da processi osteo-artritici pregressi che rendano anelastica quella 
sezione della colonna vertebrale non più resistente allo sforzo straordinario 
del lavoro. Per questo atto di resistenza sproporzionata alle qualità anatomi
che si avrebbe un'anormale contrazione muscolare con possibilità di strappi, 
distrazioni e rotture muscolari. Il lavoro sarebbe una concausa lesiva di straor
dinaria importanza. Comunque l'episodio acuto si deve verificare in occasio
ne di lavoro e per cause violente. L'occasione di lavoro può anche identificarsi 
con la causa violenta quando lo sforzo esercitato può incidere per un fase 
straordinaria di lavoro. 

Il giudizio sulla valutazione del danno per le forme traumatiche mu
scolari su ricordate dev'essere subordinato all'esclusione delle altre forme mu
scolari di natura non traumatica. 

I casi di aggravamento di lesioni latenti per opera di uno sforzo acuto 
devono risultare chiaramente dalla diagnosi clinica e radiologica. 

Per questa indagine soccorre molto la radiografia che si basa essenzial
mente sulla deformazione dei capi articolari e dell'interlinea per la diagnosi 
di artrosi deformante che per lo più rimane latente ed è poi svelata da un 
trauma. 

Ecco la difficoltà del giudizio medico-legale nella valutazione del danno 
lavorativo delle sindromi muscolari da sforzo, ecco, in breve, raccolte tutte 
le nozioni che ci possono far differenziare le varie forme fra loro ed in rap-



porto con lo sforzo acuto in funzione di agente patogeno primitivo oppure 
come concausa dell'infortunio. 

La valutazione del danno può oscillare dal 5 al 20% e l'incapacità al la
voro è temporanea, salvo complicanze ed esiti. 

Fattori meccanici. 

Questi possono agire per azione diretta sullo scheletro vertebrale da parte 
di corpi contundenti oppure per caduta sul pavimento ed in modo indiretto 
in seguito a contusione per contraccolpo. Fra le prime lesioni comprendiamo 
le contusioni le quali presentano, all'esame obbiettivo, segni di pestamento 
dei tessuti, ecchimosi, imbibizione dei tessuti molli profondi per emorragie 
intramuscolari, ma i segni più importanti sono quelli soggettivi, cioè il do
lore ed una più o meno estesa immobilità della colonna vertebrale. Le con
tusioni possono nascondere processi più gravi come le distorsioni e le frat
ture vertebrali. 

In seguito a contusioni gli infortunati non subiscono inabilità perma
nente. La sospensione del lavoro si riduce ad una settimana e la ripresa, co
me consiglia Ciampolini, facilita la guarigione. Abbiamo così un'inabilità 
assoluta al lavoro di pochi giorni per gli infortunati da contusioni vertebrali. 

Le distorsioni della colonna vertebrale si possono verificare in seguito 
ad un trauma diretto, per l'azione di uno sforzo violento che determini 
una forzata contrazione muscolare, per un movimento esagerato di flessione 
o di estensione del collo e per una forzata torsione della colonna vertebrale 
intorno al suo asse. Queste distorsioni consistono in rari spostamenti di una 
vertebra posteriormente in seguito ad una eccessiva distensione della colonna 
vertebrale; se si ha, all'opposto, un movimento di esagerata flessione la 
vertebra scivola anteriormente e dà la lussazione. Per le stesse ragioni si 
possono avere distrazioni vertebrali consistenti in stiramento o rottura dei 
ligamenti vertebrali che, a volte, danno luogo ad una lussazione delle ver
tebre traumatizzate. 

Dal punto di vista medico-legale bisogna ben differenziare i caratteri 
delle distorsioni da quelli delle distrazioni vertebrali, delle fratture e delle 
lussazioni. Bisogna tener conto dei caratteri distintivi con la lombaggine 
traumatica e con le altre forme morbose latenti. 

I sintomi della distorsione sono il dolore che compare acutamente ed 
improvvisamente che si accentua con la pressione diretta sulla apofisi spino
sa della vertebra colpita dalla distorsione. Non esiste anchilosi ma soltanto 
un atteggiamento muscolare di difesa per annullare il dolore. 

Questi caratteri li abbiamo constatati anche negl'individui affetti da lom-
bartrite traumatica, ma le differenze consistono dalla differente localizza
zione del dolore eh'è più circoscritto in caso di distorsione e più diffuso ed 
interessante prevalentemente il muscolo nelle distrazioni muscolari. I segni 
diventano più complessi e confusionari solo quando insieme alla distorsione 
si sia verificato uno strappo osseo delle apofisi vertebrali. In tal caso il do
lore è imponente, si notano facilmente ecchimosi e, a volte, si può percepire 



un crepitio dovuto alla frattura dell'apofisi spinosa i cui piccoli frammenti 
si palpano sotto la cute. 

Le distrazioni vertebrali colpiscono per lo più le articolazioni sacro-ilia
che nei loro apparati legamentosi. Queste distrazioni, sorte all'improvviso 
danno all'infortunato la sensazione che la schiena debba spezzarsi per il 
dolore. I movimenti del tronco sono limitatissimi, la stazione eretta è im
possibile, è preferibile il decubito laterale e la posizione a sedere che fa 
diminuire o scomparire il dolore. 

Fra i segni obbiettivi ha valore l'assenza di fatti compressivi e la sola 
limitazione funzionale del tronco e degli arti inferiori per ragioni di difesa 
contro lo strappo dei ligamenti e contro il dolore. Oltre questi segni vi 
possono essere anche complicanze midollari e radicolari dovute allo stra
vaso sanguigno. Dal punto di vista dei postumi -delle distorsioni non si ha 
un grave danno lavorativo, a meno che i sintomi nervosi a distanza del 
trauma non rappresentino l'esito di una lesione radicolare, meningitica o 
midollare che ritardi o renda impossibile la guarigione. 

Nella maggioranza degli infortuni per distorsioni non si verificano con
seguenze apprezzabili agli effetti lavorativi in quanto le lesioni anatomiche 
dei ligamenti vengono rapidamente riparate. Con 20-30 giorni di riposo e 
con cure fisiche l'individuo è in condizione di ritornare al lavoro senza ri
serve. L'indennizzo quindi si riduce al 5-10 per cento della capacità al la
voro. 

Ciampolini, di 24 casi di distorsioni vertebrali n'ebbe 14 di guarigione 
completa, 3 con limitazione della flessione lombare, 5 con sintomi isterici 
nei quali furono liquidati l'indennità dal 5 al 10 per cento. In due casi in 
cui era residuata una rigidità articolare l'indennizzo fu portato al 15-20%. 

Le distorsioni vertebrali sono rare nel tratto cervicale, difficili a veri
ficarsi nella porzione dorsale e abbastanza frequenti in quella lombare. 

La forma più frequentemente descritta è quella che riguarda la quinta 
vertebra lombare, e si verifica nella flessione brusca all'indietro per il di
stacco fra i processi obliqui della vertebra suddetta e quelli dell'osso sacro. 
Il dolore molto intenso è localizzato subito al di sotto dell'apofisi spinosa 
dell'ultima vertebra lombare ed aumenta con la pressione. 

Ciampolini riporta dei casi di lesioni midollari gravi per torsione della 
colonna vertebrale intorno all' asse longitudinale; un caso (Wagner e 
Stolper) nel quale si verificò la morte per distorsione dell'8° segmento cer
vicale; un caso di Busseres nel quale si verificò la lacerazione del midollo 
allungato per esagerata estensione delle vertebre cervicali. 

Ripetiamo che le distorsioni non sono frequenti ma vale lo stesso te
nerle presenti per i segni immediati a carico delle vertebre, dei rivestimenti 
e del midollo e per le sindromi nervose che possono accompagnarle. La va
lutazione del danno si può mantenere entro limiti ristretti che possono va
riare dal 5 al 25%. 

Le lussazioni vertebrali. 

Le lussazioni sono rare e ancora più rare quelle della sezione lombare 
della colonna vertebrale. La lussazione dell'atlante con l'occipitale si è ve-
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rificata pochissime volte e quasi sempre con esito mortale. Rilevo da Ciam
polini che ne sono stati descritti 14 casi in tutto. 

L'atlante si può lussare o anteriormente o da tutti e due i lati. Le lus
sazioni in senso posteriore sono dovute ad urto contro la faccia. Le cause 
che le producono sono dirette ed indirette. La condizione che si deve ve
rificare, perchè avvenga la lussazione dell'atlante, è la rottura dei ligamenti 
che fissano l'atlante all'osso occipitale all'epistrofe© con la rottura dell'apo
fisi odontoide. Le conseguenze sono immediate non solo nei rapporti di 
questo spostamento vertebrale ma anche per la compressione che si può 
verificare sul midollo, i cui segni possono aggravarsi fino a dare la morte 
in breve tempo oppure regredire per la riduzione della lussazione. Si pos
sono avere nevralgie e paralisi dei nervi. Ciampolini riferisce anche la pos
sibilità dei disturbi nervosi a distanza di tempo e a lussazione ridotta. Que
sto fatto vale tenerlo presente nella valutazione dei postumi per la possi
bilità, cioè che, in seguito alla scossa traumatica, si sia potuto formare un 
callo ipertrofico dell'apofisi odontoide. Bisogna, nella valutazione di queste 
lesioni, tener conto anche di quelle meno gravi che possono capitare, in 
via decrescente, alle altre vertebre. Quelle cervicali, al disotto dell'epistrofeo, 
sono le ipiù frequenti in rapporto alle vertebre della sezione dorsale, e lo 
sono meno quelle lombari per ragioni della loro maggiore stabilità! Queste 
lussazioni cervicali possono verificarsi o per un colpo sul collo che fa au
mentare uno dei movimenti abituali delle vertebre, cioè la flessione, la 
estensione e la rotazione oppure in seguito a caduta dall'alto battendo col 
capo o con la faccia sul pavimento. Esse possono verificarsi in tutti i lati 
e sono riconoscibili con la palpazione e con l'esame radiografico. 

Nel valutare il danno lavorativo in rapporto con le lussazioni bisogna 
tener conto di quello in rapporto al tempo immediato al trauma e dei po
stumi a distanza. 

Bisogna verificare lo stato funzionale, eventuali lacerazioni capsulari, 
dei dischi, dei ligamenti, stiramenti, lacerazioni e pestamento dei mu
scoli perivertebrali, emorragie del rachide o attorno alle vertebre, fatti 
di radicolite da compressione con disturbi della sensibilità e della motilità 
delle parti vicine. L'indennizzo può valutarsi secondo il Ciampolini, ad un 
massimo del 35% nei casi senza gravi complicanze, mentre che questa per
centuale potrebbe anche aumentarsi qualora permanessero, cronicizzati, fat
ti nevralgici dolorosi oppure processi infiammatori articolari consecutivi o 
in coincidenza del trauma subito. 

Questi esami sono da rapportarsi ad una precisa diagnosi differenziale 
sopratutto con le fratture e allo studio del meccanismo di produzione delle 
lussazioni traumatiche per l'eventualità delle concause. 

Le lussazioni del tratto dorsale, oltre che ad essere meno frequenti, dan
no anche minori esiti funzionali. Sono indennizzati con un tasso medio 
del 15-20% salvo i casi di complicanza con radicoliti e nevralgie intercostali 
persistenti. Si può anche tener presente il caso delle complicanze spinali 
più gravi quando col trauma dovesse coincidere l'istituirsi di sindromi ner
vose sistematizzate del midollo spinale. Questi effetti dannosi sono più gra
vi e maggiormente indennizzabili quando l'effetto traumatico sia di così 



vasta portata da produrre la lussazione accoppiata alla frattura. In questo 
caso le complicazioni midollari possono essere tanto gravi da divenire irre
parabili. I danni si giudicano anche in rapporto con lo stato dei tessuti di 
rivestimento, quando cioè le contusioni, i pestamenti, le emorragie che fa
cilmente possono celare la lesione, si riducono e danno la possibilità di una 
più pronta restitutio ad integrum. La valutazione è in rapporto appunto con 
la curabilità di queste lesioni traumatiche e con il riadattamento statico con
secutivo all'immobilizzazione del tratto lussato o fratturato. 

Di lussazioni delle vertebre lombari sono citati pochi casi, giacché per 
la posizione verticale delle apofisi articolari e per la consistenza dei liga
menti mal si prestano le vertebre lombari ad essere lussate. Per lo più, 
quando si verifica una lussazione lombare essa è dovuta a un forte trauma 
diretto accompagnato anche a fratture accessorie, a strappamenti, a schiac
ciamenti per effetto della violenza del trauma e della resistenza opposta 
dalle vertebre all'azione dell'esterno. I disturbi nervosi possono essere tran
sitori e persistenti secondo che la compressione viene esercitata in modo più 
o meno completo. E ' diffìcile ridurre queste lussazioni e perciò, date anche 
le complicanze che le accompagnano, la capacità al lavoro resta diminuita 
notevolmente ed in modo permanente. L'indennizzo abituale varia dal 40 
al 50 % della capacità al lavoro specie poi se, in seguito al trauma lombare, 
le ripercussioni spinali si manifestino con i disturbi degli sfinteri per alte
razione dei rispettivi centri midollari. 

Uno speciale tipo di lussazione in un certo senso e di frattura nell'altro 
è la spondilolistesi, cioè la quinta vertebra lombare che si sposta in avanti 
sul sacro, mentre il suo arco fratturandosi rimane fisso. In questo caso la 
quinta lombare può essere palpabile attraverso l'addome, la doccia lombare 
più profonda, vi può essere aumento della lordosi lombare, limitazione dei 
movimenti di flessione e di estensione della colonna vertebrale. Questa le
sione può essere congenita oppure traumatica. Quando è di quest'ultima 
natura essa si verifica per violento trauma o in seguito a repentina caduta 
dall'alto battendo sui piedi. L'invalidità che ne deriva è molto notevole: i 
pochi casi verificatisi in Italia sono stati valutati intorno al 70 % della ca
pacità lavorativa. Crediamo che la valutazione debba essere anche superiore 
sol che si tenga conto di questo spostamento anatomico della piattaforma 
lombo-sacrale con le consecutive conseguenze statico-dinamiche di tutto il 
rachide. E ' intuitivo che tutte le attività motorie, anche quelle indipendenti 
dal tratto colpito sono limitatissime in rapporto coi mancati movimenti 
flessori, di rotazione e di estensione di quel tratto lombo-sacrale che costi
tuisce come un perno intorno a cui si muovono le due sezioni superiore ed 
inferiore del nostro organismo. 

I traumi che danno le contusioni, le distorsioni, le distrazioni musco
lari, le lussazioni e le fratture, danno anche a distanza di tempo dal trauma 
una speciale malattia delle vertebre non ancora chiaramente distinta per la 
sua patogenesi, malattia cui facciamo cenno prima di parlare delle fratture 
che hanno un capitolo a parte. 

Questa è la così detta malattia di Kummel, consistente in uno speciale 
processo rarefacente dei corpi vertebrali con saldatura delle vertebre senza 



dare raccolte purulente, ispessimenti o neoproduzioni ossee. L'infortunato 
dopo pochi giorni dal trauma è in condizioni di poter lavorare; dopo qual
che mese è ripreso da violenti dolori locali o a tipo radicolare. All'esame 
radiografico risulta la rarefazione ossea e gli altri segni clinici della malattia 
sono evidenti. Di fronte alla tendenza di voler attribuire questo secondo 
episodio all'infortunio, bisogna che il medico infortunista possa orientarsi. 
E ' questo stato speciale dell'osso preesistente al trauma oppure consecutivo 
o senza alcun rapporto di causalità con esso? Se è sicuramente esclusa la 
preesistenza della lesione vertebrale e l'infortunio è stato già indennizzato 
e poi si è verificato il morbo di Kümmel, anch'esso producente incapacità 
al lavoro, dal secondo indennizzo deve essere detratta la quota di indennizzo 
dell'infortunio. Quando non sono possibili queste differenziazioni, allora si 
può invocare l'eziologia traumatica anche per il morbo di Kümmel e, se
condo noi, tanto con maggiore approssimazione quanto più il reperto radio
grafico è praticato vicino al trauma. 

Fratture della colonna vertebrale. 

Le fratture delle vertebre sono fra le più frequenti a verificarsi fra le 
lesioni dovute all'azione diretta o indiretta dei traumi, sia per fattori dina
mici che meccanici. 

Possiamo avere fratture complete ed incomplete dei corpi vertebrali, 
dei dischi, delle apofisi trasverse e spinose, da schiacciamento, per contu
sioni, per contraccolpo, per movimenti bruschi ed esageratamente irregolari 
di alcune vertebre sulle altre, per strappi dei muscoli sui capi apofisari e 
per forti distrazioni dei ligamenti intervertebrali. 

Si può dire che la traumatologia vertebrale si compendi nella tratta
zione delle fratture consecutive a traumi capitati per occasione di lavoro. 

In caso di frattura accertata dal lato clinico e radiologico, la causalità 
lesiva diretta del lavoro deve risultare quale causalità concentrata cronolo
gicamente e da sola e per sè sola capace di determinare l'infortunio. Quando 
è dimostrabile la concausalità, nelle fratture vertebrali, di fattori locali pre
disponenti, allora la figura dell'infortunio sussiste ugualmente nei suoi due 
elementi « della causa violenta e dell'occasione di lavoro » ma con l'inver

sione della violenza che prende il posto dell'occasionalità di lavoro. 
E cosìi il fatto che una ignorata discrasia osteo-articolare di una ver

tebra sia rimasta ignorata, senza cioè dare apprezzabili disturbi funzionali, 
e sia stata poi svelata dallo infortunio, non toglie valore alla tesi dell'inden-
nizzabilità del danno causato dal trauma in funzione di concausa. Si potrà 
un giorno togliere valore a questa tesi, quando, attraverso le visite preven
tive e periodiche, con l'istituzione della cartella clinica e radiologica, si potrà 
essere in grado di seguire lo sviluppo e la funzione dei più importanti organi 
ed apparati nelle loro varie labilità e predisposizioni col controllo della me
dicina assicurativa. 

Solo allora e con più precisione si potrà stabilire quale è la parte di 
responsabilità del trauma e quale è invece il vero danno provocato dalle altre 



condizioni organiche: costituzionali, diatesiche, morfologiche, ereditarie, in
fettive, tossiche, igieniche, .ambientali e professionali nel senso, queste ulti
me, della quantità e della qualità del lavoro il più appropriato alle esigenze 
fìsiche e psichiche dei lavoratori, che corrono i rischi degli infortuni. 

Le fratture possono interessare tutte le parti della vertebra e verificarsi 
sia in seguito a fatti meccanici diretti, come uno sforzo violento acuto, e sia 
per l'azione indiretta di una caduta. 

La sintomatologia del dolore, dell'immobilità, dei concomitanti fatti 
perivertebrali è caratteristica, specie se accompagnata al crepitio quando que
sto reperto è palpabile a carico delle apofisi spinose. I movimenti sono molto 
limitati nei primi mesi: le fratture cervicali danno immobilità del capo e 
quelle dei tratti sottostanti si comportano alla stessa maniera. Inoltre esse 
possono complicarsi a spostamenti delle vertebre, a rottura dei legamenti, 
a schiacciamento dei dischi intervertebrali. Ma ciò che interessa, in caso di 
frattura, sono i postumi che consistono in anchilosi, nevralgie, radicoliti, 
paresi e paralisi, disturbi trofici, diminuzione della motilità, fatti di commo
zione spinale e malattie del midollo in rapporto col trauma, tutti fatti che 
limitano o annullano la capacità al lavoro. 

Fra gli esiti importanti Ciampolini ricorda il caso di Reimbold nel quale 
la frattura per compressione della quarta, quinta e sesta vertebra cervicale, 
aveva provocato radicolite a carico del plesso cervicale con paralisi dell'arto 
superiore destro e paresi dell'inferiore. Dopo il miglioramento fu liquidata 
una indennità del 10-20%. L'indennizzo fu più elevato in un caso nel quale 
il callo deforme di una vertebra cervicale sporgeva nella faringe. Lo stesso 
Ciampolini, per altri suoi 14 casi di fratture isolate delle apofisi spinose non 
assegnò alcuna indennità per inabilità permanente in quanto i disturbi mo
tori lamentati in primo tempo erano poi andati scomparendo. 

Remy per l'anchilosi delle vertebre cervicali superiori fìssa gli indennizzi 
dal 25 al 60%', dal 10 al 30% per le vertebre dorsali, dal 15 al 30 per 
quelle lombari. Lo stesso Ciampolini, per un caso di rigidità della sezione 
lombare, propose di liquidare il danno con un'indennità del 35 %. In me
dia, per le lesioni funzionali .che scompaiono e per le lievi deformità schele
triche che persistono, l'indennità media si valuta intorno al 20 % della ca
pacità al lavoro. 

Le maggiori valutazioni vengono fatte per le fratture gravi ed estese a 
più vertebre, per le immediate complicanze sulle radici spinali, ma sopra
tutto per le ripercussioni spinali sia dal punto di vista di quella sindrome 
generica di « commozione » che per le malattie sistematiche del midollo spi
nale. Di queste ultime parleremo nel Capitolo delle « Commozioni spinali e 
sindromi nervose spinali da traumi». 

L'argomento delle fratture vertebrali dal punto di vista medico-legale ha 
molto appassionato gli studiosi negli anni a noi vicini. 

Il Neugebauer G., riferisce il caso di una frattura insolata di un'apofisi 
spinosa di una vertebra cervicale causata da trauma indiretto prodotta da 
strappamento. Si verificarono lievi fatti di compressione midollare verosimil
mente legati alla formazione di un piccolo ematoma intrarachidiano. L'inca
pacità al lavoro durò circa un mese con esito in guarigione completa. 



Fumagalli (in Archivio di Ortopedia, 1930), fa ampie considerazioni me
dico-legali sulle fratture vertebrali e pubblica tutti i casi fra il 1915 ed il 1928. 

Italo Grasso Biondi riferisce un caso di frattura del dente delPepistrofeo 
senza sintomi nervosi. Si trattava di un infermo di 49 anni, muratore, che 
scivolando da un'armatura cadde a capo fitto dall'altezza di circa quattro me
tri. La malattia durò varii anni tanto che i medici riconobbero stabilizzati i 
disturbi accusati dall'operaio e cioè la limitazione dei movimenti della testa 
ed il dolore alla nuca. Gli fu liquidata un'indennità del 2 2 % . 

Frankel W. K. riporta i casi di frattura isolata delle apofisi trasverse della 
colonna lombare. Egli espone questo concetto: che per la decisione del pro
blema dell'insorgenza diretta o indiretta delle fratture isolate delle apofisi 
trasverse, abbia grande importanza l'esistenza di lesioni delle parti molli; 
mancando i segni locali l'azione del trauma sarebbe indiretta. In base a ciò 
egli variamente valuta il danno del lavoro. 

Santj e Mallet Guj riferiscono il metodo di riduzione di una frattura della 
sesta vertebra dorsale che si era stabilita senza segni nervosi e che guarì 
senza indennizzo. 

Fumagalli, in « Clinica Chirurgsca 1929 », riferisce ampiamente sulle 
fratture misconosciute del rachide e sul modo di valutarle. Accade, infatti, 
che il trauma passi inosservato perchè non dà subito segni di sè e che dopo 
un certo tempo si manifestino alterazioni ossee o articolari della colonna nel 
senso delle fratture oppure disturbi nervosi tardivi più o meno spiccati con 
conseguenti gravi limitazioni della capacità al lavoro. Per l'Autore sarebbe 
necessario che questi casi fossero precocemente diagnosticati per evitare i 
danni tardivi. 

Generalmente le fratture misconosciute del rachide sono dovute ad un 
trauma relativamente leggero, ma, anche in casi di traumi gravi, possono 
rimanere ignorate. Non è, quindi, dalla benignità o meno del trauma, che 
possa dedursi la gravità della lesione ossea del rachide. La sede più frequente 
di queste fratture è la regione dorso-lombare forse perchè, essendo ivi più 
largo il canale vertebraie, è più difficile che la compressione si eserciti sul 
midollo. In merito alla varietà delle lesioni si possono osservare fratture totali 
o parziale dei corpi vertebrali, delle lamine, degli archi, dei processi apofisari 
L'importante è conoscere gli esiti di queste fratture non diagnosticate e per
ciò non curate, onde la inaspettata insorgenza degli accidenti tardivi che le 
caratterizzano. Gli esiti li possiamo spiegare con lo spostamento dei fram
menti fratturati, sopratutto dei ligamenti e con la graduale compressione del 
midollo, il quale prima dà segni di irritazione e poi quelli più spiccati de'la 
compressione che arriva fino ad alterazioni degenerative e distruttive. Si 
possono anche formare calli esuberanti, iperostosi che restringono il canale 
o che limitano lo spazio fra due vertebre con perdita della motilità. Quando 
questi fatti si sono stabiliti, senza per giunta alcun trattamento terapeutico, 
è diffìcile la guarigione completa e sono invece più comuni le perdite totali 
della capacità al lavoro. 

L'incapacità temporanea al lavoro è per lo più di lunga durata e viene 
valutata con un indennizzo del 20-40 %. Quando i disturbi deile fratture 
ignorate si ritiene che si siano stabilizzati, l'indennizzo arriva anche a! 100 % 
della capacità al lavoro. 



Francesco Putzu chiama ambulatone le fratture che non hanno dato luo
go ad alcun risentimento midollare e senza impotenza funzionale nel senso 
che hanno permesso la deambulazione anche quando la lesione sembrava 
grave. I rilievi pubblicati dall'Autore appartengono a quelle lesioni del ra
chide che, trattate precocemente, possono guarire senza reliquati e, invece, 
abbandonate a se stesse possono successivamente complicarsi a lesioni sche
letriche e nervose che creano l'invalidità. Sono citati otto casi personali di 
guarigione che è dipesa dalla validità dell'apparato legamentoso dimostratosi 
capace di impedire la scomposizione o la deviazione dei frammenti ossei. 
Anche in questi casi l'A. ritiene di tenere per lungo tempo gli operai lontani 
dal lavoro per la migliore consolidazione delle fratture ignorate. 

Stempel, Boeckel e Vivas ritengono l'incapacità al lavoro ridotta per un 
anno nei fratturati vertebrali. 

Reinbold, Martin e Mazen la riducono da sette a nove mesi. 
La valutazione del danno dovrebbe farsi a discreta distanza dall'accidente 

sia perchè possono intervenire complicazioni tardive, sia perchè il miglio
ramento, benché progressivo ma molto lento, può essere frustrato dalla ripresa 
del lavoro. E ' noto il caso riportato da Blanc di un muratore con frattura 
delle due prime vertebre cervicali,, riconosciuto per inabile totale al lavoro in 
seguito ad anchilosi completa. Dopo cinque anni di interruzione dal lavoro 
gli fu ridotto l'indennizzo al 60 % in seguito al miglioramento. 

Putzu registra otto casi di queste fratture così dette ambulatorie della 
colonna vertebrale: il primo presentava frattura della quinta vertebra cervi
cale consolidata col saldamento della quarta e sesta vertebra. Liquidazione 
del 3 0 % . 

Il secondo presentava frattura della o,a e 1 a vertebra dorsale. Dopo 90 
giorni di letto e di protesi gessata residuò rigidità parziale in corrispondenza 
delle ultime vertebre dorsali con limitazione motoria. L'infortunio fu liqui
dato col 1 0 % . Rivisitato l'operaio dopo sei anni fu constatata la ripresa com
pleta della capacità al lavoro. 

Il terzo caso riguarda un minatore con frattura da schiacciamento della 
I 2 a vertebra dorsale. L'infortunio fu liquidato col 15 %. Dopo due anni la 
capacità al lavoro era normale. 

Il quarto caso, anche minatore, presentava schiacciamento della i2 a ver
tebra dorsale con forma a cuneo verso il corpo della vertebra superiore — 
saldatura di queste due vertebre fra loro — fratture parcellari del corpo della 
seconda lombare consolidata in buona posizione. L'operaio fu liquidato col 
2 0 % e rivisto dopo tre anni presentava ancora cifosi e rigidità del tratto leso. 

Il quinto è un operaio infortunatosi in seguito a caduta da quattro metri 
di altezza. Si riscontrò frattura da schiacciamento della prima vertebra lom
bare. Fu liquidato un indennizzo del 10%. Dopo tre anni persisteva la rigi
dità lombare, ma senza alcun segno di risentimento midollare. 

Il sesto caso presentava anche frattura da schiacciamento della prima lom
bare, per la quale fu applicato il corsetto gessato e rinviata la valutazione 
del danno a quattro mesi. Dopo, non residuando segni di compressione spi
nale, fu liquidato un indennizzo del 20 %. 

Il settimo individuo, investito da un blocco di pietra staccatosi da una 
galleria nella quale lavorava, riportò frattura del corpo della seconda vertebra 



lombare che era ridotta in altezza per lo schiacciamento con leggera lussa
zione lateralizzata a destra. Dopo qualche mese fu riscontrato un callo osseo 
esuberante che fissava la vertebra nella posizione lussata abolendo gli spazi 
intervertebrali con la prima e con la terza lombare. Rivisto dopo due anni 
residuavano una difficoltà dell'inclinazione del tronco senza disturbi nervosi. 
Ottime le condizioni generali. Era stato liquidato un indennizzo del 12 % 
che fu elevato al 30. 

L'ottavo individuo presentava anche frattura della prima lombare con 
radicolite destra e fu indennizzato col 20 %. Dopo due anni, persistendo la 
sintomatologia, gli fu concessa un'indennità suppletiva del 10%. 

Faldini e Ciannelli, nell'Istituto Ortopedico Rizzoli, hanno raccolto 199 
casi di frattura vertebrale su 3059 di tutte le fratture, corrispondenti al 6,5 %. 

Non figurano nella statistica i traumatizzati della grande guerra. Su 187 
casi osservati 36 riguardavano la colonna cervicale (19,25 % ) ; 63 (33,68 % ) 
quella dorsale; 7 (3,74 % ) quella dorso-lombare; 78 (41,17 % ) quella lombare 
e 3 (1,50 % ) quella coccigea. Gli altri 12 casi sono di fratture isolate delle sole 
apofisi o di fratture incomplete non studiate dagli autori. Questi, su 184 casi 
ne hanno visti 99 con reliquati nervosi sensitivi e motori, 50 con paraplegie 
spastiche o flaccide, 35 con lievi lesioni nervose isolate della sensibilità e del 
movimento e tre senza alcun reliquato. Nelle lesioni prevale il sesso maschile 
e il terzo e quarto decennio di vita. I tratti più colpiti sono quelli lombari 
e cervicali nei traumi indiretti e quelli dorsali nelle contusioni dirette. Il 
dolore e la rigidità sono presenti in tutti i casi, la deformità nelle fratture 
di più vertebre. Delle lesioni motorie alcune guariscono ed altre restano 
invariate : su 72 casi di paraplegìa flaccida 5 guarirono, 41 rimasero invariati, 
20 erano di paralisi limitate e 6 della forma spastica. La rieducazione e l'ap
plicazione dei mezzi protesici riescono a reintegrare in tutto o in parte la 
capacità al lavoro. La valutazione varia dal 20 all'8 % della capacità la
vorativa. 

Agrifoglio, in « Chirurgia degli organi di movimento » 1934, riporta le 

fratture isolate delle apofisi odontoidee e dell'epistrofeo. Se ne registrano 
20 casi in tutta la letteratura mondiale. La valutazione deve essere un po' 
elevata perchè si riscontra notevole limitazione funzsonale ed è raro il com
pleto consolidamento osseo. 

Marangoni, nella sua relazione al V Congresso degli infortuni sul lavoro 
e per le malattie professionali, riferisce e discute 82 casi di fratture della co
lonna vertebrale, con predominanza notevole di lesioni del corpo (66) e un 
numero esiguo di fratture dei processi apofisari e di fratture con spostamento. 
Alcuni casi non avevano alcun rapporto col trauma. 

In 24 infortunati si sono verificati disturbi a carico del sistema nervoso 
spinale. Vi è stata una liquidazione al 100 % in un manovale che presentava 
frattura con schiacciamento della i2 a vertebra dorsale, ma assieme a postumi 
di frattura della base cranica con cecità dell'occhio sinistro; in un infortunio 
con schiacciamento della seconda lombare e frattura della prima e quinta 
lombare assieme a paresi del plesso lombare destro e bilaterale sacrale; in uno 
con schiacciamento dei corpi della terza e quinta lombare con paraplegia in-



completa : in un altro che presentava schiacciamento della terza lombare e 
delle apofisi trasverse di sinistra della seconda, terza e quarta lombare con 
paraparesi per lesione della cauda equina, ed infine in un carrettiere con frat
tura del corpo della quinta lombare e prima sacrale con lesione del plesso 
lombare e sacrale di destra. 

Liquidazioni del 5 % sono state praticate in un carrettiere con frattura 
parcellare della n a e 12a dorsale e della 4 a e 5 a lombare con lieve irritazione 
sciatica destra; dell'8 % in un manovale per schiacciamento del corpo della 
12a dorsale ma senza alcuna alterazione da compressione; in un muratore, 
6 %, per una frattura delPapofisi trasversa della terza lombare; in 5 col 10 % 
per fratture parcellari o isolate apofisarie, ma senza compromissione funzio
nale. Le altre valutazioni variano da una percentuale del 20 % in contadini 
con fratture complicate a nevralgie e radicoliti ad un massimo del 75 % in 
un contadino per schiacciamento e fusione della terza e quarta dorsale com
plicata a commozione spinale e cerebrale. 

J. Akerman, a Ginevra nel VI Congresso per gli Infortuni del Lavoro, 
ha comunicato le sue osservazioni su 304 infortunati della colonna vertebrale, 
così distinti: 68 nel tratto cervicale (22,3%); 102 del tratto dorsale (33,6%); 
134 del tratto lombare (44,1 % ) , la cui invalidità media è stata valutata col 
41 % della capacità al lavoro e circa un terzo degli infortunati ha avuto un 
indennizzo non superiore al 10 % calcolato in rendita. La rendita tempora
nea fu concessa a 124 malati col grado medio del 50,8 % mantenuta quasi 
inalterata per i tre segmenti della colonna vertebrale. Una rendita definitiva 
del 42 % fu concessa a 76 individui. 

Mutel e Gerard riportano 14 casi di frattura così distinti: due della de
cima dorsale, uno dell'undicesima dorsale, due della dodicesima dorsale, uno 
della prima lombare, tre della seconda lombare, tre della terza e due della 
quarta lombare. La percentuale di invalidità è stata compresa fra il 40 e il 
45 %, che, in vari casi, è diventata definitiva per la difficoltà mostrata dagli 
operai a sottoporsi a razionali lavori di protesi. 

Busatti ha trattato le fratture della colonna vertebrale dal punto di vista 
medico-legale con particolare riguardo agli esiti di invalidità e al valore da 
attribuirsi alla sindrome post-traumatica di Kümmel. 

Domenichini ha segnalato un caso di frattura della sesta e settima ver
tebra dorsale nelle loro apofisi con esiti lontani consistenti in fenomeni di 
iperestesia. I reliquati dell'infortunio furono indennizzati col 20 %. 

Marangoni ha osservato altri 17 casi di frattura della colonna vertebrale 
raccolti nel Reparto Ospedaliero della Cassa Nazionale Infortuni di Padova, 
dai quali è risultato aumentato il numero dei non indennizzati in confronto 
di quelli studiati nel Congresso di Budapest del 1928. Fra gli infortunati 
figura molto la percentuale minima de! 16 % che si riferisce agli infortuni 
agricoli. Sono aumentate anche le invalidità fra il 5 e il 20 % in confronto 
delle cifre più alte. L'Autore mette questo fatto in rapporto con le maggiori 
cure sulla base delle più frequenti denunzie. I criteri della valutazione' del 
danno riguardano gli esiti immediati e a distanza delle fratture. 

Lo stesso Marangoni cita il caso di un presunto esito tardivo di lesione 
traumatica della colonna vertebrale in un falegname che un anno dopo l'in-



fortunio accusava dolori al dorso e debolezza agli arti inferiori. L'esame ra
diografico fu negativo e i disturbi giudicati insussistenti. All'opposto una 
donna di 30 anni che aveva riportato frattura della sesta vertebra cervicale 
con sublussazione anteriore sulla settima con fatti irritativi delle radici e ri
duzione del movimento di flessione, dopo un anno, avvertì progressivo e 
rapido indebolimento agli arti inferiori. Fu indennizzata perchè, all'esame 
neurologico, presentava segni di disfunzione delle vie piramidali di destra e 
diminuita conducibilità della quinta e ottava radice cervicale. Alla radiografia 
fu riscontrata lussazione anteriore completa della sesta vertebra cervicale sul
la settima. 

R. Fauquez, a Ginevra nel 1934, ha comunicato che nel 50 % delle frat
ture della colonna vertebrale si sono indennizzati gli infortunati col 30 % 
della capacità al lavoro. Dall'esame delle varie statistiche non sembra all'au
tore che siano molto benigni gli esiti delle fratture vertebrali. Su 300 casi ri
feriti anche da Reinbold, Marangoni ed altri, è risultato che nel 60 % degli 
infortunati l'incapacità permanente non oltrepassava il 30 % e nel 40-50 % 
non superava il 20 %. La proporzione invece dei casi mortali è molto elevata 
laddove si esercita sugli infortuni anche l'influenza del mestiere: gli indivi
dui colpiti da paraplegia completa, subito dopo il trauma, morivano nei pri
mi giorni. 

Fumagalli su 152 infortunati della colonna vertebrale ne ha seguiti 71 
che in pochi mesi potettero riprendere integralmente il proprio lavoro. 

Traumi da agenti fisici: Elettricità 

L'elettricità atmosferica e quella industriale possono colpire i lavoratori 
per occasione di lavoro. Per i contadini che lavorano all'aperto è riconosciuta 
la folgorazione per occasione di lavoro. L'elettricità può riverberarsi sulle 
ossa e sul midollo spinale, oltre che sulla cute e sui rivestimenti legamentosi 
e muscolari. I segni del trauma da elettricità alcune volte sono mutevoli dal 
punto di vista soggettivo. Vi può essere anche qualche caso di sincope ap
parente. Il polso in generale è teso, il cuore è per lo più tachicardico e la fun
zionalità dei muscoli è compromessa con deficienza motoria e parestesie. Gli 
elettrizzati possono risolvere in pochi giorni gli esiti nervosi puramente fun
zionali oppure il danno causato dal passaggio della corrente elettrica nelle 
ossa e nel midollo può stabilizzare delle sindromi cliniche che diminuiscono 
o annullano la capacità al lavoro. Fra i segni tardivi vanno valutate le paresi 
e le paralisi, le meningiti e le ematomielie oltre le forme di sclerosi multiple 
che si possono sistematizzare. 

Borri ha osservato varie forme di squilibrio psichico fra le quali la me
lanconia. , » 

Lo stesso Borri riconosce i rapporti fra sindromi rachidiane ed elettricità 
e fa prognosi benigne. Se questo non si verifica ammette la legalità dell'in
dennizzo pur potendosi discutere, dal punto di vista della patogenesi, sulle 
sindromi in parola. 

Aàello si è egregiamente occupato di questo argomento al V e al VII 
Congresso Internazionale di Infortuni e Medicina del Lavoro. Egli pubblica 



tre casi indennizzati di infortuni da elettricità tutti e tre con sindromi ner
vose che rientravano fra i casi di nevrosi traumatica. In uno vi era anche 
sacralizzazione della quinta vertebra lombare e note di artrite deformante 
posteriore al trauma. Nella nostra clinica io ho osservato, nel 1933, un caso 
di sclerosi laterale amiotrofica in elettrotraumatizzato, che fu indennizzato col 
75 % della capacità al lavoro, cioè riconosciuto malato per effetto dell'azione 
della corrente da fulmine. Si trattava di un contadino, sempre in ottimo stato 
di salute fino al momento in cui fu colpito dalla scarica di un fulmine. In 
lui la radiografia mise in evidenza soltanto lievi note di artrite a carico della 
io a ed n a vertebra dorsale. Vi erano inoltre diminuzione della sensibilità 
vibratoria, andatura paretico-spastica, clono della rotula e del piede, riflessi 
tendinei vivacissimi, segni che autorizzarono la diagnosi di sclerosi laterale 
amiotrofica, anche perchè si constatarono le atrofie delle eminenze tenari ed 
ipotenari. Dagli esami praticati furono esclusi tutti gli altri elementi pato-
genetici. Il trauma elettrico, anche se non è decisivo considerarlo unico ele
mento di causalità di infortunio, poteva nel nostro caso essere valutato come 
coefficiente primario di causalità. 

Da notizie deirUfficio di Statistica e Informazioni del Dipartimento del 
Lavoro dello Stato di New York, risultano circa 60 infortuni elettrici all'an
no, indennizzabili. Le correnti che devono essere prese in maggiore conside
razione per gli esiti a distanza sono quelle che hanno una tensione superiore 
a 10.000 volts. Si comprende che le maggiori valutazioni le merita la scarica 
atmosferica che ha un voltaggio di 1.000.000 di volts e una intensità di 100 
mila ampères, capaci di alterare l'osso ed il midollo da essa attraversati specie 
nel senso della sottrazione di acqua oltre che per i danni istologici. 

Nella valutazione del danno, anche a distanza, bisogna tener conto dello 
effetto appunto che l'elettricità può provocare. La sua genesi sarebBe in rap
porto con l'alta temperatura della corrente. Il contenuto liquido dell'osso ver
tebrale viene sottratto assieme al calcio ed al fosforo, si avrebbe così un'atro
fia dell'osso capace di schiacciamenti, di spostamenti e di fratture. La dimi
nuzione del contenuto in calcio (alisteresi) va di pari passo con l'atrofia ossea 
che è una atrofia da alterato trofismo. Attorno all'osso colpito si possono ve
rificare reazioni periostee che arrivano fino alla sclerosi che può significare 
riparazione dell'osso e quindi riparazione anche del danno del lavoro. A ca
rico dei muscoli e dei nervi si può verificare la fusione ad opera della -cor
rente. Quando invece l'elettricità colpisce il midollo spinale essa o determina 
disturbi vascolari, coagulazione della sostanza nervosa, alterazione del chi
mismo spinale, emorragie puntiformi, rotture di cellule, interruzioni dei loro 
prolungamenti, piccole vacuolizzazioni, neoformazioni di nevroglia oppure 
svela sindromi nervose latenti con anticipata progressione sul decorso clinico. 

Naviile e De Morzier, al Congresso Internazionale di Neurologia (Berna, 
1931) hanno richiamato l'attenzione su vari casi di paralisi muscolari da le
sioni spinali in seguito ad infortuni elettrici e hanno descritto e valutato il 
caso di un'infortunata elettrica che, dopo quattro anni, presentava paresi sen-
sitivo-motoria a carico degli arti inferiori. 

G. G. Perrando, al Congresso di Medicina legale del 1933, ha presentato 
un caso di siringomìelìa da trauma elettrico nel quale furono giudicate le 



manifestazioni cliniche non solo dal punto di vista della patogenesi da trau
ma ma anche in rapporto con le sindromi istero-nevrasteniche che sono pro
prie dei traumatizzati da correnti elettriche. L'infortunata presentava grande 
astenia, forte impressionabilità, accentuazione dei riflessi tendinei, abolizione 
del riflesso faringeo, dermografismo spiccato, ristrettezza del campo visivo, 
fosfemi e poliuria, in seguito a cui fu aggiudicato al paziente un indennizzo 
del 5 %. Rivisto dopo due anni fu constatata retrazione di quattro dita 
per .ogni mano con fissità ipertonica e atrofia dei muscoli con pelle sottile e 
pallida. L'autore rileva l'importanza di questo caso ed invita ad essere pru
denti nelle diagnosi più facili, cioè di nevrosi post-traumatiche} in quanto 
uno studio scrupoloso della sintomatologia post-elettropatica con riferimento 
al danno potenziale è uno stretto dovere del medico infortunista per le even
tuali complicazioni assai tardive allo infortunio. 

Wernicke riporta il caso di una telefonista colpita alla nuca da una sca
rica elettrica che ebbe ipoestesia della metà sinistra del viso, edema del collo 
e della lingua e disturbi atrofici a carico della mano sinistra. 

Stadmann riferisce un caso con irritazione della dura madre in seguito 
a elettricità. 

Jellinek riferisce alterazioni del midollo consistenti in emorragie punti
formi in tre infortunati per elettricità, per i quali fu concesso il massimo 
dell'indennizzo. 

Crouzon ha osservato un infortunato affetto da amnesia subito dopo es
sere stato colpito da una corrente di 1500 wolts il quale, dopo quattro anni, 
presentava corea-atetosi al braccio destro con qualche contrazione del viso e 
della gamba dello stesso lato. 

Schuck riferisce il caso di un infortunato da corrente elettrica con paresi 
del braccio sinistro, con alterato trofismo del mignolo della stessa mano che, 
negli anni successivi, era andato frequentemente soggetto ad attacchi epi
lettici e che poi morii. All'autopsia furono notati dei piccoli aneurismi del
l'arteria silviana sinistra. 

Schumacher e Zanger hanno osservato casi di mielite parziale o totale 
da traumi elettrici. 

Panze, Clarke, Valenza, Orthello, R. Laugwirthj, in vari casi mortali 
da elettricità, hanno osservato all'autopsia carioressi delle cellule nervose, 
cromatolisi, ipercromatosi nucleare, tutti fatti che stavano a denotare la gra
vità dell'effetto provocato dai traumi elettrici. 

Il Prof. O. Rossi, nel Congresso di Berna, ha passato in rassegna tutte 
le malattie sistematizzate del midollo spinale nelle quali il trauma viene 
invocato come fattore determinante o concomitante la malattia. La valuta
zione del danno deve essere fatta in rapporto con la intensità della scarica 
elettrica, cioè con la conoscenza preventiva teorica dell'effetto che la cor
rente scaricatasi può dare, una volta che l'indagine necroscopica e le ricerche 
sperimentali sugli animali elettrocuzionati e i risultati delle autopsie dei 
giustiziati hanno lasciato repertare notevoli danni anatomici. A seconda che 
le alterazioni cliniche, dopo un discreto periodo di osservazioni, siano giu
dicate più o meno reversibili, dev'essere valutata la diminuzione della capa
cità al lavoro. Se, per esempio, il traumatizzato elettrico dopo qualche gior-



no può riprendere il lavoro, appena dileguati quelli che sono i segni della 
nevrosi commozionale che accompagna il trauma, ciò non esclude che pic
cole alterazioni istologiche prodottesi nella sostanza nervosa o nelle ossa pos
sano essere poi il substrato organico di successive alterazioni cliniche. Ecco, 
anche in questo caso, la necessità e la proprietà dell'istituto della revisione 
in tema di infortuni vertebrali e spinali che sono poi gli apparati del nostro 
organismo che più facilmente sono attraversati dalla corrente per l'alto con
tenuto di acqua, cioè per la loro più facile conducibilità. 

Per giudicare quindi del danno causato dalla scarica elettrica è bene 
precisare l'effetto che si ottiene dal rapporto fra l'intensità e la tensione della 
corrente e la durata del contatto. In alcuni casi un contatto di pochi secondi 
dà effetti mortali mentre che quando aumentano le resistenze del nostro 
organismo, con la formazione di escare ad esempio, il risultato lesivo è 
minore. 

Il voltaggio della corrente è di primaria importanza nell'arrecare danni 
organici. Sembra che i voltaggi medi siano i più pericolosi. Quando per 
effetto della corrente si sono stabilite delle alterazioni bisognerà valutare an
che il nesso di concausalità anteriore e posteriore al trauma per il giudizio 
medico-legale. 

Gli infortunati per traumi elettrici sono parecchi in Italia : i morti sono 
stati circa 300, sulla media degli ultimi tre anni, ricavata dai dati dell'Asso
ciazione per la Prevenzione degli Infortuni, mentre che in Germania i de
bilitati permanenti sono risultati di circa 2000 all'anno nel biennio 1934-1935. 
Le valutazioni, per gli individui senza gravi postumi sul sistema nervoso, 
ma affetti soltanto da disturbi lievi della sensibilità e del movimento o da 
nevralgie, si sono mantenute entro il 20-25 % della capacità al lavoro. Per 
le forme gravi, cioè con malattie sistematizzate che sono state messe in rap
porto di coefficienza col trauma, si sono avute valutazioni del 100 % della 
capacità al lavoro, perchè quelle malattie spinali erano inguaribili. 

Romanelli, in una statistica praticata fra gli assicurati sulla vita dal 
1929 al 1933 ha visto che 288 sono morti per infortunio e di questi 39 (cioè 
il 13,50 % ) per fulminazione. Comprendendo anche i traumatizzati elet
trici senza esito mortale la percentuale degli infortuni per elettricità sale al 
54,90 per cento. 

G. Recchi, a Bruxelles (1935) ha riferito i risultati sui traumi elettrici 
raccolti fra il personale delle Ferrovie italiane. La mortalità per correnti elet
triche ad alta tensione è stata del 20 % ; l'autopsia praticata in uno dei casi 
ha fatto constatare che la morte era avvenuta per asfissia; nella maggior parte 
delle morti il contatto con la corrente è stato completo e lungo. Cento feriti 
hanno avuto disturbi del sistema nervoso e psichico e segni di bruciatura alla 
entrata e all'uscita della corrente. Il 57 % di questi feriti hanno sofferto lo 
schock con 'perdita della coscienza. In questi casi le valutazioni non possono 
essere schematiche, ma analitiche e devono riguardare tutti gli elementi del
l'infortunio elettrico in rapporto agli esiti clinici e alle eventuali concause. 

Sìndromi spinali da trauma. 

E' controversa ancora la quistione se un trauma possa produrre le varie 
malattie spinali, ma è certo l'effetto immediato che un trauma può provocare 



sul midollo salvo poi a giudicare diversamente le lesioni che eventualmente 
possano organizzarsi in malattia tardiva da trauma. 

Il midollo spinale può essere colpito o in seguito a un forte scuotimento 
senza alterazione dello scheletro o essere compresso per frattura, distorsione e 
lussazione vertebrale, oppure essere ferito direttamente con armi da punta e 
taglio. Resta a studiare quale è la parte che il trauma può avere nella produ
zione dei sintomi a carico del sistema nervoso, specie di alcuni soltanto dei sin
tomi neurologici che possono essere l'espressione anticipata di una più grave 
malattia spinale. Bisogna inoltre conoscere quali sintomi siano espressione di 
malattie veramente traumatiche in base anche ai reperti istologici che le conva
lidano e quali siano invece segni di malattie latenti e svelate o aggravate dal 
trauma. 

La forma più importante, dal punto di vista medico-legale, è la commo
zione spinale. Le vedute generali su questa forma molte volte si basano su 
ipotesi: alcuni interpretano i segni come dovuti a fatti emorragici e ad irrita
zione delle meningi ed altri ad una semplice sindrome transitoria da alterato 
chimismo senza stravasi e senza alterazioni istologiche. In ciò una differente 
valutazione sempre però in un certo limite di tempo oltre il quale la commo
zione potrebbe dare esito a fatti meningitici o spinali infiammatori, se vi fosse 
lo intervento di germi nel posto del trauma oppure a manifestazioni sistema
tiche, se le piccole lesioni istologiche iniziali avessero potuto dar luogo a fatti 
degenerativi. In ciò sta anche l'importanza delle infezioni organiche croniche, 
dei fattori costituzionali e delle discrasie nel determinismo degli infortuni. 
Ma questi elementi compresi nel così detto stato anteriore saranno discussi 
brevemente in altra parte della relazione. 

Le lesioni delle meningi possono essere dirette e guarire completamente 
oppure, dando luogo a formazione di cicatrici, provocare un'irritazione cronica 
anche a carico delle radici spinali. Vi sono anche le emorragie extramidollari, 
al di fuori e all'indentro della dura madre e le emorragie endomidollari che 
meritano di essere tenute presenti nel determinismo della commozione spinale. 

Da O. Rossi sono state studiate delle alterazioni dei vasellini sanguiferi 
intrapiali che danno luogo a disturbi lievi del sistema nervoso. Dopo il trauma 
si è notato anche l'ipotensione del liquido cefalo-rachidiano. Bisogna ricordare 
questa evenienza nella valutazione del danno perchè, con le cure opportune, la 
tensione aumenta e la sindrome svanisce. Si deve ricordare anche la sindrome 
da emorragia subaracnoidea che ha dei segni in comune con quella intrapiale. 
consistente sopratutto nel ritardo della comparsa della sintomatologia. Il carat
tere differenziale consiste nella comparsa di fatti generali nell'emorragia sub
aracnoidea mentre che sono prevalenti quelli a focolaio nella sindrome intrapiale 
descritta da O. Rossi nel 1921. Nel giudizio su questa emorragia si tenga conto 
che quelle subarcnoidee alte sono le più frequenti dato il calibro dei vasi che 
traversano lo spazio subaracnoideo, mentre che quelle intrapiali non lo sono 
in quanto la pia madre del midollo è scarsamente vascolarizzata. 

Le altre lesioni traumatiche, che siamo chiamati a giudicare, sono quelle 
che riguardano le meningi sia a tipo produttivo che quelle sierose tardive, l'a
poplessia tardiva, la trombosi dei vasi spinali, l'ematorachide e l'ematomielia, 
attraverso le quali si possono avere tutti i segni irritativi e distruttivi del mi-



dolio in rapporto col trauma. Le osservazioni cliniche non sempre possono es
sere equamente risolte sulle linee del quesito medico-legale, sopratutto perchè 
noi non abbiamo ancora la determinazione, nel campo istologico, di quelle 
alterazioni nervose sia della glia che del tessuto specifico da potersi già diffe
renziare in primarie, secondarie e tardive. Se infatti potessimo sapere quali 
sono i caratteri speciali delle lesioni tardive sicuramente riferibili a quelle ini-
zali dovute all'azione del trauma, saremmo in migliori condizioni per giudicare 
le concausalità in infortunio. La valutazione può essere più semplice quando 
si tratti di giudicare un'irritazione della dura madre perchè l'esame clinico ce 
ne rivela i segni e così pure accade per la meningite sierosa, il cui carattere è 
l'ipertensione endorachidiana. Essa sarebbe prodotta, per effetto del trauma, 
da formazioni ipertrofiche dei villi dell'aracnoide che rimarrebbero duraturi. 
In questo caso la capacità al lavoro viene ridotta in proporzione di quello che 
è l'apprezzamento clinico obbiettivo e prognostico. 

Fra le •>altearzioni tardive spinali di natura traumatica, bisogna considerare 
Vendoarterìte traumatica di Marburg, che può manifestarsi per lo più al terzo 
o quarto mese dal trauma e le neoformazioni di connettivo nelle pareti dei vasi 
che col tempo trasformano le pareti in lamelle connettivali, attraverso alle cui 
smagliature, fuoriescono corpuscoli rossi. Di qui piccoli focolai di rammolli
mento con i disturbi relativi. 

I segni della compressione spinale devono essere ben valutati per la dia
gnosi medico-legale. A principio è più difficile il farlo perchè si può essere 
ingannati dalle manifestazioni del dolore e dalle pseudo-nevralgie. 

Enumeriamo ancora le mieliti, le paraplegie da cause neuritiche, la sclerosi 
a placche, la sclerosi laterale amiotrofica, la siringomielia. Queste malattie sono 
il portato di un'infinità di cause e non tutte ancora ben valutate, fra le quali 
è compresa anche l'azione del trauma. Noi le segnaliamo perchè vari casi sono 
stati constatati a distanza dal trauma e non riconosciute per traumatiche, men
tre che solo in pochi casi questa valutazione è stata fatta, quando l'insorgenza 
e il decorso della malattia era concentrata in un tempo immediato o per lo meno 
molto vicino al trauma. Col tempo e con l'orientamento moderno, oltre che 
coi successivi contributi clinici e sperimentali, sui rapporti fra traumi e ma
lattie spinali potrà allargarsi il criterio dell'infortunio quale causalità di ma
lattia spinale diretta, senza il concorso cioè delle concause o quanto meno nel 
considerare il trauma come la causa efficiente e le altre come coefficienti di 
malattia. 

Circa il meccanismo di produzione delle malattie spinali da parte del trau
ma è importante l'osservazione che la maggior parte delle lesioni avvengano nel 
midollo ma con gli involucri intatti pur avendo subito il trauma. Questo po
trebbe significare che lo scuotimento della massa nervosa contro le pareti delle 
ossa determina una commozione nel senso dello spostamento e della modifica
zione chimico-fisica del contenuto. 

Molti Autori fra cui Rossi, Petrazzini, Lèri, Alquiè, Jakov, Litrè con orien
tamento patogenetico moderno ammettono l'importanza dei traumi sul sistema 
nervoso. La teoria sulla quale si può poggiare anche il medico infortunista nel 
valutare gli esiti nervosi da infortunio è quella che riconduce gli effetti del 
trauma allo spostamento che questo determina, oltre che nella massa nervosa, 



nel liquido cefalo-rachidiano. Essa spiega in modo soddisfacente le lesioni imme
diate nel tempo e quelle mediate. Il liquido cefalo-rachidiano, parte racchiuso 
in cavità e parte stratificato in strati di spessore e mobilità disuguali, insinuan-
tesi nelle guaine pio-avventiziali dei vasi, si trova in buone condizioni perchè il 
trauma riesca a produrre alterazioni anatomiche e conseguenti disordini fun
zionali. 

Le lesioni traumatiche nervose possono essere considerate tali quando si 
possa con sicurezza risalire dall'effetto alla causa in immediatezza di rapporti 
e di decorso. Per gli altri casi, quando eoe la malattia si insedia a grande 
distanza di tempo, bisogna valutare bene l'intensità del trauma, le sue succes
sioni anatomiche e funzionali, tutti gli elementi fisiologici e patologici eventuali 
dello stato anteriore, questi ed altri fattori concausali per poi emettere il giu
dizio definitivo sulla capacità al lavoro. 

In questa valutazione rientrano anche talune forme puramente funzionali 
senza alcuna accertata base anatomica, che da O. Rossi sono state denominate 
col termine di « stupore spinale ». Questo sarebbe dovuto ad un'ischemia per 
vasocostrizione. La limitazione della capacità al lavoro sarebbe totale nei casi 
gravi ma temporanea. L'indennizzo arriva al 100 % della capacità al lavoro 
quando le sindromi che si ritengono inguaribili sono immediatamente successi
ve a quella che genericamente chiamiamo la commozione spinale. 

Nella grande massa degli infortunati che accusano disturbi nervosi si può 
fare la distinzione, ai fini della valutazione del danno, fra quelli che sono affetti 
da semplici fatti funzionali insorti in via psicogena (sinistrosi) e che sono re
versibili e quelli che, per un trauma lieve o grave, presentano lesioni ed alte
razioni anatomiche e cliniche persistenti e che, in vare gradazioni, possono es
sere compresi nella sindrome post-commozionale tardiva da traumatismi del mi
dollo spinale. Le manifestazioni di questa sindrome potrebbero anche essere 
quelle della nevrosi traumatica qualora, per comodità di diagnosi, si volessero 
identificare tra loro tutti i segni clinici che sono in sicura dipendenza col trau
ma. La sinistrosi deve essere valutata con la conoscenza dei primi momenti del 
trauma perchè è precoce e questa precocità è un ottimo carattere differenziale 
con le sindromi post-commozionali o nevrosiche post-traumatiche. 

Nello studio di Faldini e Giannelli sulle fratture vertebrali esaminate nello 
Istituto Rizzoli di Bologna, sono riportati 85 casi su 184 nei quali si sono mani
festati disturbi a carico delle radici nervose e del midollo. In 50 infortunati si 
sono verificate paraplegie spastiche o flaccide e in 35 più lievi lesioni nervose 
sensitive e motorie. 

Crouzon, a Ginevra nel 1932, ha enumerato le malattie spinali e le altera
zioni anatomiche consecutive a traumatismi della colonna vertebrale sopratutto 
per quelle tardive e per le loro complicanze. 

Queste sindromi sono valutate con un indennizzo dal 40 all'80% della 
capacità al lavoro. Alcuni di questi infortunati guariscono dopo l'indennizzo 
ma altri possono peggiorare. Allora sarà il caso di riesaminare l'infermo dal 
punto di vista organico. Non sempre i confini fra le nevrosi e le alterazioni 
organiche sono infatti ben delimitati. Di qui la necessità di una lunga osserva
zione come è del resto oggi nella pratica infortunistica e nei concorsi della 
nuova legge sugli infortuni industriali. 



Valutazione del danno concausato. 

Gli stati anteriori generali li dobbiamo applicare localmente per quello 
che è lo studio dei traumi vertebrali. Questi speciali stati anteriori sono fisio
logici per quello che è la natura e la funzione del rachide, sono individuali 
per quelle che sono le leggi della predisposizione e della costituzione, sono 
congeniti per i rapporti con le tare ereditarie e sono acquisiti per le infezioni 
e le discrasie che possono preparare le vertebre e il midollo a subire, con 
maggiore facilità, l'azione del trauma oppure essere in condizione di ammalare 
a distanza dal trauma e per causa del trauma. Bisogna ricordare tutte le ma
lattìe congenite, cioè gli speciali atteggiamenti della colonna vertebrale in 
seguito ad alterato trofismo delle vertebre, le speciali posizioni in rapporto 
con le professioni e le artriti e le artrosi da lavoro, la spondilosi rizomelica di 
Marie, quella di Bechterew, le alterazioni dovute alla tubercolosi, alla lue, 
alla malaria, alle diatesi artritiche, uriche ed ossaliche, ai tumori, alle ma
lattìe post-infettive, tutte costituenti uno stato anteriore all'infortunio da po
tersi valutare quale elemento di concausa sulle conseguenze dell'infortunio. 
Lo stato anteriore della colonna vertebrale deve essere studiato, come del re
sto per qualunque altro apparato del nostro organismo, nei riflessi medico
legali e nei suoi rapporti di concausalità con l'infortunio. Questo perchè la 
legge italiana, anche quella modificata di recente, ha lasciato intatta quella 
che è la definizione dell'infortunio, cioè la più semplice e perciò la più estesa 
nel campo dell'interpretazione. E ' certa cosa che molte malattie non insor
gerebbero senza l'intervento del trauma ed è certo anche che molti traumi, 
anche violenti, lasciano intatti i rapporti fra le vertebre, il midollo e le radici 
nervose. Solo questa constatazione farebbe valutare come trascurabile il trau
ma, ma questo non è perchè a parte la predisposizione individuale ad am
malare di mali generici e specifici, il trauma, quando agisce con rapporti di 
causalità diretta sulla malattia deve essere sempre considerato come uno dei 
tanti fattori efficienti di malattia. Il rischio infortunistico è legato all'azione 
lesiva violenta come entità a sè stante oppure connessa al lavoro esercitato. 

Un individuo con osteopsatirosi congenita può essere soggetto ad una 
frattura vertebrale in seguito ad una leggera spinta sulla colonna vertebrale: 
in tal caso l'infortunio non sussiste perchè la vertebra era già da considerarsi 
potenzialmente fratturata. In questo caso la prevalenza dell'effetto lesivo 
spetta alla preesistente malattia e non al trauma. All'opposto un individuo 
con incipiente tubercolosi del corpo di una vertebra non ancora in fase di 
schiacciamento sulla vertebra sottostante e senza segni di irritazione radico-
lare ed in normali condizioni di lavoro capita di cadere dall'alto e, battendo 
con la schiena a terra, si produce una frattura che comprima il midollo: in 
questo caso l'infortunio sussiste come unica causa efficiente della malattia in 
quanto la tubercolosi, anche se accertata posteriormente, non poteva avere il 
valore di causa coefficiente al momento del trauma. 

Per le alterazioni vertebrali bisogna orientarsi verso la valutazione dello 
indennizzo facendo valere tutti i fattori degli stati anteriori e posteriori al 
trauma nel concorso d'invalidità. 



Non è giusto ridurre l'indennizzo sol perchè preesisteva una malattia non 
inducente incapacità al lavoro, ma è più giusto valutare l'incapacità ultima 
residuale al trauma, che è quella che intacca il guadagno. 

In generale bisogna considerare, nella teoria delle cancause, che il danno 
da indennizzare è quello che proviene dall'infortunio. Se un individuo era 
affetto da artritismo vertebrale ma poteva lavorare e per l'intervento del trauma 
subisce un danno per distorsione o lussazione vertebrale, egli deve essere in
dennizzato per gli esiti della lesione vertebrale e non certamente per la pre
cedente malattia, come per la tubercolosi polmonare che viene aggravata da un 
trauma sul torace, l'indennizzo dev'essere riferito all'aggravamento della ma
lattia, e non alla tubercolosi aggravata ed al trauma separatamente. 

Diez consiglia il sistema proporzionalistico che riduce il salario percepito 
di tanto quante sone le conseguenze dell'infortunio in rapporto con la dimi
nuita capacità al lavoro. Egli consiglia la libera valutazione del caso per caso, 
pur non nascondendosi la grave difficoltà di attuazione di questo sistema. 

Di Prisco vuole una valutazione globale del danno e propone una assicu
razione integrativa per risolvere il problema degli stati anteriori che verrebbe 
applicata anche agli infortunati della colonna vertebrale. Egli fa questa osser
vazione nel suo bellissimo lavoro premiato al VII Congresso Internazionale di 
Bruxelles. Noi condividiamo questo pensiero che venga allargato il concetto 
dello infortunio nel senso che le concause hanno tutte lo stesso valore pato-
genetico di fronte al danno espresso nella riduzione della capacità al lavoro 
residuale di fronte a quella che era normale al momento dello infortunio, cioè 
senza antecedenti morbosi, dando importanza cosìi ai soli fattori patologici più 
che a quelli di altra natura nel valutare lo stato anteriore degli operai. Ma 
può avvenire, come avviene, che dopo il trauma si rivelino malattie che sono 
in rapporto con un vecchia carenza ante-traumatica. Queste assumono la figu
ra di concausalità ma non sono contemplate dalla nostra legge perchè è comune 
l'interpretazione che siano indipendenti dai traumi. Questo è un concetto che 
va trasformandosi specie per quelle malattie, come la artriti e le artrosi della 
colonna vertebrale, le quali si manifestano a distanza da un trauma e che sono 
causa ugualmente di invalidità. Queste forme vertebrali che decorrono mute 
per lungo tempo e che sono tali anche all'esame radiografico sono poi risve
gliate in occasione di un trauma o di uno sforzo e danno l'incapacità al lavoro. 
Se esse sono riferibili alle professioni dovrebbero essere considerate come ma
lattie professionali e se un tale rapporto non è dimostrabile dovrebbe invocarsi 
il trauma come concausa di malattia. Di qui le interferenze fra malattie e trau
mi nei loro rapporti di causalità e concausalità del danno. 

Per la colonna vertebrale Boidi Trotti ha consigliato che le artriti e le 
artrosi post-traumatieche vengano considerate eventualmente entro il campo 
delle assicurazioni sulle malattie professionali. Per il morbo di Kümmel la 
valutazione del danno, crediamo, invece che debba rapportarsi all'effetto del 
trauma in quanto è interpretato come una forma di spondilosi traumatica in 
coincidenza o immediatamente consecutiva al trauma. 

Un'altra malattia da considerarsi nella valutazione dello stato anteriore è 
La sifilide. I casi di sifilide nervosa traumatica non sono frequenti e, secondo 
alcuni autori, anche quelli descritti sono molto discutibili. 



Fornaca, a Budapest (1828), ha riferito quattro casi di sifilide nervosa a 
volte resistenti alle cure per le quali vi era anche la positività degli accerta
menti sierologici e in questi casi è risaltata tutta l'importanza medico-legale di 
questo rapporto fra il trauma e le malattie nervose sifilitiche che vengono sve
late a causa del medesimo. Egli propose un indennizzo del 100 % perchè la 
capacità lavorativa di quei soggetti era completamente perduta trattandosi di 
malattia progressiva e insensibile alle cure. 

Il danno concausato tra sifilide nervosa e trauma, risulta dalla considera
zione e dalla constatazione clinica che non è abituale l'influenza fra trauma e 
sifilide ma, quando essa è svelata da un trauma diretto sul sistema nervoso 
spinale, può dare quelle localizzazioni che, senza l'intervento del trauma, o non 
sarebbero avvenute o, in linea di presunzione, avrebbero potuto manifestarsi 
in epoche ulteriori. 

Un altro argomento molto controverso è quello dei rapporti fra traumi e 
tumori. Ne diamo un semplice accenno per quello che può essere la sua even
tuale azione concausata nell'apprezzamento dei tumori delle vertebre e del mi
dollo spinale rivelatisi dopo un trauma. 

I casi simili prospettati finora sono rari e ciò si spiega giacché non è facile 
precisare l'eziologia traumatica di un tumore vertebrale. 

II fattore traumatico lo si può invocare come uno stimolante o aggravante 
di un processo neoplastico già latente, quando il trauma sia intensissimo e riesca 
a modificare abnormemente gli elementi cellulari della zona colpita, già in 
preda ad una predisposizione morfologica blastomatosa. 

Non si può, infatti, negare l'azione irritativa infiammatoria del trauma e, 
in base a ciò ed in via del tutto presuntiva, si può pensare che un processo 
proliferativo abnorme cellulare si sviluppi dando luogo ad un blastoma per il 
quale il trauma rappresenti una concausa ammettendo il fatto che un tessuto 
nel quale si sviluppi un blastoma sia già potenzialmente neoplastico. 

Dal Congresso di Dusseldorf ove si parlò dei « Traumi e tumori » ad oggi, 
la quistione è rimasta quasi invariata giacché è mancata la sicura prova scien
tifica che un unico trauma diretto sia causa di blastoma. 

Si può ammettere, con maggiore probabilità di essere nel vero, che il 
trauma eserciti un'azione peggiorativa sui tumori sopratutto perturbando il 
chimismo cellulare. 

Quando capitassero tumori vertebrali e spinali in traumatizzati vertebrali, 
la valutazione del danno crediamo che debba riguardare i due elementi assieme 
nei loro rapporti di concausalità sempre che la capacità al lavoro era normale 
al momento del trauma. 

Ciampolini, a Ginevra nel 1932, ha discusso i rapporti tra trauma e malat
tie, ammettendo che essi vadano valutati in rapporto alle condizioni che pre
parano, precedono ed accompagnano l'infortunio, mettendo sopratutto in evi
denza il grado della lesività senza farla sopraffare dal valore dello stato ante
riore. 

Nello stesso Congresso, Palagi espone, in base alla sua casistica dell'Istituto 
Ortopedico Toscano, l'importanza patogenetica del trauma nell'apprezzare le 
varie forme di artriti vertebrali ed i rapporti fra infortunio e malformazioni 
congenite del rachide. 



Tovo, anche a Ginevra (1932), ha riferito dell'importanza dello stato ante
riore in caso di infortunio. Per ciò che riguarda le vertebre interessa conoscere 
e valutare le preesistenti condizioni anatomiche: abnorme sottigliezza e fragi
lità del tessuto osseo; particolarità costituzionali e caratteri patologici come gli 
squilibri endocrini e le discrasie con riverberi sullo scheletro; esiti di processi 
morbosi antecedenti al trauma, con reliquati che si siano stabilizzati come le 
deformità ossee, le aderenze, le cicatrici, i calli ossei, le decalcificazioni, le alte
razioni trofiche, le limitazioni nei movimenti articolari, processi morbosi latenti 
come focolai inattivi di tubercolosi, stato di apparente guarigione di infezioni 
croniche, arrivo e deposito di batteri sulle vertebre o nel midollo; processi mor
bosi evolutivi che aggravano la lesione prodotta dall'infortunio e processi mor
bosi in corso che siano aggravati dalla lesione traumatica. 

Prosperi esamina il problema della valutazione dello stato anteriore nella 
liquidazione degli infortuni e delle malattie professionali. Dopo aver ricordato 
le formule di Gabrielli e di Balthazard propone un metodo basato sulla coor
dinazione dell'assicurazione contro gli infortuni con quello dell'invalidità e 
vecchiaia. 

Domenichini sostiene e dimostra che lo stato fisico anteriore dell'operaio, 
pur potendo rendere più gravi gli effetti dannosi dell'infortunio, non può essere 
invocato per la riduzione dell'indennità. 

Diez, nella valutazione del danno concausato, ritiene debba seguirsi il prin
cipio giuridico dell'indennizzo per tutto il danno quando naturalmente è defi
nitivo il giudizio di concausalità fra stati preesistenti e esiti di infortunio. Noi 
abbiamo visto come spesso questi fatti possono verificarsi per l'infortunio della 
colonna vertebrale. 

Segrè riporta due casi, uno di infortunio e l'altro di disgrazia accidentale, 
nei quali le lesioni di artriti deformanti con radicoliti per produzioni osteofi-
tiche, immediate o tardive, rappresentavano una concausa da valutarsi per l'ina
bilità singolarmente prodotta. 

Gerin, in seguito all'osservazione di un caso nel quale era per lui evidente 
il nesso di causalità fra preesistente artritismo vertebrale e trauma, trae occa
sione per ribadire i concetti di Putti circa i rapporti fra le artriti su base dia
tesica ed i traumi nel loro profilo medico-legale. 

Prosperi ha studiato i rapporti fra artrite deformante ed infortunio. Egli 
deduce : 

1) che l'artrite deformante è estremamente rara e difficile a valutarsi; 
2) che il più delle volte si tratta di artrite deformante preesistente, sve

gliata e aggravata da un trauma e che questo aggravamento è d'ordinario 
transitorio e quindi compensabile con la sola temporanea; 

3) che per ammettere il rapporto di causalità è necessario che il trauma 
abbia avuto entità e adeguatezza tali da determinare lesioni articolari capaci 
di giustificare l'insorgenza e l'aggravamento della malattia; 

4) che il trauma abbia determinato lesioni bene oggettivabili e non solo 
turbe soggettive; 

5) che tra la malattia e il trauma non sia decorso un tempo inferiore a 
sette-otto settimane e non superiore a due anni. 

Bellussi, al Congresso di Medicina Legale del 1933, ha trattato di un 
caso di spondilartrite vertebrale in un traumatizzato che riprese lavoro dopo 



un mese e mezzo dall'infortunio e decedette dopo un anno. Il perito settore 
stabilì che la morte era dovuta a pachipleurite fibrosa adesiva con sclerosi del 
polmone destro che rappresentava il deficit organico sul quale si era venuto 
a sovrapporre un fatto morboso eventuale che aggravò quel deficit facendo 
intervenire la morte. L'influenza del trauma veniva esclusa. 

Bellussi riprende a valutare il reperto trovato alla autopsia, cioè la defor
mazione dei corpi vertebrali del tratto dorsale inferiore e delle vertebre lom
bari con spiccata accentuazione a carico della 4 a e 5 a vertebra lombare: i corpi 
vertebrali erano fusi e schiacciati, deformi e bernoccoluti per presenza di no
duli e di osteofiti da proliferazione periostale. Era accentuata la lordosi lom
bare con scoliosi destra, nel tratto toracico si notava una scoliosi sinistra di 
compenso. L'autore è sicuro che la spondilartrite preesisteva al trauma data 
la conoscenza delle modalità dell'infortunio e date le relazioni tra artritismo 
vertebrale e spondilite deformante, oggi più note perchè molto frequenti e 
molto spesso di esclusiva influenza traumatica. A questo proposito è noto con 
quale frequenza la malattia si presenti nei contadini, nei macchinisti, nei mu
ratori, negli sterratori, nei quali tanti stimoli traumatici ripetuti, vincendo la 
resistenza dei rivestimenti vertebrali, danno col tempo le lesioni artritiche. 
Queste, a maggior ragione possono verificarsi, aggravate se mai dal fattore 
professionale, se interviene un trauma diretto. Bellussi è pervenuto ad ammet
tere in base a questi criteri etiopatogenetici e anatomo-patologici, il rapporto 
concausale fra trauma e morte del soggetto e quindi l'infortunio del lavoro 
indennizzabile. 

Lo stesso Bellussi si è occupato di alcune forme poco note di rachischisi a 
carico della g a lombare con sacralizzazione. Attraverso la genesi e il decorso 
ne ammette l'importanza nel determinismo della spondilolistesi in rapporto 
eventualmente con traumi e con infortuni del lavoro, nei quali acquistano va
lore di concausalità. 

Nei casi da noi passati in rassegna per i traumi della colonna vertebrale 
per i quali siano stati proposti e definiti rapporti di concausalità con gli stati 
abnormi anteriori e per poter operare una buona valutazione del danno, non 
sempre di facile definizione, vogliamo enumerare, per concludere, le seguenti 
norme nel procedere all'indagine medico-legale: 

1) Raccogliere minutamente tutte le circostanze dell'infortunio ed essere 
investito quale medico-infortunista della più ampia facoltà per esercitare una 
corretta ma esplicita sorveglianza sull'infortunato e sugli altri elementi dello 
infortunio. 

2) Registrare e valutare i fenomeni accusati dagli infortunati subito 
dopo l'incidente e durante la sua evoluzione clinica attraverso l'esame perso
nale e di tutti i documenti dell'inchiesta estranei all'attività del medico ma 
indispensabili per un giudizio equitativo. 

3) Collaborare col Pretore nei casi nei quali è previsto dalla legge il 
suo intervento, auspicando che questo sia esteso a tutti i casi di infortunio 
una volta che anche i traumi lievi ed inizialmente trascurabili, come abbiamo 
visto verificarsi per la colonna vertebrale, possono dar luogo a distanza ad 
effetti lesivi vertebrali o spinali di notevole entità. 

4) Orientare la valutazione verso l'indennizzo di tutto il danno concau
sato quando la capacità al lavoro, ritenuta normale all'atto dell'infortunio 



nonostante l'ammissibilità del così detto stato anteriore fisiologico, cioè quello 
non influenzante la normale capacità al lavoro, si sia ridotta o annullata per 
l'intervento di un'azione esterna di qualsiasi natura svoltasi in occasione di 
lavoro. 

E ' intuitivo che da questa valutazione di concausalità dell'infortunio sullo 
stato anteriore sono esclusi quelli che possiamo chiamare « stati anteriori pato
logici » cioè già in atto come malattia, i quali sono soltanto aggravati dal 
trauma, sempre che già prima del trauma avessero dato una diminuzione 
della capacità al lavoro. 

Questi concetti generali si applicano alle malattie della colonna vertebrale 
causate da un infortunio che ha provocato il danno, cioè il mancato gua
dagno, nei limiti delle causalità e delle concausalità innanzi enumerate, cioè 
per tutte le ipotesi prospettate e per tutti i casi clinici insolti d da risolversi 
sotto il profilo medico-legale. 

Dati statistici personali sugli infortuni industriali ed agricoli della colonna 

vertebrale. 

Ho voluto praticare un'indagine sugli infortunati della colonna verte
brale fra i ricoverati della nostra Clinica dell'ultimo decennio, fra i degenti 
dell' Ospedale dei Pellegrini di Napoli e sulle pratiche d'infortunio presso 
l'Istituto Nazionale Fascista per l'assicurazione contro gli infortuni e presso 
la Cassa Mutua per gli infortuni agricoli della Campania. 

Nella Clinica del lavoro, su 3143 ricoverati, 23 erano traumatizzati della 
colonna vertebrale, cosìt distinti : 

1) 3 con contusioni vertebrali con esito in nevrosi traumatica. 
2) 8 con frattura delle apofisi trasverse e di quelle articolari, frattura 

della 2 a e 3 a lombare, frattura dell'atlante; frattura della prima lombare, 
della 6 a e 7 a cervicale, della 4 a e 5 a lombare con sublussazione anteriore 
della 5 a lombare, frattura della I a lombare, dei quali tre furono dimessi gua
riti, due stazionari e tre migliorati, dopo cinque mesi di degenza in media. 

3) Uno con lombartrite traumatica uscito migliorato; 
4) Uno con commozione generale e spinale con esiti in attacchi con

vulsivi epilettici e claudicazione, uscito migliorato dopo due mesi; 
5) Uno con segni di mielite traumatica ed ematomielia a livello del 

4° e 5° segmento lombare, uscito stazionario dopo la degenza; 
6) 4 con ematomelia traumatica, dei quali due stazionari e due guariti 

dopo la degenza; 
7) Uno con amiotrofia traumatica uscito stazionario; 
8) Uno con fatti paralitici per ferita da arma bianca del 5 0 segmento 

cervicale, dimesso stazionario dopo tre mesi; 
9) Tre con fatti clinici da riferirsi a lesioni irritative e distruttive del 

tratto dorsale e lombare per compressione vertebrale sul midollo, tutti usciti 
migliorati dopo la degenza. 

I ricoverati erano 13 contadini e braccianti agricoli, uno della gente del 
mare, uno muratore, uno calzolaio, uno stuccatore, tre falegnami, uno sca
ricante, un manovale ed un carpentiere. 



Ho praticato un'indagine fra i ricoverati dell'Ospedale dei Pellegrini di 
Napoli ove affluiscono infermi che hanno bisogno del pronto soccorso chi
rurgico. 

Questa statistica ha soltanto valore per riconoscere la frequenza delle 
lesioni vertebrali e le morti precoci da trauma vertebrale in confronto del 
numero dei ricoverati per le altre malattie chiururgiche. 

Nel decennio dal 1926 al 1935 gli infermi chirurgici sono stati n. 13605 
dei quali 104 con frattura della colonna vertebrale e 6 con altre lesioni verte
brali senza frattura. 

Le fratture sono così distinte per la sezione colpita: 

1) sezione cervicale n. 16 
2) sezione dorsale » 44 
3) sezione dorso-lombare » 20 
4) sezione lombare » 21 
5) sezione sacrale . . . . . . . . . . . 3 

totale . . . . n. 104 

Le fratture dorsali sono risultate le più frequenti insieme al maggor nu
mero delle morti e degli esiti in paralisi degli arti inferiori. 

In due individui con frattura della 2 a L. si è verificato anche paralisi 
della vescica e del retto; in un altro: imponente versamento para vertebrale 
lombare e nel 50 % degli infortunati si è avuta anche commozione spinale. 

In questi fratturati i casi di morte sono stati 35 con una percentuale del 
19 %, così distinti : 

1) sezione cervicale — morti n. 9 su 16 inf. — pere. 56,20 % 
2) sezione dorsale — » » 14 » 44 » — » 31,08 % 
3) sezione dorso-lombare — » » 5 » 20 » — » 25 — % 
4) sezione lombare — » » 6 » 21 » — » 21,08 % 
5) sezione sacrale — » » 1 » 3 » — » 33,3 % 

Come risulta chiaro le percentuali di morte sono altissime e si sono 
verificate nei primi giorni dall'infortunio. 

Inoltre altri 6 individui hanno presentato: 
1 sublussazione 4* cervicale con paresi degli arti superiori, uscito mi

gliorato dopo un mese di degenza; 
2 con contusione dorso-lombare guariti senza esiti; 
1 con contusione cervico-dorsale con paresi degli arti superiori uscito 

migliorato dopo un mese e mezzo di degenza; 
2 con ematoma perivertebrale lombare senza fratture e senza esiti. 

Complessivamente si sono verificati no infortuni vertebrali, dei quali 
104 con fratture e 35 morti sul 13605 ricoverati durante il decennio 1926-1935 
con una percentuale quindi del 0,80 %. 

Gli operai infortunati sono stati, per circa il 50 %, contadini e braccianti 
agricoli; per il 40 % operai delle altre categorie. Il 10 %' è distribuito fra 
le cause accidentali extra-lavorative. 



La valutazione dal punto di vista infortunistico di questi infortunati 
sopravvissuti viene fatta dagli Isituti assicurativi, ma i dati raccolti hanno 
valore per stabilire la frequenza con cui la colonna vertebrale viene colpita 
dai traumi e fino a che punto i traumi vertebrali sono capaci di dare la 
morte. 

Ho potuto praticare delle indagini presso P Ispettorato della Campania 
dell' Istituto Nazionale Fascista per l'asscurazone contro gli infortuni. Rin
grazio il Direttore dell' Ispettorato Comm. Eduardo Botta che mi ha gen
tilmente concesso di poterle eseguire. 

Ho prescelto il biennio 1932-1933 per poter avere in esame tutte le pra
tiche definite col dicembre 1935. 

Nella Campania fra le maestranze industriali, durante il 1932, si sono 
avuti 192 infortunati della colonna vertebrale che presentavano lesioni lievi 
cioè senza o con scarsissime alterazioni delle vertebre e dei quali soltanto 
tre hanno avuto liquidato l'indennità dal 7 al 25 % per inabilità parziale 
permanente al lavoro. Un altro caso è più interessante perchè, dopo una 
prima liquidazione del 20 % per notevole limitazione della flessione del 
tronco e cifosi lombare, è stata aggiunta una liquidazione suppletiva del 
65 % a raggiungere !' 85 % . Questa nuova valutazione fu fatta per aggra
vamento della cifosi lombare con esito in frattura della prima e seconda lom
bare e gravi disturbi della deambulazione. 

La percentuale quindi dei traumatizzati vertebrali risulta dell' 1 % su 
tutti i traumatizzati che sono stati 19200 nel 1932. 

Nel 1933 si sono avuti 181 traumatizzati della colonna vertebrale su 
18106 infortunati con la percentuale dell' 1,10 %. Le forme più comuni 
degli infortuni vertebrali del biennio 1932-33 sono state le contusioni, le di
strazioni muscolari, le distorsioni vertebrali e piccole fratture dei corpi ver
tebrali senza schiacciamento. Soltanto sette operai hanno presentato lesioni 
più gravi, per lo più fratture oppure esiti spinali in seguito a commozioni 
midollari. 

Le liquidazioni hanno variato dall' 8 al 60 %. Due soltanto sono stati inden
nizzati col 70 e coli' 85 % per incapacità totale al lavoro perchè presentavano 
gravi disturbi trofici muscolari e radicoliti per frattura di corpi vertebrali 
del tratto lombare. 

Ho praticato, inoltre, un' indagine fra gl' infortunati agricoli assistiti dalla 
Cassa Infortuni Agricoli per la Campania. Ringrazio il Comm. Avv. Ettore 
de Nicola, Direttore della Cassa, perchè mi ha concesso di poterle eseguire. 

L'indagine riguarda gl'infortunati del 1932 e 1933. 

Per il 1932 tutti gl'infortunati della colonna vertebrale sono stati 248, dei 
quali 22 donne su 6102 infortunati in tutte le altre regioni del corpo, con 
una percentuale del 4,06 %. 

Dei 248: 202 sono contusi così distinti : 



1) Contadini affittuari 113 
2) Proprietari terrieri 11 
3) Avventizi 58 
4) Mezzadri — 
5) Mogli di Attuari 1 
6) Mogli di proprietari 1 
7) Avventizi 10 
8) Colone fittuarie 6 

Totale 202 

La maggior parte di questi individui appartengono all'età fra i 25 e 50 
anni, essendosi gl'infortuni verificati, ad esempio su 57 individui dai 30 ai 
40 anni e su 43 fra i 40 e i 50 (complessivamente 100 su 248 infortunati 
vertebrali). 

Le distorsioni e le lussazioni sono state dieci, cosà distinte: un contadino 
di 45 anni ha avuto una lombaggine traumatica guarita senza postumi. 

Due avventivi riportarono lussazione della 6° cervicale senza postumi. 
Quattro contadini riportarono distrazione muscolare lombare e commo

zione spinale, con un indennizzo del 16 % per temporanea parziale. 
Altri otto ebbero lievi limitazioni funzionali e solo due ricevettero un 

indennizzo del 20 % per temporanea parziale in seguito a nevralgie sciatiche 
stabilitesi dopo il trauma. 

Le fratture si sono verificate in 31 individui su 248 delle quali quattro 
hanno colpito le donne. Esse erano così distinte per categoria : 

1) Coloni Attuari 11 
2) Avventizi 9 
3) Mezzadri 3 
4) Salariati fìssi 1 
5) Proprietari 3 
6) Avventizie 3 
7) Colone fittuarie 1 

Circa le modalità d'infortunio esse si sono verificate, nella grande maggio
ranza dei casi per caduta dall'alto e solo rare volte per azione diretta di corpi 
contundenti, per lo più durante i lavori di assistenza agli animali e nella pota
tura delle piante da frutta. 

I traumi più frequenti hanno prodotto le contusioni, poi le fratture ed infine 
le distrazioni muscolari e solo raramente le lussazioni. 

Le sezioni più interessate della colonna vertebrale sono state, in ordine de
crescente, quelle lombari, dorsali, cervicali, il coccige e la colonna vertebrale 
in toto. 

Su 31 fratturati vi sono stati sei morti nei primi giorni dell'infortunio, con 
una percentuale del 22,5 % . 

Uno solo è morto fra i contusi (202) ma presentava commozione spinale da 
emorragia midollare senza frattura vertebrale. 



La grande maggioranza dei contusi sono guariti in breve tempo senza 
postumi e senza indennizzi. 

Da un raffronto con i corrispondenti dati ricavati fra gli operai dell' indu
stria, assistiti dall' I.N.F.A.I.L. del Compartimento di Napoli, risulta chiaro 
un maggore contributo dato dai lavoratori agricoli alle lesioni traumatiche 
della colonna vertebrale. Una ragione di questa maggior frequenza oltre che 
essere legata ai maggiori rischi del lavoro agricolo, inerenti alle cadute dal
l'alto degli alberi o delle scale, può ricercarsi anche nel fatto che comincia ad 
essere più diffusa la conoscenza della Legge fra i rurali che sono assistiti 
dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dell'agricoltura con fervore e con
tinuità prima sconosciuti. Ma la propaganda deve continuare sicché ogni le
sione contratta in occasione di lavoro venga debitamente denunziata al me
dico e all' Ente Assicuratore. Molto potranno operare in questo campo, le 
Casse Mutue Malattia per la conoscenza diretta dell' ambiente di lavoro 
agricolo e per i rapporti con gli Uffici di Assistenza e Previdenza della Con
federazione dell' Agricoltura e col Patronato Nazionale di Assistenza Sociale. 

Ecco alcuni casi, fra i fratturati, che o sono state contusioni diagnosticate 
per tali all'atto dell'infortunio e poi rivelatesi come fratture fra le più notevoli 
dal punto di vista degli esiti: 

1 . Contadino — a. 51 — contusione al dorso — alla radiografia frat
tura da schiacciamento della i2 a vertebra dorsale con produzione osteo-fibrosa 
a destra — indennizzo 18 % parziale permanente. 

2 . Contadino — a. 52 — contusione colonna vertebrale — alla radio
grafia note evidenti di artrite deformante a carico dei corpi delle vertebre 
lombari — sacralizzazione totale bilaterale della 5 a lombare. Sono visibili 
anche produzioni ossee a becco di pappagallo. Indennizzo del 30 % per per
manente parziale. 

3. Contadino — a. 43 — contusione lombo-sacrale •— alla radiografia 
frattura 5 a vertebra lombare con deformazione dei margini vertebrali. Allo 
esame clinico diminuzione dei movimenti di flessione del tronco in avanti. 
Indennizzo del 16 % in prima liquidazione e del 6 % in sede di revisione per 
lunga temporanea parziale. 

4. Contadino — a. 48 — Frattura n a - i 2 a dorsale seguita da morte. 
Pagamento indennità di morte. 

5. Avventizio a. 17 — contusione colonna vertebrale. Radiografìa: 
frattura della i a vertebra lombare con produzione di callo a carico della la
mina destra per cui l'arco vertebrale sembra costituito da due semicerchi che 
s'incrociano medialmente fra loro. Indennità del 20 % per temporanea par
ziale. 

6. Affittuario — a. 31 — Contusione regione sacrale. All'esame fun
zionale si nota ipotrofia dell'arto inferiore sinistro. Inabilità permanente par
ziale del 16 %. 

7. Avventizio — a. 63 — Contusione regione sacrale. Tumefazione 
globosa per infiltrazione paravertebrale da pregresso ematoma e frattura della 
1. sacrale. Inabilità permanente parziale del 2 0 % . 

8. Avventizio — a. 58 — Contusione sacro-lombare. Ipotrofia e limita-



zione funzionale dell'arto inferiore sinistro. Inabilità permanente parziale 
del 16%. 

9. Affittuario — a. 53 — Commozione spinale con sospetto di frattura 
di vertebre cervicali. Radiografia callo esuberante in corrispondenza della 6. 
cervicale per pregressa frattura del suo corpo con nevralgie della spalla e 
del collo. Inabilità permanente parziale del 35 %. 

10. Contadino — a. 62 .— Lussazione lombare e compressione del mi
dollo. Radiografia: a carico della 9. e 10. vertebra dorsale formazioni osteofi-
tiche che ne deformano i corpi. Sacralizzazione bilaterale a carico della 5* 
lombare. Rachischisi della i a sacrale. Fu ritenuto che il trauma avesse ag
gravato condizioni preesistenti. Inabilità permanente parziale del 16 %. 

11. Una contadina — a. 20 — Contusione colonna vertebrale. Radio
grafia : frattura i a lombare. Limitazione dei movimenti degli arti inferiori e 
ipotrofia muscolare. Indennizzo del 25 % per temporanea parziale. 

12. Affittuaria — a. 35 — Contusione colonna lombare. Radiografia: 
frattura 2 a e 3 a lombare con esito in radicolite sinistra. Indennizzo del 20 % 
per permanente parziale. 

Ecco ora i dati raccolti, anche presso la Cassa degli Infortuni Agricoli del
la Campania, per il 1933. 

Per il 1933 gli infortunati che sono stati esaminati e giudicati per contri
zioni di vario grado della colonna vertebrale, sono 168 così distinti : 

1) Contadini affittuari 60 
2) Proprietari terrieri 7 

3) Avventizi 9 1 

4) Mezzadri 3 
5) Salariati fissi 2 
6) Mogli di fittuari 3 
7) Figlie di mezzadri I 

8) Moglie di proprietari I 

168 

Età : gli infortunati presentano le più alte cifre nei decenni fra 20 e 30, 
30 e 40 e 50 a 60 anni di età. Li ho così suddivisi: 

Uomini Donne Totale 

da 10 a 20 . . . . • • 7 3 IO 

» 20 » 30 . . . . . . 36 9 45 
» 30 » 40 . . . . • • 3° 8 38 
» 40 » 50 . . . . . . 19 5 24 
» 50 » 60 • • 3 1 11 42 
» 60 » 70 . . . . • • 4 3 7 

oltre 70 — 2 

129 39 168 



Dei 168 contusi 34 sono operaie dell'agricoltura, 5 sono parenti in i° 
grado dei fittuari e 129 sono uomini delle varie categorie, così distinti: 

Coloni affittuari 49 
Proprietari terrieri 7 
Avventizi 70 
Mezzadri 1 
Salariati fissi 2 

Totale 129 

Le donne in n. di 39 sono così suddivise: 

Mogli di fittuari 3 
Figlie di mezzadri . . 1 
Moglie di proprietario 1 
Avventizie 21 
Mezzadre 2 
Colonie fittuarie n 

Tornano 39 

Circa la modalità dell'infortunio per contusione essi sono capitati come 
per l'anno 1932 nella grandissima maggioranza dei casi per cadute dall'alto 
dei fienili e delle scale, per Io più durante i lavori di potatura e per l'assi
stenza agli animali. Queste contusioni sono state 160, delle quali solo 6 per 
contraccolpo e le altre per battuta diretta della colonna vertebrale per terra. 
Soltanto 8 si sono contusi con pezzi di legno, con pietre o sacchi pieni di 
cereali caduti dall'alto sulla schiena degli operai. 

I tratti più interessati della colonna vertebrale sono quelli sacrale, lom
bari e dorsali; in ordine decrescente vi sono le contusioni del tratto cervi
cale, del coccige e della colonna vertebrale in toro. 

Di tutti i contusi esaminati soltanto 13 hanno ricevuto un indennizzo 
variante dal 16 al 30 % d'invalidità per esiti di contusioni consistenti in su
blussazione di qualche vertebra, frattura dell'apofisi trasversa, lussazione an
teriore di una vertebra cervicale, spondilolistesi della 5 a sacrale e frattura 
dell'apofisi trasversa della 5 a lombare, artrite vertebrale lombare deformante, 
frattura della I a lombare con deformazione del corpo vertebrale. In 9 di 
questi casi è stata concessa la temporanea parziale e in 4 l'inabilità perma
nente parziale da un minimo di 20 ad un massimo del 30% della capacità 
al lavoro. Prima dello scadere del biennio delle 9 temporanee 5 sono state 
confermate come permanenti parziali col 20% d'invalidità. 

Da queste cifre si deduce che un'altissima percentuale delle contusioni 
vertebrali o non sono tali, oppure, dando delle manifestazioni iniziali, gua
riscono poi rapidamente e senza lasciare postumi. 

Queste contusioni in 168 individui, delle quali 13 hanno ottenuto un in
dennizzo cioè nella proporzione del 12,90 %, si sono presentate sopra n. 8101 
infortunad agricoli di tutte le altre Regioni organiche. 



Da un raffronto con i dati ricavati nello stesso biennio fra gli operai 
dell'industria del Compartimento di Napoli risulta evidente il maggior con
tributo dato dai lavoratori della terra agli infortuni della colonna vertebrale. 

Quindici individui hanno presentato distorsioni e distrazioni della co
lonna vertebrale con assoluta prevalenza del tratto lombo-sacrale, tutte gua
rite senza postumi, capitate in età fra i 25 ed i 56 anni, in 14 uomini ed 
una donna dei quali 7 avventizi, 5 Attuari, 2 mezzadri, e 2 proprietari colti
vatori diretti. Un 16° infortunato, avventizio di 62 anni, per caduta da un 
albero, ha presentato distrazione della colonna vertebrale, poi diagnosticata 
radiograficamente per frattura consolidata della io a vertebra dorsale con de
formazione. Indennizzato col 18% d'inabilità. 

Gli individui, 3 avventizi e 3 Attuari, 2 di 23 anni, 1 di 35, 1 di 38, 
1 di 49 ed uno di 51 anni sono stati curati di lombaggini traumatiche, gua
rite senza postumi. Uno solo, dopo il trauma e lomboartrite ebbe nevralgia 
sciatica destra e fu indennizzato col 20% per parziale temporanea. 

Sei contadini hanno presentato lussazioni e sublussazioni, 5 uomini ed 
una donna (età 28, 29, 33, 36, 45, 54) dei quali 4 guariti senza postumi, con 
completa riduzione delle lesioni. In uno si veriAcò la morte per lussazione 
della 6 a e 7 a vertebra cervicale per il quale fu pagata l'indennità di morte ed 
in un altro fu concessa l'inabilità permanente parziale del 20% per sublus
sazione delle 2 ultime vertebre cervicali. 

Un altro gruppo di lesioni più frequenti nei rurali è quello delle frat
ture. Ne sono capitate alla nostra osservazione n. 27 così distinte per catego
ria: 

Avventizi: Uomini 11 - Donne 1 
Fittuari : » 9 
Proprietari : » 5 
Moglie di proprietario: » 1 

Totale n. 27 

Per l'età sono così distìnti : 

da 20 a 3 o anni 2 
» 30 » 40 » 6 
» 40 » 50 » 8 
» 50 » 60 » . . . . . . . 9 
» 60 » 70 » 2 

Tutte le fratture si sono veriAcate per cadute dall'alto. Il rapporto delle 
27 fratture con le lesioni più frequenti cioè con le 168 contusioni è del 16%. 

Le fratture che sono guarite senza postumi e senza indennizzo erano così 
ripartite : 

Avventizi: n. 3 (età anni 38, 42, 47) 
Un proprietario coltivatore diretto (anni 47) 
Un Attuario (anni 56) 
Le fratture riguardavano tre i corpi vertebrali di 1 o 2 vertebre lombari 

e 2 frattura delle apofisi articolari. 



Agli accertamenti radiografici non sono risultate complicanze nè disturbi 
funzionali da compressione. 

Le fratture che hanno dato luogo ad indennizzo sono state 21 delle 
quali 6 seguite da morte nel termine massimo di 3 giorni dall'infortunio (5 
con frattura della colonna lombare e 1 della 4 a e 5 a vertebra cervicale), 
con una percentuale del 30,1% e tutte complicate da grave commozione spi
nale. Dei morti 4 erano avventizi e 2 fittuari. 

L'infortunio avvenne in quattro per caduta ed investimento del proprio 
carretto ed in due per caduta da un albero da frutto. 

Due degli infortunati avevano 13 e 20 anni : uno 43, uno 44, uno 55 
ed il sesto 56 anni. In tutti fu pagata l'indennità di morte. 

Ecco le notizie degli altri dati raccolti sui fratturati rimasti in vita ed 
indennizzati : 

1) Avventizio: — anni 53, cadde da un pagliaio riportando alterazione 
della nuca con sospetto di lesione ossea. 

Radiografia: Sfumati i contorni vertebrali della 5 a-6 a vertebra cervicale 
e scomparsa del corrispondente disco intervertebrale. Inabilità permanente 
parziale del 45%. 

2) Avventizia: — anni 33 — cadde battendo col dorso contro una 
pietra. Contusione con sospetto di frattura. Radiografia: Scoliosi dorsale si
nistra e 2 a , 3 a e 4 a vertebre dorsali che presentano i loro corpi sfumati in 
corrispondenza delle facce articolari. 

Inabilità permanente parziale del 20%. 
3) Avventizio: — Anni 61 — caduto dall'albero riportò contusione della 

colonna vertebrale con sospetto di frattura delle apofisi spinose della n* 
dorsale. Radiografia: l ' n a vertebra dorsale presenta il suo corpo a cuneo 
che, nella sua metà anteriore, sorpassa il margine anteriore delle altre ver
tebre. Il disco fra 10a e n a è ristretto. Vi è cifosi di questo tratto della co
lonna vertebrale. 

Inabilità permanente parziale del 25%. 
4) Avventizio: — Anni 28 — Cadde da un albero di ulivo riportando 

contusioni escoriate al torace e al dorso. 
Radiografia: Frattura delPapofisi trasversa sinistra della I A vertebra lom

bare: Parziale inabilità permanente del 21%. 
5) Avventizio: — Anni 46 — Cadde da una scala riportando lussa

zione della n a dorsale e frattura della I A e 2 a vertebra lombare, con paresi 
degli arti inferiori. Inabilità permanente totale del 100%. 

6) Fittuario: — Anni 58 — Cadde da un albero riportando frattura 
della 2 a , 3 a e 4 a lombare con contusione della nuca e fatti di compressione 
del midollo allungato. Paresi degli arti superiori e paralisi di quelli inferiori. 
Inabilità permanente assoluta del 100%. 

7) Fittuario: — Anni 34 — Cadde dalla scala riportando forte contu
sione alla regione dorso lombare. Radiografia : Frattura della I A lombare e 
schiacciamento del disco intervertebrale sottostante. Inabilità parziale perma
nente del 20%. 

8) Fittuario: — Anni 52 — Cadde dall'albero riportando frattura della 
I A vertebra lombare, radiograficamente controllata. 



Inabilità permanente parziale del 18%. 
9) Affittuario: — Anni 64 — Cadde per scivolata riportando frattura 

della i2 a vertebra dorsale. 
Alla radiografia: Schiacciamento della i2 a dorsale. Inabilità permanente 

parziale del 16%. 
10) Affittuario : •— Anni 42 — Cadde riportando frattura della i a lom

bare accertata radiograficamente. Inabilità parziale permanente del 18%. 
n ) Affittuario: — Anni 35 — Cadde da un albero di pioppo riportando 

frattura della 4" e <f dorsale, accertata radiograficamente. Paralisi degli arti 
inferiori con notevole ipotrofia muscolare. 

Inabilità permanente assoluta del 100%. 
12) Proprietario: — Anni 57 — Cadde mentre potava, riportando frat

tura della 2 a lombare radiograficamente accertata. Inabilità permanente par
ziale del 25%. 

13) Moglie di proprietario: — Anni 57 — Cadde da una scala riportan
do frattura di costole e delle 3 ultime vertebre dorsali. Inabilità permanente 
parziale del 20%. 

14) Proprietario : — Anni 36 — Cadde da una scala riportando frattura 
dell'ultima dorsale e i a lombare accertate alla radiografia. Inabilità perma
nente parziale del 18%. 

15) Proprietario: — Anni 41 — Cadde da un albero di pioppo ri
portando frattura delle due ultime dorsali e di 4 vertebre lombari con para
lisi completa degli arti inferiori. Inabilità permanente totale del 100%. 

Abbiamo esaminato inoltre i dati riguardanti 7 infortunati con scarsi segni 
a carico delle vertebre e con fatti di commozione spinale: 

1) Un contadino di anni 22 per caduta dall'albero riportò commozione 
spinale senza che alla radiografia risultassero alterazioni e che morì in 3 a 

giornata. — Fu pagata l'indennità di morte. 
2) In un altro fu pagata un'indennità permanente parziale del 75 % 

per emorragia spinale per la quale erasi stabilita una paresi spastica dell'arto 
superiore ed inferiore di sinistra ed anestesia degli arti del lato opposto. 

3) In un altro di anni 44 fu pagata il 16 % di indennità in sede di 
revisione per limitazione funzionale della colonna lombare senza alterazioni 
scheletriche. 

4) Altri 4 con diagnosi iniziale di commozione spinale guarirono senza 
postumi e non furono indennizzati. 

Dal nostro esame risultano N. 228 infortunati, fra gli agricoli della 
Campania, della colonna vertebrale durante l'anno 1933 giudicati dalla Cassa 
Mutua Infortuni Agricoli per la Campania. 

Dei 228 il 76 % spetta alle contusioni con 168 contusi ed il rimanente 22 % 
distribuito in ordine decrescente dalle fratture alle distorsioni e poi alle lom
baggini da sforzo, alle lussazioni ed alle commozioni spinali senza altera
zioni dello scheletro. 

Su gli infortunati agricoli generici che sono stati, nel 1933, n. 8101 si 
sono avuti 228 infortuni vertebrali con una percentuale del 2,80%. 



Le maggiori indennità sono spettate ai fratturati che solo in 5 hanno 
dato lesioni guarite senza postumi. 

E ' risultato anche che un precoce esame radiografico ed altri di controllo, 
oltre l'esame neurologico, sono indispensabili per poter emettere un giudizio 
sulla diminuita capacità al lavoro. 

Considerazioni medico-legali generali sulla diminuzione della capacità al la

voro dei traumatizzati della colonna vertebrale 

Nel campo della traumatologia, ove i concetti di valutazione della inca
pacità al lavoro si applicano sulle risultanze obbiettive di ogni singolo caso, 
vanno anche naturalmente applicati per i traumatizzati della colonna ver
tebrale ove l'obbiettivazione immediata e mediata al trauma è un problema 
della massima scrupolosità. La maggioranza dei casi che prima erano rite
nuti rari oggi non lo sono più giacché si è visto che anche i traumi lievi 
possono dare sindromi vertebrali e spinali prima giudicate assolutamente in
dipendenti dal trauma. 

Marangoni, a Budapest, ha riferito sui vari indennizzi che la pratica ha 
attuati per la valutazione dell'incapacità al lavoro della colonna vertebrale. 

Per cominciare dai guariti dopo i due anni si può dire che la percen
tuale constatata di quasi il 20 % sia ragguardevole tanto più che non sempre 
è stata per tutti i casi stabilita una cura tempestiva ed adeguata. Ciò vuol 
dire che alcune lesioni si riadattano da sé in base ai poteri fisiologici di ripa
razione. Per fare una classificazione delle valutazioni è bene dividere i trau
matizzati in varii gruppi a seconda degli esiti degli infortuni. Quelli che 
presentano dolori, rigidità, lesioni radicolari, lesioni midollari o più mani
festazioni riunite assieme vanno giudicati caso per caso. In generale bisogna 
indennizzare o casi leggieri che restano tali anche in avvenire, o casi gravi 
all'inizio che poi migliorano o guariscono, o casi leggieri che si complicano 
subito, o casi iniziali lievi che poi a distanza di tempo si complicano con ma
lattie sulle quali non sempre è agevole pronunziarsi per quelli che sono i 
rapporti di dipendenza, di causalità o di concausalità col trauma. 

Le rigidità che permettono la prosecuzione del lavoro, pur essendo mi
norazioni scheletriche, non possono costituire una solida base di appoggio 
per l'invalidità, la quale può essere invocata quando la rigidità si accom
pagna a notevole deformazione scheletrica. E ' anche incapace al lavoro il 
traumatizzato che presenti subito, in seguito a commozione spinale, sindromi 
nettamente localizzate di compressione, salvo a vedere in seguito quanta parte 
di questa sia reversibile. Nelle lesioni delle radici spinali che importano di
sturbi del trofismo, della sensibilità e del movimento, la valutazione si può 
riferire a quella che è comunemente fatta per l'invalidità degli arti. Per il 
dolore la valutazione è in rapporto con la sua oggettivazione specie quando 
si accompagna alla rigidità vertebrale. 

Ecco alcune modalità di valutazione a secondo degli autori e che io rilevo 
dalla relazione di Marangoni a Ginevra (1932): 

1) Rigidità della nuca (frattura della 4* e 5 A ) senza compromissione 
midollare o radicolare: O. 



2) Ipotrofìa del deltoide sopra e sottospinato, romboide, gran pettorale, 
bicipite e sottoscapolare; disturbo di movimento di elevazione ed adduzione 
del braccio, leggiera rigidità e dolore alla nuca da frattura della 5* e radi
colite 5 a e 6 a posteriore sin. (15 per cento). 

3) Rigidità della nuca specialmente verso destra, dolore alla palpa
zione della 5 a e 6 a, frattura della 3 a e 4 a (10 per cento). 

4) Paresi del nervo radiale e del mediano da interessamento del 6, 7, 
e 8 segmento midollare conseguente a frattura della 4% 5 a e 6 a cervicale : 
(18 per cento). 

5) Fratture del corpo della 4% 5% 6 a, cervicale con rigidità in primo 
tempo e guarigione in dodici mesi: O. 

6) Rigidità della nuca, dolore localizzato alla 5 a-6 a cervicale in via di 
successiva riduzione senza sintomi nervosi (15 per cento). 

7) Lesioni nervose gravi ed interessamento dei segmenti 6, 7, 8, cer
vicali e i a e 2 a D.; frattura dell'atlante e della 4 a e 5* cervicale: (65 per 
cento). 

8) Cifoscoliosi dorso-lombare alla ir* e i2 a D. non grave con rigidità 
leggiera in avanti da frattura delle n a , 12* D. (15 per cento). 

9) Cifosi alla D. 12 con rigidità non grave senza turbe nervose: (18-
20 per cento). 

10) Depressione alla D. 8 e 10, rigidità doppia notevole, poi diminuita, 
qualche dolore locale nel movimento e nella pressione: (20 per cento). 

n ) Cifosi, dolore locale alla pressione, movimenti del tronco soddisfa
centi, con leggiera procidenza del tronco in avanti senza lesioni nervose da 
frattura della D. 8: (18 per cento). 

12) Cifosi marcata, movimenti dolorosi, dolore locale alla compres
sione, con leggiero interessamento midollare: (15 per cento). 

13) Cifosi lombare, movimenti abbastanza liberi ma dolorosi se forzati: 
(8 per cento). 

14) Cifosi lombare, rigidità necessaria per l'uso del corsetto per parec
chi mesi: (25-30 per cento). 

15) Cifosi dorso-lombare, rigidità, pressione locale dolorosa, necessità 
del corsetto per parecchi mesi: (25 per cento). 

16) Cifosi lombare leggiera, scoliosi; riflessi esagerati, necessità del cor
setto gessato: (25 per cento). 

17) Deformità in leggiera torsione, esagerazione dei patellari, difficoltà 
nei movimenti del tronco: (15-20 per cento). 

18) Rigidità e cifosi lombare con manifesta difficoltà nei movimenti del 
tronco, riflessi patellari esagerati: (20 per cento). 

Dalle tabelle di Marangoni risulta che la maggior frequenza dei traumi 
vertebrali è a carico dei casi leggieri. Su 70 infortunati l'incapacità al lavoro 
è stata valutata col 10 per cento in otto, fino al 20 per cento in 19, fino al 30 per 
cento in altri sette, in otto fino al 40 per cento, e fra il 50 ed il 90 per cento in 
altri 14. Su gli stessi settanta 14 sono guariti senza postumi. 

Mori ritiene, specie per la valutazione delle lesioni traumatiche della colonna 
vertebrale, che il danno vada valutato in base a tutti gli elementi ma sopra
tutto in base a quelli anatomici e funzionali più che in relazione col solo 



reperto radiologico, in quanto alcune volte la radiografia, fatta a distanza 
dal trauma, non dà ragione dei disturbi e questi intanto sono presenti lo 
stesso. Può accadere allora che una radiografia vertebrale anziché facilitare 
il giudizio lo complichi perturbando gli elementi valutativi. Riporta cinque 
casi periziati dai quali trae le seguenti conclusioni per una buona indagine 
clinica che faccia fare un'ottima diagnosi medico-legale: 

1) Il reperto radiologico della colonna vertebrale può offrire incertezze 
e dubbi d'interpretazione; va quindi valutato relativamente agli altre reperti, 
in quanto vi sono alterazioni della colonna vertebrale congenite o acquisite 
che hanno una patogenesi ancora oscura e che erroneamente possono essere 
riferite ad un trauma. 

2) Le ombre e alcune sfumature di contorno delle radiografie possono 
prestarsi a false interpretazioni facilmente scambiabili con l'alterazione ana-
tomo-patologica. 

Conviene quindi valutare e non sopravalutare l'esame radiografico e 
basarsi, specie nei giudizi di revisione, sugli altri segni della semeiotica e 
della clinica generale. 

Dopo la rassegna dei casi clinici visti sotto il profilo medico-legale e dopo 
esaminati i pareri dei vari autori possiamo ritenere che la valutazione del 
danno non può subire schemi preordinati, che anzi occorre una minuta os
servazione anzitutto dell'infortunio nelle sue modalità d'insorgenza, cioè 
nella sua storia, per poter concretare, con criteri appunto cronologici e sto
rici oltre che con quelli biologici, i rapporti che devono passare tra lo studio 
della causalità e della occasionalità di lavoro applicata ai traumi della colonna 
vertebrale. Siamo d'accordo col Prof. Pellegrini nel seguire il criterio bio
logico per quello che è la valutazione della causa d'infortunio, il criterio sto
rico-cronologico per quello che è la valutazione dell'occasionalità dell'infor
tunio ed il criterio giuridico per quello che deve essere lo studio del pro
blema clinico rapportato alla conoscenza delle disposizioni legislative. Nei 
traumi così svariati della colonna vertebrale, per le possibilità che lesioni si
lenti si rivelino a distanza e che altre invece molto imponenti si riducano fa
cilmente pur con esiti in sostituzioni o trasformazioni compensatorie senza 
dare sindromi funzionali gravi, è doveroso essere prudenti specie nelle osser
vazioni iniziali. Vogliamo dire, ad esempio, che, subito dopo la constatazione 
di una frattura, è quasi impossibile poter compiutamente valutare il danno 
lavorativo. Conviene precisare la percentuale di riduzione di capacità al la
voro nei limiti della lesione ossea e spinale, se vi è compressione, rinviando 
il proprio giudizio alle manifestazioni del decorso clinico. Vi sono fattori 
d'insperato miglioramente terapeutico anche dove non era possibile sperarlo: 
versamenti emorragici epidurali o sottodurali, intra ed estramidollari che si 
riassorbono senza traccie e piccole emorragie invece che possono dare fatti, 
ad esempio, di vacuolizzazione periependimali con esito in sindromi siringo-
mielitiche. Vi possono essere tutte le labilità latenti dell'organismo che a di
stanza possono annullare o trasformare quella che per noi era la classica fi
gura dell'infortunio sul lavoro. I singoli casi clinici, attraverso la diagnostica 
clinica e radiologica, vanno giudicati separatamente, senza preconcetti dot
trinali e sopratutto senza lâ  fretta delle conclusioni ad ogni costo. Su queste 



direttive è la nuova legge del 1935 che allarga i concetti della cura, sosti
tuisce la rendita al capitale e amplifica le possibilità della revisione. Ci trova 
concordi, come medici, in quest'ultima conquista perchè noi, solo con l'am
piezza degli elementi dell'osservazione e dello studio, possiamo emettere un 
giudizio medico-legale sempre più vicino alla verità funzionale e clinica del 
danno subito a causa di infortunio sul lavoro. 

Nella valutazione della capacità al lavoro dopo gli esiti dell'infortunio 
bisogna anche considerare quelle che sono le leggi fisiologiche dell'adatta
mento a nuovi lavori mercè azioni vicarianti delle stesse vertebre colpite o 
degli altri tratti della colonna vertebrale che assumono posizioni ed atteg
giamenti di compenso. Vi sono mirabili esempi di queste funzioni vica
rianti che investono problemi d'ordine biologico ai quali soggiacciono tutte 
le parti del nostro organismo subordinandosi alle nuove esigenze con nuove 
funzioni nella struttura e nei rapporti degli organi. Da questo punto di vista 
hanno grande valore le condizioni di età, ereditarie e di salute dell'individuo 
ripercuotendosi sulla struttura dello scheletro vertebrale, sul quale agisce 
molto l'elasticità vertebrale, lo stato di nutrizione delle capsule articolari, 
dei tendini, dei muscoli, dei ligamenti, delle cartilagini, delle borse sinoviali, 
delle modificazioni dei punti di ossificazione in rapporto col nuovo assetto 
durante il meraviglioso rinnovamento funzionale riparatore del danno su
bito. Durante il periodo dell'adattamento l'individuo è soggetto ad una in
validità minima che può essere valutata in base al tempo e alla quantità del 
riadattamento. 

Con le doti fisiologiche dello adattamento vanno di pari passo quelle 
della rieducazione dei traumatizzati vertebrali, fatto che si raggiunge attra
verso le cure di tutte le specie. Il soggetto a cure obbligatorie chirurgiche, 
protesiche, fisioterapiche e mediche può riacquistare o nuovi orientamenti 
delle funzioni vertebrali o sopportare con un danno parziale, lavori che ri
chieggono minore attitudine svolgentesi a carico prevalente della colonna ver
tebrale. 

Crediamo che la nuova legge sugli infortuni industriali che amplifica il 
pericolo della revisione e stabilisce l'ordine delle cure da parte degli operai 
potrà recare notevoli benefici sia dal punto di vista clinico che del maggior 
rendimento del lavoro specie sui traumatizzati della colonna vertebrale che, 
in alcuni speciali mestieri, hanno bisogno assoluto della integrità scheletrica 
delle vertebre per poter sopportare la fatica del lavoro. 

Secondo Achermann l'assuefazione è un fatto innegabile e quasi costante 
ed è proporzionata all'evoluzione di molti fattori. L'adattamento e la riedu
cazione professionale presentano, appunto, ai fini della correzione di una in
validità, un andamento più o meno favorevole a secondo dell'età, del sesso, 
dello stato fisico del soggetto, del buon volere, della sua intelligenza, dell'am
biente di lavoro e di tutti gli altri fattori che hanno accompagnato e seguito 
l'infortunio. 

Marangoni, a Bruxelles (1935), ha riferito due casi di frattura della co
lonna vertebrale lombare con esito in rigidità lombare in uno e limitazione 
del capo e sublussazione della VP cervicale nell'altra. Nel primo caso, valu
tato col 45 % di invalidità al lavoro, si ebbe, dopo sette anni, un secondo in-



fortunio, quando l'operaio, ad adattamente completo della prima lesione 
traumatica, aveva già ripreso normalmente il lavoro. Il secondo accidente non 
provocò esiti da dare incapacità al lavoro anche perchè il riadattamento 
fisiologico era stato completo e la primitiva lesione non recidivò in seguito al 
secondo infortunio. 

L'altro caso riguarda una donna con lievi alterazioni funzionali alla quale 
fu dato un acconto di indennizzo in attesa di un giudizio definitivo: dopo 
un anno l'inferma non potette camminare. All'esame obbiettivo segni di ir
ritazione e di diminuita conducibilità alle radici della VP* e VIP cervicale 
e agli arti inferiori forte accentuazione dei riflessi parellari e Babinskj bila
terale. In questo caso non vi era stato alcun adattamento e l'incapacità fu 
valutata con 65 % della capacità totale. 

Dall'insieme dei dati riportati possiamo orientare la valutazione del 
danno nei traumatizzati della colonna vertebrale verso criteri della massima 
prudenza senza esclusione di alcun elemento che contribuisca al giudizio. 
La raccolta dei dati dell'infortunio, le testimonianze precise e possibilmente 
tutte verbalizzate, (specie la prima dichiarazione dell'infortunato che è la più 
importante), la successione morbosa controllata giornalmente, il tipo delle 
cure eseguite per conto dell' Istituto assicuratore, gli esami clinici e radiolo
gici ripetuti, l'osservazione delle lesioni traumatiche guarite, l'esame dei po
stumi, i criteri amplificatori della rivedibilità degli esiti, lo studio dello stato 
anteriore e posteriore al trauma nei loro rapporti di causalità e concausalità 
col trauma, una più opportuna propaganda attraverso le masse, operata dalle 
organizzazioni sindacali, che facciano comprendere agli operai l'alto valore 
morale dell'assicurazione che mira all'indennizzo come una giusta ripara
zione della società verso chi è vittima del lavoro e non perchè si profitti del 
danno alla salute per una bassa speculazione di lucro, sono tutti elementi 
questi che varranno sicuramente a definire l'incapacità con garanzie più tan
gibili e proficue per la gente che incontra rischi notevoli e che cade vittima 
del dovere per gli imprevisti del lavoro. 

Da questa stretta connessione fra i vari elementi che devono contribuire 
al giudizio medico-legale e sopratutto per l'opera dei medici del lavoro, spe
cializzati come medici e come sociologi, la struttura assicurativa del Regime 
Fascista andrà sempre più perfezionandosi col sicuro beneficio della salute 
dei lavoratori fascisti e col pieno consapevole successo della medicina che è 
la grande madre tutelare della sanità e dell'integrità del lavoro umano. {Vivi 
applausi). 

Dopo la relazione del Dr. M. SGAMBATI, che illustra particolarmente 
alcune radiografie, ha inizio la seguente discussione. 

D I S C U S S I O N E 

MONTI. — Il Prof. Preti nella sua Relazione ha posto i fondamenti 
anatomo-fisiologici necessari a farci comprendere nel modo più perspicuo le 
alterazioni della colonna che egli ha descritto e illustrato con delle proie-



zioni. Molto giustamente il R. ci ha richiamato l'andamento dell'ossificazione 
e del consolidamento della colonna nell'età giovanile e ciò spiega come e 
perchè talune lesioni vertebrali compaiono nei giovani in occasione di lavoro. 
Così si spiega anche quella forma di bacino piatto da precoce lavoro che 
Alessandro Cuzzi studiò nelle donne ossolane, che cominciando a portare 
grossi pesi (fino a 50-60 chili) in testa fin dalla pubertà, diventano robustis
sime dotate di muscolatura perfetta, ma non sono in grado di partorire sen
za l'intervento ostetrico perchè la coniugata si è eccessivamente ridotta, senza 
che esistano altre lesioni. E ' una tipica deformazione dovuta esclusivamente 
al lavoro, ed ha grande importanza per la tutela della maternità. 

DIEZ. — I Relatori hanno trattato cosi esaurientemente il tema loro 
affidato, che non può non rivolgersi loro con vivo elogio per avere assolto 
così bene il non facile compito. Tutte le malattie e lesioni della colonna ver
tebrale si rivelano con una sindrome comune: dolori della regione accompa
gnati da contratture muscolari e da immobilizzazione del segmento rachideo 
colpito, dovuta a svariate cause. Poiché nell'infortunistica le lesioni trauma
tiche che più interessano per la loro frequenza sono quelle accusate a carico 
del segmento lombare è sul loro sintomo comune, la lombalgia, che desi
dero intrattenermi brevemente non per via di cose nuove ma per tentare 
una sistemazione nosografia di tutte le cause possibili della sindrome cui 
ho accennato. Premetto però che non tratterò perchè il tempo non me le 
permette, alcun problema medico-legale. Io ritengo che di fronte ad un 
lombagico, prima di procedere a qualsiasi discussione enologica e valutativa 
occorre ben diagnosticare le cause che alterano la funzione del segmento lom
bare, ricordando dapprima la sede dei disturbi funzionali accusati. 

Le lombalgie possono dipendere: 1) da malattie o lesioni traumatiche del
la colonna vertebrale e dell'articolazione sacro-iliaca; 2) da dismorfie della 
colonna vertebrale; 3) da lesioni o malattie dei muscoli lombari; 4) da malat
tie dei nervi spinali; 5) da malattie neurotiche; 6) da stati morbosi di diversa 
natura di cui il dolore lombalgico può essere un sintomo riflesso. 

Dal punto di vista infortunistico tutte queste malattie si possono riu
nire in tre grandi gruppi: 1) lesione traumatiche vere e proprie, di cui il 
trauma è la causa efficiente; 2) lesioni o malattie il più delle volte di origine 
non traumatica, ma che il trauma può anche determinare od aggravare; 3) 
malattie dipendenti da svariate cause in cui il trauma non esercita che il 
ruolo di agente rivelatore, o può essere comunque pretestato come causa di 
esse. Cercherò di elencare le alterazioni morbose che possono classificarsi in 
ciascuno di questi gruppi. 

i ° gruppo: Oltre a tutte quelle malattie traumatiche che per la loro fa
cile diagnosi clinica e radiologica, o per la loro gravità, non possono dar 
luogo a discussioni etiologiche, come le fratture dei corpi, degli archi, della 
apofisi spinose, trasverse sarticolari, e le lussazioni, si devono annoverare: 1) 
distorsioni e sublussazioni a carico delle articolazioni vertebrali (lombaggine 
acuta di Putti) con conseguente alterazione degli elementi articolari, artriti, 
anchilosi; 2) distrazioni sacro-iliache; 3) le cosidette fratture ignorate del 
rachide, e cioè fratture parcellari ed infrazioni di apofisi articolari, di lamine, 



peduncoli, corpi. Queste lesioni possono provocare la sindrome di Kummel 
Verneuil; 4) lacerazioni dei muscoli lombari, delle quali però l'esistenza è 
molto dubbia; 5) nevriti dei nervi spinali che possono insorgere come compli
canza di alterazioni traumatiche del rachide: funicoliti secondo Ricard, o 
nevriti coniugate secondo Putti, da neurodociti; radicoliti. 

2° gruppo : Malattie o lesioni interessanti le articolazioni, i legamenti, i 
corpi ed i menischi : 1) le spondiloartriti privitivamente anchilosanti o anchi-
lopoietiche di Frankel, o menisco-legamentid anchilosanti, con le quali si 
possono raggruppare anche le forme rizomeliche di Strumpell-Marie; 2) le 
cifosi eredo-traumatiche di Bechterew; 3) le artriti apofisarie di Putti alle 
quali devono attribuirsi le rachialgie croniche lombari di Sicard e le insuf
ficienze vertebrali di Schamz; 4) il gruppo delle spondilosi deformanti delle 
quali fanno parte anche le lomboartriti descritte da Leri che dovrebbero 
secondo Putti chiamarsi spondiloartriti o spondilosi osteofitiche; 6) gli stad 
degenerativi del disco intervertebrale descritti da Putti. In tutte queste ma
lattie oltre a sindromi lombalgiche e lombartriche si possono avere sindromi 
ischialgiche da neurodociti del 25 0 canale di coniugazione. 

B) Sindromi dolorose da dismorfie; 1) sacralizzazione e lombalizzazio-
ne quanto si sviluppano apofisi o neoartrosi; 2) spondilolistesi e spondilolisi; 
3) platispondilie dolorose. 

3 0 gruppo: 1) Nevralgie lombari primitive; 2) mialgie reumatiche; 3) 
lombalgie da vizi statico-dinamici del tronco e degli arti (scoliosi, genu va-
rum, e genu recurvatum ecc); 4) lombalgie sintomo-riflesso di affezione 
viscerali specie a carico degli organi genitali. 

L'isteria lombare di Brodie è una sindrome che indirettamente può rial
lacciarsi a traumi. 

Non ho la pretesa di aver tracciato uno schema completo e definitivo. Il 
mio non è che un tentativo di classificazione delle numerose cause che pos
sono determinare sindromi dolorose a carico della regione lombare. 

DEL TORTO. .— Guarda la quistione dei traumi della colonna unica
mente dal punto di vista ortopedico. Non concorda con quanto ha detto il 
Prof. Preti riguardo alla diagnosi della scoliosi, che si potrebbe fare unica
mente con il marcare con il lapis dermografìco o col pollice la linea delle 
apofisi posteriori; se la nostra diagnosi deve servire a dare delle indicazioni 
terapeutiche e permetterci di seguire la nostra cura dell'infortunato, se essa 
ci deve dare delle indicazioni della valutazione del danno, è necessario fare 
la diagnosi con apparecchi molto esatti che immobilizzano il tronco (tipo 
Schultess o Lavermicora) o che utilizzano il metodo grafico (tipo Lange). 
Riguardo alle cure delle fratture si può essere perfettamente d'accordo col prof. 
Chiarello che cioè in vista di fratture del corpo ingranate, senza soverchia 
deformità, è preferibile adottare il metodo di Magnus; che se invece la frat
tura non offre questi caratteri, il metodo della riduzione alla Bohler (in reclina-
zione) o alla Bohler-Putti (reclinazione e trazione) è senz'altro preferibile. 
Ma quando si darà la preferenza alla reclinazione semplice o a quella unita 
con la trazione? Si può ritenere che se la frattura del corpo è complicata da 
frattura degli archi o da lussazione di essi, sia indispensabile unire alla 



reclinazione la trazione col collare di Glisson e controtrazione: che se poi 
gli archi sono integri è preferibile invece non fare la trazione, in quanto la 
reclinazione, facendo punto di appoggio sul castello degli archi, ottiene facil
mente Io spiegamento della cifosi data dalla vertebra schiacciata a cuneo. 
Riguardo alla laminectomia, l'O. si dichiara meno pessimista del Chiariello 
e delle statistiche che lui riporta: è quistione di indicazione esatta alla lami
nectomia, che nelle compressioni del midollo da deformazione ossea dovreb
bero essere molto ampie (almeno 4-5 lamine) ma che ad ogni modo possono 
risultare molto utili tutte le volte che la compressione del midollo non è 
di origine ossea (p. es. ematorachide). 

BERTOLOTTI. — Ringrazio innanzi tutto questa Presidenza per a-
ver voluto invitare a prendere la parola in questo Congresso come rappre
sentante della Radiologia. Mi compiaccio molto coi singoli Relatori che 
hanno saputo assumere ottimamente il loro compito portando un contributo 
notevole ai temi trattati. Mi soffermerò in modo particolare sulla Relazione 
del collega Chiariello il quale aveva da sviluppare un tema magnifico di Pa
tologia chirurgica ed ha saputo farlo con cognizione, con chiarezza e con 
molto equilibrio in modo insomma di raccogliere la mia totale adesione. C'è 
un punto della sua Relazione che mi pare di grande importanza ed è quello 
in cui egli parla dell'etio patogenesi del morbo di Kummel e molto giusta
mente la riferisce ad una costante origine traumatica. 

Ora P indagine Roentgen da più di un ventennio ha saputo regolare mol
to terreno sulle cause etiologiche di questa singolare distrofia ed ha fatto ri
conoscere che alla sua origine esiste sempre un trauma: trauma talvolta 
rimasto misconosciuto e latente che provoca un processo di osteosimpatosi 
donde il rammollimento, la decalcificazione ossea ed il particolare atteggia
mento dei soggetti colpiti. 

Un'altra questione di grande interesse toccata dal Relatore è quella che 
si riferisce all'origine causale della platispondilia che talvolta realmente 
può essere d'origine squisitamente traumatica : l'esperienza mia personale 
attraverso ad una importante statistica mi ha dimostrato infatti che la plati
spondilia dolorosa localizzata ad un solo metamero può essere realizzata 
da una infrazione da un dissesto architetturale insomma della spongiosa in 
modo che attraverso a qualche mese un corpo vertebrale normale può ridur
re in modo progressivo la sua altezza ed assumere la morfologia identica 
a quella di una platispondilia d'origine congenita. 

Ad un ultimo argomento desidero accennare a proposito dei rapporti 
tra neoplasmi e frattura in occasione di lavoro, tema svolto in modo ma
gistrale dal collega Diez. Orbene poiché mi trovo in un Congresso così im
portante di fronte a numerosi ed autorevoli cultori della Medicina del Lavoro 
ritengo opportuno ricordare una entità patologica che raramente viene chia
mata in causa nei traumi che avvengono in occasione di lavoro, dico rara
mente benché tale entità sia assai frequente specialmente nell'età giovanile: 
intendo alludere alla cisti ossea solitaria. La sua localizzazione diafisaria, la 
sua lunga latenza e sopratutto la frequenza di un trauma apparentemente 
importante nella realizzazione della frattura fanno sì che il più delle volte 



la cisti ossea solitaria non venga riconosciuta o perchè l'esame radiologico 
viene omesso o perchè, pur di fronte al documento radiografico, la lesione 
non è diagnosticata, sia infine perchè pur essendo segnalata dal radiologo, 
l'ulteriore decorso della frattura e la sua rapida callificazione facilmente por
tano ad escludere l'esistenza di una causa patologica preesistente. Questa sin
golarità della formazione rapida del callo osseo in un focolaio di frattura 
diafisaria in sede di una cisti ossea ci spiega il ripristino immediato dell'ossi
ficazione periostale qualora venga a cessare bruscamente la pressione endo
gena del tumore in seguito alla frattura. Mi sono trovato parecchie vol
te di fronte a casi contestati appunto in base alla rapida guarigione apparente 
del focolaio di frattura dovuta a un tumore a meloplassi, ed è per ciò tanto 
più importante che sia rilevato e bene ritenuto questo fatto paradossale. 

PANSINI. — L'O. richiama l'attenzione sui postumi dei traumi cranici 
e vertebrali, particolarmente per quelli che non danno luogo a lesioni ossee. 
Questi infermi liquidati parzialmente dall'Istituto o addirittura non ricono
sciuti, vengono spesso inviati in clinica per accertamento diagnostico perchè a 
distanza più o meno lunga dal trauma pretestano danni funzionali notevoli.. 
Si rileva in questi infermi una sindrome proteiforme, nervosa, non delimita
bile certamente tra le sindrome nervose note. L'esame radiografico esclude 
altresì ogni dubbio di lesione organica. Quest'infermi sono considerati se
condo i casi (e la valutazione spesso è semplicemente personale) o come si
mulatori o come casi di nevrosi traumatiche. L'O. ha voluto accertarsi se 
eventualmente non fosse possibile per altra via rilevare eventuali alterazioni 
nervose. Ha fatto ricerche complete sul liquido cefalo-rachidiano le quali 
hanno dato risultato negativo. Ha rivolto perciò l'attenzione sull'esame della 
funzione glicoregolatrice in considerazione del fatto che pare all'O. che 
spesso noi ci facciamo guidare da una idea troppo localistica nella valutazione 
dei danni del trauma cranio vertebrale; viceversa non è improbabile date le 
correlazioni tra sistema nervoso ed organismo in generale, che per altra via 
si potesse ricercare l'alterazione funzionale nervosa. E ' noto che la glicore-
golazione è sottoposta al buon funzionamento di organi parenchimali non 
solo, ma anche del sistema nervoso vegetativo. Risulta dalle ricerche dell'O. 
che alterazioni si notano nella glicoregolazione studiate con la prova della 
glicemia alimentare. Le modificazioni della curva glicemica alimentare non 
sono riportabili però a nessuno dei tipi noti di modificazioni della curva gli
cemica. L'O. richiama l'attenzione su questo esame o su altri per stabilire 
e proporzionare meglio il danno in caso nei quali una lesione anatomica 
non si rileva nè si può sospettare. Si congratula poi col prof. Bertolotti de! 
bel caso illustrato di frattura spontanea di una vertebra dorsale per tumore 
della medesima, ma fa rilevare che è stato modesto nelle conclusioni per 
ragioni di opportunità. L'O. è costretto a richiamare l'attenzione sul caso, 
prima perchè egli ha osservato clinicamente l'infermo prima dell'esame ra
diologico, secondariamente per una conclusione d'indole generale. 

La storia di un procedente reumatismo era chiarissima non soltanto per 
l'anamnesi ma anche per i dati diagnostici di altri colleghi. Se non che la 
lieve lordosi richiamò l'attenzione sua oltre che il dolore spiccatamente loca-



lizzato. E i fatti sono quelli ormai noti. Ma il caso offre occasione a richia
mare l'attenzione sul valore dell'esame radiologico: se questo fosse stato com
piuto più tempestivamente, esso avrebbe potuto mettere in chiaro il quadro 
molto tempo prima evitando all'infermo tutti quei fastidi terapeutici che egli 
ha subito. Quindi la raccomandazione di un esame radiologico tempestivo in 
medicina generale e particolarmente in infortunistica non è mai sufficiente
mente raccomandato. 

MORI. — Richiama l'attenzione dei R. sulle forme ischialgiche, che si 
riscontrano sovente nel campo del lavoro, e che servono di protestazioni. So
no soggetti lomboartritici, che affermano di aver fatto un movimento bru
sco di flessione e di lateralità e la radiologia mentre riscontra antiche lesioni 
o malformazioni, nulla si ha di lesioni fratturative o distorsione recente. E ' 
opportuno quindi studiare questo punto per evitare le pretestazioni, che ogni 
giorno in ambienti operai si constatano. 

Prima che rispondano i Relatori, il prof. G. MARSIGLIA svolge una sua 
comunicazione. 

Prof. GUGLIELMO MARSIGLIA: Le fratture della colonna vertebrale 
in rapporto agli infortuni agricoli. 

Quale consulente chirurgo del Patronato Nazionale per l'Assistenza So 
ciale ho ovuto occasione nell'ultimo quadriennio di controllare in larga mi
sura le lesioni da infortuni sul lavoro degli agricoltori della Provincia di 
Napoli, visitando circa settemila (6880) lavoratori, che si sono rivolti all'Ente 
per l'assistenza medico-legale. 

Tale -imponente massa di infortunati passati sotto la mia diretta osserva
zione mi autorizza a comunicare alcuni rilievi e alcune considerazioni sulle 
fratture della colonna vertebrale, sia nel campo strettamente chirurgico, che 
in quello sociale e medico-legale. 

Innanzi tutto devo rilevare 'come vi sia una grande differenza di frc 
quenza delle fratture delle vertebre fra infortunati agricoli e infortunati in
dustriali. Mentre per questi tali fratture rappresentano un'evenienza piut
tosto rara, tanto che su di un totale di 7456 individui osservati, vi è una per
centuale di 24 fratturati e cioè del 3 per mille, per gli agricoltori su 6880 
individui si ha una percentuale di 71 fratturati vertebrali e cioè del 10,33 
per mille, vale a dire che i traumi rachidei sono negli agricoltori frequenti 
più del triplo rispetto agli operai dell'industria. E che tale rapporto non sia 
casuale, lo dimostra il fatto che da ricerche statistiche da me fatte nell'Ospe
dale dei Pellegrini, che, com'è noto, raccoglie la grande maggioranza dei 
traumatizzati della Provincia, nel biennio 1934-35 su 40 fratturati di vertebre 
ben 29 erano lavoratori della terra, cioè con una percentuale del 72%. 

La causa di tale gravissima differenza è, secondo il mio parere, do
vuta principalmente a due fattori: 

1) alla natura del lavoro eseguito dagli agricoltori; 
2 ) alla deficienza dei mezzi preventivi di protezione sul lavoro. 



Infatti fa parte può dirsi dell'occupazione quotidiana del lavoro agricolo, 
l'ascesa su alte scale di legno, mal costruite e mal tenute, per la potatura de
gli alberi e per la raccolta delle frutta. Se si tien presente che oltre agli al
beri fruttiferi di alto fusto (fichi, mandorli, peri, meli, castagni etc.) è abi
tuale nella provincia di Napoli la coltivazione della vite ad alte spalliere, 
che appoggiate ai pioppi si elevano a 4-5 metri dal suolo, si comprenderà 
come possa essere frequente nei contadini la caduta dall'alto, con la conse
guente possibilità di lesioni scheletriche del rachide. Ma inoltre, un largo 
contingente a tali infortuni è dato dai cosidetd « battitori di frutta » , i qua
li compiono il loro lavoro salendo sugli alberi e battendo con lunghe per
tiche i rami, per farne staccare e cadere le frutta mature o in via di matu
razione. 

Se si pensi che tale genere di lavoro agricolo è diffusissimo in tutta la 
Campania per la raccolta delle noci, delle castagne, delle pigne, tutti frutti 
di alberi di altissimo fusto, in media di 10-15 m e t r i e si consideri a due 
condizioni che possono facilitare la caduta e cioè allo stato di equilibrio in
stabile, nel quale si trova il battitore, il cui corpo è soggetto a continui e 
vigorosi movimenti oscillatori, e alla possibilità della rottura dei rami stessi, 
che per alcune piante come il noce, è resa facile dalla loro speciale fragi
lità, si comprenderà come purtroppo tali infortuni possano verificarsi con inu
sitata frequenza. 

A tal proposito giova ricordare come costantemente vi siano dei periodi 
stagionali, che corrispondonc M un maggio» numere, eh tali cadute e pre
cisamente nel settembre-ottobre per la battitura delle noci e delle castagne 
e nel dicembre-febbraio per la battitura delle pigne e la potatura delle viti. 

Data la natura della causa traumatica sono quasi esclusivamente gli uo
mini che sono esposti a tali cadute e infatti su di un totale di 71 fratturati 
da me osservati soltanto 5 erano di sesso femminile. 

Per la stessa ragione sono gli infortunati quasi tutti di età giovanile, con 
maggiore frequenza dell'età media tra i 30 e 50 anni; su 71 fratturati solo 
17 avevano età superiore ai 50 anni. 

Riguardo al meccanismo di frattura, si tratta abitualmente di mecca
nismo indiretto per caduta o sui piedi o più frequentemente sulle natiche 
e sulle tuberosità ischiatiche; il meccanismo diretto è raro, per l'urto di una 
sezione del tronco e delle corrispondenti apofisi spinose e masse apofisarie 
laterali contro un ostacolo incontrato nella caduta (un macigno, un grosso 
ramo, una grossa radice dell'albero stesso). Mentre queste cadute danno 
luogo a fratture dirette di una o più apofisi spinose, o di una o più apofisi 
trasverse, specie nella regione lombare, le cadute sui piedi e sugli ischi pro
ducono a distanza la caratteristica lesione da schiacciamento dei corpi verte
brali, in corrispondenza delle vertebre del tronco dotate di maggiore mo
bilità e cioè della dodicesima dorsale, della prima, seconda e terza lombare. 
Infatti su 71 fratture vertebrali, 20 erano della seconda vertebra lombare, 19 
della prima lombare, 13 della dodicesima dorsale e 7 della terza lombare; 
gli altri 12 casi interessavano sei volte le vertebre cervicali e 6 le vertebre dor
sali alte. La lesione scheletrica è abitualmente costituita da un pestamento 
della sostanza spugnosa del corpo della vertebra; maggiore nella porzione 



anteriore, con conseguente deformazione a cuneo a base posteriore e a cifosi, 
con aumentata sporgenza dell'apofisi spinosa corrispondente. Dalla mia sta
tistica di 71 casi la lesione vertebrale è stata quasi esclusivamente unica, 
soltanto in 11 casi vi era la lesione di due vertebre vicine e in un altro di 
due vertebre situate a distanza fra loro; inoltre in un caso la frattura inte
ressava il corpo di quattro vertebre (sesta, settima, ottava e nona dorsale), 
in un altro vi era frattura del corpo della seconda e delle apofisi trasverse 
della seconda e terza lombare, in un altro infine la frattura del corpo della 
dodicesima dorsale era associata a quella delle apofisi trasverse della seconda, 
terza, quarta e quinta lombare. 

La sintomatologia dei postumi di tali fratture è spesso insignificante o 
di scarsa importanza e consiste abitualmente in una dolorabilità locale spon
tanea o provocata, in uno stato di contrattura dei muscoli dorso-lombari, in 
una rigidità del tronco con variabile limitazione funzionale. Scarsissimi sono 
i sintomi a carico del midollo e dei nervi rachidei e che per lo più si limi
tano a forme parestetiche degli arti inferiori a mono o para-paresi di breve 
durata e a fugaci disturbi degli sfinteri. In linea generale può dirsi che tutta 
questa categoria di fratturati dopo 4-5 mesi è in condizioni di poter ripren
dere il lavoro, con postumi quasi esclusivamente anatomici, consistenti in una 
cifosi angolare più o meno pronunziata e in una lieve rigidità rachidea 
con limitazione della flesso-estensione del tronco e dei movimenti di lateralità 
e di rotazione. 

E ' facile comprendere come accanto a questa maggioranza di forme 
fratturali lievi o di media gravezza che arrivano alla nostra osservazione, 
vi sono, benché in numero grandemente minore, delle forme gravi caratte
rizzate da fratture multiple di vertebre da fratture comminute, da fratture e-
sposte, da fratture dell'arco posteriore accompagnate a lesioni da compres
sione, da contusione o da distruzione del midollo spinale, con tutto il clas
sico quadro nervoso di tali lesioni (paraplegie, alterazioni sfinteriche, disturbi 
trofici, modificazioni dei riflessi etc.) che a non lunga scadenza portano al 
debilitamento permanente totale e all'esito letale. 

Infatd su 40 casi raccolti nella statistica dell'Ospedale dei Pellegrini 
ben 10 infejmi soccombettero in breve spazio di tempo dall'infortunio. 

Come ho già detto precedentemente, la grande maggioranza delle frat
ture del rachide, quasi tutte fratture da schiacciamento del corpo, decorre con 
scarsa sintomatologia primaria e tardiva, ma vi sono inoltre numerosi casi 
nei quali la frattura è del tutto ignorata e solo ad un minuto esame clinico 
si rivela con una lieve gibbosità, la quale d'altra parte, date le frequenti al
terazioni di forma della colonna vertebrale, cui per cause non traumatiche 
vanno soggetti i contadini, da solo non farebbe pensare alla frattura, se non vi 
fosse di valido aiuto l'indagine radiologica. Questa spesso da sola mette in 
evidenza una frattura vertebrale ignorata, in un numero rilevante di casi; 
in base appunto a tale esperienza, io sono venuto da tempo nella determi
nazione di far praticare costantemente in tutti gli infortunati per caduta 
dall'alto, l'esame radiografico della colonna vertebrale nelle due posizioni 
ortogonali, anche con l'assenza di qualsiasi síntoma obbiettivo o subbiettivo 
e solo tenendo presente la patogenesi del traumatismo. 



Posso dire che nel 90 % dei casi, la ricerca è di esito positivo. Questa 
indagine ha inoltre il vantaggio di rendere evidente la deformità tardiva del 
rachide nota col nome di malattia di Kummel-Verneuil, quella forma di 
spondilite post-traumatica, che concordemente al parere di Verneuil, di Putti, 
di Fumagalli, di Donati, ritengo anch'io sia l'esito di uno schiacciamento 
parziale del corpo della vertebra, che va aumentando gradatamente per la 
mancata necessaria immobilizzazione e per la conseguente azione compressiva 
della colonna ossea vertebrale soprastante nella stazione eretta e nella deam
bulazione. 

Nella mia casistica il morbo di Kummel figura in numero di due casi 
su di un totale di 71, tutti in agricoli che dopo un breve periodo di riposo 
avevano ripreso il lavoro e che solo per la sindrome dolorifica tardiva, per 
il caratteristico intervallo libero e per la secondaria deformazione e rigidità 
del tronco avevano richiesto l'assistenza del Patronato. 

Un'ultima considerazione medico-legale e clinica ho da fare e cioè la man
canza quasi costante di aggravamento di postumi, per lo meno durante il 
biennio consecutivo all'infortunio durante il quale gli infortunati sono co
stantemente seguiti ed assistiti. Su un totale di 71 individui solo in due è 
necessario iniziare la pratica della revisione dell'indennizzo e sempre per 
lievi manifestazioni tardive, per lo più nel campo esclusivamente subbiettivo, 
quali fenomeni parestetici, allegata diminuzione della potenzialità sessuale. 

Per quanto riguarda l'indennizzabilità, nel periodo di circa quattro anni 
di mia consulenza al Patronato, ho sostenuto presso tutti gli Enti Assicuratori 
e specialmente presso la Cassa Mutua per gli Infortuni Agricoli, il diritto di 
tali fratturati di pretendere un indennizzo, anche nei casi di sola lesione 
anatomica ossea della colonna vertebrale, non potendosi negare in essi una 
permanente alterazione della statica e della dinamica della rachide. 

Tale principio è stato giustamente sancito anche dal regolamento annesso 
alla nuova Legge per gli infortuni industriali ove la sola frattura di una ver
tebra senza postumi di natura nervosa è riconosciuta indennizzabile col mi
nimo di legge ( n % ) . Per gli infortunati agricoli, dato il grave, continuo e 
pericoloso lavoro cui sono soggetti, ritengo che in casi di sola lesione anato
mica il danno debba essere risarcito con un indennizzo per lo meno superiore 
al minimo di legge (18-20 %) e sempre con revisioni libere in modo da poter 
sorvegliare per tutto il biennio l'infortunato e richiedere eventuali revi
sione per aggravamento. 

E ' facile comprendere che tale percentuale di indennizzo dovrà essere 
maggiore, quando alla lesione anatomica si associ una funzionale di varia 
gravità o vi sia la concomitanza di più vertebre lese, in modo da minorare 
refficienza lavorativa dell'agricoltore. 

Conclusioni. 

Da quanto ho esposto credo di essere autorizzato a coneludere : 
1) che le fratture della colonna vertebrale sono molto più frequenti 

negli infortuni agricoli che in quelli industriali; 



2) che tale frequenza è dovuta a due fattori: genere di lavoro eseguito 
dagli agricoltori, poca difesa e protezione preventiva sul lavoro; 

3) che le fratture osservate negli agricoltori riguardano in maggioranza 
la prima e seconda lombare ; 

4) che sono fratture quasi esclusivamente da genesi indiretta con schiac
ciamento del corpo vertebrale per caduta sui piedi o sulle natiche; 

5) che in genere sono fratture che guariscono con scarsa sintomatologia 
post-traumatica e con postumi funzionali di lieve entità; 

6) che è possibile in alcuni casi che le fratture passino inosservate e che 
si rivelino tardivamente solo all'indagine radiologica; 

7) che è pertanto indispensabile in tutti i traumatizzati da cadute dal
l'alto praticare l'esame radiografico nelle due posizioni ortogonali; 

8) che per quanto non frequentemente, è possibile verificarsi negli 
agricoli la sindrome clinica della spondilite post-traumatica; 

9) che in linea di massima è raro nella pratica di tali infortuni osser
vare un ulteriore aggravamento dei postumi anatomo-funzionali; 

10) che le fratture anche guarite senza reliquati funzionali devono, se
condo il mio criterio, essere sempre indennizzate in misura variabile e col 
principio che non vi sia mai la rinunzia alla revisione prescritta dalla legge, 
nel biennio consecutivo allo infortunio. 

RISPOSTA DEI RELATORI 

PRETI. — Ringrazia tutti coloro che ebbero parole gentili per i Rela
tori, in modo speciale il Prof. Monti, al quale fa presente quanto sia giusto 
il di lui richiamo sul bacino piatto, del quale non si è tenuto conto nella 
Relazione per non sconfinare e rendere ancora più vasto l'argomento. Con
viene col Prof. Diez sulla necessità dell'esatta diagnosi senza di che non è 
possibile qualsiasi indirizzo sia pronostico che terapeutico che infortunistico; 
certamente oggi non si arriverà alla diagnosi delle alterazioni della colonna 
vertebrale in base ad eventuali lesioni a carico del sistema nervoso, ciò si 
doveva fare nel passato quando mancava il potentissimo ausilio offertoci dalla 
radiologia, ma grazie a questo si arriva, quando lo si può, a rilevare diretta
mente sintomi che permettono una diagnosi sicura. Trova utile lo schema 
semeiotico a cui ha accennato lo stesso Prof. Diez nell'esame della colonna 
vertebrale: nei rilievi dei sintomi bisogna sempre essere schematici ed aver 
presente sempre uno schema di indagine senza il quale sono facili le dimen
ticanze. Le lombalgie accennate del Prof. Diez e del Prof. Mori sono costanti 
nelle lesioni della colonna vertebrale, alle volte restano l'unico sintomo, ma 
anche in queste evenienze non dobbiamo dimenticare che malgrado il pro
gresso dei mezzi di diagnosi non è possibile allo stato attuale delle nostre 
acquisizioni dimostrare fenomeni obbiettivi, i quali possono essere tali da 
essere messi in evidenza solo dall'esame microscopico, il che non è possi
bile in vita. 

Al Collega Del Torto farò notare che è possibile la diagnosi delle devia
zioni della colonna vertebrale senza strumenti ma con semplice procedi
mento indicato nella mia Relazione. E ' giusto, anzi doveroso, che lo spe-



cialista e l'Istituto possegga mezzi strumentali, ma il medico pratico può 
e deve fare diagnosi di deviazione senza tali strumenti. 

E ' giusto quanto ha asserito il Prof. Pansini, e cioè che i traumi possono 
produrre turbe funzionali a distanza come quelle della disfunzione del sistema 
glicoregolatore, però di regola ciò suole avvenire non tanto per i traumi della 
colonna vertebrale quanto invece per i traumi della scatola cranica, e ricordo 
un caso di diabete insipido illustrato dal mio assistente Dott. Zolezzi insorto 
dopo un violento trauma al capo. 

Al Prof. Mori, di cui tutti riconoscono la alta competenza nel campo 
dell'infortunistica che è solo da lui stesso misconosciuta, fo presente come 
ho già avuto occasione di dire nel rispondere al Prof. Diez che le così dette 
pretestazioni dolorose alle volte sono l'unico sintomo al quale deve darsi 
la dovuta importanza, perchè talora ad esso corrispondono alterazioni per il 
momento non diagnosticabili in vita. 

Termina rilevando l'alto contenuto delle Relazioni dei suoi Correlatori 
ai quali va tributata lode per il gravoso lavoro che si sono assund e che ha 
permesso di arrivare a molti risultati conclusivi. 

E ' stato presentato il seguente ordine del giorno che è approvato all'una
nimità : 

«OH Congresso di Medicina del 'Lavoro, facendo plauso ai principi 
«esposti dal Presidente On. Prof. Castellino, afferma che della Medi-
steina del Lavoro devono considerarsi partì integrali, accanto allo 
«studio delle malattìe professionali, anche quelli della infortunistica 
«medico-chirurgica, della prevenzione di tutti i danni che possono 
« derivare in conseguenza del lavoro ». 

FIORETTI - RANELLETTI - LORIGA - DIEZ - DI DONNA - FA-
BRI - PIRAZZOLI. 
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S E D U T A S E R A L E 

Presiede l'Ori. CASTELLINO. 

Si svolgono le seguenti comunicazioni: 

i ) MAUGERI: Sulla terapia del saturnismo. 

Riassunto : Sulla scorta di osservazioni cliniche e sperimentali l 'A. so
stiene che nel saturnismo a sindrome acuta occorre somministrare calcio per 
via endovenosa. Nel saturnismo cronico ed anche negli altri casi di saturnismo 
passato lo stadio acuto la terapia deve mirare alla depiombizzazione dell'or
ganismo. La depiombizzazione si ottiene facilmente mediante iniezioni endo
venose di solfato di magnesio. 

. L 'A. ritiene errata la somministrazione di calcio per la profilassi del sa
turnismo e fa ampie riserve sulla indicazione di una dieta alcaligena allo stesso 
scopo. Per la profilassi occorre di impedire la fissazione del piombo eventual
mente assorbito : mentre il calcio e la dieta alcaligena favorirebbero questa 
fissazione nei tessuti. 

2) MAUGERI: Sul valore della ricerca del piombo nelle urine per la 

diagnosi del saturnismo. 

La ricerca del piombo nelle urine ed in genere nei liquidi organici è stata 
praticata molto frequentemente con i diversi macro e micrometodi. Però tale 
ricerca ha perduto molto del suo valore pratico perchè i metodi adoperati in 
passato erano molto poco sensibili e potevano svelare la presenza del piombo 
quando già altri elementi clinici erano sufficienti a far porre la diagnosi di 
saturnismo. 

In questi ultimi anni i continui progressi della chimica hanno permesso 
di avere reagenti particolarmente sensibili, per cui riusciva molto più facile 
mettere in evidenza questo metallo nei liquidi organici. Si è però arrivati al 
fenomeno opposto e cioè ad avere metodi sensibilissimi coi quali nelle urine 
poteva essere svelata la presenza del piombo anche in concentrazioni tenuissime 
ed in persone normali. Questa eccessiva sensibilità del metodo se da un canto 
era utile, d'altro canto doveva esporre al pericolo che la ricerca perdesse la sua 
importanza pratica per la facilità di errori e per l'interpretazione dei risultati. 

Per citare soltanto i più recenti ricordo le osservazioni di Badham e Taylor, 
i quali lavorando con un metodo molto sensibile hanno trovato che negli abi
tanti di Sydney anche in condizioni normali le urine contengono mmgr. 0,020 
per litro. Gli abitanti di Londra eliminerebbero urine contenenti mmgr. 0,049 



per mille di piombo: negli studenti il tasso urinario di piombo sarebbe molto 
superiore a quello che si osserva nei contadini di campagna. Secondo questi 
autori il piombo riscontrato nelle urine avrebbe un'origine alimentare venendo 
introdotto sia con i cibi come con le bevande. 

Badham osservò inoltre che nell' intossicazione saturnina si ha una eli
minazione di piombo con le urine, la quale varia da mmgr. 0,1 a mmgr. 0,3 
per cento. L ' Autore fa notare però che tale reperto non è costante perchè esi
stono casi sicuri di saturnismo in cui le urine dei pazienti hanno un contenuto 
di piombo non molto diverso da quello di urine normali. 

Bass in un suo studio su individui che da tempo lavorano con materiale 
piombifero potè osservare che coloro i quali non presentavano segni di intossi
cazione saturnina eliminavano con le urine mmgr. 0,03%' di piombo, mentre 
i saturnini eliminavano urine contenenti mmgr. 0,13-0,48 °/0 di piombo. 

Se scorgiamo poi la letteratura sull'argomento troveremo la grande con
troversia che regna in questo campo. Alcuni insistono sulla eliminazione fisio
logica del piombo con le urine, altri la negano attribuendola sempre a fatti 
di intossicazione più o meno manifesta. 

Con ogni probabilità la divergenza dei pareri è da attribuirsi ai diversi 
metodi di ricerca adoperati per la determinazione del piombo. 

Io non farò qui una disamina dei vari metodi di ricerca dei piombo 
nei liquidi organici; accennerò brevemente che il vecchio metodo di Barrai, 
adoperato in passato largamente nelle cliniche non poteva costituire un ausilio 
diagnostico di notevole importanza se si considera l'enorme quantità di urina 
necessaria per la ricerca; la scarsissima sensibilità di esso (riusciva a svelare 
la presenza di piombo quando questo raggiungeva la percentuale di un mil
ligrammo per litro di urina); ed il lungo periodo di tempo occorrente per 
questa ricerca. Il metodo elettrolitico spettrografico, quello polarografico non 
possono considerarsi indicati agli scopi pratici perchè richiedono apparecchi 
speciali e conoscenze tecniche specifiche, che nella pratica comune possono 
anche mancare. 

In una recente pubblicazione il prof. Preti ed io abbiamo reso nota una 
tecnica molto semplice per la determinazione del piombo nelle urine. Noi 
siamo partiti dall'osservazione di Fischer che il difeniltiocarbazone o ditizone 
forma coi metalli pesanti un composto colorato in rosso e solubile in clorofor
mio. Se la reazione si svolge in ambiente contenente cianuri ed acido citrico 
essa diventa specifica per il piombo. 

Nella tecnica che noi abbiamo adoperato l'urina veniva calcinata con acido 
nitrico puro; il residuo perfettamente bianco veniva sciolto con soluzione di 
acido nitrico al 10 %";~ si neutralizza questo con l'aggiunta di una miscela 
alcalina composta di ammoniaca, cianuro ed acido citrico e si aggiunge poi 
una determinata quantità di soluzione cloroformica di ditizone. Per maggior 
dettagli rimando al lavoro pubblicato sulla Medicina del Lavoro del 1936 n. 2. 

Vorrei richiamare l'attenzione sulla purezza dei reagenti e solventi 
L'acqua da adoperarsi deve essere stata distillata o meglio bidistillata in re
cipienti di vetro o di quarzo. 

Nella elaborazione della tecnica noi ci siamo preoccupati sopratutto di 
avere un metodo il quale potesse servire a scopi pratici per convalidare o 



meno una diagnosi di saturnismo. Per questo era necessario che negli indivi
dui normali, nei quali si poteva escludere la possibilità di saturnismo la ri
cerca del piombo nelle urine doveva dare risultato negativo. A questo requi
sito ha risposto il metodo che noi abbiamo adoperato nelle ricerche. 

Il problema che in questa breve comunicazione mi sono posto è di vedere 
quale fosse il valore della ricerca del piombo per la diagnosi del saturnismo. 
Solo osservazioni su casistica molto numerosa potevano dare elementi suffi
cienti di giudizio. 

Nel corso di quest'anno abbiamo avuto occasione di fare ricerche con que
sto nostro metodo sopra una casistica di circa 200 pazienti, tra cui molti indi
vidui che per ragioni di lavoro avevano avuto contatto con materiale piom
bifero. 

Senza ricordare dettagliatamente le singole osservazioni, mi limiterò ad 
accennare che negli individui normali od ammalati ma che non avevano mai 
avuto la possibilità di introdurre piombo del proprio organismo, la ricerca del 
piombo è stata costantemente negativa; fatto del resto che avevamo largamente 
constatato nelle nostre ricerche fatte durante la elaborazione del metodo di 
determinazione del piombo. 

Negli individui invece, i quali avevano lavorato con preparati piombiferi 
od in quelli che presentavano segni manifesti di saturnismo abbiamo ottenuto 
risultati differenti a seconda delle manifestazioni cliniche presentate. Negli 
ammalati di forme acute di saturnismo abbiamo trovato costantemente la 
presenza di piombo nelle urine; ma in alcuni casi la quantità di questo me
tallo era considerevole, in altri casi invece essa era piuttosto scarsa. Ad ogni 
modo possiamo dire che nel saturnismo con manifestazioni acute la presenza 
di piombo nelle urine può essere considerata come un segno costante dell'af
fezione. 

Nei casi invece di saturnismo cronico ed in quelli dove esisteva solo il 
sospetto dell' intossicazione i risultati della ricerca non sono stati uniformi. 
In alcuni casi infatti abbiamo potuto rintracciare questo metallo nelle urine; 
in altri invece questo era assente almeno secondo il nostro metodo di ricerca: 
eppure talvolta ci trovavamo di fronte ad individui sicuramente saturnini cro
nici. Questo fatto però non ci meravigliava, perchè era una vecchia constata
zione che talvolta poteva mancare l'eliminazione del piombo in casi di satur
nismo manifesto. Abbiamo accennato prima alle osservazioni di Badham; 
molte altre stanno a confermare questa asserzione. 

La spiegazione è facile a trovarsi se si tiene presente che il piombo pene
trato nell'organismo viene facilmente fissato in modo più o meno stabile nei 
vari tessuti specialmente in quello osseo; anzi la fissazione di questo metallo 
negli organi rappresenta un elemento di difesa dell'organismo contro il veleno, 
il quale è nocivo sopratutto quando si trova in circolo. 

Si potrebbe inoltre pensare ad un'altra possibilità, e cioè che in alcuni 
casi la via di eliminazione del piombo non sia la renale ma un'altra e sopra
tutto sia la via del tubo digerente. Per questa ipotesi non abbiamo elementi 
sicuramente giustificativi; non possiamo però respingerla a priori perchè ci è 
occorso di osservare che i saturnini con manifestazioni a carico del tubo dige
rente molto spesso eliminano poco metallo con le urine. 



A questo proposito mi sembra interessante accennare a due casi, nei quali 
abbiamo potuto seguire sistematicamente la eliminazione del piombo sommini
strato per via endovenosa a scopo terapeutico. 

Si trattava di due individui affetti rispettivamente da carcinoma dello 
esofago e dello stomaco, ed ai quali era stata consigliata una terapia con 
piombo colloidale. Abbiamo adoperato piombo colloidale di recente prepara
zione ed abbiamo iniettato progressivamente 2,4 centgr. di piombo a periodi 
intervallari di 3-4 giorni. La ricerca e la determinazione del piombo veniva 
fatta ogni giorno sui campione delle urine delle 24 ore precedenti. 

Nel primo caso abbiamo visto che l'urina delle prime 24 ore dopo la 
iniezione di 2 centgr. di piombo, conteneva questo metallo. La quantità di 
questo è andata progressivamente aumentando sino ad eliminare 10-20 millgr. 
nelle 24 ore man mano che si procedeva nel trattamento. Questo paziente non 
accusa alcun disturbo a carico del tubo digerente riferibile all'azione del 
piombo. 

Nel secondo caso abbiamo notato che subito dopo la prima iniezione c'è 
stata l'eliminazione di scarsa quantità di piombo; ma anche dopo parecchie 
iniezioni l'eliminazione di questo metallo è stata molto scarsa e non ha mai 
raggiunto la cifra di un milligr. nelle 24 ore: talvolta anzi se ne trovavano 
solamente tracce poco evidenti. 

Questo paziente dopo la seconda iniezione accusò dolori periombellicali a 
tipo di crampi, e questi si ripetevano sistematicamente il giorno seguente alla 
iniezione del piombo colloidale. 

Queste nostre due osservazioni danno la dimostrazione, possiamo dire spe
rimentale sull'uomo, che talvolta l'eliminazione del piombo con le urine può 
essere scarsa o mancare anche quando l'individuo ha sicuramente questo me
tallo in quantità abnorme nel suo organismo. Farebbero anche pensare che 
realmente quando è scarsa l'eliminazione con le urine si hanno più facilmente 
sintomi di sofferenza da parte del tubo digerente. 

Si poteva dunque dedurre che l'assenza di piombo nelle urine non potrebbe 
far escludere l'esistenza di un saturnismo. 

Ma se nell'organismo del saturnino esisteva un deposito di piombo in 
determinati organi o tessuti era logico pensare che probabilmente si sarebbe 
riusciti a farlo comparire nelle urine provocandone la mobilizzazione. 

In alcuni miei recenti lavori ho studiato l'azione del magnesio nel satur
nismo sperimentale ed ho potuto dimostrare che il magnesio introdotto per 
via endovenosa riusciva a mobilizzare il piombo dai suoi depositi nell'orga
nismo. Ho accennato nella mia nota sulla terapia del saturnismo che la som
ministrazione di questo metalloide era utile nelle forme croniche di saturni
smo perché poteva liberare l'organismo dall'azione tossica del piombo imma
gazzinato nei diversi depositi. 

Lo stesso trattamento dunque poteva servire per quei casi di saturnismo 
cronico o di sospetto, nei quali ad un primo esame la ricerca del piombo nelle 
urine era riuscita negativa. 

A questi individui infatti, dopo aver stabilito l'assenza di piombo nelle 
urine, venivano praticate 2-4 iniezioni endovenose di solfato di magnesio 
in soluzione al 10 % e nella quantità di 10 ce. Le iniezioni venivanno fatte la 



mattina e la ricerca del piombo sopra un campione delle urine delle 24 ore 
susseguenti. 

I risultati ottenuti hanno corrisposto all'aspettativa inquantochè su 50 in
dividui riroverati in Clinica per saturnismo cronico o per sospetto e che non 
presentavano piombo nelle urine, in 22 abbiamo visto comparire questo me
tallo nelle urine dopo 2-4 iniezioni endovenose di solfato di magnesio. Le 
altre ricerche collaterali fatte in questi pazienti, e sopratutto il dosaggio 
delle porfirine urinarie, il cui aumento deve essere considerato costante nel 
saturnismo, hanno dimostrato una perfetta corrispondenza con il reperto del 
piombo nelle urine. 

Possiamo quindi affermare che nei casi dubbi la somministrazione per via 
endovenosa di solfato di magnesio e la ricerca del piombo nelle urine dopo la 
iniezione può chiarire il quadro morboso, poiché se si tratta di un individuo 
con depositi di piombo nel suo organismo, dopo tale trattamento si ha la 
comparsa del piombo nelle urine. 

Riassumendo quanto abbiamo detto possiamo concludere che la ricerca 
del piombo nelle urine costituisce un sussidio diagnostico di notevole impor
tanza se fatta con qualche accorgimento. Questo metallo tossico è costante
mente presente nelle urine quando si tratta di saturnismo a sindrome acuta: 
in alcuni di questi casi però la quantità di esso non è molto rilevante, proba
bilmente perchè nei vari individui può essere prevalente una delle due mag
giori vie di eliminazione renale o entero-epatica. Nei casi di saturnismo lieve 
o cronico la ricerca del piombo nelle urine ha valore decisivo se risulta posi
tiva; se invece è negativa non può escludere la esistenza di un'intossicazione 
saturnina, perchè spesso manca l'eliminazione abnorme di questo metallo 
con le urine. Però in questi casi ed in quelli dubbi la somministrazione endo
venosa di solfato di magnesio farà comparire questo metallo nelle urine in 
quantità più o meno rilevante se esistono depositi di esso nell'organismo del 
paziente in esame. 

Ha la parola il Prof. VIGLIANI: 
Trova le comunicazioni del Prof. Maugeri molto interessanti: si per

mette di fare osservare, a proposito della terapia del saturnismo, che la pro
pria esperienza non lo ha mai convinto della diminuzione della eliminazione 
delle porfirine in seguito alla terapia calcica, nonostante le dosi piuttosto ele
vate iniettati endovena. Riguardo alla seconda comunicazione afferma che al 
metodo colorimetrico, spesse volte impreciso e congiunto a forti perdite di 
piombo è da preferirsi quello spettrografico, che è veloce, facile e del tutto 
sicuro ,e che inoltre fornisce una documentazione stabile, la lastra fotografica, 
dei risultati ottenuti. 

Risponde il Prof. MAUGERI: 
A proposito dell'azione del calcio sulle porfirine le osservazioni del Prof. 

Vigliani sono in contrasto con quelle di Massa, di Massa e Battistini, di 
Emminger e Battistini, i quali hanno osservato che alla somministrazione 
di calcio segue una spiccata diminuzione della porfirinuria. Ulteriori ricerche 
nella Clinica del Lavoro hanno confermate tali constatazioni. A proposito 



della ricerca del piombo nelle urine il metodo spettrografico proposto dal 
Prof. Vigliano è qualitativamente superiore agli altri. Ma a scopi pratici non 
può essere usato per difficoltà di tecnica, e per la necessità di apparecchi 
speciali che sólo Istituti speciali possono avere. Il metodo da me adoperato 
è tecnicamente molto semplice, non richiede apparecchi speciali e dà risul
tati sufficientemente esatti. 

3 ) PROSPERI: Le sindromi lombalgiche da sforzo. 

Mi sarei ben guardato da scegliere un argomento così complesso e dif
ficile come quello delle sindromi lombalgiche da sforzo come tema di comu
nicazione in questo Congresso se non avessi considerata l'opportunità di ri
chiamare l'attenzione dei congressisti sopra un fenomeno infortunistico ap
parso da qualche anno io qualche regione d'Italia e che va grado grado gua
dagnando terreno anche in altre regioni. 

Questo delle sindromi lombalgiche da sforzo è stato sempre uno dei 
cauchemars dell'infortunistica e della medicina assicurativa, sia per la fre
quenza di questi casi, sia per la difficoltà dell'apprezzamento diagnostico e 
ancor più per la complessità della valutazione del nesso causale fra sindrome 
e infortunio. 

Ma quel che più importa rilevare è che malgrado i progressi conseguiti 
sulla cognizione della nosologia della regione lombare e lombo-sacrale, spe
cialmente per mezzo degli affinamenti della tecnica radiologica e in seguito 
alla conquista delle conoscenze sulle varietà morfologiche del tratto lombo
sacrale e sulle malattie costituzionali di esso, il problema medico legale, an
ziché rischiararsi, è andato ancor più ingarbugliandosi, tanto da far temere 
che, ove non si ricorra ai ripari, potremmo andare a sdrucciolare verso un 
vero e proprio pericolo per la consistenza patrimoniale degli Istituti d'Assi
curazione. 

Malgrado che le norme legislative sulle assicurazioni sociali si sforzino 
di precisare i criteri e i limiti per il riconoscimento della protezione del la
voratore, malgrado che la giurisprudenza coll'esperienza acquistata attra
verso la trattazione pluridecennale di vertenze di ogni specie, e la collabo
razione dei tecnici all'opera giurisprudenziale si sforzino di conseguire una 
uniformità di giudizio, che dovrebbe essere efficace agli effetti di una più 
giusta risoluzione di queste vertenze sembra inevitabile che periodicamente 
la coalizione degli interessi opposti — non sempre legittimi e di buona lega 
— riesca, sopratutto sfruttando le deficienze degli organi gurisprudenziali 
a creare una atmosfera favorevole alla messa in valore di certi particolari 
stati di invalidità, che, per le loro complesse relazioni colle condizioni del 
lavoro, più facilmente si prestano a far colpo specialmente sulla mentalità 
dei profani e a creare benefici illegittimi a una delle parti in conflitto. 

Facendo la storia della prassi infortunistica in Italia si potrebbero deli
mitare alcune fasi di essa, le quali caratterizzano tutta un'epoca e tengono il 
campo sia dell'assistenza dei lavoratori che del quotidiano lavoro giurispru
denziale, durando per alcuni anni per tramontare poi grado grado e lasciare 
il posto a una nuova fase caratterizzata da altre peculiarità. 

Accenno — per non dilungarmi troppo — a una prima fase che per 
lungo tempo impressionò assai nei primordi dell'applicazione della Legge 



Infortuni, quella della nevrosi traumatica, che, nata e gonfiata attraverso er
rori d'impostazione e pressioni d'interessi, si può dire che soltanto da pochi 
anni abbia cessato di far colpo sulla mentalità degli organi giurisprudenziali 
per essere ristretta entro limiti ragionevoli. Un'altra fase è quella dell'ernia 
da sforzo, la quale aveva la particolarità di dominare in certe regioni, nelle 
quali l'assistenza agli infortunati aveva assunto aspetti, per così dire iper
bolici, e che invece in altre regioni era quasi sconosciuta. 

Ultima per ordine cronologico, ma non per importanza, e per altro di 
assai breve durata, è la fase della malaria-infortunio. 

Per alcune di queste fattispecie è stata necessaria dopo più o meno lunga 
esperienza e dopo la constatazione che nessun cambiamento d'indirizzo era 
da prospettarsi da un diverso atteggiamento degli organi giurisprudenziali ri
correre al catenaccio legislativo. Cosà è avvenuto per la malaria-infortunio. 
Così avverrà per l'ernia da sforzo coll'applicazione della riforma della legge 
infortuni. 

Per altre, come la nevrosi traumatica, dopo lungo lottare finalmente i 
tecnici sono riusciti a smontare il castello cartaceo che una giurisprudenza 
poco bene assistita da Medici e Avvocati era riuscita a creare. 

Oggi sbaglio o mi sembra di essere al principio di un'altra fase: quella 
delle cosidette lombo-artriti da sforzo che io meglio chiamerei delle spondi-
losi da sforzo. Quella che una volta e ancor oggi da taluno si chiama generi
camente lombaggine e da chi voglia precisare maggiormente viene chiamata 
distrazione o lacerazione lombare oggi viene battezzata molto spesso per lom-
bartrite da sforzo, dopo che gli esami radiografici col perfezionamento tec
nico raggiunto hanno dimostrato la frequenza sia delle varietà morfologiche 
del tratto lombo-sacrale che quella delle malattie costituzionali di esso. Sem
bra che il risultato di queste nuove cognizioni sia stato per ora quello che, 
mentre prima una gran parte di queste sindromi lombari insorgenti in modo 
più o meno acuto in rapporto con cognizioni di lavoro davano luogo ad un 
riconoscimento d'invalidità temporanea di otto o dieci giorni oggi, special
mente negli ambienti operai ammaestrati da casi similari riusciti favorevol
mente, l'esame radiografico trasforma la diagnosi in quella di lombartrite 
o di spondilosi da sforzo, così crea essa ispesso l'impressione psicologica nel
l'infortunato di un'affezione grave e quindi facilmente sfruttabile, ne monta 
l'atteggiamento psichico di rivendicazione e sistematicamente dà luogo a una 
immobilizzazione in corsetto gessato che dura almeno tre o sei mesi e che fa 
insorgere lunghe e dispendiose vertenze per il riconoscimento dell'infortunio 
e per la quale molto spesso viene riconosciuta attraverso la ammissione del
l'aggravamento di una malattia preesistente in seguito allo sforzo. 

Se si pensi ai criteri dominanti nella giurisprudenza sulla concezione 
giuridica dello sforzo e alla frequenza di dolori lombari specialmente nell'età 
adulta e tra i lavoratori di mestieri faticosi si può ben misurare il pericolo, 
cui si può andare incontro scivolando sul terreno dell'aggravamento di queste 
sindromi in seguito a sforzo. Si può perfino prospettare che tra qualche tempo 
il male vada così dilagando da costringere il legislatore a intervenire con una 
disposizione simile a quella della malaria-infortunio e dell'ernia da sforzo, 
si come già parecchie Compagnie di Assicurazioni Infortuni hanno da tempo 



bandito questa voce della lombaggine da sforzo nelle loro polizze assicu
rative. 

Ora io non ho la pretesa di esaminare in questa Sede quali siano i ripari 
da porre per ovviare a questo pericolo, ma mi limito a indicare alcuni criteri 
che potranno contribuire, a sgonfiare nel sorgere questo nuovo pallore infortu
nistico prima che raggiunga dimensioni capaci di trasportarlo nella strato
sfera dell'irreale. 

Come è risaputo l'insorgenza delle sindromi lombalgiche suole essere 
d'ordinario improvvisa e spesso senza cause apprezzabili. Può bastare un 
qualsiasi movimento di flessione o di torsione del tronco per fare insorgere 
xin dolore violento in corrispondenza del tratto lombare tale da inchiodarlo 
in una posizione di difesa, dalla quale il paziente non si può rimuovere senza 
accusare gravi dolori. Spesso è nel chinarsi al mattino per allacciarsi le 
scarpe o ner rigirarsi sul letto per cambiar posizione che insorge la sindrome 
dolorosa. Chi ha avuto spesso queste lombaggini sa che molte volte l'inizio 
doloroso violento è preceduto da un senso di pesantezza e di dolenza si che 
talora con opportuni riguardi riesce ad evitare l'instaurarsi dell'accesso acuto. 
Talvolta così repentinamente come è insorto altrettanto improvvisamente la 
sindrome scompare. Taluno va a letto la sera con forti dolori e la mattina 
si sveglia completamente libero. Questa fenomenologia ha fatto pensare al 
Magnus che si possa trattare di crampi muscolari come quelli che si riscon
trano specialmente al polpaccio e alla muscolatura della coscia. 

La sintomatologia è caratterizzata da un dolore ordinariamente intenso 
sia spontaneo che alla pressione e più ancora nei movimenti del tronco che in
teressa i gruppi muscolari e il tratto vertebrale lombare, dalla contrattura dei 
muscoli stessi con relativa fissazione del tronco in posizione antalgica spesso 
scomoda, dalla rigidità del tratto vertebrale, dalla ipereccitabilità muscolare 
locale. La sindrome, quando non sia sostenuta da gravi lesioni vertebrali, può 
dileguarsi ordinariamente in otto-dieci giorni. Ma quando invece esistono o 
malattie croniche o varietà morfologiche del tratto lombo-sacrale si ha quel 
quadro che i tedeschi chiamano collo Schmieden lombaggine ossea. Lo studio 
di tali sindromi ossee ha tratto nella convinzione che esse sono così frequenti 
da far perdere molto credito al criterio delle cosidette distrazioni o lacera
zioni muscolari che fin qui aveva tenuto il campo e ha fatto riconoscere che 
tali sindromi poggiano sopra due fattori, uno locale e uno generale. Que
st'ultimo che è poi il fattore costituzionale domina la situazione. « Ogni co
lonna vertebrale che devia dalla norma — dice Dubois — rappresenta un 
potenziale morboso per cause meccaniche sia in occasione di un'occupazione 
in posizione incongrua, sia a causa di infortuni». La predisposizione mor
bosa può sonnecchiare, rimanere latente e aver bisogno di un intervento 
esterno per trasformarsi in malattia oppure raggiungere un così alto grado 
che può bastare la minima causa esterna per arrivare alla manifestazione mor
bosa. 

Per questo gruppo di malattie, come per molte altre dello stesso tipo, 
bene si attaglia quello che dice Krehl, che il malato suole dare un quadro 
particolare alla fenomenologia che lo colpisce secondo l'influsso di momenti 
psichici e ambientali che egli subisce. Considerando tutti i vari modi coi 



quali sia coscientemente sia incoscientemente può influenzare il quadro mor
boso, se pensiamo all'influenza della volontà, del carattere, della costituzione 
neuro-psichica, delle abitudini, dei rapporti sociali possiamo avere un'idea del
l'intreccio di queste condizioni e delle difficoltà di arrivare a una chiari
ficazione del quadro morboso. 

A questi ammalati il Lindstedt ha applicato la sua teoria della som-
mazione, secondo la quale il dolore lombare si compone di due stati irri
tativi, uno dei quali locale costituito da malformazioni o processi cronici ar
ticolari delle vertebre, l'altro dovuto a una esagerazione della sensibilità ge
nerale. Il fattore locale può essere di così minimo grado da scomparire dinanzi 
al componente della sensibilità generale esagerata. D'altro canto sul fattore 
locale possono intervenire quale fattore generale cause infettive, tossiche, ter
miche, meccaniche, allergiche. Anche l'intervento di foci va tenuto presente. 
Le vicissitudini atmosferiche specialmente hanno la loro importanza paro-
genetica. Infatti nelle stagioni umide, sciroccali, con variazioni notevoli ne
gli estremi della temperatura, si assiste a vere esplosioni in massa di queste 
sindromi nei centri operai. 

Ma quello che domina è sempre il fattore costituzionale, altrimenti non 
si comprenderebbe perchè di tutti i soggetti esposti alle stesse condizioni am
bientali e alle stesse vicissitudini atmosferiche soltanto una certa percentuale 
vada soggetta a questi disturbi . 

A questo riguardo il Cornelius che da molti anni si occupa dell'argomento 
cosà scrive : « Noi sappiamo che i fenomeni che qui vengono in considera
zione si originano raramente in modo improvviso e per stimoli particolar
mente intensi. Nel massimo numero dei casi il malato già da alcuni giorni 
e talora da mesi avverte disturbi dapprima vaghi, che possano avvampare im
provvisamente senza che vi sia bisogno che l'ultimo stimolo sia stato parti
colarmente inteso. Non vi è bisogno di dimostrazioni particolari per affer
mare che la malattia si è andata preparando grado grado e già molto prima 
del suo scoppio si può dimostrarla mediante la palpazione dei punti dolenti. 
Nei miei esami metodici io ho trovato più volte simili punti dolenti in evo
luzione, che corrispondono a quelli nei quali più tardi si riscontra la mani
festazione morbosa. Più facile naturalmente è la dimostrazione in quei ma
lati che soffrono periodicamente di lombaggine e di sciatica. In essi si può in 
ogni momento dalla intensità della eccitabilità muscolare prevedere la vici
nanza di un attacco imminente. Tanto più l'attacco è vicino tanto più forte 
è l'eccitabilità. Ma di rado capita che essa non si possa dimostrare ». 

Tastando i muscoli della loggia lombare si mette in evidenza un aumento 
della loro contrattibilità, che talora si suscita al minimo contatto (onda mo
toria di Cornelius, contrazione tattile di Müller). 

Nella comune lombaggine l'aumento della sensibilità sta in primo piano, 
sia che esso sia determinato da un'infezione qualsiasi o da qualsiasi altra 
causa. Il fattore locale stesso si deve ricercare con fatica. Ecco perchè vi sono 
uomini, che malgrado tutte le cause occasionali, non ammalano mai di lom
baggine e ve ne sono altri, nei quali essa sì ripete per cause minime. In 
questi l'ultimo stimolo è quello che determina l'insorgenza della sindrome, 
sia esso il raffreddamento un trauma di lieve entità, un movimento brusco 



del tronco, un'intossicazione alimentare, una reazione allergica. E poiché 
molte di queste cause possono coincidere nel tempo e nel luogo col lavoro, 
così si spiega la frequente insorgenza di vertenze pel riconoscimento dell'in
fortunio. 

La cosidetta lombaggine traumatica non deve ritenersi diversa dalla 
lombaggine reumatica. Per la sua insorgenza è sufficiente una qualsiasi del
le cause sopra ricordate. In tali casi in generale al primo suo attacco la ma
lattia è considerata come una forma reumatica banale. Infatti quando si de
nuncia la lombaggine per infortunio quasi sempre si riscontrano nella storia 
altri attacchi. E ' l'inizio brusco spesso durante una attività lavorativa che fa 
nascere l'idea di denunciare l'infortunio. Sono conosciute cosà vere epidemie 
di lombaggini traumatiche, che si verificano sia in rapporto con particolari 
condizioni stagionali sia talora per coincidenze lavorative come per esempio 
alla vigilia di licenziamenti di operai per fine dì lavoro. 

La violenza del quadro morboso è indipendente dalla intensità dello sti
molo esterno, così pure la forma e la durata di esso. Talora il dolore iniziatosi 
in un punto gira in un altro e ciò dà il colpo di grazia alla concezione della 
lacerazione muscolare, la quale va facendosi sempre più rara. Quando vera
mente esista è caratterizzata dall'insorgenza del dolore in un movimento 
corporeo che dispone la massa muscolare a una distensione forzata, dall'ap
parizione del resto assai rara di macchie ecchimotiche, dalla localizzazione 
dolorifica soltanto da un lato e molto più dalla scomparsa assai rapida della 
sindrome la quale, secondo le ricerche di Ciampolini, di Mori, di Zollinger, 
Pometta ed altri di solito scompare entro un periodo di otto-dieci giorni, 
tanto che il Tribunale Federale Svizzero ha assunto il criterio di riconoscere 
per traumatiche soltanto quelle .lombaggini, che si esauriscono nello spazio 
di otto giorni. 

Naturalmente non sono questi i soli elementi che servono a riconoscere 
il carattere d'infortunio alle cosidette lombaggini traumatiche. Altri ve ne 
sono, i quali, essendo comuni anche alle sindromi di lombaggine ossea sa
ranno passati in rivista dopo che avrò brevemente accennato a tali sindromi. 

In ordine di frequenza si può ben affermare che sono le artriti o meglio 
le artrosi del tratto lombare che vengono in prima linea. 

Ad esse tengono dietro le sindromi determinate da malformazioni del 
tratto lombo-sacrale: spina bifida occulta, sacralizzazione della quinta lom
bare, lombalizzazione della prima sacrale, spondilolistesi, sacrum scutum, 
sacrum arcuatum, osteite disseccante sacro-lombare, spondìlite di Kummel, 
spondilite anchilopoietica di Bechterew. Una particolare chiarificazione sul
l'argomento delle artriti vertebrali croniche è derivata dagli studi dello 
Schmorl, il qua.; ha nettamente definito il campo delle spondilo-artrosi 
da quello delle spondiìiti anchilopoietiche stabilendo che questo ultimo è 
un processo veramente infiammatorio, il quale attacca in modo primitivo le 
piccole articolazioni vertebrali e solo secondariamente i corpi vertebrali e i 
dischi intervertebrali. Nella spondilartrosi invece prevalgono eminentemente 
processi degenerativi e la malattia ha essenzialmente il suo inizio dal disco 
intervertebrale. Si tratta infatti di processi degenerativi e la malattia ha 
essenzialmente il suo inizio dal disco intervertebrale. Si tratta infatti di prò-



cessi degenerativi e di necrosi e anche di piccole lacerazioni, per le quali 
il disco intervertebrale, perdendo la sua elasticità, viene meno alla sua pecu-
laire funzione di fare da cuscinetto fra una vertebra e l'altra per attutire 
gli «fretti degli attriti, che la colonna vertebrale subisce nella esplicazione 
delle sue funzioni e in ragioni dei pluritraumatismi, cui essa è quotidiana
mente sottoposta. Allorché l'elasticità del disco intervertebrale viene a man
care è rotto lo equilibrio statico e dinamico dei vari segmenti della colonna 
vertebrale fra loro. L'attrito sulla sostanza ossea determina fenomeni di u-
sura di essa, cui l'organismo cerca di riparare con la proliferazione di pro
cessi osteofitici dai margini e dagli angoli dei corpi vertebrali, i quali proce
dendo dal basso in alto e dall'alto in basso arrivano a costituire vere gettate 
ossee che finiscono per saldare tra loro le due vertebre viciniori e a ricosti
tuire così l'equilibrio perduto. 

Nello stesso tempo si arriva successivamente fino alla ossificazione del 
legamento longitudinale anteriore. La spondilosi adunque secondo le idee di 
Schmorl, Burckardt, Gaugele è l'espressione di uno squilibrio tra l'attrito 
funzionale e la capacità funzionale della colonna vertebrale, è il risultato 
della reazione dell'organismo a una lesione funzionale, una malattia da u-
sura degli elementi vertebrali, che ha la sua origine in un coefficiente indi
viduale costituzionale. Essendo essa di natura eminentemente degenerativa 
meglio le conviene il nome di spondilosi, rimanendo così meglio distinta dalle 
artriti delle piccole articolazioni vertebrali a tipo anchilopoietico che ca
ratterizzano la forma di Bechterew. 

Ora non è a dire che ogni reperto radiografico di spondilosi giustifichi 
l'esistenza di disturbi subbiettivi. Esiste una spondilosi con dolori e una 
spondilosi senza dolori. Sicché, anche quando esistono dolori lombari e segni 
radiologici di spondilosi, sarebbe un errore di ritenere sempre che dolori 
siano senz'altro in rapporto con la spondilosi. Tutti abbiamo veduto radio
grammi di spondilotici con gravi alterazioni vertebrali senza che esistano di
sturbi soggettivi. I dolori non insorgono finché l'organismo rimane sufficiente 
a compensare l'alterazione della funzione. Il più spesso si dà la colpa di que
sto scompenso a un trauma, a uno sforzo, a un raffreddamento, a uno stra
pazzo e qui sta il difficile per l'apprezzamento medico-legale. Come premes
sa va tenuto sempre presente che la spondilosi è malattia da usura e come 
tale coglie soggetti solo al di là dei 40 anni. Casi di spondilosi descritti 
prima dei 40 anni debbono ritenersi frutto di errori. Inoltre va detto che 
non si può fare diagnosi di spondilosi senza l'esame radiografico. 

Essendo la spondilosi malattia d'età essa aumenta in frequenza con 
l'andare degli anni. Così le ricerche radiografiche dello Schmorl hanno 
dimostrato che nei lavoratori le percentuali di spondilotici vanno aumen
tando dai 40 anni in là finché fra 60 e 70 diventano un fatto costante. 
27 anni di professione esercitata in mezzo ai lavoratori in gran parte fer
rovieri, nei quali le sindromi lombari si manifestano con frequenza straor
dinaria mi hanno convinto della verità delle idee dello Schmorl. Che si 
tratd di malattia da usura è dimostrato oltre che dalla sua progressività 
coll'andare degli anni dal fatto che sono quelle categorie di lavoratori, che 
più hanno bisogno di cimentare la colonna vertebrale nel suo tratto lombo-



sacrale per le particolari condizioni del loro lavoro quelle che pagano il 
maggior tributo alla malattia. Infatti in prima linea ho riscontrato tra i 
vari mestieri i cantonieri e i minatori, poi i fuochisti, i manovali, gli 
operai. 

Gautemberg ha riscontrato una frequenza del 43,1% nei minatori, del 
22,6% nei contadini, del 22%' negli operai, del 30,7% nei manovali, del 
10,7%' in altri mestieri. E tra questi ha riscontrato disturbi tra i minatori 
nel 70%, fra i manovali nel 58,5, °/n fra gli operai nel 49,4%' tra i conta
dini nel 44,7%', in mestieri simili nel 50,7% e nelle donne nel 2 6 % . E ' 
particolarmente l'esercizio dei mestieri che si compiono per mezzo del pic
cone, della vanga, della zappa, della pala, del badile ecc., quello che mag
giormente attrita il tratto vertebrale lombare nei movimenti di flessione 
ed estensione e di Iateralità del tronco col fare fulcro su di esse per l'effet
tuazione delle leve necessarie al sollevamento di pesi e alla remozione di 
resistenze, che determina alterazioni trofiche iniziali nel disco interverte
brale, dalle quali susseguono gli altri processi proliferativi. 

Fatte queste delucidazioni vediamo ora come deve porsi il problema 
dei rapporti fra sforzi e sindromi lombalgiche. 

Allorché si tratti di giovane operaio è vano pensare alla spondilosi. 
Non per questo è meno necessario ricorrere all'esame radiografico per e-
scludere l'esistenza di varietà morfologiche del tratto lombo-sacrale, le qua
li, alterando i rapporti dei vari elementi vertebrali fra loro, restringendo i 
passaggi alle radici lombo-sacrali, rendono queste più suscettibili di irrita
zioni durante i movimenti del tronco e quindi più facile l'insorgenza del
le sindromi lombari. Ma quando l'esame radiografico avrà messo in ri
lievo i segni caratteristici della spondilosi : schiacciamento dei dischi inter
vertebrali; presenza di osteofid e di ponti ossei fra una vertebra e l'altra, 
forma delle vertebre a diabolo, segni di usura ossea, allora dovremo stu
diare se il denunciato sforzo possa imputarsi a causa della sindrome lom
bare. 

Che un infortunio e tanto meno uno sforzo possa ritenersi causa unica 
di una spondilosi non è ormai ammesso da alcuno. Taluno ha ventilato 
l'ipotesi che ogni lieve avvenimento traumatico che colpisca le vertebre sia 
sufficiente a provocare lievi lacerazioni nel disco intervertebrale, da cui 
avrebbero origine i processi degenerativi di esso e quindi la spondilosi. Ma 
se così fosse, non dovrebbe esserci lesione funzionale degli arti inferiori ca
pace di alterare l'equilibrio statico e dinamico della colonna vertebrale che 
non finisse per provocare fatti di spodilosi e invece negli individui sotto i 
40 anni, per quanto gravi possano essere le lesioni degli arti inferiori e an
che nelle gravi fratture non si hanno mai fatti di spondilosi. La stessa na
tura nettamente costituzionale della malattìa parla contro l'origine trauma
tica di essa. 

Perciò ogni volta che ci viene proposto il problema fra spondilosi e 
trauma si tratta sempre dell'apprezzamento dell'aggravamento di una spon
dilosi preesistente. 

Ora, quando si pensi quante possano essere le cause capaci di rom
pere l'equilibrio fra esigenze funzionali e capacità funzionali della colonna 



vertebrale in un soggetto spondilotico, si potrà dedurne quanto delicato sia 
il compito del perito. 

Per ammettere che lo sforzo denunciato abbia avuto l'idoneità di rom
pere l'equilibrio tra il compenso statico e la spondilosi è necessario far 
tesoro dei criteri fondamentali che l'infortunistica insegna per il riconosci
mento della causalità violenta. Evidentemente non basta che dopo l'esple
tamento di una attività lavorativa qualsiasi si verifichi l'insorgenza della 
sindrome lombare per ammettere un rapporto di causalità. Malgrado che la 
Suprema Corte insista nel voler riconoscere il carattere di netta causalità 
violenta a qualsiasi comune sforzo della ordinaria attività lavorativa quan
do in coincidenza con essa si manifesti una sindrome morbosa, noi non ve
diamo altra possibilità di differenziazione fra sforzo — occasione e sforzo 
— concausa al di fuori di quella delle dimostrazioni della idoneità del 
meccanismo denunciato a determinare il danno in questione e ciò si deve 
dedurre dalla ricostruzione quanto mai dettagliata del fatto imputato: at
teggiamento corporeo, genere di lavoro, strumento lavorativo adoperato, ti
po di leva da mettere in opera, intervento di fattori turbanti il normale 
andamento del lavoro — come scivolamento, rilascio della presa da parte 
di un compagno di lavoro, incongrua impostazione della persona — inter
ruzione o meno del lavoro, epoca della denuncia dell'infortunio e del ri
corso al medico, risultato di esami precedenti ecc. Dalle indagini di que
sti vari momenti il perito potrà farsi una convinzione se l'evento denun
ciato possa aver avuto efficienza sufficiente a farlo assurgere al valore di 
concausa oppure si tratti di semplice occasione che ha dato luogo a una 
manifestazione di un episodio acuto di scompenso lombare, che si sarebbe 
determinato nella stessa epoca e colla stessa intensità anche senza l'inter
vento del momento allegato. Nella giurisprudenza tedesca si riscontrano va
rie sentenze dell'Ufficio Imperiale Germanico, nelle quali, sulle tracce del
la discriminazione degli elementi surricordati, si nega l'idoneità dello sfor
zo a determinare l'aggravamento e fra le varie argomentazioni sì dà gran
de peso all'entità dello sforzo, che si vuole sia almeno cospicua per poter es
sere presa in considerazione, all'interruzione del lavoro, alla richiesta della 
prima visita medica e al risultato del primo esame obiettivo. Non voglio 
qui dilungarmi sulla tanto dibattuta questione della abitualità dello sforzo 
come carattere negativo per riconoscerne il valore di causa violenta. 

Ormai è opinione corrente che tale elemento non è sufficiente per to
gliere allo sforzo il carattere della violenza. Io penso che, se pur si voglia 
ammettere che esistono mestieri particolarmente faticosi, nei quali il la
voro può rappresentarsi come una serie, se non continua, almeno prolun
gata di sforzi veri e propri nel senso biologico e nei quali quindi diffìcil-
mentemente si potrebbe negare il carattere di violento, vi sono pure altri 
mestieri, nei quali solo a lunghissimi intervalli possono verificarsi sforzi 
cospicui. In tali casi dovrebbe essere sempre possibile potere discriminare 
la qualità e la rarità dello sforzo per dedurne la idoneità a determinare uno 
scompenso funzionale. Che se dovessimo seguire la dottrina dominante in 
giurisprudenza di ritenere idoneo qualsiasi sforzo si verifichi in coincidenza 
col manifestarsi di un danno nella salute, dovremo andar contro quanto ci 
insegnano la patologia e la clinica. 



La soluzione non sarà certamente sempre facile. Molte volte saremo co
stretti ad ammettere il nesso di causalità anche se non ne saremo molto con
vìnti, sol perchè vi sarà una coincidenza tra uno sforzo veramente cospicuo 
e la manifestazione lombalgica. Ma in molti altri casi sarà possibile sceve
rare la fattispecie dello sforzo occasione da quello dello sforzo concausa. 

Riconosciuto che sia il nesso causale tra sforzo e aggravamento di spon
dilosi non è detto che si debba senz'altro passare alla valutazione della in
validità permanente. I più accreditati infortunisti con alla testa il Burckardt, 
lo Schmorl, il Gaugele, il Magnus ecc., sono concordi nel riconoscere che 
in un tempo più o meno breve, che non va al di là di qualche mese, l'e
quilibrio vertebrale rotto dallo sforzo viene a ricostituirsi, cessano i dolori e 
la, spondilosi ritorna nella fase silenziosa. La malattia segue il suo fatale an
dare senza che dall'episodio acuto siasi verificato un accelleramento della 
sua evoluzione. Tutto si riduce adunque a un periodo di qualche mese di 
invalidità temporanea. Da noi invece questi criteri non hanno ancora tro
vato riconoscimento. La massima parte di questi stati acuti di spondilosi in 
rapporto a sforzo importano un giudizio di invalidità permanente, coll'aggra-
vante che l'esito favorevole presto conosciuto nell'ambiente operaio costi
tuisce facile esca al moltiplicarsi delle vertenze. 

Io auspico quindi che, come è avvenuto in Germania, si cominci anche 
da noi a capire che questo è l'indirizzo giusto. Quando la sindrome lombal
gica esiste veramente e un'osservazione di otto o dieci giorni dimostri che 
non si tratti soltanto di una semplice mialgia reumatica o di una lacerazione 
muscolare, sarà necessario ricorrere all'esame radiografico e se questo met
terà in evidenza le note della spondilosi il riconoscimento dell'infortunio dovrà 
dar luogo tutto al più all'assegnazione di alcuni mesi di temporanea. 

Tale procedimento importa la necessità di procedere ad esami minuziosi fin 
dal primo momento con tutte le armi bene affilate che la semeiotica medico
legale mette a nostra disposizione per sforzarci di obiettare il quadro morboso. 

E su ciò non debbo dilungarmi parlando dinanzi a provetti clinici e infor
tunisti. 

Ricorderò solo quali siano gli accorgimenti atti a scoprire la impotenza fun
zionale denunciata. Essi consistono nel fare eseguire all'infermo a sua insaputa 
i movimenti atti a mettere in giuoco il tratto vertebrale lombare, nell'esame del
l'atteggiamento particolare dell'infermo nel vestirsi e nello spogliarsi, nel rilievo 
della esagerata contrattività muscolare della massa lombare, dei segni di risenti
mento dello sciatico e del crurale, nella obiettivazione del dolore coi classici 
metodi, nel massaggio sedicente terapeutico proposto dal Sand, nella prova 
del picchiamento del dorso proposto dal Lenoir nell'esame della persistenza 
della curva lordotica lombare in seguito a vari movimenti degli arti inie
ttori secondo il metodo di Kendrik, nella manovra del Levai che quando vie
ne fatta di sorpresa suole essere sempre dimostrativa. 

Essa consiste nell'ordinare al soggetto seduto sul lettuccio di 
sollevare un arto mentre con una mano ci si oppone al suo sollevamento pog
giandola sul ginocchio e successivamente di far abbassare l'arto mentre po
nendo una mano sotto la coscia ci si oppone al suo abbassamento: colla pri
ma manovra il paziente non deve accusare dolore, colla seconda invece sì, 



perchè con essa entrano in contrazione i muscoli lombari per vincere la con
tro-pressione fatta dalla mano sotto la coscia. 

Quando con tutti gli accorgimenti diagnostici in nostro possesso sa
remo convinti che il quadro doloroso è scomparso sarà giunto il momento 
di chiudere il pericolo della invalidità temporanea. Ed anche se il proseguo 
di tempo compariranno indipendentemente da nuovi momenti lavorativi al
tre sindromi lombari dello stesso genere queste salvo casi eccezionali non do
vranno essere messe in conto del primitivo infortunio, poiché fanno parte 
dell'andamento ordinario della malattia. 

Credo cosà di avere brevemente prospettato i criteri di massima per 
arrivare ad una valutazione di questi casi così frequenti nella pratica infor
tunistica. 

Sono sicuro che molti di voi dissentiranno dalle mie conclusioni ed è 
proprio mio desiderio che da questo dissenso sorga una discussione serena 
capace di portar lume su questo difficile problema. 

Intanto io credo di dover formulare le mie conclusioni nel modo se
guente : 

1 ) una gran parte delle cosidette lombaggini da sforzo o distrazioni 
lombari che si verificano nella classe operaia specialmente nei soggetti an
ziani debbono interpretarsi per episodi dolorosi determinati da scompensi 
funzionali della colonna vertebrale o per vizio di conformazione del tratto 
lombo sacrale o per fatti di spondilosi, nei quali casi lo scompenso statico e 
dinamico può venir rotto dalle più molteplici e più lievi cause; 

2) che perciò nella maggior parte di questi casi allo sforzo spetta 
solo il valore di momento rivelatore e non di concausa; 

3) che non esiste la possibilità del verificarsi di una spondilosi a cau
sa di un sol trauma e tanto meno di uno sforzo; 

4) che per riconoscere allo sforzo il carattere di violenza è necessa
rio esaminare dettagliatamente i caratteri di qualità e di quantità capaci di 
farne risultare la adeguatezza a intervenire come conditio sine qua non 
nella insorgenza dello scompenso vertebrale; 

5) che una volta accertato il nesso causale fra sforzo e aggravamento 
caratterizzato dal passaggio dalla fase silente alla fase dolorosa della spondi
losi o della malformazione del tratto sacro-lombare attraverso gli accorgimenti 
diagnostici medico-legali capaci di obicttivare la sindrome dolorosa si ricono
sca solo una invalidità temporanea di qualche mese fino alla scomparsa della 
sindrome dolorosa senza di regala arrivare al riconoscimento di una invali
dità permanente; 

6) che agli episodi dolorosi successivamente insorgenti e indipendenti 
da cause violente di lavoro non si riconosca il carattere di ulteriore aggra
vamento del primitivo infortunio, ma quello di un episodio ordinario nella 
evoluzione fatale della malattìa. 

4) PROSPERI : Su alcune recenti teorìe sull'origine traumatica dei 

neoplasmi cerebrali. 

L'oscurità sulla patogenesi dei neoplasmi rende di soluzione molto dif
ficile il problema dei rapporti fra trauma e tumori. Si comprende così come 



possano essere sostenute al riguardo le più disparate opinioni e come nei 
trattati si trovino registrate statistiche colle cifre le più disparate sulla percen
tuale dei neoplasmi traumatici. Perciò ogni volta che qualche nuovo spunto 
viene a proiettarsi su questo problema vivissimo è V interesse del mondo 
scientifico. 

Una teoria lanciata recentemente dal Beneke ha suscitato polemiche in
teressanti, sulle quali vorrei dire qualche parola al Congresso, poiché ritengo 
che non siano molti in Italia al corrente dell'argomento. 

La teoria riguarda la patogenesi dei gliomi cerebrali, ma non sarebbe da 
stupirsi che essa possa essere chiamata in campo anche per la patogenesi di 
altri tumori. 

In generale vi è una tendenza piuttosto favorevole fra i medici ad accet
tare l'origine traumatica non solo dei gliomi, ma anche dei sarcomi cerebrali. 
Più di una volta mi è occorso di dovere esaminare perizie medico-legali, che 
riconoscevano il rapporto causale col trauma con argomentazioni per me 
persuasive. 

Pei gliomi cerebrali il problema patogenetico è anche più oscuro che 
per gli altri neoplasmi. La stessa nevroglia che costituisce il tessuto dal quale 
il neoplasma prende origine presenta una grande varietà di forma e di strut
tura nelle sue cellule gliali. I tumori gliomatosi sono di struttura istologica 
così varia che ^recentemente Gabriella Hörner ne ha descritto sei categorie : 
i° Spongioblastoma multiforme; 2° spongioblastoma unipolare; 3 0 astrobla-
stoma; 4 0 astrocitoma protoplastico; 5° astroblastoma fibrillare; 6° oligoden
droglioma. 

Fondandosi sulla sua teoria il Beneke afferma che il trauma si riscontra 
nella storia dei casi di glioma nel 40 % dei casi. 

Egli ritiene che per effetto d'un trauma del cranio si determinino altera
zioni circolatorie durature, che provocano distruzioni della sostanza cere
brale, le quali verrebbero colmate da proliferazione della glia. Questa assu
merebbe carattere di accrescimento disordinato e progressivo e così si arri
verebbe alla formazione del glioma. Ogni disturbo circolatorio cerebrale, 
anche indipendente da traumi, mediante questo stesso meccanismo sarebbe 
capace di dar luogo alla formazione di un glioma. Pertanto egli ammette 
perfino gliomi provocati da traumi psichici. Infatti egli ha sostenuto questa 
tesi nel caso di un operaio, il quale cominciò a presentare disturbi cerebrali 
che lo condussero alla morte in poche settimane a distanza di pochi giorni 
dall'aver subito uno spavento a causa della caduta di una grossa pietra, 
che gli cadde vicino senza peraltro colpirlo. 

Ove questa teoria fosse accolta è chiaro che difficilmente si potrebbero 
trovar gliomi di origine non traumatica, poiché è molto facile indagando 
nella storia dei pazienti riscontrare traumi fisici e psichici. Di qui l'impor
tanza di prendere in esame questa questione. 

Molte obiezioni sono state fatte alla teoria del Beneke. Esse possono 
essere riassunte nelle seguenti: 

1) Che nella storia dei casi di gliomi si possa spesso riscontrare un 
trauma non prova che a questo trauma si possa imputare l'origine del tu
more, poiché a provarlo sarebbero necessari altri dati sulla intensità e sulla 



sede del trauma, sulle immediate conseguenze di esso, sull'epoca dell' inizio 
dei primi disturbi cerebrali imputabili alla formazione del tumore. 

2) L'ipotesi che ogni trauma di qualsiasi genere e grado debba deter
minare uno spasmo vasale duraturo, capace di ischemizzare in primo tempo 
e necrotizzare poi un distretto cerebrale, appare fino ad ora soltanto un' ipo
tesi, che ha bisogno di essere dimostrata. Poiché i traumi cerebrali non sono 
comuni, dovremmo trovare con frequenza molto maggiore di quel che in 
realtà non avvenga esiti di processi distruttivi cerebrali nei reperti autoptici, 
tanto più che gli stessi reperti, stando alle idee del Beneke, si dovrebbero 
riscontrare nelle autopsie di quei soggetti che in vita soffrirono di spasmi 
vasali cerebrali, come gli emicranici, gli ipertonici, gli arteriosclerosi. 

3) E ' ancora da dimostrare che ogni focolaio di necrosi cerebrale con
duca ad una proliferazione della glia e tanto meno che tale proliferazione 
assuma tale carattere di irregolarità e di progressività da dar luogo alla for
mazione del neoplasma. Anzi alcune osservazioni istologiche parrebbe che 
stessero a dimostrare il contrario. 

4) Quanto al criterio cronologico, anch'esso dev'essere applicato con 
particolari precauzioni. Non basta attenersi a limiti cronologici più o meno 
larghi a seconda che si tratti di gliomi duri o di gliomi molli. Non basta 
affermare che i gliomi duri poveri di cellule e ricchi di fibre sono tumori a 
lento decorso, e che i gliomi molli ricchi di cellule e poveri di fibre sono a 
rapido sviluppo. Come afferma il Lubarsch, si può solo ammettere che il 
glioma che al momento dell'operazione o della morte si sia riscontrato po
vero di cellule e ricco di fibre è un tumore a lento decorso, ma non si può 
affermare l'opposto per il glioma molle, poiché in generale la ricchezza e la 
varietà di cellule è soltanto espressione della rapidità di evoluzione e perciò 
il rilevare tale ricchezza di cellule al momento dell'autopsia e dell'opera
zione non vuol dir nulla, perchè originariamente il glioma può essere stato 
del tutto povero di cellule e la trasformazione subita nell'ultimo tempo della 
sua evoluzione non vuol dire che esso non possa avere avuto un lento decorso. 

Bisogna quindi ben guardarsi dall'asserire una dipendenza traumatica, 
come ha fatto il Beneke, in casi in cui i primi segni di tumore cerebrale 
sono scoppiati soltanto dopo pochi giorni da un trauma, specialmente se si 
tratta di trauma psichico. 

5) Anche più difficile è la soluzione della questione dell'aggravamento 
di un glioma a causa di un trauma. Tenuta presente la teoria vasomotoria 
del Beneke si deve osservare che mal si comprende in qual modo un trauma 
possa apportare a una proliferazione della glia successiva ad uno spasmo va
sale, quando si ricordi che i vasi del glioma sono del tutto sprovvisti di nervi. 

Per stabilire l'influenza aggravatrice dei traumi si dovrà tener conto che 
dall' inizio dei fenomeni morbosi dovuti al neoplasma pei gliomi molli la du
rata media è di circa un anno, per quelli duri di circa due anni. Il Buckley 
ammette però per i gliomi molli una durata minore, di circa quattro mesi. 

Ma su tutte queste questioni particolari al glioma sovrasta una questione 
di massima sui criteri per ammettere l'accelerazione dell'evoluzione di un 
neoplasma. Quando si tratta di tumori maligni. a fatale decorso non sembra 
legittimo attribuire ad un trauma acceleratore tutta la responsabilità dell'esito 
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finale accollandone il carico relativo all' imprenditore. Fatta la diagnosi di 
tumore maligno specialmente cerebrale esso non essendo suscettibile, salvo 
casi eccezionali, di guarigione operatoria conduce fatalmente a morte il pa
ziente. Ora se dobbiamo ammettere che un trauma intervenuto nella sede del 
tumore possa aver provocato una emorragia rapida mortale o accelerato la 
evoluzione del neoplasma, il quale avrà condotto a morte il paziente un mese 
prima, perchè a questo trauma sì deve accollare la responsabilità di un evento 
che sarebbe fatalmente avvenuto solo un mese più tardi? 

In Germania dove si è presa in considerazione la rigidità di questo cri
terio sul riconoscimento dell'aggravamento di malattia preesistente per trau
ma si è cercato di venire ad un temperamento e si è stabilito che per ammet
tere l'aggravamento si deve dimostrare che il trauma abbia accelerato l'esito 
mortale di almeno un anno. 

E ' questo già un temperamento, ma anch'esso non mi sembra di solu
zione soddisfacente. Non si comprende come il fattore tempo possa di per sè 
trasformare completamente la posizione di diritto. Tutt'al più si dovrà con
sentire di riconoscere l'invalidità temporanea al paziente il quale prima del 
trauma aggravante fosse stato in grado di attendere al suo lavoro ordinario. 

Hanno la parola: 

DIEZ. — E ' d'accordo nel ritenere che il fatto che esistano lesioni sche
letriche rilevabili allo schermo non indice di disturbi funzionali, ma ritiene 
altresì che la non esistenza di fatti obbiettivi scheletrici non è sufficiente per 
escludere una sindrome lombalgica. Il clinico deve tener conto di tutti gli 
elementi che possono condurre alla diagnosi di esistenza di deficit funzionale. 
Non tutti i casi di lombagini si risolvono in pochi giorni; i casi che preoccu
pano dal punto di vista assicurativo sono quelli in cui la sindrome dolorosa 
è duratura ed inguaribile. E ' d'accordo nel ritenere pericoloso l'uso prolun
gato di busti e bustoni non solo per le rigidità che possono derivarne, ma 
per le suggesdoni che creano nell'infortunato. 

TOVO. — Rileva che realmente molte volte le alterazioni anatomiche 
della colonna vertebrale non sono accompagnate da manifestazioni dolorose. 
Quando si tratta di comparsa di queste manifestazioni esse rappresentano al 
più un episodio di squilibrio destinato a scomparire in breve tempo, Crede 
molto pericolosi la cura con corsetto perchè oltre a creare in certi casi uno 
stato di suggestione dolorifica nel paziente producono talvolta delle vere e 
proprie rigidità. 

Se si è sostenuta la presenza di sindromi morbose anche senza presenza 
di alterazioni anatomiche radiologicamente apprezzabili, è però da tener 
presente che questo riconoscimento va basato sulla costituzione oggettiva, con
trollato con i mezzi che abbiamo a nostra disposizione sull'esistenza del dolore 
e dell' impossibilità reale di eseguire certi movimenti. 

Circa poi la seconda comunicazione, riferendosi al caso descritto da un 
A. tedesco di un glioma che sarebbe comparso dopo due settimane in seguito 
a trauma psichico, fa rilevare-che ai vari argomenti contrari all'ammissione de! 
rapporto fra trauma e tumore, elencati dal Prosperi, va aggiunto anche quello 
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che il tempo di due settimane è insufficiente per spiegare l'insorgenza e lo 
sviluppo di un glioma. 

Il Prof. PROSPERI risponde: 

Quanto alla teoria sul glioma osserva che non crede si tratti di fatto di 
lieve momento, sia per l'autorità dell' A. sia perchè è stato molto discusso 
in Congressi e pubblicazioni in Germania. Inoltre gli consta che già anche da 
noi. sulla scorta di questa teoria si sono avute perizie favorevoli. 

Sulla lombalgia da sforzo osserva al Prof. DIEZ che anche nelle lesioni 
lombari a caratteri radiologici eclatanti si deve applicare il criterio della 
valorizzazione dell'episodio acuto di malattia cronica. 

5) LOWENTHAL-LOVENATI : La Cassa Provinciale di Malattie di 

Trieste e il suo consultorio per le Malattie Professionali. 

La Cassa Provinciale di Malatia di Trieste che conta attualmente 60.000 
assicurati più i rispettivi famigliari, quindi un complesso di 192.000 persone 
circa che godono diritti assistenziali in caso di malattia, gestisce pure un con
sultorio per le malattie professionali con i seguenti compiti: 

1) la visita preventiva per l'assunzione del personale da parte di indu
strie con lavorazioni secondo circolare del Ministero delle Corporazioni del 
Ministero delle Corporazioni del giugno 1929; 

2) la visita periodica dello stesso personale; 
3) la denuncia all' I. N. F. A. I. L. di eventuali malattie professionali, 

constatate in questi operai, tenuta presente la tabella delle forme morbose e 
delle lavorazioni previse dalla legge in proposito. 

Questo consultorio funziona nelle ore serali (18-19) per tre volte la setti
mana, dispone di sufficienti mezzi per l'indagine clinica e fra giorni potrà 
avvantaggiarsi dalla collaborazione con un attrezzatissimo gabinetto psicotec
nico che la Cassa stessa sta sistemando nel suo ufficio centrale. 

Nel Comune di Trieste pertanto la Cassa Provinciale di Malattia funge 
da medico di fabbrica per tutte le industrie con lavorazioni come previste 
dalla citata circolare, meno per un gruppo di 50 operai dei « Cantieri Riuniti » 
che soggetti a tali disposizioni di legge ricorrono da qualche tempo al medico 
degli stessi Cantieri. Ritengo che la possibilità, che tali visite sieno eseguite 
da medici che non vedono neh' industriale il loro diretto superiore ed il loro 
esclusivo datore di lavoro, risulti favorevole per una maggiore libertà di giu
dizio sia nella visita degli operai come nei rilievi di indole igienica che esposti 
alla Direzione della Cassa vengono poi tali e quali inoltrati all' Ispettorato 
Corporativo del Lavoro (rispettivo circolo). 

La Cassa possiede una specie di catasto degli operai obbligati alle visite 
mediche e delle rispettive Ditte per cui un opportuno scadenzario permette 
di citarli per la rispettiva visita nei periodi dovuti a seconda della lavorazione 
alla quale sono addetti. 

Le Ditte d'altra parte sono obbligate a segnalare alla Cassa ogni modifi
cazione del loro personale (assunzione e dimissione) ciò che, per la nostra 



provincia, riesce ancora più facile data l'obbligatorietà dell'assicurazione per 
malattia. 

L'attività di tale consultorio dal febbraio 1935, epoca in cui ne assunsi 
la direzione coadiuvato da un collega iscritto alla scuola di perfezionamenti di 
Milano (dott. Osvaldella) al settembre 1936 può essere riassunto in alcune 
cifre. 

Il catasto degli operai obbligati alle visite mediche periodiche comprende 
attualmente 600 operai raggruppati in 14 Ditte. 

Nel periodo considerato (15 febbraio 1935 fine settembre 1936) il consul
torio tenne 207 giornate di ambulanza con un frequenza media di 17 persone. 

Furono praticate 3195 visite di cui 2534 ad operai e 661 a operaie; di 
queste 130 erano visite di assunzione, le altre visite di revisione. 

Dal 22 maggio c. a. cioè da quando per ordine dell' Ispetotrato Corpora
tivo del Lavoro venne disposto che le visite mediche di assunzione, rispetti
vamente di revisione dovessero essere fatte secondo i nuovi moduli che allego, 
il consultorio riusciva ad impiantare il Modulo A per quasi 4/6 degli operai 
in evidenza (383 Moduli A) e per quasi 1/6 (88) aggiornava il Modulo B. 

Furono praticati: 

41 esami Roetgen del torace; 
9 reazioni Wassermann; 

146 esami microscopici di orine; 
12 esami completi del sangue; 
10 esami neurologici; 
12 esami gastrici; , 
11 proposte all' I. N . F. P. S. per affezioni specifiche polmonari; 

150 operai furono inviati alla cura dello stomatologo; 
3 operai furono dichiarati non idonei alla visita di assunzione; 

10 operai furono dichiarati non idonei alla visita di revisione; 
4 operai furono sospesi temporaneamente per affezioni cutanee di 

carattere professionale (impastatori nei colorifici). 

Le professioni alle quali sono addetti questi operai sono date per le quote 
più alte dalle varie lavorazioni nelle tipografie e nei colorifici (363-117) non 
mancano le tintorie, gli stagnini ecc. 

Queste cifre raccolte in questi 20 mesi di lavoro del consultorio ci dicono, 
per quanto concerne almeno la nostra città, che le malattie professionali assi
curate dalle vigenti disposizioni di legge, per ora' almeno, non si sono potute 
rilevare e mi risulta altresì che anche al locale compartimento dell' I. N . F. 
A. I. L. nessuna denuncia è pervenuta in merito a malattie professionali in 
questo gruppo operaio. 

6) BUSCA e VELICOGNA: Pneumoconiosi da polveri di cuoio. 

Le alterazioni dell'apparato respiratorio provocate dalle polveri sono state 
studiate essenzialmente in rapporto alle manifesazioni anafiilattiche che esse 
apportano. Poiché per il resto sull'azione di queste polveri sull'apparato respi-



ratorio si è trattato finora soltanto da un punto di vista generico, si è creduto 
opportuno procedere a una indagine clinica, corredata da esami radiografici, 
in una lavorazione che espone i lavoratori esclusivamente all' inalazione di 
polveri di pelli conciate. 

Si sono sottoposti allo studio quattordici soggetti addetti in una conce
ria all'operazione di dolaggio delle pelli, che hanno già subito un trattamento 
di concia minerale al cromo. 

La lavorazione di cui sopra consiste nella asportazione meccanica dello 
strato corneo della pelle mediante abrasivi montati su rulli, asportazione che 
ha lo scopo di conferire alla pelle un aspetto vellutato. Naturalmente si svi
luppano così notevoli quantità di polveri che a causa della forza centrifuga 
dovuta alla velocità del movimento rotatorio dei rulli, viene proiettata nel
l'ambiente e investe direttamente l'operaio addeto alla lavorazione. 

Gli operai esaminati sono quattro uomini e dieci donne dall'età da 20 a 
40 anni e addetti al lavoro da un minimo di due anni a un massimo di tredici. 

Subbiettivamente i disturbi maggiori sono accusati dagli operai addetti 
da meno tempo al lavoro di dolatura e consistono essenzialmente in tosse 
modica, specialmente al mattino, ed escreato mucoso in discreta quantità. 
Interessante da rilevare che nessuno accusò di avere avuto o di avere disturbi 
riferibili a fenomeni di anifilassi. 

All'esame obbiettivo in linea di massima si rileva in tutti i soggetti esa
minati un reperto di bronchite cronica. 

Dal complesso degli esami radiografici praticati dal prof. Stoppani si può 
escludere la presenza di lesioni a carattere evolutivo. L'unico dato radiologi
camente apprezzabile è una discreta reazione a carattere bronchiale special
mente evidente attorno alle diramazioni dei grossi bronchi con ingrandimento 
secondario delle linfoghiandole ilari, quadro che si riscontra frequentemente 
nelle forme di bronchite cronica. In conseguenza con i sintomi subbiettivi le 
lesioni rilevate radiograficamente presentano una loro maggiore accentua
zione nei soggetti che da meno tempo sono esposti all'azione delle polveri in 
questione. 

Non possiamo trarre conclusioni definitive dalla statistica per ora non 
ampia e che ci ripromettiamo di estendere qualora sarà possibile. Comunque 
è interessante notare che dai casi esaminati si è indotti a trarre le seguenti 
conclusioni : 

1) A differenza dì quanto è finora asserito, nella letteratura, non è stato 
possibile rilevare in alcuno dei soggetti dei disturbi anafilattici di nessun ge
nere. 

3) Le lesioni sono limitate all'albero bronchiale con esclusione del paren
chima polmonare e ciò deve essere messo in rapporto con la notevole gran
dezza, con la forma e col peso degli elementi costituenti la polvere. 

4) La lesione bronchiale è sovratutto più evidente e più accentuata in quel 
soggetti che sono occupati da minor tempo al genere di lavoro specificato. 
Ciò deve far supporre che col prolungarsi dell'esposizione all'azione della 
polvere l'apparato respiratorio vada acquistando un particolare adattamento 
spiegabile con un aumento dei poteri difensivi dello stesso, ipotesi che appare 
plausibile specialmente se si tiene conto della origine animale della polvere 
alla cui azione rimane esposto. 



6) BUSCA e TÀBUSSO : Alterazioni dei chimismo gastrico degli 

operai addetti alla colorazione a spruzzo delle pelli mediante pigmenti ad acqua. 

Lo scopo del lavoro è quello di ricercare l'azione sull'apparato digerente 
e funzione digestiva dei vapori che si sviluppano in una delle lavorazioni che 
avvengono nelle concerie, ossia la pigmentazione delle pelli mediante verni
ciatura a spruzzo con pigmenti ad acqua. 

L'idea è sorta sopratutto dal constatare durante visite periodiche nelle 
fabbriche dei disturbi soggettivi insorti nelle maestranze addette a tali lavo
razioni. Nella letteratura esìstono molti lavori sulla azione dei solventi sulla 
funzione digestiva, quindi è interessante trattare l'argomento che, pur essendo 
collegato alla stessa operazione della pigmentazione collo spruzzo, ne dif
ferisce per l'uso di sostanze usate per la pigmentazione. 

Al difuori delle notizie generiche sulla patologia digestiva dei lavoratori, 
nella letteratura non si trova nulla di specifico al riguardo. Anche per questo 
si è creduto opportuno apportare un modesto contributo nej. campo della pa
tologia professionale. 

Tecnologicamente l'operazione non differisce dalle comuni verniciature 
a spruzzo e pertanto l'operaio durante il suo lavoro, a meno che non siano 
usati mezzi igienici di profilassi, viene ad essere immerso in una nube dei 
liquidi nebulizzati; per cui se ne facilita l'inalazione e quindi l'ingestione. 

Il colorante adoperato per la verniciatura è composto da ossidi metallici 
(ferro, cadmio, magnesio, ecc.) emulsioni con caseina, gelatine, olio solu
bile (solforicinato) ed acqua, in modo da formare una pasta variamente pig-
mentata a seconda del colore richiesto. La pasta così ottenuta si diluisce ulte
riormente mediante l'aggiunta di acqua contenente altre caseine, albumine 
(sangue, o albume d'uovo) e colori acidi di anilina onde ottenere una mag
giore vivacità del pigmento colorante. 

Una volta spruzzata sulla pelle le vernice composta come sopra si spruzza 
sullo strato di pigmento uniformemente depositatosi una seconda mano di 
vernice ad effetto brillante e fissatore, costituita da albumine (sangue, albume 
d'uovo) caseine, gomma lacca e formalina del commercio. 

Le osservazioni cliniche riguardano quindici operai, di cui cinque uomini 
e dieci donne dai ventìcinque ai quarant'anni addetti alla pigmentazione a 
spruzzo delle pelli per un tempo variabile dai due ai sette anni. 

I disturbi soggettivi accusati dalla maggioranza sono: senso di peso allo 
epigastrio, digestione laboriosa ed eruttazioni talvolta acide e ptialismo. A 
tutti i soggetti fu praticato il sondaggio gastrico mediante il sondino di 
Einhorn, previa somministrazione di colazione di Ewald. 

L'esame chimico del succo gastrico estratto frazionatamente ha dato dopo 
45' in 5 casi valori normali e in io casi i seguenti risultati : 

I o _ Hcl. 5 A T IO Hcl./ iooo 0,18 
2° — » IO 12 » 0,36 
3° — » 12 » 3° » o,43 
4° — » IO » 2 5 » 0,36 
5° — » IO » n » 0,36 



6° — Hcl. 7 A T 23 Hcl./1000 0,25 

7° — » IO » 15 » 0,36 
8° _ » M » 20 » o,5 1 

9° — » 7 » 20 » 0,25 
10° _ io » 22 0,36 

Da ciò risulta evidente come la maggioranza d<ri casi presenti ipocloridria 
ed ipoacidità che in qualche caso raggiunge dei valori molto bassi che s'av
vicinano aU'anacloridria. I valori più bassi si sono riscontrati in rapporto al 
sesso nelle donne e in rapporto alla durata della lavorazione negli addetti 
alla colorazione a spruzzo con pigmenti ad acqua delle pelli che da più tempo 
sono esposti. Ciò porterebbe a concludere che anche questa lavorazione rite
nuta innocua nel campo industriale, specialmente nei riguardi della funzio
nalità gastrica, invece importa forme indubbie di gastrite. E ' interessante co
noscere il meccanismo di azione di tali sostanze e quali più precisamente di 
esse diano le alterazioni della mucosa gastrica. E ' parere degli autori, che 
del resto sarà controllato da ulteriori ricerche sperimentali, che l'azione debba 
attribuirsi non tanto ai vapori di formalina nè ai colori di anilina contenuti 
in traccie trascurabili, quanto invece all'azione delle albumine, caseine, colla 
e ossidi metallici insolubili. 

7) VELICOGNA: Sulla pneumopatia da polvere di calce. 

Le polveri costituite da sali di calcio sono raramente inalate allo stato 
puro; gli studi perciò sulle pneumopatie che ne derivano sono ancora scarsi 
e non mancano i punti controversi. 

Rota e Finzi, in base alle osservazioni comunicate al Congresso di Mi
lano del 1906, ritengono che la polvere di calce sia più dannosa di quella di 
cemento, e ciò più per l'azione chimica esplicata dalla polvere di calce che 
per l'azione meccanica, e inoltre che tutto l'organismo resta compromesso, 
tanto che gli operai addetti alla lavorazione della calce hanno una minore 
longevità degli altri. 

Da sali di calcio è pure costituita la polvere di marmo. Secondo Mazzi-
telli e Fujimoto il carbonato di calcio del marmo è facilmente disciolto dagli 
umori dei tessuti e riassorbito, mentre il Bianchi ha osservato frequentemente 
focolai disseminati di peribronchite e di polmonite interstiziale negli indi
vidui esposti all' inalazione di polvere di marmo, che perciò egli non ritiene 
innocua. 

Ho ritenuto degno di interesse sottoporre ad esame dieci operai esposti 
all' inalazione di calce pura, essendo essi addetti in un piccolo stabilimento 
di calce del Piemonte, che fu chiuso per ordine dell'autorità, perchè da esso 
si sprigionavano quantità eccessive di polvere. Lo studio mi sembrò partico
larmente interessante in quanto cinque di questi operai lavoravano nella calce 
da dieci a diciassette anni. 

In tutti erano presenti lesioni della cute delle parti scoperte del tipo eri-
trodermico, arrossamento delle congiunture e del faringe, modica tosse con 



escreato mucoso. L'esame degli sputi per bacilli acidoresistenti fu negativo e 
negativo pure l'esame delle urine. 

L'esame ematologico ha rivelato una buona sanguificazione con tendenza 
alla linfocitosi e alla eosinofilia. 

Un dato che va particolarmente rilevato inoltre è quello della pressione 
arteriosa massima, di cui i valori sono stati in quasi tutti inferiori alla norma. 

Queso dato, che non mi risulta essere stato fin'ora messo in rilievo, 
merita di essere studiato su più ampia statistica, perchè, se confermato, avva 
lorerebbe l'affermazione di Rota e Finzi su una azione dei sali di calcio, ina
lati in notevole quantità, non solo locale, ma più vasta con risentimento ge
nerale dell' intero organismo. 

A carico dell'apparato respiratorio, a parte l'irritazione delle prime vie 
respiratorie, il reperto clinico si ridusse a scarsissimi fatti umidi in qualcuno 
degli operai, a respiro aspro nella maggioranza, e il reperto radiografico a 
fatti di perilinfangite in quattro di essi; in uno gangli calcificati sparsi sul
l'ambito polmonare. Non furono rilevati segni di fibrosi a differenza di quanto 
avviene per l'azione di altre polveri, pur ricchissime di sali di calcio. 

A designare la pneumoconiosi da polveri di pietre calcaree e in genere 
di quelle, in cui predominano i sali di calcio, è stato introdotto nella lette
ratura da Meinel il termine di calicosi. Il quadro clinico ed anatomico però 
di questa pneumopatia non è sempre uguale, evidentemente per la presenza 
nelle polveri di sostanze diverse. E ' necessario perciò distinguere calicosi con 
fibrosi e calicosi senza fibrosi. E ' di Turano l'osservazione sulla maggiore 
azione pneumoconiogena dei marmi misti in confronto di quelli bianchi co
stituiti da puro carbonato di calcio. ' 

Nello studio della pneumoconiosi è opportuno perciò tenere in partico
lare considerazione non solo l'associazione di varie polveri, ma anche l'even
tuale presenza di impurità, nel senso che una polvere, che di per sè non ha 
azione pneumoconiogena, come appunto la polvere di calce, può favorire il 
processo sclerotico dovuto ad altri componenti ad azione sclerosante delle pol
veri stesse, anche quando questi siano contenuti in piccola quantità. 

8) VELICOGNA e MUSSA: Ricerche ematologiche in operai addetti 

in una fabbrica di colori dì anilina. 

Le ricerche fatte sul quadro ematologico degli operai esposti all'azione 
dell'anilina e derivati sono molto scarse nella letteratura e non univoche spe
cialmente per quanto riguarda la serie bianca. 

Heim de Balsac, Agasse-Lafont e Feil neh' industria delle pelliccie d'imi
tazione, in cui si impiega l'anilina, hanno constatato segni di anemia secon
daria solo nel io % degli operai e invece pressoché costantemente un aumento 
percentuale dei linfociti e tendenza a polinucleosi. La presenza di linfocitosi 
con neutrofilia nell' intossicazione cronica da anilina è stata confermata an
che da Aiello, non così la leucocitosi, che anzi quest'autore ha trovato leuco-
penia. 

Gaita ha studiato l'azione dell'anilina sperimentalmente ed ha consta
tato leucocitosi solo nei casi in cui l'intossicazione era spinta fino alla ca
chessia grave. 



Alcuni autori (Lami) conciliano le due tesi affermando che nell'anilismo 
acuto sono rilevabili leucocitosi con linfopenia, nell'anilismo cronico leucope-
nia con linfocitosi. 

In una fabbrica di colori azoici abbiamo sottoposto all'esame ematolo
gico 8 operai, dei quali 17 erano addetti al cosidetto reparto intermedi, in 
cui per la lavorazione sono impiegati anilina, nitrobenzolo, dinitrobenzolo, 
dinitroclorotoluolo, paranitrotoluolo, paratoluidina, oltre ad altre sostanze 
inorganiche. Degli altri operai esaminati due appartengono al reparto benzi-
dina, dove oltre a questa sostanza vengono maneggiati anche nitrobenzolo 
e xilolo, quattro al reparto dove si procede alla solfonazione del beta-naftolo, 
due al reparto anilina, nel quale viene ridotto il nitrobenzolo, due al reparto 
nel quale si procede alla nitrazione del benzolo e uno al reparto ghiaccio. 

I disturbi accusati da questi operai si possono riassumere in cefalea, 
vertigini, disturbi gastrici vaghi profonda astenia e talora brucione alla min
zione. Presente in quasi tutti un certo grado di cianosi alle labbra. 

Dagli esami ematologici è risultata una buona sanguificazione, i valori 
più bassi essendo quelli di un operaio del reparto intermedi con 3.500.000 
globuli rossi e 68 di emometria. I globuli bianchi superarono i 9.000 senza 
oltrepassare i 13.000 — solo in 9 operai, dei quali del reparto intermedi, 
uno del reparto anilina e uno di quello della solfonazione del beta-naftolo. 
In tutti evidente una neutropenia con linfocitosi: in 22 operai il percento dei 
neutrofili era inferiore a 60 e il percento dei linfociti era superiore a 40 in 15 
operai e a 30 in 24 operai. Degno di nota è la presenza in 20 operai di lin-
foblasti in ragione variabile dal 22 al 10%. 

La formula di Arneth lievemente spostata a destra, pressoché normale 
la formula eritrocitometrica. 

L'azione contemporanea sull'organismo di varie sostanze solventi e co
loranti del gruppo azoico rende necessariamente il quadro ematologico con
fuso e diverso da quello degli individui esposti all'azione di una sostanza 
sola come anilina o nitrobenzolo o dinitrobenzolo ecc. Riteniamo perciò che 
i risultati da noi ottenuti non possono senz'altro essere confrontati con quelli 
di altri autori, che hanno studiato il quadro ematologico degli operai addetti 
ad altre industrie nelle quali si impiega l'anilina e del pari i risultati di questi 
non possono essere confrontati fra loro. Così forse, almeno in parte, possono 
essere spiegate le discordanze alle quali abbiamo accennato più sopra. 

Concludendo crediamo poter affermare che neh' industria dei colori azoici 
l'attività linfoblastica è la prima ed essere compromessa. Tali operai devono 
essere sorvegliati non solo clinicamente, ma anche sottoposti al conrollo pe
riodico della formula leucocitaria. Valori superiori al 45 % dì linfociti con 
presenza di linfoblasti devono essere sufficienti per giustificare l'allontana
mento temporaneo dell'operaio dai reparti più tossici. 

9) CASSINIS : ha medicina dello sport in Italia sul finire del XIV' E.F, 

Ho accettato l'invito del prof. Castellino a riassumere in breve e reali
sticamente lo stato attuale della Medicina dello sport in Italia e lo ringrazio 
di aver voluto innestare questa materia nella Medicina del lavoro. 



La medicina dello sport è divenuta medicina sociale a larga base di 
applicazione, solo nel 1930 (VII E.F.) coll'appoggio morale del P. N . F. 
il quale creò accanto alle federazioni sportive quella dei medici degli spor
tivi. Questa istituzione rese necessario in primo luogo la ricerca di medici 
che si fossero occupati o desiderassero occuparsi di tale materia; quindi l'o
rientamento della materia stessa non considerata fino allora fra le branche 
dello scibile medico, infine porre i medici a contatto cogli sportivi e far pe
netrare nelle masse e nei dirigenti il concetto dell'importanza di questa 
attività. 

I medici giovani e alcuni Maestri accolsero con animo lieto la notizia 
di siffatto nuovo studio e la federazione cercò con pubblicazioni, corsi uni
versitari (fra i primi quello tenuto in Napoli dal compianto prof. Pietro 
Castellino), congressi nazionali e internazionali di stimolare la rapida dif
fusione di quei principi scientifici che permettessero l'esercizio pratico. Trop
pe diffidenze, mal celati interessi, volute incomprensioni del valore sociale di 
questa nuova attività medica si frapposero al suo sviluppo : il medico fu con
siderato — e lo è ancora in alcuni ambienti sportivi .— più come un ele
mento dannoso che utile, (dannoso naturalmente al raggiungimento della 
vittorietta che certe società si propongono per oggi, sfruttando un atleta che 
potrebbe dare molto di più domani se non si travisasse il fine della pre
parazione atletica stessa), per cui lo sviluppo della materia fu lento. 

In questi sei anni il Partito, che l'aveva creata, volle fosse estesa ad altre 
masse, i giovani fascisti e gli studenti universitari, gli uni rappresentanti i 
combattenti e lavoratori di domani, gli altri i dirigenti, perchè, aumentando 
la diffusione della preparazione fisica, se ne dovesse trarre il massimo be
neficio, diminuendo al minimo la selezióne spontanea fino a ieri imperante. 

Medicina essenzialmente preventiva — dunque — è la medicina dello sport 
— perchè, come abbiamo voluto si sviluppasse, è suo fine ricercare il malato 
latente fra i sani apparenti per render nullo il danno che ne potrebbe de
rivare a lui stesso ed ai compagni che gli vivono accanto, e fra i sani, separa
re i deboli dai robusti senza tuttavia allontanare alcuno di quelli dall'attività 
fisica. Questa deve al contrario esser esplicata in modo adatto allo stato 
particolare dell'organismo di ognuno — al grado cioè di robustezza intima
mente legato ai caratteri costituzionali, tenendo conto anche della peculiare 
forma corporea e delle ampiezze di capacità funzionali dei singoli organi ed 
apparati, per meglio favorire l'accrescimento della resistenza alle fatiche. 

Medicina di Stato, mi sembra veramente debba esser considerata questa 
branca perchè deve operare nello Stato e per lo Stato su vasta scala per 
formare un popolo forte non soltanto nel lavoro quanto nel difendere i dirit
ti e l'onore della Patria. Quando si pensi che l'azione di controllo del medico 
dello sport viene estesa per almeno 10 anni (dagli 11 ai 21) su tutta la no
stra gioventù e si pensi ancora che questa massa di giovani deve progressi
vamente esser portata ad un eguale livello di rendimento lavorativo massimo 
e di massima resistenza alla fatica senza mai andar incontro a dannosi squi
libri e che tale "livello dovrà esser mantenuto per un periodo lungo della 
vita, si deve convenire che nessun'altra branca della medicina preventiva ha 
un più alto valore sociale. 



Molti lati di questa organizzazione sono andati migliorando di anno in 
anno. Alcuni hanno subito e subiscono radicali mutamenti dimostrati neces
sari dall'esperienza quotidiana perchè nulla vi si considera così perfetto da 
non potere o dovere esser modificato. 

Su queste basi oggi i medici italiani operano in tutte le organizzazioni del 
Regime dove preponderi l'attività ginnico-sportiva. 

Nell'O. N . B., numerosi, essi sorvegliano i bambini e i giovinetti di am
bo i sessi che da un'adeguata educazione fisica e presportiva debbono trarre 
motivo per rinforzare l'organismo preparandolo per le lotte del domani. La 
multiforme attività dell'opera può offrire ai sanitari più ampio respiro: dalle 
visite per l'esenzione dell'istruzione ginnica nelle scuole che possono servire 
a mettere in evidenza i bimbi deboli o tarati, alle previdenze per migliorare 
lo stato fisico di costoro, è tutta una gamma di giudizi che nel loro complesso 
derivano dalla preparazione medica universitaria anche perchè l'educazione 
fisica e presportiva non richiede, per i giovinetti sani, giudizi di idoneità par
ticolare, non determinando sforzi e dispersione intensa o rapida di energie 
come gli sport. 

Questi devono esser praticati dai 97.000 appartenenti alle società spor
tive, dal milione e 400.000 giovani fascisti, da gran parte delle 150.000 gio
vani fasciste e dai circa 10.000 studenti universitari fra i 63.000 appartenenti 
alle nostre università. Di questi io sono stato incaricato di occuparmi e di 
quesd riferisco. 

Uscid dal controllo dell'O. B. costoro sarebbero stati abbandonati a sè 
stessi — senza la istituzione del medico dello sport — proprio quando al 
loro organismo era chiesto il massimo sforzo con quel risultato che — in 
piccole proporzioni — si manifestò nel passato e determinò le diatribe fra 
sostenitori e detrattori dello sport. Data la disparità delle organizzazioni, la 
deficienza assoluta di mezzi economici, non ci siamo nascosta la difficoltà del 
lavoro e molto è stato fatto dai camerati medici che, nonostante le difficoltà 
professionali, hanno saputo dimostrare di intendere profondamente l'essenza 
dei principi sociali e delle finalità del Fascismo. 

L'aumento dell'attività sanitaria è dimostrato da queste cifre: 
Nell'anno XIII, tra atleti, giovani fascisti, universitari, erano stati sotto

posti a visita preventiva 54.300 giovani nelle 94 provincie del Regno. Nel
l'anno XIV i dati ricevuti fino a ieri danno per visitati nei tre gruppi 89.500 
giovani in sole 31 provincie; mancano ancora i dati riferiti agli studenti nuo
vi iscritti praticanti il brevetto sportivo. 

La posizione morale del sanitario ha anche avuto un notevole migliora
mento; per ora, solo nei fasci giovanili, egli diventa obbligatoriamente uffi
ciale medico della Milizia Volontaria. 

Un notevole passo abbiamo fatto in quest'anno colla istituzione per De
creto Ministeriale del « libretto di valutazione dello stato fisico e della pre
parazione militare » studiato dall'ispettorato per la preparazione premilitare, 
libretto del quale si è appena iniziata la distribuzione il 24 maggio e che 
dovrà essere integralmente adottato. 



Con metodo unico e semplice possiamo così conoscere la massa della 
nostra gioventù nei suoi caratteri risici, nelle sue capacità di rendimento fi
sico e intellettuale e seguirla dagli n ai 32 anni. Il libretto è il compendio de
gli studi e delle deduzioni tratte in questi sei anni nel campo dell'educazione 
fisica e sportiva. Mentre le visite mediche obbligatorie sono distanziate, il 
libretto riporta annualmente notizie dell'attività politica, intellettuale, mili
tare-sportiva del soggetto. La parte medica del libretto è stata redatta più 
semplice possibile per renderla facile in qualunque piccolo centro. Sarebbe 
stato invero desiderabile poter adottare il metodo della nostra scuola costi
tuzionalistica ma è certo che si sarebbe reso il libretto di difficile applica
zione. Bisogna anche considerare che quanto più ci si approfonda nei mezzi 
di indagine tanto più occorrono sanitari particolarmente preparati ed esclu
sivamente adibiti a questi incarichi il che mal si accorda colla richiesta di o-
pera gratuita fatta finora ai medici dello sport. 

Ciononostante il Regime è anche in questa applicazione all'avanguardia. 

Un'altra attività svolgono i medici dello sport: quella assicurativa. 
Nel 1935 — o meglio il 28 ottobre 1934, è stata costituita presso il Co

mitato Olimpico una Cassa di previdenza per gli atleti che per ora li assi
cura solo per le lesioni traumatiche consecutive ad attività sportiva esercitata 
in particolari condizioni. Sono obbligati a contrarre assicurazione tutti i fa
centi parte delle Società affluenti alle varie federazioni sportive i quali ver
sano annualmente lire 4.50 (i cacciatori L . 3); tutti i giovani fascisti e le gio
vani fasciste che pochi giorni addietro hanno iniziato la loro attività sportiva 
in Napoli con una gara nazionale di atletica, tutti gli studenti universitari 
nuovi iscritti alle Università e quelli che annualmente partecipano ai Litto-
riali dello Sport. Per i giovani fascisti e gli Universitari è versata alla Cassa 
1 lira per ogni soggetto, dall'Amministrazione del Partito. La Cassa paga 
L. 4 al giorno per inabilità parziale e L . 8 per la totale, L . 10.000 in caso di 
morte e 30.000 per invalidità permanente totale. 

Per le permanenti parziali sono stabiliti dei premi un po' inferiori a 
quelli in uso nelle varie Casse assicurative. 

I certificati di infortunio devino esser redatti da medici dello Sport, ap
partenenti alle Società sportive, ai Fasci di combattimento o ai G. U. F., 
ove ciò non sia possibile devono portare il visto dei fiduciari provinciali della 
Federazione medici sportivi, degli addetti sanitari federali dei Fasci Giova
nili e dei medici dei G. U. F. 

Questo ente assicurativo — che non è ancora perfetto per molte ragioni 
— ci ha permesso finora di veder chiaro nella frequenza e nell'entità dei 
traumi sportivi. 

Nell'anno XIII — primo di attività — furono assicurati: 
97.489 atleti di federazioni sportive varie; 

875.000 giovani fascisti; 
125.000 studenti. 

1.097.489 giovani dei quali presentarono lesioni traumatiche: 
— 2177 appartenenti alle federazioni sportive con 81 permanenti 



quasi tutte parziali e 33 morti nei quali 18 per alpinismo, 8 per calcio, 6 
per ciclismo, 1 per pugilato. 

— 1048 appartenenti ai giovani fascisti dei reparti sportivi e 382 
dei reparti premilitari con 23 permanenti quasi tutte parziali e 16 morti, 5 
per sport, 11 per cause; premilitari (maggioranza di investimenti). 

— 94 appartenenti agli studenti universitari con 3 permanenti (qua
si tutte totali per volo a vela) e 6 morti dei quali 2 per volo a vela e 4 per 
alpinismo. 

Un totale dunque di 3701 lesioni traumatiche con 307 permanenti e 55 
morti. 

Nell'anno XIV sono stati assicurati: 
86.295 atleti di federazioni sportive varie; 

312.644 cacciatori che nell'anno XIII erano esclusi; 
1.050.000 giovani fascisti; 

1.500 giovani fasciste. 
9.766 studenti universitari dei quali 6400 nuovi iscritti e 3346 

littoriali. 

1.460.185 giovani dei quali presentarono lesioni traumatiche: 

1487 appartenenti alle federazioni sportive con 18 morti (2 per cicli
smo, 11 per sci e alpinismo, 4 per calcio); 

318 appartenenti alla caccia con 15 morri; 
1260 ai giovani fascisti per cause sportive; 

370 per cause premilitari con 17 morti e 80 permanenti; 
13 di poca importanza alle giovani fasciste; 
90 ai G. U. F. con 1 morto (volo a vela) e 6 permanenti. 

3538 lesioni traumatiche in totale e cioè meno dell'anno scorso (se 
si considera che i cacciatori non erano assicurati) con 51 morti dei quali 15 
sempre dei cacciatori (cioè 36 per attività sportive). 

Vi è un evidente miglioramento nella frequenza delle lesioni traumatiche 
che riflette un miglioramento dell'organizzazione sportiva alla quale non bi
sogna ritenere estranea l'influenza derivante dall'assicurazione stessa e quella 
— per me ancor più importante se pure incompleta — dell'assistenza sanita
ria fatta insieme di controllo, di indirizzo, di cura (Applausi). 

Ha la parola il dott. SCHONAUER: 

Le lesioni organiche dell'apparato circolatorio non rappresentano un asso
luto impedimento al conseguimento di uno speciale sport, specie se sotto la 
guida del medico sportivo. 

L'esame funzionale degli sportivi deve essere esteso con uno speciale ri
guardo anche alle capacità psichiche e nervose in rapporto» a quel determinato 
sport che il candidato vuole praticare. 



Il prof. CAS5INIS risponde: 

Che lo stato patologico del cuore — cui allude il Collega — non per
mette lo sport è vero; ma esercizi di educazione fìsica si possono eseguire 
essendo in efficienza il miocardio. Non bisogna confondere lo sport con l'e
ducazione fisica. Bisogna scartare dagli sport, che richiedono un intenso lavoro 
chi ha un vizio cardiaco. 

Circa il giudizio psichico non è opportuno introdurlo perchè è diffìcile 
l'interpretazione da darsi. Nel libretto di valutazione si voleva appunto in
trodurlo (tipo scheda biotipologica di Pende) ma la ricerca è diffìcile e il me
dico pratico non può eseguirla. 

io) MOLFINO: Per l'estensione della legge delle malattie professio

nali ai brasatori addetti alle demolizioni ed alle riparazioni navali. 

In questi ultimi anni ha preso un rilevante sviluppo pressocchè in tutti 
i principali porti del Regno l'industria delle demolizioni navali. In questa 
lavorazione vien fatto grande uso della fiamma ossidrica per il taglio delle 
lamiere, che, come è noto sono spesso rivestite da abbondanti strati di verni
ci a base di piombo (biacca e minio specialmente). 

All'elevata temperatura di fusione delle parti metalliche si producono 
vapori di piombo, che data anche la ristrettezza e la deficiente ventilazione 
dei locali di lavoro (stive, doppi fondi, casse, etc.) sono inalati in rilevante 
quantità dai brasatori. 

Sui pericoli di questa lavorazione già nel 1921 Adler-Herzmark ha ri
chiamata l'attenzione e successivamente Schwartz ed Engelsmann descrissero 
numerosi casi di saturnismo in questi operai. 

Nel corrente anno nella nostra clinica ne furono ricoverati quattro per 
coliche saturnine ed altri casi furono osservati ambulatoriamente. 

Si trattava di soggetti di età fra i 31 ed i 42 anni, che da sei mesi a due 
anni dopo aver lavorato in tali condizioni erano stati colti da tipiche coliche 
saturnine; in un solo caso queste comparvero dopo circa dieci anni di lavoro. 

I pazienti non presentavano particolari tare morbose nè in passato ave
vano sofferto di forme morbose predisponenti o debilitanti. 

Le condizioni generali erano assai scadenti con marcata deficienza pon
derale. Orletto gengivale presente in tutti i casi. A carico del sangue si ri
levò anemia di upo ipocromico assai accentuata, valori pressocchè normali di 
globuli bianchi, però con rilevante linfocitosi : in un caso policromatofilia e 
granulobasofilia delle emazie. 

La ricerca del piombo nelle urine col metodo del Ditizone e del solfu
ro ha dato esito positivo in tutti i casi. 

Per due di questi operai fu necessaria una lunga degenza in clinica (alcu
ni mesi) e l'allontanamento dal lavoro per un lungo periodo. 

In casi di questo genere, in cui la diagnosi clinica di saturnismo è in
dubbia, non sono rari a Genova e in altre città marinare ove si pratica più 
o meno estesamente l'industria delle demolizioni navali. 

Purtroppo a favore di questi operai non esistono provvidenze legisla
tive e molte volte la stessa assistenza mutualistica viene a mancare perchè 
la malattia viene considerata a decorso cronico. 



Infatti la tabella delle lavorazioni corrispondenti alle malattie professio
nali, a proposito dell'intossicazione saturnina, non menziona il lavoro dei 
brasatori adibiti al taglio delle lamiere verniciate con colori a base di piom
bo e nemmeno è sancito nel Decreto Ministeriale del 20 marzo 1929 l'obbligo 
della visita preventiva e periodica. 

Eppure si tratta di un lavoro che a Genova, stando alle osservazioni 
della nostra clinica e di altri colleghi particolarmente competenti, dà un ri
levante numero di casi di intossicazione da piombo! 

Un lavoro affine a quello preso in considerazione nella presente nota 
troviamo menzionato nella Tabella delle lavorazioni industriali capaci di pro
vocare manifestazioni indennizzabili di saturnismo, annessa alla recente leg
ge Francese sulle malattie professionali (1931); in essa infatti troviamo elen
cati i lavori di saldatura di pezzi metallici in piombo e piombiferi. 

Abbiamo segnalato queste osservazioni cliniche perchè dalla loro cono
scenza risulta evidente l'urgenza e la necessità di estendere a questi operai 
tutta la serie di provvidenze sancite nella Legge per la assicurazione obbli
gatoria contro le malattie professionali. 

Oltre alle misure di ordine profilattico già attuate nell'assistenza sani
taria ai lavoratori portuali, ritengo che sarebbe assai opportuno emanare i 
seguenti provvedimenti : 

a) vietare assolutamente il lavoro di brasatore navale ai minori di 
anni 18; 

b) visite mediche preventive e periodiche obbligatorie con relativa 
carta sanitaria; 

e) estendere a questa lavorazione i benefici della assicurazione contro 
le malattie professionali. 

11) MOLFINO: Intossicazione da zinco nei brasatori addetti alle ripa

razioni e costruzioni navali. 

Nel reparto per le malattie del Lavoro annesso alla Clinica Medica Ge
nerale della R. Università di Genova ho potuto osservare alcuni casi di in
tossicazione professionale da zinco verificatosi in una lavorazione poco nota 
come fonte di tale tecnopatia. 

Nella moderna industria delle costruzioni navali metalliche si fa grande 
uso della saldatura elettrica in luogo delle chiodature per l'unione delle la
miere di ferro e nella costruzione di paratie interne, di soprastrutture spe
cialmente delle navi da guerra ha trovato in questi ultimi anni largo im
piego il materiale zincato. 

Anche nell'industria delle riparazioni navali, che a Genova è pure molto 
fiorente, è largamente usato il cannello ossiacetilenico per il taglio e per 
la saldatura di lamiere di ferro spesso zincato. 

In queste lavorazioni che si compiono di solito in locali di piccola cu
batura e poco ventilati, sotto l'azione dell'altissimo calore dell'arco elettrico 
o della fiamma ossidrica lo zinco si volatilizza e brucia prontamente con la 
formazione di ossido finissimamente polverato. 

Gli operai sono quindi costretti ad inalarne rilevanti quantità, senza 
avere per la ristrettezza dell'ambiente e per le necessità del lavoro stesso la 



possibilità di tenersi almeno in parte discosti, come possono fare in molti 
casi gli operai delle fonderie di zinco e di ottone. 

Abbiamo potuto esaminare e seguire clinicamente per alcuni mesi otto 
di questi operai appartenenti ad un grande cantiere navale e due ad una 
officina di allestimento e demolizioni navali ed abbiamo potuto osservare 
quanto segue. 

Dei dieci pazienti esaminati otto avevano età comprese fra i 28 ed i 
32 anni, uno aveva 39 ed uno 24 anni. 

La durata del lavoro nelle descritte condizioni di ambiente, per quattro 
degli operai al momento della nostra osservazione, variava da cinque a sei 
anni, per tre da due a tre anni, per gli altri era rispettivamente di otto 
anni, di un anno, di quattro mesi. 

Il quadro clinico era dominato in tutti i casi dai caratteristici accessi 
febbrili, che decorrevano nel modo seguente. 

Gli operai dopo aver compiuto l'abituale lavoro senza avvertire partico
lari disturbi o stanchezza eccessiva, trascorso un tempo variabile da due a 
sette-otto ore, avvertivano una profonda astenia, più spiccata agli arti infe
riori, e senso di prostrazione. 

Venivano poi colti da lieve brivido, prurito cutaneo, bruciore di gola, 
fenomeni irritativi a carico delle vie aeree superiori, tremori, scialorrea con 
gusto metallico dolciastro. 

Questa sintomatologia, che può essere definita prodromica, insorgeva 
talvolta durante il lavoro e, se l'operaio si allontanava dall'ambiente di lavo
ro, i disturbi descritti o si dileguavano o l'accesso febbrile che ad essi teneva 
dietro era così blando da poter quasi passare inosservato. 

Di solito però la sintomatologia progressivamente si aggravava con la 
comparsa di cefalea intensa e di un vero e proprio brivido intenso e prolun
gato seguito da aumento della temperatura anche a 39-40°. 

Durante l'accesso febbrile la temperatura oscillare fra i 38-39°, i pa
zienti erano pallidi, presentavano tremori specialmente alle gambe, cefalea 
intensa, nausea e talora anche vomito, dispnea più o meno accentuata, mial
gia, artralgie, malessere e senso di prostrazione. 

I malati erano costretti a tenere il letto e non potevano prendere sonno; 
dopo qualche ora, di solito in piena notte (in generale 3-4 ore dopo l'inizio 
dei disturbi), la febbre cadeva con profusi sudori e qualche volta anche con 
vomiti ripetud. 

Questi fatti segnavano la fine dell'accesso ed il paziente poteva finalmen
te prendere sonno; al mattino si svegliava più o meno fiacco, non sempre 
in condizione di poter riprendere il proprio lavoro. Infatti le interruzioni 
di lavoro della durata di due o tre giorni erano assai frequenti in questi 
operai. 

II primo accesso febbrile è comparso in alcuni casi fin dal primo giorno 
di lavoro, in altri dopo tempo più o meno lungo, anche tre anni dopo, in un 
caso. La comparsa dei successivi accessi è parsa in evidente rapporto con la 
durata del lavoro su materiale zincato ed alle particolari condizioni di am
biente (locali di lavoro ristretti e chiusi, ere.). 

In base ai dati in nostro possesso non abbiamo potuto confermare l'affer
mazione di alcuni autori che gli accessi febbrili hanno durata maggiore ed 



insorgono più facilmente nei bevitori, negli individui in tarate condizioni 
fìsiche e in tutti coloro che sono soliti ad abbandonarsi ad eccessi dietetici o 
che vi si sono abbandonati nel giorno immediatamente precedente. 

Abbiamo invece potuto osservare che certi operai vanno incontro costan
temente o con maggiore frequenza di altri agli accessi febbrili, che altri 
operai dopo alcuni accessi presentano una certa assuefazione, senza peraltro 
poterci dare una ragione di questi fatti. 

Meritano particolare rilievo alcuni fenomeni che ci sono apparsi come fa
centi parte del quadro clinico di tale tecnopatia e che riguardano specialmen
te le condizioni generali, del sangue, degli apparati respiratorio e gastroen
terico. 

A carico del sangue è stato costantemente rilevato un modico grado di 
anemia di tipo ipocromico, con moderata leucopenia in tre casi (esami ese
guiti a distanza di alcuni giorni dall'accesso febbrile), accanto a questi reperti 
dobbiamo segnalare una linfocitosi evidente che ricorda l'analogo reperto 
dell'intossicazione da piombo; in nessun caso si è potuto osservare granulo-
basofilia delle emazie. 

A carico dell'apparato respiratorio in nove casi su dieci esistevano affe
zioni catarrali in atto a carico delle prime vie aeree. A carico dell'apparato 
gastroenterico, in tutti i casi turbe dispeptiche di vario grado, e in cinque, 
controllati anche radiologicamente, fenomeni spastici più o meno evidenti 
sia a carico dello stomaco che del colon. 

Alcuni brasatori addetti all'industria delle demolizioni e delle riparazio
ni navali presentavano anche sintomi di intossicazione da piombo, ma di essi 
non abbiamo tenuto conto nella redazione della presente nota. 

L'esame delle urine ha rilevato in due terzi dei soggetti esaminati una 
evidente indacanuria, in un caso è stato possibile rilevare presenza di gli-
cosio acetone, pigmenti biliari. Non è stato fino ad ora possibile completare 
lo studio del ricambio dei carboidrati; ci sembra però che tale reperto meriti 
di essere tenuto in considerazione particolare in relazione alle alterazioni pan
creatiche, alla glicosuria, all'aumento della glicemia sperimentalmente otte
nute da vari autori con la somministrazione di zinco. 

La ricerca dello zinco nelle urine in sei casi nei quali potè essere ese
guita pochi giorni dopo l'accesso febbrile diede esito positivo con il metodo 
della dietilanilina, la cui alta sensibilità e precisione è stata bene accertata 
nella nostra clinica, ove da tempo viene usata. 

12) MORI : Contributo alle lesioni professionali da arnesi del lavoro e 

da posizioni coatte nei lavoratori dei campi. 

13) Prof. VIGLIANI e QUAGLIA: Le alterazioni pia frequenti del 
chimismo gastrico nel saturnismo. 

14) Prof. VIGLIANI e BERNABÒ' : Due casi di silicosi a rapido decorso. 



15) Prof. Dott. ARNOLFO CIAMPOLINI: Malaria e tubercolosi. 

Nell'ambito della contenziosità e delle malattie da cause di servizio può 
anche prospettarsi il tema di eventuali legami — più o meno lati — fra tu
bercolosi e malaria. 

L'Amministrazione Ferroviaria — ad es. — ove può capitare di dover 
discutere del trattamento di pensione da farsi ad agenti, che furono un tempo 
dei malarici, per ragioni di lavoro, e che, successivamente, a distanza di tempo, 
ebbero manifestazioni tubercolari, ha avuto più volte bisogno di risolvere 
problemi del genere. 

E ' noto che una tale questione venne posta la prima volta verso la metà 
del secolo scorso da BOUDIN ad altri medici francesi esercenti in Algeria; i 
quali, constatando che la tubercolosi era rarissima nelle regioni fortemente 
malariche, sostennero che l'infezione palustre provochi nell'organismo umano 
modificazioni così profonde da rendervelo refrattario. 

Da allora l'argomento in parola è stato lungamente dibattuto, ma i re
sultati degli studi statistici, epidemiologici, anatomopatologici, clinici fatti 
in proposito dai numerosissimi medici che se ne sono occupati, non sono con
cordi nei reperti e nelle conclusioni. 

Alcuni hanno sostenuto e sostengono che non solo non può esistere 
antagonismo fra le due malattie, ma al contrario la malaria predispone alla 
tubercolosi e ne influenza dannosamente il decorso, aggravandolo. De Be 
rardinis ha fatto, in proposito, una relazione al XXXVII o Congresso di Me
dicina Interna tenutosi a Bari nell'ottobre 1931 ed ha concluso appunto con 
l'affermazione che la malaria « può disporre alla tubercolosi e può aggra
varla ove con essa conviva » . 

Altri numerosi studiosi — invece — hanno riaffermato (e sostenuto con 
validi ragionamenti) il concetto già enunciato da Boudin, cioè dell'esistenza di 
un vero e proprio antagonismo fra la tubercolosi e la malaria, nel senso che 
questa conferisce una immunità contro quella. 

A queste conclusioni si è giunti studiando l'azione della malaria sulla 
resistenza opposta dall'organismo alla tubercolosi e cioè saggiando la cutirea
zione alla tubercolina in gran numero di malarici; dimostrando (contraria
mente ai risultati ottenuti da analoghe indagini fatte ex adverso per sostenere 
che la malaria predispone alla tubercolosi e l'aggrava) che il parassita mala
rico non riduce lo stato allergico (il quale rappresenta l'indice di resistenza) 
nè fa posto ad una maggiore percentuale di stati anergici; sia in base ai resul
tati di esami anatomopatologici di soggetti adulti morti per malaria cronica; 
sia in base alle resultanze di ricerche statistiche ed epidemiologiche effet
tuate in regioni eminentemente malariche. 

Fra queste ricerche sono particolarmente notevoli — per il loro valore 
dimostrativo — quelle fatte da Neri e Colosino in Sardegna, la quale — 
com'è noto — è la regione d'Italia ove la malaria fa più vittime. Tali A. A. 
hanno dimostrato che in Sardegna dal 1887 al irm. mentre la mortalità 
per malaria è andata progressivamente e molto sensibilmente diminuendo, la 
mortalità per tubercolosi è andata invece contemporaneamente aumentando. 

Hanno dimostrato inoltre che le zone della Sardegna ov'è una maggiore 
mortalità per tubercolosi, sono proprio quelle meno malariche, e viceversa. 
Ad Oristano, capoluogo più malarico dell' isola — ad es. nel 1910 si 
sono avuti solamente 10 morti per tubercolosi, mentre a Nuoro, dove la ma" 



laria è quasi assente, sono stati denunciati 22 casi di morte per tubercolosi. 
Delle due vecchie provincie (Sassari e Cagliari), la provincia di Sassari, 

che ha una maggiore mortalità per tubercolosi, risulta molto meno malarica 
di quella di Cagliari, la quale presenta una mortalità per tubercolosi più 
bassa. A Cagliari città, mentre la malaria è molto scarsa, essendo limitata 
soltanto a pochi casi sporadici verificatisi in qualche rione periferico, la tu
bercolosi è più in vista. 

I resultati di queste statistiche fatte da Neri e Colosino in Sardegna con
cordano con quelli degli studi statistico-epidemiologici fatti dal Servizio Sa
nitario delle Ferrovie dello Stato per il proprio personale, comparativamente 
nelle varie regioni di tutta l'Italia; questi studi sono della massima impor
tanza e del massimo valore probativo, perchè riguardano la morbosità per 
tubercolosi e per malaria, studiata in confronto con la morbosità generale per 
un periodo di molti anni, nella stessa categoria di persone; la quale meglio 
consente uno studio di confronto, essendo ciò basato su eguali termini di pa
ragone e in quanto si tratta di una categoria di individui che, per moltissimi 
anni, dall'assunzione in servizio alla quiescenza, viene sistematicamente se
guita e controllata da uno speciale corpo sanitario in tutte le sue manifesta
zioni morbose. 

I risultati di siffatti studi statistici, effettuati per un periodo di diciotto 
anni (1913-1930) hanno formato oggetto di una relazione ufficiale del Ser
vizio Sanitario delle Ferrovie dello Stato al IV o Congresso Nazionale contro 
la tubercolosi tenutosi a Bologna nell'ottobre 1931 e sono riassunte nella 
tabella riportata come appresso: 

Tubercolosi e malaria nella morbosità delle Ferrovie dello Stato 

distinte per regione 

M E D I E DEL. DICIOTTENNIO 1931-1930 
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Su mille casi di 
tutte le malattie 

Piemonte . . . 18397 712 2.34 0.60 3.28 0.84 
Liguria . . . . 10034 808 3-58 0.50 4.44 0.62 
Lombardia . . . 16879 804 3.02 1.77 3-75 2.21 
Veneto . . . . 16915 919 5.56 4.31 6.04 4.69 
Emilia 12345 985 4-54 4-45 4.60 4.52 
Toscana . . . . 17363 1022 3-4° 4-55 3-32 4-45 
Umbria-Marche 7 r39 1114 3-92 20.31 3-5 2 18.23 
Lazio-Abruzzo . . 14329 1013 3.28 32-31 3-24 31.90 
Campania . . . "755 1406 2.35 41.94 1.67 29.32 
Puglie . . . . 7586 1366 2-37 134.26 1.74 98.32 
Calabria-Basilicata 5799 1698 2.41 255-34 1.42 150.65 
Sicilia 10081 1311 1.59 93-74 1,21 7 r-47 
Sardegna . . . . 1837 1623 1.63 !33-37 I.OI 32.16 

TOTALE . ^ 4 5 9 10371 3.26 33-59 3-i5 32-39 



Dalla tabella riportata risulta manifesto come l'intensità e la diffusione 
delle manifestazioni tubercolari relativamente piuttosto alte nelle regioni set
tentrionali, vanno attenuandosi nell'Italia Meridionale e Insulare, con un 
comportamento cioè che è precisamente l'inverso di quello della malaria, la 
quale — com'è noto .— è nulla o quasi nulla nel settentrione d'Italia e gra
ve nel mezzogiorno e nelle isole. 

E pertanto la relazione al detto Congresso Nazionale di Bologna poteva 
concludere, sulla questione dei rapporti fra tubercolosi e malaria, con la si
cura affermazione che questa ripartizione topografica delle due malattie «sta 
a dimostrare una volta di più come sia non conforme al vero l'opinione di 
chi ritiene che la malaria disponga alla tubercolosi ». 

Ma il fatto che maggiormente deporrebbe a favore del concetto che la 
malaria conferisce una immunità contro la tubercolosi, ossia il concetto del
l'antagonismo fra le due malattie già affermato da tempo da Boudin e da. 
numerosi altri Autori dopo di lui, è il risultato ottenuto recentemente da al
cuni Autori i quali, portando la questione sul terreno clinico-sperimentale, 
che è quello che riveste il maggior valore probativo, hanno inoculato a scopo 
terapeutico (!!) la malaria ai tubercolotici (analogamente a quanto si fa or
mai su larga scala e da tempo in soggetti affetti da sifilide nervosa), e hanno 
ottenuto risultati benefici. 

Il Weselko, per esempio, ha conferito la terzana a sette tubercolosi, di 
cui due progrediti e cinque lievi, ma evolutivi; ha lasciato venire quattro o 
cinque accessi febbrili, dopo i quali ha praticato intensa chininizzazione. In 
tutti i casi si è verificato aumento di peso, fino a n kg.; la febbre scomparsa; 
il processo tubercolare si è arrestato; non si è verificata alcuna complicazione. 

Tali risultati pratici di questo nuovissimo mezzo curativo, sebbene non 
ancora sperimentato su larga scala, sono in verità assolutamente inconcepi
bili con la teoria di quelli che sostengono ancora che la malaria predisponga 
alla tubercolosi e l'aggravi. 

Fra i concetti così diametralmente opposti di quelli che sostengono esi
stere un vero e proprio antagonismo fra la malaria e la tubercolosi, nel senso 
che la prima conferisce un'immunità contro la seconda, e di quelli che so
stengono invece che la malaria predispone alla tubercolosi ed anzi l'aggrava 
(ove con essa conviva), sta il concetto di numerosi altri Autori (e fra essi 
i più' illustri malariologi, come Marchiafava, Bignami, Ascoli) i quali affer
mano che non può ritenersi l'esistenza di un vero e proprio antagonismo tra 
le due malattie (perchè è sicura la possibilità di coesistenza di entrambe in 
uno stesso individuo), ma tuttavia la malaria ed anche la cachessia malarica 
non predispongono alla tubercolosi, ed anzi la malaria pure non apporta 
una immunità contro la tubercolosi, vi oppone una efficace resistenza, 
onde i vecchi malarici di rado divengono tubercolosi, e, se ammalano di tu
bercolosi, questa si manifesta nella forma più benigna, ossia nella forma 
sclerotica a decorso lento febbrile (cfr. Marchiafava e Bignami « La Infe
zione Malarica», 2 a Ediz. 1931, pagg. 542, 544, 660, 661; cfr. Ascoli « L a 
Malaria », pagg. 802-803). 

Ed è precisamente questo il concetto che il Servizio Sanitario delle Fer
rovie, nella dibattuta questione dei rapporti fra tubercolosi e malaria, ritiene 



sia il giusto; e ciò sia per la propria esperienza maturata in un periodo di 
tempo ormai d'un trentennio, durante i quali ha studiata l'infezione palustre 
sotto tutti gli aspetti nel proprio numeroso personale sparso in tutte le re
gioni d'Italia; sia perchè detto concetto (senza raggiungere da una parte l'e
stremismo di quelli che sostengono che la malaria eserciti un'influenza dan
nosa sulla tubercolosi, predisponendo ad essa od aggravandola) è quello ma
nifestamente più rispondente ai risultati della pratica clinica e delle indagini 
statistiche, epidemiologiche, anatomo-patologiche, clinico-sperimentali età, 
fatte in proposito; sia infine perchè tale concetto è sostenuto dai più illustri 
Malariologi, la cui competenza ed esperienza in materia è ben nota, e la 
cui indiscussa autorità a nessuno è lecito mettere in dubbio. 

16) Dott. FLAMINIO CAPELLI: Le variazioni della porfirinemia 
dopo iniezioni di Magnesio in condizioni normali e nei saturnini.. 

In relazione colle ricerche^ sulla porfirinuria, abbiamo studiato il com
portamento del contenuto in porfirine nei globuli rossi e nel plasma di fronte 
all'azione del magnesio. In tutti i casi, sia normali che patologici, si è dimo
strato un notevole aumento delle porfirine dei globuli già dopo la prima inie
zione endovenosa di ce. io di solfato di magnesio in soluzione al 10%. Tale 
aumento si fece anche più evidente dopo la seconda e la terza iniezione. Per 
il contenuto di porfirine nel plasma, dobbiamo dire che in un solo caso di 
saturnismo si ebbe florescenza alla luce di Wood dopo la terza iniezione di 
magnesio. Si trattava di un caso nel quale il contenuto di porfirine nei 
globuli era salito da gamma 1,6% a gamma 21% con un'imponentissima 
porfirinuria. 

In nessun altro caso però si è potuto dimostrare la presenza di porfirina 
nel plasma. 

Nei non saturnini si ebbe un forte aumento della porfirina dei globuli, 
dopo iniezioni di magnesio, pur mantenendosi invariata la porfirinuria. 
Mentre nei saturnini si ebbe porfirinuria intensa, non sempre accompagnata 
da un proporzionale aumento della porfirinemia. 

La porfirina dei globuli rossi nel saturnismo. 

Abbiamo voluto controllare, in un numero per ora limitato di saturnini, 
il contenuto in porfirina dei globuli rossi col metodo proposto da Hijmans 
van den Bergh. 

Si è così constatato che, contrariamente a quanto altri affermano, non si 
ha costantemente un aumento della porfirinemia. Anzi in alcuni casi nei qua
li si aveva una porfirinuria anche intensa, la quantità di porfirina dimostrata 
nei globuli rossi fu alquanto inferiore a quella normale. 

Senza voler dare un significato definitivo a questa constatazione, si ri
tiene tuttavia che essa presenti notevole interesse. 



i6) Prof. Dott. VITO MASSAROTTI : Il Servizio Sanitario totalitario 
di una grande azienda dì trasporti. 

L'Azienda Tranviaria Municipale di Milano ha organizzato sin da 15 
anni or sono un servizio di assistenza sanitaria per i suoi dipendenti; servi
zio che è stato sempre perfezionato e che ora per il limite di perfezione 
raggiunto è uno dei più completi conosciuti in Italia ed all'estero. 

Mentre il sussidio di malattia viene pagato in relazione alle varie cate
gorie dalle singole casse di malattia : (quella per il personale di ruolo, quella 
per il personale ordinario e straordinario degli addetti ai Tranvai, quella del 
personale addetto al Servizio Automobilistico Comunale e quella del personale 
addetto al Servizio Automobilistico Comunale e quella del personale ad
detto al servizio filoviario), l'Assistenza sanitaria è unificata ed uguale per 
tutti. 

Alle spese del Servizio sanitario contribuiscono l'Azienza, le singole Casse 
malattia e gli inscritti, con quote capitarie diverse in relazione alle loro paghe 
per i componenti la famiglia. 

L'assistenza sanitaria è data sia al capo famiglia che a tutti i compo
nenti la famiglia, ascendenti e discendenti che siano a suo carico. 

I figli hanno diritto, se non lavorano, sino al 180 anno di età. L'Agente 
che va in pensione mantiene il diritto all'assistenza per se ed i suoi a carico 
con un piccolo contributo mensile; così! pure lo mantiene la vedova, e gli 
orfani sino al 18 0 anno di età. 

II lavoratore così, dalla sua assunzione alla sua morte viene assistito dal 
lato sanitario con la sua famiglia. 

Il servizio assistenziale medico generico e di specialità è completamente 
distinto da quello fiscale. 

Il Servizio Medico Fiscale svolto da un apposito corpo medico agisce 
solo come tale e non interviene nel giudizio curativo. 

Una direzione unica medica coordina i due servizi e provvede alle 
manchevolezze che si presentano. 

Il servizio medico viene svolto a domicilio dai medici curanti che hanno 
vera funzione di medici condotti; essi possono chiamare nei casi speciali il 
medico ostetrico, il pediatra, l'otoiatra, l'oculista, il chirurgo ecc. come pos
sono servirsi dei consulenti dei vari rami della medicina. 

Una organizzazione ospitaliera (l'Istituto Medico Chirurgico « XXVIII 
Ottobre ») completa l'assistenza. 

L'Istituto, che è uno dei più attrezzati dal lato scientifico, ha due reparti 
chirurgici (settico ed asettico) un reparto medicina, un reparto maternità, 
un reparto isolamento (100 letti). 

L'Istituto, che è provvisto di impianti radiologici per diagnostica e per 
cura, di un gabinetto di analisi chimiche e microscopiche, di un reparto li 
terapia fisica, ha anche numerose sale per cure ambulatorie delle varie spe
cialità : ostetricia, otorinolaringoiatria, dermosifilopatica, oculistica, pedia
trica. 



Gli ambulatori di specialità, cui possono accedere tutti gli inscritti, fun
zionano ogni giorno contemporaneamente, onde dare la possibilità a degli 
scambi di vedute fra i vari medici quando ve ne fosse il bisogno. 

Presso F Istituto funzionano anche un reparto di accertamento diagno
stico per quelle forme di diffìcile indagine che i medici curanti a domicilio 
vi inviano; nonché un ambulatorio per malattie polmonari ed un ambulato
rio antidiabetico. 

Un numeroso corpo di Consulenti per ogni specialità medica può essere 
chiamato sia dai medici curanti a domicilio, che dai medici ospitalieri. Il 
corpo medico è così composto: 

i Direttore, io primari, 2 vice primari, 5 aiuti effettivi, 7 assistenti ef
fettivi, 8 assistenti volontari, 10 medici di zona, 10 supplenti di zona, 27 con
sulenti = 80. 

I malati dimessi dall' Istituto o dichiarati bisognosi dai medici curanti 
a domicilio vengono inviati presso il Convalescenziario di Limonta (Lago di 
Como) situato in una delle più ridenti plaghe presso Bellagio. Il Convale
scenziario, retto, in sito da un medico, ha 80 letti, sale da bigliardo, da lettura, 
radio, giuochi all'aperto, nonché un vasto parco, una fattoria. 

Nella stagione estiva i figli degli inscritti alla Mutua, che ne abbiano bi
sogno, vengono inviati dietro indicazione del medico di famiglia, alla Colonia 
Marina o a quella Montana. 

Gli inscritti vengono inviati alle cure termali: Salsomaggiore, Abano, 
Sirmione, ecc. 

I capi famiglia inscritti in servizio sono 7000 (settemila); i pensionati 2000 
(duemila). Sono quindi 9000 (novemila) famiglie che il Servizio Sanitario 
dell' Azienda Tramviaria Municipale di Milano assiste. 

Diamo alcune cifre riguardanti gli ultimi due anni (1934-35) che danno 
la sensazione del lavoro compiuto. 

SERVIZIO CURATIVO 
1934 1935 

Medici di Zona visite a domicilio 8628 9005 
» » » » in ambulanza 14951 I 39 2 7 

Specialisti visite a domicilio , 129 158 
» » in ambulanza 24387 24182 

Consulenti consulti a domicilio 149 14 
» » in ambulanza 568 264 
» » in istituto — 1228 

Esami Gabinetto 3135 6384 
Radiografìe e radioscopie 2284 3790 
Terapia fìsica (applicaz. varie) 6730 10778 
Atti operativi a domicilio 18 16 

» » in ambulanza 1396 1873 
» » in Istituto 470 480 
» » in altre Case di salute , 13 4 

Assistenza parto in Istituto 68 117 

62913 71069 



Istituto Medico Chirurgico XXVIII Ottobre 

N. ricoverati 621 
Giornate di degenza 8625 

Limonta 

N. ricoverati 223 
Giornate di degenza 6220 

Cure Montane e Marine (bambini) 

Mare 347 
Monti 183 

Cure Termali (adulti) 

Agenti • 196 
Familiari 107 

841 

14340 

255 
7901 

34 1 

!54 

211 

94 

Il Servizio Ispettivo Fiscale (si comprende per i soli capi di famiglia) 
ha compiuto : nel 1934: 16.085 viàtc e nel 1935: 20.770. 

Così, attraverso l'assistenza domiciliare, quella ospitaliera, convalescen
ziario, delle cure marine, montane, termo-minerali ecc. ogni prestatore di 
opera ha a disposizione sua e di tutti i membri della sua famiglia e per 
tutta la vita, un'organizzazione sanitaria perfetta cui può ricorrere con fidu
cia in qualsiasi momento e per qualsiasi diagnosi e cura. 

Deduzioni. 

Tale organizzazione ha sempre funzionato con grande soddisfazione dei 
prestatori d'opera che in ogni contingenza dolorosa hanno avuto assistenza 
e conforto, nonché dei datori di lavoro che da una migliore assistenza sa
nitaria hanno visto diminuire le giornate di malattia. 

Tale organizzazione che già è stata imitata da altre categorie di lavo
ratori, potrebbe essere estesa con i necessari adattamenti a tipo provinciale 
a tutti i lavoratori di ogni singola provincia. 

In una visione avvenire ed in uno stato corporativo come quello fasci
sta, non vi dovrà essere operaio in attività, di servizio o in pensione, ne al
cun membro della sua famiglia che non abbia assicurata l'assistenza sanitaria. 

In uno Stato in cui tutti lavorano non vi sarà l'indigente a se stante, e 
quindi cesserà il perchè della condotta, come pure gli ospedali non dovranno 
assistere che dei lavoratori o membri delle loro famiglie assistite da mutue. 

Il problema mutualistico visto anche solo dal punto di vista medico è di 
un' imponenza enorme, in quanto si vede delinearsi anche in questo campo 
un nuovo ordinamento in relazione alla concezione geniale Mussoliniana 
dello Stato Corporativo. 

Concludendo : 

1) le Mutue sanitarie devono essere organizzate provincialmente e ser
vire a tutti i lavoratori a qualsiasi categoria appartengano di ogni provincia; 



2) l'assistenza medica compieta (domiciliare, ospitaliera, farmaceutica) 
deve essere estesa a tutti i membri della famiglia; 

3) il servizio fiscale per i capi famiglia deve essere diviso da quello 
curativo; 

4) l'assistenza medica deve seguire il lavoratore anche quando è pen
sionato; 

5) l'organizzazione sanitaria nazionale (condotta, ospitaleria, ecc.) deve 
essere adeguata all'assistenza mutualistica che sarà in funzione dell'assicu
razione malattia. 

6) l'assistenza medica deve essere organizzata attraverso la libera scelta 
sia del medico generico, che dei medici specialisti. 

17) Prof. MICHELE LANDOLFI : Diagnosi precoce del cuore sforzato. 

Vi sono individui che pur non sofferendo dolori anginoidi durante la fa
tica, nè tanto meno presentando tachicardia eccessiva, tachi-aritmia, dispnea, 
o altri segni classici del cuore sforzato, improvvisamente cedono davanti ad 
uno sforzo o con segni d'insufficienza acuta del cuore destro per lo più, o 
sinistro, o a dirittura con morte improvvisa. 

Per queste 1' O. invoca fattori dinamici, crisi meteoropatiche, lo sviluppo 
rapido della civiltà che non ha trovato nei popoli meno allenati adeguato adat
tamento del proprio cuore ecc. Necessita quindi, con metodo, l'esame poten
ziale del cuore, che consiste appunto nello studio delle riserve del miocardio, 
sopra tutto con l'indice dei riflessi sul cuore. 

Preferisce tra i numerosi metodi elencati quelli del CARDARELLI-
RUMMO-KATZENSTEIN, del MELDOLESI e MILANI, del MARAGLIA-
NO, e sopra tutto quello del MINERBI. Per altro è utile, per la sicurezza 
dei risultati, confrontarne parecchi. Adopera costantemente il seguente me
todo che ritiene il più precoce per la diagnosi della insufficienza del ventri
colo sinistro : lo spostamento dell' itto a sinistra ed in basso, o la comparsa 
del ritmo a tre tempi sulla punta del cuore, quando si esercita una pres
sione su una delle omerali mercè per esempio il bracciale del tonómetro del 
Recklinghausen. E per la diagnosi della insufficienza del ventricolo destro: lo 
spostamento del margine destro del cuore a destra o la comparsa del ritmo 
a 3 tempi sul focolaio della tricuspide ,quando il paziente esegue una for
zata espirazione a glottide chiusa dopo una profonda inspirazione, come nel
l'atto del ponzare, evitando per altro la prova più energica del VALSALVA, 
in alcuni casi pericolosa. Minimi scompensi del miocardio in tal guisa non 
sfuggono all'osservatore, giacché la ricerca con siffatti metodi semplici, pra
tici, sicuri, può essere del tutto positiva anche quando i comuni metodi hanno 
dato resultati negativi. 

GÌ' individui che presentino siffatti fenomeni debbono essere tassativa
mente esclusi da qualsiasi lavoro che implichi uno sforzo. 



18) Dr. STEFANO GALLORO: Le deviazioni della colonna vertebrale 

tra gli assicurati dell'I. N. A. 

Con lo scopo di portare un modesto contributo allo studio delle devia
zioni della colonna vertebrale, tema di grande importanza esaurientemente 
trattato dal Prof. Preti e dagli allievi del Prof. Costellino, il Prof. Romanelli 
ha creduto utile farmi eseguire delle indagini sull'argomento tra i casi che 
si sono osservati nel campo delle Assicurazioni. 

Per queste .ricerche ho limitato l'esame alle sole schede degli assicurati 
che al' ingresso presentavano lesioni ossee e che poi erano deceduti per qual
siasi causa ed alle schede dei soggetti che sono stati rifiutati per lesioni ossee 
varie. 

Su 72 casi di alterazioni scheletriche varie, 40 (55,56 % ) riguardano de
viazioni della colonna vertebrale e 32 (44,44 % ) , procesi ossei di altre regioni. 

Tra le deviazioni della colonna vertebrale, la cifosi occupa il primo posto, 
perchè da sola supera tutte le altre (52,50%): segue la scoliosi (25%), la 
cifo-scoliosi (15 % ) ed infine la lordosi (7,50 %') . 

Le deformazioni vertebrali interessano in massima parte la sezione dor
sale (82,50 % ) , molto meno quella lombare (12,50 % ) e pochissimo il tratto 
cervicale (5 % ) . 

Per quanto riguarda la natura delle varie deviazioni riscontrate, queste 
risultano denunciate di origine reumatica nel 20 % dei casi, di natura tuber
colare nel 15 %, per rachitismo nel 10 %', per trauma nel 5 %, mentre nel 
rimanente 50 % le deviazioni sono da apportare a cause non bene identificate. 

Gli altri processi ossei consistenti in artriti, osteoperiostiti, artrosinoviti 
ecc. interessano principalmente gli arti inferiori (50 % ) e quelli superiori 
(34,38 % ) , mentre sono relativamente scarsi a carico del cranio (9,37 % ) ed 
ancor più rari a carico della gabbia toracica (6,25 %') . 

Più di un terzo di tali lesioni sono dovute a natura tubercolare (37,50 % ) , 
mentre il rimanente (62,50 % ) è da riferire a processi flogistici di altra natura; 
tra questi ultimi prevalgono il reumatismo, l'artrite deformante ed il trauma. 

Nei 40 affetti da deviazione della colonna vertebrale si sono verificati 18 
decessi in soggetti dai 15 ai 65 anni. 

Fra le cause di morte figurano le malattie dell'apparato cardio-vascolare 
33,34 % ) , le affezioni dell'apparato respiratorio (27,78 %' ) , l'infortunio (16,67 
per cento), le malattie dell'apparato urogenitale (11,11 % ) , quelle dell'appa
rato digerente (5,55 % ) ed i tumori (5,55 % ) . 

Le affezioni dell'apparato respiratorio sono costituite in massima parte 
da broncopolmoniti di natura influenzale e solo in minima parte da processi 
tubercolari. 

Quelle dell'apparato cardio-vascolare principalmente sono dovute a mio
carditi croniche, vizi aortici ed emorragia cerebrale. 

Le malattie dell'apparato urogenitale sono costituite tutte da nefriti. 
Tra gli assicurati affetti da deviazione della colonna vertebrale e morti 

per qualunque causa, la cifosi si presenta nel 44,44 % dei casi; seguono in 
ordine decrescente la scoliosi (27,78 % ) , la cifo-scoliosi (16,67 %')> e c - m n n e 

la lordosi (11,11 %') . 



Nesun decesso risulta essersi verificato negli individui affetti da morbo 
di Pott osservati nel periodo dal 1927 al 1934. 

Da un esame sommario sulle presenti indagini si può constatare che fra 
le varie alterazioni della colonna vertebrale quelle del tratto dorsale sono le 
più frequenti. Questo rilievo può essere invocato come uno dei fattori di 
meiopragia degli organi intratoracici, donde frequenti le malattie a carico 
dell'apparato cardio-vascolare e respiratorio, così come da noi è stato riscon
trato tra le cause di morte degli individui tarati. 

Le deformazioni della colonna vertebrale vanno associate a quelle della 
gabbia toracica; le coste e lo sterno subiscono degli spostamenti con conse
guente disfunzione degli organi contenutivi per la diminuita espansione dei 
polmoni; spesso si rende palese una spiccata tendenza alle bronchiti; all'enfi
sema ed a lungo andare anche il cuore presenta i segni di notevole affatica
mento. 

Le deformazioni della gabbia toracica nel loro complesso ne diminui
scono la capacità in alcune regioni, rendendola più ampia in altre; si hanno 
pertanto zone di atelettasia polmonare da compressione e zone di enfisema 
vicariante. Si riduce così la superfìcie polmonare oltre ad essere ridotta la 
ventilazione. 

Le condizioni sfavorevoli alla aerazione ed alla circolazione sanguigna e 
linfatica di certe zone polmonari, dovute a deformità toraciche, favoriscono 
d'altra parte l'attecchimento di infezioni acute (broncopolmoniti) e croniche 
(tubercolosi) ed influiscono sul loro decorso. 

Anche la meccanica cardiaca risente talora notevolmente le deviazioni 
della colonna vertebrale creando uno stato di affaticamento al muscolo car
diaco oltre a disturbi di statica. 

Una accentuata lordosi lombare, comprimendo l'organo emuntorio ed 
i suoi vasi, determina sovente una stasi renale che facilita la insorgenza di 
nefriti talora molto imponenti. 

Dalle poche osservazioni da noi fatte non si può certo addivenire a 
conclusioni concrete, ma da esse emerge il concetto che uno studio accurato 
su vasta scala è di grande utilità per la trattazione di questo importante ar
gomento. 

19) Dott. FILIPPO JANFANTI : Turbe gastriche nei lavoratori della vi
scosa. 

Quale Sanitario del Compartimento di Napoli dell'Ente Nazionale Pre
venzione Infortuni, che da tempo mi ha affidato la organizzazione e dire
zione dei vari servizi medici della Società Anonima Meridionale Industrie 
Tessili (Stabilimento specializzato nella produzione del rayon fiocco), ho rac
colto numerose osservazioni riguardanti svariate turbe gastriche cui vanno 
facilmente soggetti gli operai addetti a questa lavorazione. 

Riassumo brevemente il procedimento per la produzione della seta arti
ficiale (rayon col metodo della viscosa), che per essere il più pratico e meno 
costóso è quello più diffuso negli stabilimenti d'Italia. 



I cartoni di celluosa di abete, tenuti immersi in un bagno di soda cau
stica e successivamente spremuti onde liberarli dall'eccesso di alcali, sono 
inviati ai disintegratori che li spappolano trasformandoli in una massa amorfa. 
Questa massa (alcali cellulosa) ^esta poi a « maturare » per molte ore in am
bienti speciali a temperatura costante (20 gradi). L'alcali cellulosa maturata, 
passa in seguito alle baratte (specie di botti girevoli) nelle quali viene « solfo
rata » cioè trattata con solfuro di carbonio che trasforma l'alcali cellulosa in 
Xantogenato di cellulosa, il quale ha l'aspetto di una pasta e il colore giallo 
scuro. Terminata la reazione chimica lo xantogenato passa in ulteriori reci
pienti sottostanti detti mescolatori, che lo agitano in una soluzione di soda 
diluita, finché assume l'aspetto di un liquido denso omogeneo color arancione; 
la viscosa. Proseguendo la lavorazione la viscosa dapprima matura in un am
biente a temperatura costante, poi a mezzo di pompe sotto pressione è costret
ta passare attraverso filiere di platino munite di forellini microscopici. Ogni fi
liera pesca in un bagno acido il quale coagula la viscosa man mano che esce 
dai forellini e la trasforma in fili o bave, le quali passano sulle bobine 
sovrastanti. Le bobine raccolte e lavate a lungo in acqua a pioggia o immer
sione passano al candeggio, poi alla trancia che taglia le matasse di fili a pic
coli pezzi; questi vengono essiccati, e sfioccati producendo un prodotto ul
timo molto soffice e morbido: il fiocco, che imballato passa ad altri stabili
menti industriali dove subirà nuove lavorazioni. 

Negli altri stabilimenti dove il rayon è prodotto in filo il processo è 
identico tranne che nella parte terminale dove il filo subisce la torsione e 
raspatura per essere ridotto in matasse, le quali infine, dopo il candeggio, 
essiccamento, e battitura o scelta, passano all' impaccamento. 

Nei numerosi passaggi di lavorazione sopra notati necessari per otte
nere il rayon, l'elemento primo viene a trovarsi a contatto con molte so
stanze chimiche di cui la più dannosa per l'organismo umano è il solfuro 
di carbonio; ma se questo è il più insidioso e causa spesso danni rilevanti, 
per cui esiste anche una assicurazione obbligatoria sulle malattie professio
nali, non mancano alcali (soda) e acidi (idrogeno solforato e anidrite solfo
rosa per reazione chimica nel bagno del reparto filatura), che come ap
presso accennerò, possono determinare vere e proprie gastriti tossiche. 

Negli operai addetti specialmente ai reparti baratte, xantogenato, fila
tura, ed in quelli pure del reparto alcali o maturazione, ho osservato nu
merose disfunzioni gastriche che hanno richiamato la mia attenzione e ri
chiesto cure opportune. 

Un sintomo costante, il principale direi quasi, osservato nella quasi 
totalità dei pazienti, è la dolorabilità epigastrica,; questa sensazione a volte 
molto intensa, a volte sopportabile ma lenta e continua, è spesso accompa
gnata da forte sviluppo di gas che rende l'addome teso e gonfio. E ' loca
lizzata in una zona che parte dall'appendice ensiforme dello sterno e rag
giunge in basso la cicatrice ombelicale; qui affondando le dita si può ri
svegliare molto spesso un dolore vivissimo che generalmente ha il massimo 
di sensibilità qualche dito trasverso sotto l'estremo sternale. Nelle parti la
terali il dolore diminuisce o scompare del tutto, quando non vi è contem
poraneo risentimento epatico o notevole stitichezza. 
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Altro sintomo, che se per frequenza è minore del dolore, ma per inten
sità ne sta alla pari è la pirosi; senso di bruciore nella cavità gastrica che 
si propaga dietro lo sterno dopo l'ingestione del cibo, forse è dovuto a ri
gurgito di liquido che talvolta sale fino alla bocca. Ne consegue nausea che 
riesce molto molesta all' infermo, sputo molto abbondante contenente prin
cipalmente saliva deglutita e muco. In qualche caso più intenso e ostinato 
si è avuto vomito vero e proprio con masse in fermentazione, di odore for
temente acido. Qualche esempio: 

Un operaio da poco assunto e adibito al reparto xantogenato, fin da po
chi giorni dopo la sua nuova mansione, cominciò a rimettere sistematica
mente ogni pasto pochi minuti dopo l'ingestione. Venuto a consultarmi e 
avendomi chiesto l'allontanamento dal reparto, che per ragioni di lavoro non 
fu possibile concedergli subito, non ostante le cure ebbe solo un parziale 
giovamento, e si rimise del tutto solo quando fu adibito temporaneamente a 
lavori sul piazzale (manovale). 

Rimesso con la primitiva squadra non ebbe più vomiti ma solo per i 
primi giorni una lieve difficoltà nella digestione, che migliorerà con cure 
adatte. 

Un altro operaio, capo turno al reparto filatura, già operato di gastro-
entero-stomia nel 1935, ebbe un breve periodo post-operatorio buono a dopo 
qualche tempo un ritorno di sintomatologia dolorosa che si mitigava solo 
con forti dosi di bismuto e belladonna. Osservato ai raggi X più volte dal 
dott. Catalano, si è notato che per spasmo totale del viscere la stomia chi
rurgica funzionava solo parzialmente mentre la via naturale era quella più 
attiva. Avuta la possibilità di ottenere una migliore occupazione in uno sta
bilimento che non tratta sostanze nocive, si è rimesso del tutto. 

Un altro operaio, la cui sintomatologia simulava una probabile ulcera 
gastrica, negata dall'esame radiologico allo stomaco, è guarito senza spe
ciali cure essendo stato obbligato al riposo da un infortunio che lo allon
tanò per oltre un mese dal proprio reparto alcali. Riprese le sue mansioni, 
tranne un breve periodo di lievi disordini digestivi non ha avvertito più 
alcun disturbo. 

Molti operai, affetti da sintomatologie identiche o quasi a quelle su 
accennate, e i cui disturbi se sono troppo pochi per formulare una diagnosi 
gastrica bene esatta o di lesioni organiche definite, d'altra parte indicano lo 
stato di perturbata funzione digestiva, hanno ottenuto graduale miglioria o 
definitiva guarigione più che con le cure locali, con rimedi generali, rico
stituenti e sopratutto cercando di far loro eseguire possibilmente un turno di 
lavorazione alternata in reparti tossici e in quelli più salubri. 

Tutti questi infermi infatti sono in genere anemici, di aspetto piuttosto 
deperito ed hanno contemporanei disturbi del sistema nervoso, cefalee, e 
sono facilmente irritabili e cadono facilmente in preda a grave astenia neuro
muscolare. GÌ' individui costituzionalmente più robusti, dati i sistemi mo
derni di protezione delle varie esalazioni dannose (sufficiente areazione, aspi
razione del solfuro di Ca. superfluo, aspiratori presso ogni baratta, coagula
zione della viscosa nel bagno coperto con telai di vetro nel reparto filatura, 
lavaggio a pioggia nel candeggio ecc.) risentono poco gli effetti dei gas che 



nonostante le previdenze descritte pure in piccolissima parte sono sempre 
presenti nell'aria ambiente. Quelli meno robusti, quindi fisicamente più po
veri di resistenza organica, con sistema nervoso labile, hanno bisogno di un 
certo periodo di ambientazione dopo il quale la maggioranza con suggeri
menti adatti e rimedi opportuni si acclimata del tutto salvo brevi periodi li 
recrudescenza o di ricaduta. Una parte più esigua non resiste a lungo, non 
migliora con nessun mezzo medicamentoso o igienico e salvo pochi casi di
chiarati inabili, il resto si elimina spontaneamente cercando altrove lavoro 
dopo aver esperito tutte le possibili cure, essersi sottoposti alle più diligenti 
ricerche di laboratorio e radiologiche le quali però non riescono a mettere 
in luce delle vere alterazioni organiche. Appartengono a questa categoria, 
come già ho detto, uomini con apparato digerente e sistema nervoso piut
tosto labile; non mancano anche quelli vigorosi e robusti, ma per lo più 
provenienti dai campi, .gente che mal si adatta a lavori in ambienti chiusi 
specie se viziati dalle emanazioni dei gas sopra citati. Giacché indubbiamente 
si deve a questi gas che in minima parte sono presenti ed aspirati con l'aria 
ambiente od assorbiti per via cutanea durante il lavoro, l'insieme dei di
sturbi ora citati. Infatti il solfuro di carbonio ha una azione spiccata sul si
stema nervoso centrale (psicosi, tremori, neuriti, polineuriti, paralisi, sin
dromi strio-pallidali, disturbi sui sensi ecc.) ed anche sul sistema digerente, 
anzi molte volte i primi segni di una intossicazione cronica da solfuro di 
carbonio si inizia proprio con turbe gastriche, precisamente gastralgie, vomiti, 
digestioni difficili, acidità, secondo Ranelletti riferibili sia a congestione delle 
mucose con consecudvi disturbi congestivi e secretori, sia per azione del tos
sico sull'apparato glandolare secernente. Anche l'anidride solforosa e l'idro
geno solforato (a parte i disturbi specifici sulle mucose congintivali e la par
ticolare azione nociva sul sangue) contribuiscono a determinare cefalee, stan
chezza, inappetenza e i vari disturbi gastrici già riferiti, probabilmente per 
lo stesso meccanismo di azione del solfuro; inibendo cioè da un lato la se
crezione gastrica e dall'altro congestionandone la mucosa. Ciò principal
mente perchè nei numerosi casi osservati (oltre cento su una maestranza 
complessiva nei reparti in esame di oltre 600) non si è notata una differenza 
sensibile tra i sofferenti gastrici dei reparti baratte o quelli del reparto alcali 
filatura e candeggio. 

Data però la frequenza di operai che vanno soggetti a questi disturbi 
oggi ogni nuovo assunto viene ammesso solo dopo visita medica preventiva 
colla quale si cerca di selezionare la maestranza dando particolare rilievo 
nella visita alla integrità assoluta del sistema nervoso e digerente; di ogni 
operaio si nota la provenienza, lo si segue nelle visite periodiche bimestrali 
di Igiene Lavoro, si corredano le indagini dubbie con ricerche di laboratorio 
o radiologiche, attraverso la Cassa Mutua sono somministrati i rimedi più 
adatti o il riposo quando è necessario. 

L'organico coordinamento e l'unicità di indirizzo nel servizio sanitario 
permette così di curare, prevenire e ridurre al minimo queste forme che sono 
delle vere e proprie gastriti tossiche professionali. 



2.6) Dott. BARELLA & MUSSA: Ricerche sul sedimento orinario di 
operai che da tempo lavorano in una fabbrica di colori di anilina. 

Gli operai nei quali abbiamo fatto le nostre ricerche, erano in buone con
dizioni generali di salute e al momento dell'esame non accusavano disturbi 
particolarmente degni di nota. 

Qualcuno aveva notato tempo addietro nausea astenia, vertigini, e po
chissimi erano stati affetti da fenomeni di avvelenamento acuto o subacuto. 

Gli operai lavorano in una Fabbrica nella quale vengono impiegati ani
lina, nitrobenzolo, acido solforico, dinitroclorobenzolo, acido nitrico, ammo
niaca, paranitrotoluolo ecc. 

Soltanto in sei operai riscontrammo nel sedimento orinario un ematuria 
microscopica abbondante senza alcun altro elemento patologico (non cilin
dri, non cellule di sfaldamento delle alte vie orinarle, non globuli bianchi), 
all' infuori di qualche cristallo di ossalato. Gli esami chimici furono pure 
negativi e altrettanto si dica degli esami batteriologici. 

Facciamo notare come questi operai non avessero mai accusato nè bru
ciori, nè frequenza minzionale nè alcun altro disturbo orinario. 

In altri 4 operai fu notata la presenza di globuli rossi nel sedimento ori
nario, ma in quantità scarsa. Anche in questi, tutti gli esami chimici, bat
teriologici furono negativi. 

Non riscontrammo mai ematurie microscopiche nemmeno in quelli che 
da più di 12 anni lavorano nella fabbrica dei colori di anilina. 

Questa breve nota preventiva che non è stata anzi corredata da un esa
me cistoscopico, per la riluttanza degli operai ad accedere ai nostri esami, 
ha tuttavia, a parer nostro, una certa importanza, in quantochè mette in 
rilievo la necessità perlomeno dell'esame microscopico del sedimento orinario 
in coloro che lavorano nelle aniline. 

Non è lo scopo della presente nota preventiva quello di ricordare le ma
nifestazioni vescicali nei lavoratori di anilina. Ma piuttosto quello di far com
prendere la necessità (anche negli opifici nei quali l'anilina è adoperata in 
piccola quantità, e le previdenze igieniche dell'ambiente sono più che soddi
sfacenti, come nel nostro caso) di ricorrere sempre, anche in assenza di di
sturbi orinari soggettivi, ad esami periodici del sedimento orinario, esami che 
possono permettere la prevenzione di più gravi lesioni delle vie orinane e 
specialmente della vescica. 

21) MAZZUCCA G. : Sull'origine traumatica di una localizzazione tu

bercolare polmonare. 

Si è avuta la opportunità di osservare un caso di tubercolosi polmonare 
passata a guarigione, in cui un trauma contusivo alla parete toracica, ha de
terminato la localizzazione, nella zona corrispondente del polmone, di un 
processo tubercolare a tipo d'infiltrato con rapida evoluzione ulcerativa. 

Trattasi di un individuo di anni 25 entrato in sanatorio con una infil
trazione al lobo superiore sinistro, in parte escavata. Il pneumotorace, dopo 



quattro mesi aveva favorito un rapido processo di sclerosi, con scomparsa 
della caverna, dell'espettorazione e dei fatti tossiemici generali. Sei mesi 
dopo, essendo dimesso dal sanatorio, perchè clinicamente guarito, il paziente 
fu proiettato violentemente contro lo spigolo di una mensola di marmo, su
bendo un trauma in corrispondenza della zona inferiore della regione inter-
scapolo-vertebrale di destra. Il giorno dopo il paziente ebbe un sputo striato 
di sangue e si iniziò un processo febbrile a temperatura massima serótina 
intorno ai 37°_8; in corrispondenza della zona del trauma si ascoltava il re
spiro soffinate con scarsi rantoli inspiratori. L'espettorato, dopo circa una 
settimana, ritornò nettamente positivo. Nel breve periodo di venti giorni dal 
trauma si potè constatare la formazione di una caverna parailare inferiore 
destra. Le condizioni generali del paziente subirono un peggioramento sen
sibile, ma, dopo la frenicoexeresi, eseguita nella impossibilità di attuare a 
cura pneumotoracica, andarono rapidamente migliorando, e si ottenne in 
breve tempo lo assorbimento dell' infiltrato e la scomparsa della caverna. 

Si ritiene che questo sia un esempio tipico di localizzazione tubercolare 
nel polmone, determinata direttamente dall'azione traumatizzante. È facile 
che il traumatismo, avendo colpito la zona ilare e parailare, in cui si annidano, 
sia nelle linfoghiandole, sia nei linfatici afferenti prossimiori, i bacilli tuberco
lari, ne abbia risvegliato in loco, per minorazione difensiva del tessuto pol
monare, l'attività patogena. 

22) G. CASO: L'anchilostomiasi: malattia professionale dei contadini. 

Con la Legge 15 Maggio 1929 il Regime ha assicurato contro le malattie 
professionali, (fra cui l'anchilostomiasi), alcune categorie di lavoratori e non 
i contadini. In questi ultimi due anni i casi di anchilostoma da cui sono stati 
colpiti i lavoratori coperti dall'assicurazione sono stati pochissimi, mentre che 
dalle statistiche cliniche risulta essere la malattia molto diffusa fra le classi 
rurali quasi senza esclusione di località. Recentemente Cirla ne ne ha studiati 
ben 200 casi in provincia di Milano. Alla nostra Clinica di Napoli ne abbiamo 
diagnosticati due in persona di ortolani del Sannio in questi ultimi giorni. La 
malattia si presume endemica delle campagne meridionali in base al reperto 
frequente dell'anemia generica (senza cioè che i medici periferici abbiano pra
ticato l'esame sistematico delle feci) e per avere essi adoperato felce maschio 
e cloroformio nella terapia. 

Conviene richiamare più diffusamente l'attenzione dei medici e segnalare 
la convenienza sociale che il beneficio assicurativo contro l'anchilostomiasi 
sia esteso anche ai contadini, come è già da vario tempo nei voti della Con
federazione dei Lavoratori dell' Agricoltura. 

23) Dott. AUGUSTO BARELLA, Assistente: La calcolosi orinaría nei 
tranvieri. 

Da lungo tempo avevo osservato che una buona parte dei tranvieri che si 
presentavano alle nostre cure erano affetti da calcolosi orinaría e la maggio
ranza aveva avuto delle coliche renali tipiche. Ho voluto perciò raccogliere 



tutti gli ammalati tranvieri che si sono presentati al nostro ambulatorio o che 
furono da noi curati in questi ultimi quattro anni e cioè dal i° giugno 1932 
per accertarmi se veramente la calcolosi orinarla colpisce in special modo que
sta classe di operai. 

Ho incominciato ad elencare tutti gli ammalati affetti da colica renale 
tipica in genere e ne ho raccolti 214 casi. Di questi ho potuto constatare che 56 
erano tranvieri: questa alta percentuale è certamente anche in rapporto con 
il fatto che all'ambulatorio urologico si presentavano quasi tutti i tranvieri 
della città. 

Ho in seguito elencato i vari tranvieri che si sono presentati al nostro 
ambulatorio, ottenendo la cifra di 88. Di questi 88 ben 56 erano stati affetti 
da colica renale tipica. 

Ho diviso allora questi 56 in tre categorie e cioè: 

a) 21 affetti da calcolosi orinarla (renale, ureterale, vescicale, uretrale) 
diagnosi accertata o radiograficamente, o cistoscopicamente, o per l'emissione 
spontanea di calcoli da parte dell'ammalato, o all'atto operativo, o con esami 
strumentali. 

b) 17 affetti da colica renale accompagnata da ematuria macroscopica 
o microscopica, ma con esame radiografico e cistoscopico e strumentale ne
gativo. 

e) 18 affetti da colica renale tipica ma con esami radiografici cistosco-
pici strumentali negativi, dei quali perciò non fu possibile stabilire con pre
cisione la causa della colica renale. 

Se vogliamo escludere i 18 ammalati dei quali non fu possibile accertare 
la causa della colica renale, e 17 dei quali pure avendo avuto una colica ti
pica accompagnata soltanto da ematuria, non fu possibile stabilire con cer
tezza se trattavasi di calcoli, la cifra di 21 ammalati affetti da calcolosi ori-
naria certa su 88 che si presentarono per cause varie in quattro anni, è certa
mente molto alta; tanto alta da dover pensare che il genere di lavoro di 
questi operai possa essere una causa di predisposizione alla malattia dalla 
quale vennero colpiti. 

Si può spiegare il meccanismo e la causa di formazione di calcoli in que
sti ammalati. 

E ' noto come fin dal 1821 da parte dì Earle e dal 1839 da parte di Rayer, 
sia stato constatato come in seguito a contusioni a traumi, si possano for
mare dei calcoli nell'apparato orinario. Allora non insistettero troppo su 
questa complicazione delle contusioni renali, perchè questi casi vennero con
siderati come estremamente rari. 

Più tardi poi Goldscheider, Hollander, Roseno, studiarono in maniera 
più dettagliata il traumatismo e la conseguente litiasi renale. In seguito vari 
altri autori ebbero occasione di constatare una calcolosi orinaria insorta cer
tamente in seguito ad un traumatismo renale: Tuffier ne avrebbe raccolti 20 
casi, De Gironcoli 2 casi, Roseno 4 casi, Gerard 25 casi. 

In quanto alla patogenesi vi è un modo di formazione dei calcoli conse
cutivi a contusione renale che è ammesso dalla maggior parte degli autori: 
e cioè un coagulo di sangue che può essere anche molto piccolo servirebbe da 
nucleo centrale di cristallizzazione per la formazione di un calcolo. 



Altri autori sostengono tesi diverse, fra le quali ricordo quella di Gold-
scheider secondo il quale un frammento di tessuto renale più o meno modi
ficato e caduto nel bacinetto, potrebbe contribuire alla formazione di un cal
colo. 

Hollander ha emesso una ipotesi che non manca certo di interesse: la 
contusione, ledendo il rene, potrebbe qualche volta determinare uno scom
bussolamento traumatico dei suoi plessi nervosi. Si produrrebbe allora una pa
ralisi transitoria del bacinetto e conseguente ristagno di orina che condurrebbe 
poi alla formazione di calcolo. 

Io penso che la prima ipotesi, quella cioè del coagulo che servirebbe da 
nucleo, sostenuta del resto da quasi tutti gli autori, e l'ipotesi di Hollander, 
siano quelle che ci possono venire maggiormente in aiuto per spiegare la fre
quenza così spiccata della calcolosi orinaria nei tranvieri. 

Infatti questi operai, per molte ore durante la giornata, sono sottoposti a 
piccole continue scosse regolari, e spesso a scosse anche assai violente quando 
per un ostacolo imprevisto devono arrestare improvvisamente la carrozza 
tranviaria. Queste scosse a lungo andare diventano dei veri e propri traumi 
che ripetendosi tutti i giorni per mesi e per anni possono essere facilmente 
causa di emorragie renali sia pure piccole, ma sufficienti a produrre un cor
rispondente coagulo, intorno al quale potrà in seguito formarsi un calcolo, 
tanto più quando a ciò concorressero anche condizioni particolari di diatesi 
litogena da parte dell' individuo sottoposto a questo genere di lavoro. 

In secondo luogo questi traumi prolungati possono anche produrre una 
paralisi o una paresi del bacinetto, condizione questa favorevole al ristagno di 
orina favorente il fattore infettivo e alla conseguente formazione di calcoli: 
non solo, ma la paralisi oltre che essere causa di un ristagno, può, come è 
stato già più volte dimostrato, produrre delle piccole emorragie per squilibri 
vasomotori, con coaguli che saranno il punto di partenza della formazione di 
calcoli. 

Nei casi di calcolosi orinaria conseguente a trauma descritti nella lette
ratura, si tratta invero quasi sempre di traumi diretti e assai gravi, evenienze 
queste rare nei tranvieri, nei quali invece i traumi sono generalmente dovuti 
a contraccolpo e quasi mai intensi. Ma io credo che il genere di tauma da 
noi studiato nei tranvieri, se pure piccolo come intensità, tuttavia per la sua 
regolarità e per la sua lunga e anche lunghissima durata e continuità, sia 
sufficiente a produrre delle emorragie capaci di formare un coagulo e di cau
sare delle paresi dei calici e del bacinetto. 

L'esistenza di un coagulo per piccolo che esso sia, e la paresi con con
seguente ristagno di orina od emorragia, sono condizioni sufficienti alla for
mazione di un calcolo che può anche raggiungere con l'andare del tempo 
dimensioni rispettabili. 

Dunque, nei tranvieri, secondo me due sono le condizioni per le quali 
il trauma può essere la causa della calcolosi orinaria: 

i ° ) l'emorragia con consente coagulo che servita da nucleo; 
2 ° ) la paresi del bacinetto con successivo ristagno di orina o con pro

duzione di emorragia e quindi di coagulo. 



Ad ogni modo, all'infuori di ogni fattore etiopatogenetico, ritengo sia 
sempre interessante il rilievo, che la calcolosi orinaria si presenta nei tran
vieri con una frequenza evidentemente maggiore di quanto genericamente si 
riscontra in altri operai. 

Ho studiato l'argomento dal lato statistico e ho cercato di spiegare le 
mie constatazioni, ma ritengo la questione di estremo interesse anche dal 
lato di assistenza e previdenza a questi operai. 

24) Dott. G. MONTEGROSSO e G. MUSSA: Ricerche sulla pressione 

arteriosa in operai di una fabbrica di colori di anilina. 

Ci siamo proposti di studiare il comportamento della pressione arteriosa 
in un gruppo di operai di una fabbrica di colori di anilina, operai che da un 
periodo di tempo variabile da 13 anni a 6 mesi si trovano in contatto con 
varie sostanze dotate di più o meno alta tossicità: anilina, benzolo, nitroben-
zolo, dinitrobenzolo, dinitroclorobenzolo, toluolo, paranitrotoluolo, paratolui-
dina, xilolo, benzidina, acido solforico, acido nitrico, acido cloridrico, ammo
niaca, ecc. 

Gli operai, che furono oggetto della nostra inchiesta, sono individui in 
piena efficienza lavorativa, in buone condizioni generali di nutrizione e di 
sanguificazione e che al momento dell'esame non accusavano alcun particolare 
disturbo. Parecchi di essi in passato avevano accusato disturbi vari, rappre
sentati per lo più da sensazione indefinita di malessere, astenia, anoressia, 
senso di stordimento, cefalea, vertigini, per cui erano stati obbligati ad aste
nersi per breve periodo di tempo dal lavoro. Alcuni avevano presentato anche 
fenomeni di intossicazione acuta da nitrobenzolo, consistenti essenzialmente 
in violenta cefalea, pallore con cianosi delle labbra e delle estremità, mi-
driasi, tremore delle mani, profonda astenia, talora vomito. Durante l'intossi
cazione acuta uno di noi (Mussa) ha potuto costantemente verificare un sen
sibile e talora notevole abbassamento della pressione arteriosa, che però ritorna 
rapidamente alla norma col ristabilirsi del paziente. 

Gli operai che sono stati oggetto delle nostre misurazioni sfigmomanome-
triche ed oscillometriche, si possono dividere in sei gruppi, secondo le lavo
razioni a cui sono adibiti e quindi secondo i prodotti adoperati. 

i ° ) Reparto intermedi — Vengono impiegati i seguenti prodotti: ani
lina, nitrobenzolo, dinitroclorobenzolo, paranitrotoluolo, paratoluidina, acido 
solforico, ac. nitrico, ammoniaca, ' soda caustica, ac. cloridrico, zolfo, bisolfiti, 
tornitura di ghisa. 

Negli operai di questo reparto abbiamo trovato, come valori massimi, in 
due individui una pressione Mx di 160 mmHg, Md 100, Mn 85-70 (i.o. 4-
7) come valori minimi due soggetti con Mx 120-Md 80-Mn 60-70 i.o. 3-4. In 
tutti gli altri casi esaminati i valori della pressione Mx erano dell'ho, fra 4 e 6. 



2°) Reparto benzidina — Le sostanze adoperate in questo reparto so
no: nitrobenzolo, xilolo, polvere di zinco, soda caustica, ac. solforico. Ab
biamo trovato in un caso 155 di pressione Mx, 100 di Md, 80 di Mn con 6 di 
i.o. In tutti gli altri casi valori compresi fra 125 e 140 per la Mx, 80 e 90 per 
la Md, 70 e 85 per la Mn, 4 e 8 per l'i.o. 

3 0 ) Reparto sulfonazione del betanaftolo e trasformazione in amino- de

rivato — Vengono impiegati i seguenti prodotti: betanaftolo, ec. solforico, 
bisolfito di sodio e ammoniaca. In tutti i casi esaminati abbiamo ottenuto va
lori compresi fra 135 e 145 per la Mx, 80 e 95 per la Md, 60 e 80 per la Mn, 
3 , 1 /2 e 7 per l'i.o. 

4 0 ) Reparto anilina (riduzione del nitrobenzolo) — Sostanze adoperate: 
nitrobenzolo, tornitura di ghisa, ac. cloridrico, soda caustica. In un solo ope
raio abbiamo trovato 125 di Mx, 80 di Md, 65 di Mn, i.o. 4; in tutti gli altri 
da 140 a 145 per la Mx, da 85 a 100 per la Md, da 65 a 85 per la Mn, i.o. da 
4 3 8 . 

5 0 ) Reparto nitrobenzolo (nitrazione del benzolo) Vengono adope
rati: benzolo, ac. solforico, ac. nitrico. In un operaio la pressione Mx era no, 
la Mn 60, l'i.o. 4; negli altri abbiamo trovato valori compresi fra 130 e 150 
per la Mx, 90 e 95 per Md, 70 e 80 per la Mn, 5 e 6 per l'i.o. 

6) Reparto forni (concentrazione di acido solforico di ricupero) .— Gli 
operai di questo reparto sono specialmente sottoposti all'azione di vapori di 
sostanze organiche e di nitrobenzolo. In tutti i soggetti esaminati abbiamo 
trovato pressioni da 130 a 140 di Mx, da 90 a 100 di Md, da 70 a 80 di Mn, 
da 3 a 5 di i.o. 

In conclusione lo studio della pressione arteriosa negli operai di una fab
brica di colori di anilina non ci ha dimostrato notevoli differenze fra i gruppi 
di operai adibiti alle varie lavorazioni nè sensibili deviazioni dalla norma, il 
che concorda con quanto è stato precedentemente osservato da altri Autori, 
come Aiello, Heim de Balsac, Agasse-Lafont e Feil, Genkin e Raschskaja. 

25) Prof. Dr. GIACOMO BIANCHI: La frequenza oraria degli infor

tuni sul lavoro, riferita allo schema fisio-patologico di Marcel Froìs. 

Marcel Frois' dell'Istituto Lannelongue ha proposto in una monografia 
edita nel 1920 uno schema diagrammatico per lo studio e la interpretazione 
dei fenomeni fisio-patologici provocati dal lavoro. 

Lo schema, che io riporto nella figura 1, troppo noto perchè abbia biso
gno di un'ulteriore illustrazione presenta tre curve distinte. 

Una prima A-C ha un andamento progressivamente crescente per tutta 
la durata del lavoro, e vuole rappresentare i fenomeni, in senso lato, cata
bolici, che accompagnano l'attività lavorativa. 

La seconda D-F, che rappresenta in senso lato i fenomeni anabolici o di 
restauro, ha un andamento progressivamente crescente nelle prime ore, in 
rapporto — afferma il Frois — alle maggiori provviste di ossigeno provocate 
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delle ordinate delle due curve precedenti, ed il suo tracciato corrisponde ai 
rilievi degli ergogrammi. 

Schema HsioipatoloB'ico del lavoro di Marcel Frois 

La terza curva o della fatica, è dedotta dal Frois prendendo la differenza 
inizialmente dall'esercizio neuro muscolare, ed assume un andamento decre
scente dopo un determinato periodo di tempo. 

« Tutta la scienza del lavoro, — afferma il Frois — consiste nel non do
mandare all'operaio uno sforzo intenso quando egli entra in C B F a farlo 
lavorare nella zona A D B. » 



Schema flsiopatologico del lavoro di Marcel Frois, modificato. 

E ' noto che gli infortuni, relativamente numerosi al principio della gior
nata lavorativa, in rapporto alle relative difficoltà iniziali di adattamento alle 
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macchine, agli strumenti, al materiale del lavoro, più frequenti ancora sono 
alla fine dei turni della mattinata o del pomeriggio, ciò che è in relazione evi
dente con l'affaticamento dell'operaio. 

Ho potuto esaminare 5242 schede di infortuni industriali, nei quali era 
prevista una durata di inabilità temporanea superiore ai 5 giorni, accaduti in 
una maestranza, di pressoché diecimila marmisti, dal 1927 al 1932. 

Ho osservato comparativamente che sono riferibili alla prima ora di la
voro: 900 sinistri circa; alla seconda: 600; 550 alla terza; oltre 3000 alla quarta. 

Se noi tracciamo sullo schema di Marcel Frois questi dati, noi osserviamo 
che la curva indicatrice ha un andamento da prima discendente e successiva
mente fra la terza e la quarta ora rapidamente ascendente, sino a raggiungere 
un punto piuttosto elevato. 

La linea tratteggiata riportata sullo schema del Frois, dà un'idea molto 
chiara del rilievo; osserviamo cioè che l'acme della frequenza oraria degli in
fortuni si avvera proprio nella zona C B F segnalata dal Frois. 

Questo dato assume, a mio modesto avviso, una notevole importanza 
anche ai fini della organizzazione scientifica del lavoro, per un'azione sempre 
più vigile di prevenzione dei sinistri. Le conseguenze degli infortuni costi
tuiscono soltanto nel nostro Paese una perdita di oltre mezzo miliardo di 
lire all'anno (Gherardi), ed indiscutibilmente nel loro determinismo il fat
tore umano gioca il momento più importante. 

E ' noto specialmente attraverso indagini comparative di Gollmarck e di 
Ropkins, effettuate in Inghilterra nelle maestranze industriali, che l'adozione 
della giornata lavorativa di otto ore con due turni, ha diminuito notevol
mente il numero dei sinistri, che accadevano nella giornata di dieci ore. 

Il riferimento allo schema di Marcel Frois, dà del fatto, già constatato, 
una dimostrazione schematica molto chiara, e pertanto ai fini dell'organizza
zione scientifica del lavoro, propongo che lo schema del Frois venga così 
modificato : 

Curva della frequenza oraria degli infortuni e divisione del diagramma 

in quattro sezioni anziché in cinque, allo scopo di coordinare lo schema stes

so, ad una durata della giornata lavorativa più rispondente alle norme tecnico-

sanitarie (figura 2). 

La mia proposta dà una indicazione precisa, perchè la zona C B F sia 
ridotta al minimo, attraverso determinazioni esatte di congrui periodi inter-
vallari di riposo, verso la quarta ora, per il ricupero della capacità energetica 
lavorativa, che si traduce sicuramente, anche nel secondo turno dì lavoro, in 
minori danni individuali, sociali, e quindi in un maggior rendimento col
lettivo. 

26) Prof. Dr. GIACOMO BIANCHI : La curva amìno-acìdemica in 
alcuni casi dì intossicazione saturnina professionale. 

E ' noto, specialmente dopo gli studi del Ranelletti, del Ferranini, del 
Massa, che il fegato negli operai affetti da saturnismo è in stato « di notevole 
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debilitamiento funzionale ». Sono state fra l'altro descritte epatici acute, angio
coliti, lesioni dell'impalcatura connettivale, cirrosi ipertrofiche, ecc. 

Ho voluto peraltro saggiare in quattro operai, cronici saturnini, un tipo
grafo, due verniciatori, un fonditore, se esistevano alterazioni nel ricambio dei 
corpi aminici. 

Sappiamo che il fegato è la stazione più importante di sosta e di trasfor
mazione di detti corpi, per quanto anche altri apparati partecipino al loro me
tabolismo. 

Gli aminoacidi infatti sonó dotati di una funzione plastica provvedono 
cioè a sopperire alla usura dei protoplasmi dei « singoli organi », e pure 
ammettendo che tali processi di restauro avvengano al livello dei diversi 
gruppi cellulari », a « spese degli acidi aminati che circolano nel sangue » 
(Gherardini, D'Ignazio); pur tuttavia è dimostrato che la quota maggiore dei 
corpi aminici è destinata a scopi energetici, attraverso processi di disamina-
zione che si compiono nel r fegato. 

Pertanto dopo gli studi anche sperimentali di Lombroso, Bufano, Scaf-
fìdi, Mann, Van Slyke, Magath, si attribuisce oggi al fegato « dignità di or
gano preponderante nel ricambio dei corpi aminici », e pertanto si riferisce 
alle oscillazioni del tasso aminoacidemico il significato di una prova fun
zionale dell'organo stesso. 

La curva aminoacidemica in determinate malattie professionali ed in al
cune intossicazioni sperimentali è già stata studiata da altri Autori; ciò non 
ostante mi permetto riferire al Congresso anche i dati delle mie indagini, 
perchè offrono lo spunto a qualche considerazione di un certo interesse. 

Ho adottato il metodo di Van Slyke, tralasciando quello di Folin perchè, 
per essere un metodo colorimetrico, può dare qualche errore, inerente all'ap
prezzamento subbiettivo del colore; ed ho adoperato, secondo le indicazioni 
del Sannicandro come dealbuminizzante del siero, il nitrato mercúrico. Il do
saggio è stato eseguito col micro-apparato descritto dal Mattevvs. 

Ho studiato la curva aminoacidemica nelle seguenti condizioni : dopo 
un pasto carneo abbondante; sotto l'influenza della atropina (iniezioni di un 
milligrammo); dopo un'iniezione di un milligrammo di ergotamina. Ho ef
fettuato infine la prova del Bufano, col metodo indicato dall'Autore. 

Dopo un pasto proteico; dopo la i a ora dopo la 2 a ora dopo la 3 a ora 

1. 7> 2 1 

2. 6,77 
mmg. % 

3- 7,22 
4- 7,42 

6,10 
6,28 

6,91 
7,22 

6,22 
6,46 

6,86 
6,83 

5,82 

6,32 

6,13 

6,44 



Dopo un'iniezione di atropina; dopo la i a ora dopo la 2 3 ora dopo la 3* ora 

1. 7,68 6,84 6,45 6,71 
2. 7,39 6,11 5,83 6,14 

mmg. % 
3. 7,48 7,12 6,82 6,78 

4. 8,37 6,21 7,21 6,83 

III. 

Dopo un'iniezione di ergotamina dopo la i a ora dopo la 2 a ora dopo la 3 a ora 

1. 8,47 7,25 8,96 8,12 
2. 6,88 6,22 6,99 7,23 

mmg. % 
3. 8,19 7,93 8,42 8,64 
4. 7,91 7,28 7,51 7,88 

IV. 

Prima dell'iniezione di glicocolla dopo 15 minuti dopo 30 minuti dopo 60 min 

1. 7,94 6,46 7,61 7,23 
2. 7,36 8,48 8,12 7,94 

mmg. % 
3. 8,28 8,13 8,83 8,62 
4. 8,69 8,49 9,38 9,12 

Nel primo specchio non risulta alcuna deviazione della norma; la curva 
aminoacidemica ha seguito un costante abbassamento in tutti i casi. Anche 
dopo l'iniezione di atropina il tasso aminoacidemico si è abbassato, in taluni 
casi anche rilevantemente (2 0). 

Dopo la somministrazione di ergotamina, mentre si è avuto in tutti un 
abbassamento nella prima ora, nelle, ore successive si ha un netto innalza
mento, e questo è in rapporto al fatto dell'influenza della ergotamina sul si
stema neuro vegetativo, per cui la sua azione sul ricambio diventa torbida 
e rallentato di conseguenza è anche il metabolismo dei proteidi. 

I risultati concordanti delle tre prove surriferite, sono in contrasto con i 
dati della prova del Bufano. Noi abbiamo nel primo caso una curva pressoché 
normale; nel secondo si ha invece un aumento del tasso al disopra del va
lore iniziale; nel terzo caso dopo una modica discesa nel primo periodo ab
biamo un aumento discreto, nei successivi, così altrettanto nel quarto caso. 

Secondo i concetti del Bufano nel secondo, terzo e quarto caso, noi do
vremmo parlare di alterata funzionalità epatica. 



I risultati delle quattro prove non ci autorizzano ad alcuna conclusione 
probativa e per il numero scarso dei soggetti in istudio e per l'evidente con
trasto delle prime ricerche con l'ultima prova. Il metodo suggerito dal Bu
fano porterebbe senz'altro ad affermare una disfunzione epatica nel secondo, 
terzo e quarto caso, mentre le prime tre prove, fra queste importantissima la 
terza (dopo somministrazione di ergotamina), la escluderebbero. 

Io ritengo che le ricerche debbano essere proseguite, eventualmente an
che nel campo sperimentale, perchè il contrasto di risultati ottenuti con lo 
stesso metodo, negli stessi individui, con la stessa sindrome tossico-professio
nale può costituire un punto di partenza anche per indagini di maggior com
pletezza, specialmente dopo i rilievi in merito di alcune Scuole (Gasbarrini). 

27) Prof. Dr. GIACOMO BIANCHI: Elettrocardiogramma e flebo-
gramma in alcuni casi di intossicazione saturnina professionale. 

Ho avuto agio di osservare recentemente quattro operai con chiari segni 
di intossicazione cronica saturnina: un tipografo, due verniciatori, un fon
ditore. 

Data la grande importanza che assumono nel saturnismo le alterazioni 
del sistema cardio-vasale, e dal punto di vista funzionale e più propriamente 
dal punto di vista organico, ho voluto rilevare nei soggetti in studio, il flebo-
gramma e l'elettrocardiogramma. 

Lo specchio, che segue, riporta i dati dell'esame ematologico, ivi com
presi i rilievi sulla velocità della eritrosedimentazione con l'indice di Wester-
green-Katz (K); il conteggio della sostanza granulo-filamentosa e della pun
teggiatura basofila degli eritrociti, nonché i dati sulla pressione arteriosa e 
sulla media delle pulsazioni. 

Mi permetto riferire al Congresso le ricerche effettuate, per quanto la ca
sistica sia oltremodo limitata, e tale perciò da non assumere un valore proba
tivo, perchè alcune particolarità dei rilievi possono acquistare, se non altro, 
un significato di riferimento e di base per studi ulteriori. 

L'elettrocardiogramma raccolto nelle tre derivazioni abituali, dimostra in 
tutti e quattro i casi, attraverso lo studio dei caratteri quantitativi e qualita
tivi, una prevalenza ventricolare sinistra. 

Vediamo infatti una accentuazione in R in DI e di S in D3, mentre dal 
punto di vista quantitativo abbiamo, un indice di Lewis eguale a + 22 nel 
primo caso, a + 31 nel secondo, a +24 nel terzo, a + 34 nel quarto. Non 
voglio in questa sede ritornare sulla nota discussione (Lian, Lewis, Burwel), 
per il valore dell'indice riferito; noi possiamo tener per fermo che un indice 
di Lewis maggiore di 20, porta già a considerare una preponderanza sinistra. 
L'interpretazione di questo dato credo che nei nostri casi sia semplice; essa è 
legata all'ipertensione arteriosa più o meno manifesta nei nostri operai. 

L'esame dei flebogrammi fa rilevare, nei quattro casi, una maggiore am
piezza che di norma della onda A e dell'onda C; specialmente l'onda C spicca 
nei flebogrammi perchè più acuminata, più alta, più ripida che di norma; 



N. C. E t à Mestiere Anni di lavoro Osservazioni 

G. C. 56 Fonditore 27 Coliche, orletto, debolezza 

estensori, pallore . . . 

T. L. 42 Tipografo 23 Coliche, tremori, orletto, 

pallore 

B. G. 46 Verniciatore 32 Coliche, debolezza esten

sori, tremore, pallore . 

C. O. 58 Verniciatore 32 Debolezza estensori, coli

che, pallore, orletto, tre

more 

E S A M E D E L S A N G U E p r e S s i o n e M e d i 

Globuli Hb .Sah l i V.S.K. P u n t . b a s . S.gr. F r e S s . 1 0 n e ^eai . a r ter iosa pulsa rossi p . milione f. 

3.240.000 60 34 250 1,4 180/80 87 

3.100.000 53 22 750 1,7 160/85 84 

3.500.000 68 8,5 1250 1,7 T75/95 9° 

3.100.000 56 24,5 750 r,9 180/85 92 



l'intervallo A - C appare alquanto raccorciato. Anche questi reperti, per quanto 
interessanti, possono costituire esclusivamente dei punti di riferimento per una 

Ele t t rocard iogramma del 1° e 3° caso 
Flefoograrnma del 3° e 4° caso 

indagine ulteriore; ed a proposito mi preme far presente che i tracciati flebo-
grafici, richiamano, per certi punti di contatto, alcuni rilievi eseguiti recen
temente sul polso venoso dei basedowiani dallo Introna della Scuola del Se-



f 
natore Pende (Archivio di Patologia e Clinica Medica, Volume X, Fase. IV). 

Questo richiamo non mi par fuori di luogo, quando si considerino, fra 
l'altro, dopo gli studi brillanti del Vigliani (Rassegna di Medicina applicata 
al Lavoro Industriale, anno V, 1934, N. 3), e del Nicoletti (Rassegna di Me
dicina del Lavoro Industriale, anno VI, 1935, N. 1) i rapporti dell'intossica
zione saturnina con alcune manifestazioni di ipertiroidismo. 

* # # 

Al termine della Seduta, i Congressisti hanno visitato 1' Istituto di Medi
cina del Lavoro, sotto la guida del Direttore, prof. Nicolò Castellino, e del 
personale dell' Istituto. 
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Presiedono il prof. Preti e l'on. Bonfatti. 

Ha la parola il prof. Ranelletti che svolge la sua Relazione « L'assicu
razione obbligatoria contro le malattie professionali ». 

Prof. ARISTIDE R A N E L L E T T I : 

L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA 

DELLE MALATTIE PROFESSIONALI NEL 1° BIENNIO 

DI APPLICAZIONE 

Introduzione 

L'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali fu introdotta 
in Italia col R. D. 15 maggio 1929, n. 928, 14 giugno 1929-VII : il relativo 
Regolamento, per ragioni varie, specie in rapporto agli studii in corso sulla 
riforma dell'assicurazione infortuni, fu approvato più tardi, cioè con R. D. 
5 ottobre 1933-XI, n. 1565. Cosà l'assicurazione delle malattie profesisonali 
entrò in vigore il 1. gennaio 1934-XII. 

La questione dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie professio
nali, come già avemmo a rilevare in precedenti pubblicazioni, si era trasci
nata insoluta per oltre 30 anni, e cioè dal 1896, da quando si discuteva in 
Parlamento il disegno di legge per gli infortuni sul lavoro, e si accennava 
già alla necessità della riparazione legale anche delle malattie professionali. 
Si ebbe quindi nel 1898 la legge di assicurazione contro gli infortuni sul 
lavoro nelle industrie; e nel 1917 quella contro gli infortuni in agricoltura. 
Ma l'assicurazione delle malattie professionali rimase nei voti degli studiosi, 
negli studi preparatori, nei disegni di legge. E ' stato merito del Governo 
Fascista, anche in questo campo, di avere risolto l'annosa questione, toglien
do l'Italia da uno stato di ingiustificata inferiorità di fronte ad altri paesi, 
che già avevano detta assicurazione, e mettendola invece in un posto di a-
vanguardia in tutto il vasto campo delle assicurazioni sociali. Nel Natale di 
Roma del 1927-X la Carta del Lavoro nella Dichiarazione XXVI, annun
ziava, tra le varie forme di previdenza sociale, l'assicurazione delle malattie 
professionali, e due anni dopo si ebbe il R. D. 15 maggio 1929-VH, che, in
trodusse, come già si disse, l'assicurazione obbligatoria delle malattie profes
sionali, cui seguì nel 1933 il Regolamento. 

L'assicurazione delle malattie professionali, come già si disse, entrò 
in vigore il i ° gennaio 1934; però, per riguardo alla indennizzabilità delle 
malattie professionali, l'assicurazione entrò in vigore il 1. luglio 1934, giac
ché la legge stessa stabiliva che non erano indennizzabili nè le malattie prò-



fessionali già in atto, e manifestatesi prima della data di entrata in vigore 
del R. D., cioè prima del i . gennaio 1934, né le malattie che si manifestas
sero posteriormente, nel termine di sei mesi dfHa data predetta. Perciò il 1. 
biennio di applicazione della legge, oggetto di questa relazione, va dal 1. 
luglio 1934 al 30 giugno 1936. 

L'assicurazione delle 'malattie professionali si estende attualmente a, 
sei malattie, di cui cinque intossicazioni professionali, e cioè da piombo, mer
curio, fosforo bianco, solfuro di carbonio, benzolo e derivati; e una malattia 
parassitaria, l'anchilostomiasi; mentre si è considerato il carbonchio come in
fortunio sul lavoro, così nel campo industriale come in quello agricolo. 

La legge di assicurazione delle malattie professionali è fondata sulle 
stesse basi giuridiche di quella per l'assicurazione infortuni sul lavoro indu
striale, Testo Unico 31 gennaio 1904, n. 51; recentemente poi sono state 
apportati notevoli perfezionamenti, col R. D. 17 agosto 1935-XI, n. 1765, 
riguardante le due assicurazioni riunite in Testo Unico, e che andrà in 
vigore il 1. gennaio 1937. 

Ciò premesso vediamo i risultati dell'applicazione della legge di assi
curazione obbligatoria delle malattie professionali, nel i° biennio, 1° luglio 
1934, 30 giugno 1936. I dati relativi mi sono stati gentilmente forniti dal
l'Egregio Direttore generale dell'Istituto Nazionale Fascista Assicurazione In
fortuni sul Lavoro cav. di Gr. Cr. Dr. G. Calamani, cui invio i più 
deferenti ringraziamend. 

I detti risultati sono stati riassunti in 7 tabelle, e cioè: una tabella 
generale, riguardante il totale dei casi di malattie professionali nel 1. biennio; 
e poi 6 tabelle pardcolari riguardanti ciascuna una delle 6 malattie profes
sionali assicurate. 

La Relazione è svolta in cinque capitoli: Cap. I, Illustrazione delle tabelle; 
Cap. II, La frequenza delle malattie professionali in rapporto al numero 
degli operai assicurati per ciascuna di esse; Cap. Ili, La frequenza negli altri 
Paesi della malattia professionale assicurata in Italia; Cap. IV, Alcuni raf
fronti fra l'Assicurazione malattie professionali e l'assicurazione infortuni 
industriali; Cap. V, Alcune considerazioni sui risultati dell'applicazione del
l'assicurazione delle malattie professionali nel I biennio. 

I - Illustrazione delle Tabelle. 

Dalla Tabella generale, riguardante il totale dei casi di malattie profes
sionali nel biennio i ° luglio 1934-30 giugno 1936, risultano i seguenti dati: 

1) Nel primo biennio (1 luglio 1934-30 giugno 1936) furono fatte 919 
denunzie (37) ( i numeri in parentesi significano « di cui casi mortali ») : 
di esse denunzie 76 (13) si riferiscono a malattie non comprese nell'assicu
razione, per cui i casi di denunzie di malattie professionali, comprese nella 
assicurazione, furono 843 (24). Di questi 843 casi ne furono riconosciuti e 
indennizzati 307 (nessun caso di morte) 36,4%. Furono riconosciuti non 
indennizzabili 381 (9) 45%'. Rimasero da definire al 30 giugno 1936, 155 
casi, 18,6%. Cosicché i casi indennizzati sono stati finora il 36,4% dei de
nunziati, e quello invece dei casi dichiarati non indennizzabili ammontano 



TABELLA GENERALE delle malattie professionali dal 1. Luglio 1934 al 3 Giugno 1936 

Totale generale delle malattie professionali dal 1 Luglio 1934 al 30 Giugno 1936 - XIV 

Malattie denunziate come 

manifestatesi nell'anno 

1934 

2-

Sem. 

1935 

1° - P iombo 

2° - Mercurio 

3° - Fosforo bianco 

4° - Solfuro di carbonio . . . 

5° - Benzolo e derivati , n i t ra t i 
e clorati 

6 ° - Anchilostomiasi 

Somme 

Malat t ie non comprese nell'assi
curazione 

159 (4) 

34 (4 ) 

24 

223 (5) 

30(6) 

253 OD 

336 (18) 

!(!) 

41 

1 0 ( 4 ) 

37 

4 3 ? (13) 

27(5) 

459 (18) 

1936 

1-

Sem. 

143 (4) 

17 

1(2) 

11 

188 (6) 

1 9 ( 2 ) 

207 (8) 

w 

< 

o 
H 

638 (16) 

18 a) 

92 G) 

22 (6) 

72 

843 (24) 

76 (13) 

919 (37) 

M A L A T T I E D E F I N I T E A T U T T O I L 3 0 G I U G N O 1 9.3 6 — X I V 

C O N I N D E N N I T À ' DI I N V A L I D I T À ' T E M P O R A N E A 

1934 

2- Sem. 
1935 

N. Giorni 

49 

12 

63 

2021 

195 

954 

4070 

139 

23 

Giorni 

193B 

1- Sem. 
T O T A L E 

N. I Giorni 

5937 

240 

592 

182 

1568 

175 8519 

47 

65 

N . Giorni 

2006 235 

91 

368 

294 

245 

19 

» 0 0 4 

40 

303 

1 1 . 1 6 4 

331 

1 .155 

476 

2 . 7 6 7 

1 5 . 8 9 3 

Con indennità di invalid, perm. 

1934 

1" Sem. 

Giorni 

1935 

75°/„ 

20.55°/° 

75 Ve. 

Giorni 

S E N Z A I N D E N N I T À * 

Of 
fcJD 
bJ3 1934 1935 

o QJ 

<u T 1935 1-
U 

< Sem. Sem. 
' > 

20.20° / 0 

4 0 ° / „ 

20.20°/,, 

4 0 ° / 0 

23 

3 d ) 

33 a ) 

1(4) 

42(5) 

< 

o 

Casi rimasti 

da definire al 

30 Gingno 1936 

74 (2) 158 (2) 

3 0 ) 

23 

106 (2) 

20 (2) 

126 (4) 

39 (1) 

20 

5 (2) 

11 

197 (5) 

2 2 ( 4 ) 

219 (?) 

294 (5) 

¡ 0 ) 

4 6 ( D 

9 ( 2 ) 

24 

4 5 ( D 

12 

57 (1) 

381 (9) 

63 (10) 

444 (9) 

(a) L 'anno indicato è quello che, secondo le denunzie r isul terebbero essere l 'anno in cui la M a l a t t i a si sarebbe manifestata, la cifra indicata comprende 
perciò anche le denunzie pervenute dopo l 'anno della manifestazione. 

(b) T r a i 168 casi r imas t i d a definire sono compresi oltre quelli denunziat i negli ul t imi mesi Ce perciò in corso di malat t ia) u n a serie di casi denunziat i 
quali casi di mor te e di permanente , tu t to ra in corso di accer tamento o di liquidazioni; definitiva. I numeri in parentesi significano: «d i cui 
casi mor ta l i ». 
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TABELLA I — Intossicazione da piombo. f 

Malattie da intossicazione da piombo dal 1 L« l g i i o 1934 a tutto il 30 Giugno 1936 - A. 

Malattie da intossicazione 
da piombo denunziate come 

manifestatesi nell'anno 

M A L A T T I E DA I N T O S 

I N T O S S I C A Z I O N E da piombo 

Malattie da intossicazione 
da piombo denunziate come 

manifestatesi nell'anno C O N I N D E N N I T À ' DI INVALIDITÀ 

sue leghe e composti con le conseguenze 

dirette di tale intossicazione nelle se

guenti manifestazioni morbose 

1934 

2- 1935 

1936 

г A
L

E
 1934 

2- Sem. 
1935 Щ 

V Se 

sue leghe e composti con le conseguenze 

dirette di tale intossicazione nelle se

guenti manifestazioni morbose 

1934 

2- 1935 

1936 

г H 
Sera. S e m . то

 N. Giorni N. Giorni N. 1 

1<> ->• A n e m i a s a t u r n i n a . . . . 1 9 ( 2 ) 39 10 6 8 ( 2 ) 4 370 13 629 1 

2 ° - A r t e r i o s c l e r o s i , c a r d i o p a t i e , 
d i o r i g i n e s a t u r n i n a . . . 14 7 0 ) 7 0 ) 2 8 ( 2 ) 1 21 1 177 2 

3° - C o l i c a s a t u r n i n a . . . . 102 (1) 254 (6) 106 О) 462 (io> 40 2252 114 4610 42 1 

• 

4 ° - E n c e f a l o p a t i e s a t u r n i n e , l e 
s i o n i o c u l a r i d i o r i g i n e s a -

9 0 ) 18 (i) 10 37 (2) 2 149 6 272 1 

5° - M i a l g i e , a r t r a l g i e , a r t r i t i , 
g o t t a , d i o r i g i n e s a t u r n i n a . 7 7 4 18 2 129 2 130 1 

6° - N e f r i t e s a t u r n i n a . . . . 4 9 2 15 — — 2 51 — 

7 ° - P a r a l i s i s a t u r n i n a . . . . 4 2 4 10 — — 1 68 — 

T o t a l i 

1 

159 № 336 (S) 143 (4) 

1 
638 (16) 49 2921 

• 

139 5937 4 7 2( 

XIV 
_ M A X A T T ! L D A _ « r a S I C A Z I O N E DA P I O M B O D E F I N I T E A T U T T O I L 30 G I U G N O t936-XVI 

1 T E M P O R A N E A Con indennità di invalid. perm. 

Б 
fin. 

T O T A L E 1934 
2- Sem. 

1935 

Giorni N. Giorni N. Giorni N. Giorni 

28 18 1027 2 
20.55°/ 
7 5 ° / 0 

127 4 325 — — — — 

300 196 8962 — — - — 

27 9 448 — — — — 

24 5 283 
- — — 

— 2 51 — — — — 

— 1 68 — - — 

)6 235 ] . 1 .164 

1 
2 

20.55% 
)6 235 ] . 1 .164 

1 
2 7 5 ° / „ 

S E N Z A I N D E N N I T À * 

О V 
1934 1936 

2- 1935 1-

Sem. Sem. 

13 (2 ) 

H 
о 

Casi rimasti . 

da definire al 

30 Giugno 1936 I 

22 

14 41 111 (1) 28 (1) 

3 10 0) 

1 4 

23 74 (2) 158 (2) 

4 (12) 

15 

194 (2) 

19 (1) 

10 

11 

72 

39 (i) 294 dò) 1 0 7 

(1) I numer i in parentes i significano: « di cui casi mortal i ». 
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al 45%'; per cui anche se si ammette che la metà dei casi non ancora defi
niti verranno ad essere indennizzati, si avrà sempre una cifra totale dei 
casi riconosciuti non indennizzabili superiore al 50% dei casi denunziati 
quali malattie professionali; 

2) Graduatoria dei casi di malattie professionali indennizzati, in rap

porto alla frequenza delle malattie. 

Raggruppando i 307 casi di malattie professionali indennizzati nel 1° 
biennio, in rapporto alle varie malattie, si ha, in ordine decrescente: 
Piombo: 237-77%' 
Anchilostomiasi: 40-13% 
Solfuro di carbonio: 21-7% 

Mercurio : 5-2% 

Benzolo e derivati - nitrati e clorati: 4-1%; 

Fosforo giallo: 0% 

Risulta che i casi di saturnismo, come sempre, superano tutti gli altri 
casi di intossicazioni professionali presi insieme, rappresentando il 77%' del 
totale dei casi indennizzati; a grande distanza segue Panchilostomiasi col 
13 per cento, il solfuro di carbonio col 7%, il mercurio col 2%', il benzolo 
e derivati coli' 1 % , mentre non c'è stato nessun caso finora accertato di fo
sforismo. 

Tabella !"• - Intossicazione da piombo. 

Risulta dalla tabella i a — intossicazione da piombo, — che nel pri
mo biennio si sono avuti: denunziati casi 638 (16); definiti 531; rimasti 
da definire al 30 giugno 1936, 107. Dei 531 casi definiti, 235, 44,2 % fu
rono indennizzati con indennità temporanea; 2 = 0,4 % con indennità per
manente; 294 = 55,4 %' furono dichiarati non indennizzabili. 

/ casi indennizzati con indennità temporanea. I 235 casi indennizzati 

con indennità temporanea ebbero, complessivamente, una indennità tempo
ranea di giorni 11.164, ripartiti come segue, in ordine decrescente: 

Casi Casi Temporanea Media per 
indennizzati denunziati giorni caso giorni 

i ° Colica : 196 462 (10) 8962 45 
2° Anemia: 18 68(2) 1027 57 
3 0 Encefalopatie ecc. : 9 37 0) 448 50 
4 0 Mialgie, artralgie, artriti, 

gotta : 5 18 283 56 
5 0 Arteriosclerosi, cardiopatie: 4 28 (2) 3225 80 
6° Nefrite saturnina : 2 15 5 1 25 
7 0 Paralisi: 1 IO 68 68 

Totali: 235 638 (16) 11162 

Risulta che tra le manifestazioni morbose del saturnismo la più fre
quente, come sempre del resto, è stata la colica, 196 casi, 83,4% di tutte le 
forme morbose di saturnismo indennizzate, cioè 235 casi. Segue l'anemia, 



18 casi, 7,6% del totale; e poi le altre forme morbose in numero sempre 
più esiguo. Complessivamente i 235 casi di saturnismo nelle varie forme mor
bose furono indennizzati con la temporanea di giorni n . 162, con una me
dia per caso variante da 25 a 80 giorni. La maggior parte dei giorni di in
dennità temporanea furono assorbiti dalla colica (giorni 8962, media per 
caso 45); poi dall'anemia (giorni 1.027, media per caso 57); segue l'encefa
lopatia (giorni 448, media 50); l'arteriosclerosi, cardiopatie (325, media 80); 
mialgie, artralgie, artriti, gotta (283, media 56); paralisi (68, media 68); 
la nefrite (51, media 25). Le malattie che, pei singoli casi, diedero luogo 
alla più lunga invalidità temporanea, si seguono in quest'ordine decrescente: 
arteriosclerosi, cardiopatie, (80 giorni); paralisi (68); anemia (57); mialgie, 
artralgie, artriti, gotta (56); encefalopatie (5-); colica (45); nefrite (25). 

/ casi indennizzati con indennità permanente. I casi che diedero luogo 
ad una invalidità permanente parziale al lavoro furono soltanto 2. Essi ap
partengono ambedue all'anemia saturnina, e furono indennizzati uno col 
20%' (minimo legale) l'altro col 55%. 

/ casi dichiarati non indennizzabili. Dei 531 casi definiti, 294 e cioè il 
55,4%, furono dichiarati non indennizzabili: 23 perchè riconosciuti anteriori 
all'epoca in cui andò in vigore la legge; gli altri 271 casi non furono rico
nosciuti, perchè non erano di origine saturnina : di essi, 194 (22), erano 
stati denunziati come coliche saturnine; 40 (2), come anemia saturnina; 19 
come encefalopatie; 15 qome arteriosclerosi, cardiopatie; 11 come nefrite 
saturnina, 10 come mialgie, artralgie, artriti, gotta saturnine; 5 come para
lisi saturnine. 

Il saturnismo in rapporto alle lavorazioni. La legge considera profes
sionali le malattie contemplate nella tabella, che siano state contratte nell'e
sercizio e a causa delle lavorazioni per ciascuna malattia specificate nella ta
bella stessa. Pel piombo sono state specificate 9 lavorazioni. I casi di satur
nismo denunziati e riconosciuti nel 1. biennio si sono avuti, per la maggior 
parte, e cioè per circa il 70%' nei lavori delle industrie poligrafiche nei quali 
si impiegano piombo o leghe di piombo; pel 10% nei lavori di pittura che 
comportino la preparazione o manipolazione di intonaci, mastici o tinte conte
nenti colori di piombo; pel 5% nei lavori di preparazione e impiego di smal
to e vetrine contenenti piombo; 5% nella fabbricazione di oggetti di piombo 
0 leghe di piombo; 3% nella fabbricazione e riparazione di accumulatori. 

In nostre pubblicazioni precedenti sul saturnismo rilevammo che un 
venticinquennio fa, secondo gli studi di Devoto e Carozzi a Milano, di Ra-
nelleti a Roma, di Rubino a Genova, il pericolo saturnino era maggiore tra 
1 verniciatori, allorché era molto in uso la biacca. Devoto a Milano, nel 
1910-11, trovò molto diffuso il saturnismo tra verniciatori, e 7 7 % con 
coliche, che denotano un intossicamento grave; cifra elevata spiegata dall'al-
coolismo assai allora diffuso fra quegli operai milanesi. Ranelletti nel 1911-12 
rilevò tra i verniciatori di Roma, principalmente edili, il saturnismo nel 
3 7 ) 5 % ' degli operai visitati (200) con coliche nel 56% di essi. Ma in questi ul
timi anni osservazioni più recenti di Devoto e allievi a Milano, di Ra
nelletti e allievi a Roma, hanno rilevato una diminuzione di saturnismo tra 
i verniciatori, al che ha molto contribuito il minore uso della biacca e in 



genere dei colori di piombo, e la sostituzione, in questi ultimi anni, nella 
industria della verniciatura, delle nitrocellulose e della verniciatura a spruzzo. 
I risultati dell'assicurazione hanno ciò confermato, in quanto i casi di satur
nismo tra pittori e verniciatori sono stati solo nella cifra del 10% del totale. 

Quanto ai tipografi si è visto che nel i ° biennio dell'assicurazione essi 
hanno dato il maggior numero e cioè i 2/3 dei casi di saturnismo denun
ziati e riconosciuti. Nell'inchiesta Ranelletti sull'industria tipografica in Ro
ma, nel 1915-17, che occupava allora circa 3000 operai, il saturnismo colpiva 
il 3,3%' degli operai; vi erano cioè oltre un centinaio di saturnini, di cui la 
metà con coliche. In questi ultimi anni le condizioni igieniche delle tipogra
fie di Roma, specie dei giornali, in rapporto a quelle rilevate da Ranelletti 
nel 1915-17, sono molto migliorate: i casi di saturnismo si sono fatti sempre 
più rari e più leggeri: al Policlinico del Lavoro di Roma, negli ultimi anni 
Ranelletti ha visitato circa 1500 tipografi, e ha riscontrato tra essi un centi
naio di casi di saturnismo, ma per la maggior parte dei casi si tratta di vec
chi saturnini, il cui male rimontava a molti anni fa: i casi di nuova intos
sicazione sono invece pochi e in genere leggeri. Ma se questo miglioramento 
si è potuto constatare nei grandi centri, in molte tipografie dei centri minori 
le condizioni igieniche non sono migliorate, come non sono migliorate le 
condizioni delle piccole tipografìe anche nei grandi centri: questo spiega 
la maggiore frequenza dei casi di saturnismo verificatisi nell'ultimo biennio 
fra i lavoratori delle industrie poligrafiche, che, come si disse, costituiscono la 
grande maggioranza dei casi di saturnismo denunziati e accertati. Donde la 
necessità che miglioramenti tecnici e igienici nelle condizioni di lavoro del
l'industria poligrafica siano effettuati anche nei centri minori, come nelle 
piccole tipografie dei grandi centri. 

// rischio saturnino negli altri Paesi. Il rischio saturnino, come in Italia 
cosi in tutti gli altri paesi, risulta sempre maggiore di tutti gli altri tossici 
professionali; e questo si deve principalmente al fatto che il piombo è usato 
in un numero di lavorazioni .assai maggiori, che si calcolano da 130 a 150; 
esse sono in gran parte riunite nei 9 gruppi coperti dalla nostra assicura
zione, i quali sono gli stessi contemplati nella convenzione internazionale di 
Ginevra 1925. Ma oltre che in rapporto al maggior numero di lavorazioni il 
rischio saturnino risulta maggiore in confronto di altri tossici, anche se con
siderato in rapporto ad un uguale numero di operai; come si vedrà più oltre; 
il che si può spiegare, dato che la tossicità del piombo non è superiore a quel
la di altri tossici professionali, per le cattive condizioni tecniche e igieniche 
in cui si svolgono molte lavorazioni piombifere. 

Già nella nostra pubblicazione « Il Saturnismo » (1935), rilevammo che 
il rischio saturnino varia nelle diverse lavorazioni piombiche, e varia anche 
nelle stesse lavorazioni, cosà da un paese all'altro come nelle varie officine 
di ogni singolo paese. Infatti il rischio saturnino varia nelle diverse lavora
zioni, in quanto è diversa la qualità e quantità dei composti piombici a cui 
il lavoratore può essere esposto; così le industrie ove si sviluppa una mag
giore quantità di polvere piombifera che possono essere deglutite o inalate, 
sono più pericolose; così pure le industrie ove si impiegano composti solu
bili di piombo riescono più tossiche di quelle ove si impiegano composd 



insolubili. Varia poi il rischio anche nelle singole lavorazioni, in rapporto 
ai metodi di lavorazione, alla tecnica industriale, alle condizioni igieniche 
degli ambienti di lavoro, ai mezzi di protezione adottati, e infine alla osser
vanza, da parte dei lavoratori, delle comuni norme igieniche; per cui, secon
do la differente organizzazione tecnica delle singole industrie, e le condizioni 
igieniche di esse, il pericolo saturnino può variare come da un paese all'altro, 
così nello stesso paese da uno stabilimento all'altro anche della medesima 
industria. Inoltre risulta che alcune industrie, in seguito al loro maggiore o 
minore sviluppo, hanno fatto spostare la graduatoria del rischio saturnino; 
cosi la biacca, che negli anni passati dava il maggior numero di intossica
zioni, dopo la diminuzione del suo impiego, ha ceduto il posto ad altre in
dustrie più sviluppate come quella degli accumulatori, delle smalterie, cera
miche, ecc. Cosà si spiegano le diverse graduatorie fattesi nei vari paesi del 
rischio saturnino. Ecco alcuni esempi: 

Francia. — Le industrie che danno il maggior numero dei casi di sa
turnismo fino al 1932 sono le smalterie in metallo, seguono le fabbriche di 
accumulatori, poi le fonderie e laminatoi, le fabbriche di biacca, le tipogra
fie, mentre le altre industrie danno un numero assai minore di intossicati. 
Nel 1933 e 1934 il maggior numero dei casi di saturnismi si è avuto nelle 
fabbriche di accumulatori, poi nelle smalterie. 

Gran Bretagna — Dal 1910 al 1924 le industrie ove si è avuto un mag
gior numero di intossicazione da piombo sono: lavori e impiego di piombo 
metallico, accumulatori, ceramiche, vetrerie, e poi biacca e minio, pitture ecc. 

Paesi Bassi — Nel triennio 1912-1915 si sono avuti la maggior parte dei 
casi di saturnismo nelle fabbriche di biacca, poi nelle pitture, nelle tipografie, 
e un numero sempre minore nelle altre industrie del piombo. Nel triennio 
1916-1919 il maggior numero si è avuto anche nelle fabbriche di biacca e 
nelle pitture. Nel triennio 1920-1923 la maggior parte si sono avuti invece 
nelle pitture, tipografie, e un numero minore nelle fabbriche di biacca. 

Stati Uniti d'America — Stato di Illinois. Dal 1914 al 1923 il maggior 
numero di casi di saturnismo si ebbe sempre fra i fabbricanti di biacca e co
lori piombici. 

Stato di Massachusetts. Dal 1917 al 1921 il maggior numero dei casi 
di saturnismo si ebbe tra i pittori. 

Stato di New York. Dal 1912 al 1922 i pittori hanno dato il maggior 
numero di intossicati, poi vengono gli operai di fabbriche di accumulatori 

Come si vede, a conferma di quanto abbiamo testé rilevato, il rischio 
saturnino varia nelle lavorazioni dei singoli Paesi, principalmente secondo 
la maggiore o minore diffusione di esse, oltre che secondo le condizioni 
tecniche e igieniche delle medesime: così in Italia si è visto che il rischio 
saturnino prevale, attualmente, nella industria poligrafica, mentre in Francia 
in quella degli accumulatori, nella Gran Bretagna in lavori e impiego di 
piombo metallico, poi negli accumulatori e ceramiche ecc., nei Paesi Bassi 
nelle pitture, tipografie; negli Stati Uniti d'America nei pittori facenti uso 
di colori piombici, poi nelle fabbriche degli accumulatori. 



Tabella II - Intossicazione da mercurio. 

Risulta dalla tabella II, intossicazione da mercurio, che nel primo bien
nio, si sono avuti: denunziati casi 18 ( i ) ; definiti 13 (1); rimasti a definire 
al 30 giugno 1936, 5. Dèi 13 (1) casi definiti, 5 38,4% furono indennizzati 
temporanea; 8 (1) 61,6%' furono dichiarati non indennizzabili. 

/ casi indennizzati con indennità temporanea —- I 5 casi indennizzati 
con indennità temporanea ebbero, complessivamente, una indennità tempo
ranea di giorni 331, ripartid come segue, in ordine decrescente: 

Casi Casi Temporanea Media per 
indennizzati denunziat i giorni caso giorni 

i ° Tremori, paralisi, psicosi 4 6 269 45 

2 0 Stomatite, gastro-enterite 1 5 (1) 62 62 

3 0 Anemia 0 7 0 0 

Risulta che, tra le manifestazioni morbose del mercurialismo, la più 
frequente è stata quella indicata nella voce « Tremori, paralisi, psicosi », 4 
casi su 5 con 269 giorni di temporanea, cioè una media di 45 giorni per 
ogni singolo caso. Segue la « Stomadte, gastro-enterite » un solo caso, con 
62 giorni di temporanea; mentre nessun caso fu indennizzato per «Anemia». 

Pel mercurialismo non ci fu nessun caso indennizzato con indennità 
permanente. 

/ casi dichiarati non indennizzabili. Sui 13 casi definiti, 8, 61,6% furono 
dichiarati non indennizzabili : 4 erano stati denunziati come anemia, 3 co
me stomatite, gastro-enterite, 1 come tremori ecc. 

// mercurialismo in rapporto alle lavorazioni. Le lavorazioni contemplate 
pel mercurialismo sono nella legge riunite in 8 gruppi: tutti i 5 casi di 
mercurialismo denunziati e indennizzati si sono verificati nella lavorazione 
« preparazione delle materie prime per V industria dei cappelli (secretaggio 
del pelo dei cappelli) » , nel quale secretaggio, come si sa, si adopra il nitrato 
acido di mercurio. Nessun caso è stato denunziato tra gli operai delle mi
niere di mercurio: come siamo lontani dai tempi in cui in certe miniere il 
mercurialismo coltiva sino al 25 %' degli operai : e questo grazie ai perfe
zionamenti tecnici, ai turni di lavoro nelle lavorazioni più pericolose ecc. 

Tabella III - Intossicazione da fosforo bianco (giallo). 

Risulta dalla tabella III, intossicazione da fosforo bianco (giallo) che 
nel primo biennio è stato denunziato un solò caso di fosforismo generale 

1936); esso al 30 giugno 1936 era ancora da definire. Come si vede 
l'intossicazione da fosforo giallo è pressoché scomparsa come si è verificato 
anche negli altri Paesi; e la ragione è semplice: la massima parte di casi 
di fosforismo, e nella principale manifestazione della necrosi fosforica del 
mascellare, erano prima dati dagli operai addetti alla fabbricazione dei fiam
miferi; ma da quando è stato abolito l'uso del fosforo giallo nell'industria 
dei fiammiferi (convenzione internazionale di Berna 1906, entrata in vigore 
in Italia nel 1920), i casi di fosforismo fra i fiammiferai sono pressoché 



scomparsi. E la lavorazione oggi contemplata nella nostra legge di assicu
razione pel fosforo (fabbricazione di fuochi di artifizio e di micce per mine 
con fosforo bianco) ha dato in un biennio un solo caso denunziato, ma non 
ancora accertato. 

Tabella IV - Intossicazione da solfuro di carbonio. 

Risulta dalla tabella IV, intossicazione da solfuro di carbonio, che nel 
primo biennio si sono avuti: denunziati casi 92 (1); definiti 67 (1); rimasti 
a definire al 30 giugno 1936, 25. 

Dei 67 (1) definiti, 19, 28,3% furono indennizzati con indennità tem
poranea; 2 3 % ' con indennità permanente, ciascuno del 20%, cioè il minimo 
legale; 46 (1), 68,7% furono dichiarati non indennizzabili. 

I casi indennizzati con indennità temporanea. I 19 casi indennizzati 
con indennità temporanea ebbero, complessivamente, una indennità tempo
ranea di giorni 1155, ripartiti come segue, in ordine decrescente: 

Casi Casi Temporanea Media per 
indennizzati denunziati giorni caso giorni 

i ° Psicosi, nevriti, paralisi 13 79 (1) 231 64 

2 0 Anemia 6 13 324 52,4 

La manifestazione morbosa più frequente del solfocarbonismo è stata quel
la compresa sotto la denominazione «Psicosi, nevrosi, paralisi»; essa cioè com
prende circa i 2-3 dei casi accertati: segue l'anemia con 1-3 dei casi. Questi 
risultati concordano con la casistica di Ranelletti, Quarelli e altri Autori; 
risulta infatti dalle pubblicazioni del Ranelletti sul solfocarbonismo che le 
manifestazioni a carico del sistema nervoso nel solfocarbonismo sono quelle 
che prevalgono nella grande maggioranza dei casi; mentre l'anemia con de
perimento organico ecc. si verificano in un numero minore di casi, come 
malattia a sè stante. 

II numero complessivo dei giorni di invalidità temporanea assegnati per 
le due forme morbose è pressapoco nelle stesse proporzioni; pei singoli casi si 
ha una media di 64 giorni per la prima manifestazione, 50,4 per la seconda. 

/ casi indennizzati con indennità permanente. I 2 soli casi che furono 
indennizzati con indennità permanente, ciascuno del 20 per cento, cioè il 
minimo legale, appartengono pure alla manifestazione morbosa « Psicosi, ne
vriti ecc. ». 

/ casi dichiarati non indennizzabili. Dei 67 (1) casi definiti, 46 (1) cioè 
il 68,7% furono dichiarati non indennizzabili; 3 (1) perchè anteriori all'en
trata in vigore della legge, 43 perchè non riconosciuti quali malattie inden
nizzabili. Di essi 43, 40 erano stati denunziati come forme morbose compre
se nella voce « Psicosi, nevriti, ecc », come anemia. 

// solfocarbonismo in rapporto alle lavorazioni. Le lavorazioni contem
plate pel solfuro di carbonio sono riunite in 4 gruppi nella tabella annessa 
alla legge. I 21 casi di solfocarbonismo indennizzati nel primo biennio ap
partengono in gran parte alla « produzione della Viscosa e successive opera-



TABELLA II — Intossicazione da mercurio. 

Malattie da intossicazione da mercurio dal 11 Luglio 1934 a tutto il 30 Giugno 1936 -XIV 

I N T O S S I C A Z I O N E DA M E R C U R I O 

sue amalgame e composti , con le con

seguenze dirette di tale intossicazioni 

morbose 

Malattie da intossicazione 

da mercurio denunziate come 

manifestatesi nell'anno 

1934 

2-

Sem. 

1935 

1936 

1-

Sem. 

< 
H 
O 
H 

M A L A T T I E DA I N T O S S CAZIONE DA M E R C U R I O D E F I N I T E A T U T T O I L 30 G I U G N O 1936-XVI 

C O N I N D E N N I T À ' DI I N V A L I D I l U ' T E M P O R A N E A 

1934 

2- Sem. 

N. Giorni 

1935 1936 

P Sem. 
T O T A L E 

N . Giorni Giorni N. Giorni 

Con indennità di invalid, perm. 

1934 

I* Sem. 
1935 

N . Giorni N . Giorni 

S E N Z A I N D E N N I T À ' 

1934 

2-

Sem. 

1935 

1936 

T 

Sem. 

< 

O 
H 

Casi rimasti . 

da definire al 

30 Giugno 1936 

I o - Anemia mercur ia le . 

2° - Stornante, gas t ro - enter i te 
di origine mercuriale . . . 

3° - Tremori , paralisi, psicosi, 
di origine mercuriale . . . 

Totale 

2 « ) 

I (1) 

5 0 ) 

1 8 ( » 

240 

240 

62 

29 

91 

62 

269 

331 

2 d ) 

3 d ) 

3 d ) 

ì d ) 

(1) I numer i in parentes i significano: «d i cui casi mor ta l i» . 





TABELLA M — Intossicazione da fosforo. 

Malattie da intossicazione da fosforo dal 1 Luglio 1934 a tutto il 30 Giugno 1936-XIV 

I N T O S S I C A Z I O N E da fosforo 

bianco (giallo) con le conseguenze dirette 

di tale intossicazione, nelle seguenti ma

nifestazioni morbose 

Malattie da intossicazione da 
fosforo denunziate come 

manifestatesi nell'anno 

1934 

2-

Sem. 

1935 

1936 

1-

Sem. 

u 

< 

o 

M A L A T T I E DA I N T O S S I C A Z I O N E DA F O S F O R O A T U T T O I L 30 G I U G N O 1936-XVI 

C O N I N D E N N I T À ' DI I N V A L I D I T À ' T E M P O R A N E A 

1934 
2- Sem. 

N. Giorni 

1935 

N . Giorni 

1935 
V Sem. 

Giorni 

T O T A L E 

Giorni 

Con indennità di invalid, perm. 

1934 
1* Sem. 

Giorni N. Giorni 

S E N Z A I N D E 

O <U 
1934 

2-

Sem. 

1° - Fosforismo generale con di
s turb i dell' appa ra to dige
rente , con anemia, da intos
sicazione generale da fo
sforo 

2° - Necrosi fosforica del ma
scellare, a l t re affezioni fo
sforiche della ossa . . . . 

Total i 





TABELLA IV — Intossicazione da solfuro di carbonio. 

Malattie da intossicazione da solfuro di carbonio del 1 Luglio 1934 a tutto il 30 Giugno 1936-XIV 

I N T O S S I C A Z I O N E da solfuro di 

carbonio con le conseguenze dirette di 

tale intossicazione nelle seguenti manife

stazioni morbose 

Malattie da intossicazione da 
solfuro di carbonio denunziate 
come manifestatesi nell'anno 

1934 1936 

2- 1935 1-

Sem. Sem. 

< 

o 

M A L A T T I E DA I N T O S S I C A Z I O N E DA S O L F U R O DI C A R B O N I O A T U T T O I L 30 G I U G N O 1936 

C O N I N D E N N I T À ' DI I N V A L I D I T À ' T E M P O R A N E A 

1934 
2- Sem. 

1936 
1- Sem. 

T O T A L E 

Giorni N . Giorni N . Giorni N. Giorni 

Con indennità di invalid, perm. 

1934 
1' Sem. 

N . Giorni 

1935 

Giorni 

S E N Z A I N D E N N I T À ' 

O flj 1934 

2-

Sem. 

1935 

1936 

r 
Sem. 

< 
H 
O 

Casi rimasti 

da definire al 

30 Giugno 1936 

1 ° - Anemia da solfocarbonismo 

2° - Psicosi, nevriti , paralisi , da 
solfocarbonismo 

Totali 

3 4 d ) 

34 (i) 

34 

4 1 

1 1 

17 

13 

79 (O 

92 (1) 

4 262 62 

195 

195 

330 

592 

324 

6 306 13 831 

368 19 1.155 

29.20°/ 
4 0 ° / „ 

20.20°/o 
4 0 ° / „ 

3 d ) 

3 d ) 

23 

23 

17 

20 

4 3 U ) 

4 6 ( 1 ) 

(1). I numer i in parentes i significano : « di cui casi da definire ». 





TABELLA V — Intossicazione da benzolo e derivati. 

Malattie da intossicazione da benzolo e d e r i v a t i ! ^ t L - g | | o 1 Q 3 4 a ^ „ 3 0 G i u g n o 1 9 3 6 . X i v 

Malattie da intossicazione da M A L A T T I E DA I N T O 
T I O N E DA B E N Z O L O E D E R I V A T I A T U T T O I L 30 G I U G N O 1936-XIV 

I N T O S S I C A Z I O N E da benzolo 

e omologhi, da derivati nitrati e clorati 

I N T O S S I C A Z I O N E da benzolo 

e omologhi, da derivati nitrati e clorati 
come manifestatesi nell'anno C O N I N D E N N I T À ' DI I N V A L , 

E M P O R A N E A Con indennità di invalid, perm. S E N Z A I N D E N N I T À " Casi rimasti 

del benzolo e omologhi, con le conse

guenze dirette di tale intossicazione nelle 
1934 

2- 1935 

1936 

1- A
L

E
 1934 

2- Sem. 
1935 1 

1- 1 
j 

mi. 
T O T A L E 

1934 

1- Sem. 
1935 

aj 
tu bfl 1934 1936 

da definire al 

30 Giugno 193« 
seguenti manifestazioni morbose 

1934 

2- 1935 

1936 

1-
f-i : 

j 

mi. 
'£ 2-

Sem. 

1935 1-

Sem. 

< 

da definire al 

30 Giugno 193« 
seguenti manifestazioni morbose 

Sem. Sem. 

T
O

 

N . Giorni N. Giorni N. 
Giorni N. Giorni N. Giorni N. Giorni A

n
te

 

v
ig

o
re

 2-

Sem. 

1935 1-

Sem. 

T
O

T
 

1° - A n e m i a d a b e n z o l o e o m o -

1 5 ( 2 ) 5 0 ) 11(3) — — 1 182 3 
294 4 476 1 10 ) 1 3 d ) 4 

2° - A n e m i a , d a d e r i v a t i n i t r a t i 

e c l o r a t i d e l b e n z o l o e o m o -

1 2 (1) 3 d ) 6 (2) — — — . — — — ' — 1 — 1 — 2 4 

3° - E m o r r a g i e c u t a n e e , m u c o 

s e , p a r e n c b i m a t o s e ( m e t r o r -

r a g i e n e l l e d o n n e d a b e n 

z o l o e o m o l o g h i ) . . . . 1 3 ( 0 — 4 0 ) — — — — — — — — — 3 d ) 3 0) 1 

4° - N e v r i t i d a b e n z o l o e d e r i 

v a t i n i t r a t i e c l o r a t i e o m o -

1 — — 1 — — — — 
— — — — — — — 1 — 1 — 

T o t a l i 4 10(4) 8 (2) 22(6) — — 1 182 3 

1 

294 4 476 — — — - • 1 2 5 ( 2 ) 1 9(2) 

1 

9 

(1) I numer i in parentes i significano: « di cui casi morta l i ». 





TABELLA VI — AnohJIostomiasi. 

A N C H I L O S T O M I A S I 

nelle seguenti 

manifestazioni morbose 

1° - Anemia, da anchilostomiasi 

2o - Turbe gastro-intestinali da 
anchilostomiasi 

Totale . 

Malattie da anchilostomiasi 
denunziate come 

manifestatesi nell'anno 

1934 

2-

Sem. 

1935 

1936 

1-

Sem. 

2 1 

24 37 

11 

11 

u 
< 
o 

68 

72 

M A L A T T I E D A N C H I L O S T O M A S I A T U T T O I L 3 0 G I U G N O 1 9 3 6 - X I V 

C O N I N D E N N I T À ' DI I N V A L I D I * ' T E M P O R A N E A 

1934 
2- Sem. 

1935 

Giorni 

10 699 

255 

Giorni 

22 1484 

84 

10 954 23 1568 

IP 
j . em. 

N. Giorni 

245 

245 

T O T A L E 

N. Giorni 

37 2428 

339 

Con indennità di invalid, perm. 

1934 
1' Sem. 

N. Giorni 

1935 

Giorni 

S E N Z A I N D E N N I T À ' 

it
er
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re
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e 
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gg

e 

1934 1936 

it
er
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re

 

ir
e 

le
gg

e 

2- 1935 1' 

*> 
Sem. Sem. 

5 11 

[14 

< 

o 

Casi rimasti 

da definire al 

30 Giugno 1936 

40 2767 
11 

24 

24 





zioni precedenti la filatura nelle fabbriche di seta artificiale » ; in minor par
te alla « estrazione di olii dalle sanse di olive mediante il solfuro di carbo
nio ». Come Ranelletti mise in rilievo nella sua pubblicazione del 1932 sul 
solfocarbonismo, la maggior parte dei casi di solfocarbonismo da lui stu
diati si sono avuti, nell'ultimo decennio, non nelle due lavorazioni della Vi
scosa precedenti la filatura contemplate dalla legge (preparazione dello xan-
tato di cellulosa e della Viscosa propriamente detta) ma in quelle successive 
della filatura e del lavaggio. Egli personalmente ha osservato una cinquanti
na di casi di solfocarbonismo, per lo più di polinevriti, verificatisi precisa
mente in massima parte in queste lavorazioni non contemplate dalla legge, 
e che perciò non potevano beneficiarsi dell'assicurazione : e pertanto faceva 
voti che nella prossima revisione della legge venissero incluse nella tabella 
delle lavorazioni nell' industria della Viscosa anche le dette lavorazioni suc
cessive a quelle già contemplate. Ebbene siamo lieti di rilevare che nel nuo
vo Testo del R. D. 17 agosto 1935, che andrà in vigore il i ° gennaio 1937, 
sono state precisamente incluse, pel trattamento dell'alcali-cellulosa con sol
furo di carbonio, tutte le operazioni che vanno fino al primo essiccamento 
che viene eseguito immediatamente dopo il lavaggio. Per altro è doveroso 
rilevare ancora che in questi ultimi anni, in seguito alla adozione di nuovi 
perfezionamenti tecnici delle lavorazioni, specie del lavaggio, i casi di sol
focarbonismo si sono fatti assai più rari e più leggieri, anche nelle lavorazioni 
di filatura e di lavaggio. 

Tabella V * Intossicazione da benzolo, derivati nitrati e clorati. 

Risulta dalla tabella V, intossicazione da benzolo e derivati nitrati e clo
rati, che nel primo biennio si sono avuti: denunziati casi 22 (6) definiti 13 
(2), rimasti a definire al 30 giugno 1936, 9. 

Dei 13 casi definiti, 4, 30,8%' furono indennizzati con indennità tem
poranea; 9 (2), 69,2% furono dichiarati non indennizzabili. Nessun caso 
ebbe indennità • permanente. 

7 casi indennizzati con indennità temporanea. I 4 casi indennizzati con 

indennità temporanea ebbero, complessivamente, una indennità temporanea 
di giorni 476, e appartengono tutti all'anemia da benzolo e omonimi, con una 
media di giorni 119 per caso. 

I casi dichiarati non indennizzabili. Dei 13 casi definiti 9 (2) e cioè il 
69,2% dei casi definiti, furono dichiarati non indennizzabili: 5 (2) erano 
stati denunziati come anemia da benzolo; 2 come anemia da derivati nitrati 
e clorati di benzolo, 3 (1) come «emorragie da benzolo»; 1 come «nevriti 
da benzolo ecc. ». 

II benzolismo in rapporto alle lavorazioni. Le lavorazioni contemplate 

pel benzolo e derivati sono riuniti in tre gruppi: i 4 casi di benzolo inden
nizzati per anemia si sono verificati tutti nelle lavorazioni in cui si im
piega il caucciù in soluzione di benzolo, e precisamente nell' industria degli 
impermeabili. E ' opportuno pertanto provvedere a migliorare le condizioni 
igieniche di tale lavorazione specie in considerazione che i vapori di benzolo 
s i esalano negli ambienti di lavoro da larghe superfici di tessuti impermea
bilizzati. 



Tabella VI. - Anchilostomiasi. 

Risulta dalla tabella VI,., anchilostomiasi, che nel primo biennio si sono 
avuti: denunziati casi 72; definiti 64; rimasti a definire al 30 giugno 1936 
= 8. Dei 64 casi definiti, 40 = 62,5 % furono indennizzati con indennità 
temporanea; 24 = 37,5 %' furono dichiarati non indennizzabili; nessun caso 
ebbe indennità permanente. 

I casi idennizzati con indennità temporanea. I 40 casi indennizzati con 
indennità temporaena, cioè il 62,5 %' dei casi definiti, ebbero, complessiva
mente, una indennità temporanea di giorni 2767, ripartiti come segue in or
dine decrescente: 

Casi Oasi Temporanea Media per 
indennizzati denunziat i giorni caso giorni 

i ° Anemia 37 68 2428 66 
2 0 Turbe gastro-intestinali 3 4 339 113 

Risulta che la manifestazione morbosa dell'anchilostomiasi più frequente 
è stata, come sempre del resto, l'anemia, 37 casi su 40; mentre le turbe ga
stro-intestinali sono state segnalate, come manifestazione prevalente, in 3 soli 
casi. 

/ casi dichiarati non indennizzabili. Dei 64 casi definiti, 24, e cioè il 
37,5 °/0 furono dichiarati non indennizzabili : 6 perchè anteriori all'entrata 
in vigore dalla legge, 18 perchè non riconosciuti di origine professionale: 
tutti questi casi erano stati denunziati come anemia da anchilostomiasi. 

L'anchilostomiasi in rapporto alle lavorazioni. La legge contempla « I la

vori nelle miniere, nelle gallerie, e nelle fornaci di laterizi ». La maggior 
parte dei 40 casi di anchilostomiasi indennizzati, e quasi tutti per anemia, 
si sono verificati tra i lavoratori delle miniere di zolfo in Sicilia: casi sporadici 
tra i fornaciari di laterizi. 

II. La frequenza delle malattie professionali in rapporto al numero degli 

operai assicurati per ciascuna di esse. 

Per giudicare del rischio professionale di una data lavorazione non basta 
raccogliere il numero assoluto dei malati di determinate malattie professio
nali in esse verificatesi, ma è necessario rapportare la cifra al numero degli 
operai addetti alle corrispondenti lavorazioni. Nelle statistiche straniere, come 
vedremo più oltre, si sono pubblicate soltanto delle cifre assolute, e non quelle 
relative. Per l'Italia noi abbiamo elementi per rilevare il per cento del numero 
dei malati in rapporto al numero degli operai adibiti ad una data lavorazione 

Dalla tabella VII risulta che il numero degli operai assicurati contro le 
malattie professionali, fu, nel 1935, nel n. di 121.820. di essi il maggior numero 
furono quelli addetti a lavorazioni esponenti al rischio dell'anchilostomiasi 
(76.385 = 62,7 % del totale); e cioè di operai addetti a lavori nelle miniere, 



nelle gallerie e nelle fornaci di laterizi : nella nuova legge, che andrà in vigore 
il i ° Gennaio 1937, si sono aggiunti anche i lavori nelle cave di argilla e sotto 
terra. 

T A B E I X A VII 

Numero degli operai assicurati contro le malattie professionali, distinti per 

malattia, salari ecc., nell'esercizio 1935. 

i ° Piombo 

2° Mercurio 

3 0 Fosforo 

4 0 Solfuro di carbt 

5 0 Benzolo 

6° Anchilostomiasi 

Numero 
dei 

contra t t i 

3.800 

83 
24 

149 
217 

1-831 

Totali 6.104 

Numero degli Salari per i lavori 
operai notificati eseguiti duran te 
per l 'assicuraz. 

36.092 

1-355 
207 

4.501 
3.280 

76.385 

121.820 

l'esercizio 

I76-736-537 
4.876.142 

293.872 

12.578.019 

201.071.777 

4n.929.760 

Seguono, per numero, gli operai assicurati contro il rischio del piombo 
(36.092 = 29,6 % del totale), e cioè gli operai addetti alle 9 lavorazioni con
template nella legge, portate a 10 nella nuova con l'aggiunta delle « fonderie 
dei caratteri da stampa ». Vengono poi gli operai assicurati contro il rischio 
del solfuro di carbonio (4.501 = 3,7 % del totale), comprendenti gli operai 
addetti principalmente alla produzione della Viscosa e successive operazioni 
precedenti la filatura nelle fabbriche di rayon: colla nuova legge si sono 
aggiunte, come si è detto, le successive operazioni fino al primo essiccamento 
eseguito dopo il lavaggio. Poi vengono gli operai del benzolo (3.280 = 2,7 % 
del totale), del mercurio (1.355 = T > 1 % del totale), e infine quelli del fo
sforo (207 = 0,2 % del totale). Cosicché elencando le malattie professionali 
in rapporto al numero degli operai corispondentemente assicurati, in ordine 
decrescente si ha: 

i ° Anchilostomiasi 

2 ° Solfuro di carbonio 

3 0 Piombo 

4 0 Benzolo 

5 0 Mercurio 

6° Fosforo 

n. operai assicurati 62,7 % del totale 
» » » 29,6 % » » 
» » » 3,7%' » » 
» » » 2,7%- » » 
» » » 1,1 % » » 
» » » 0,2 % » » 

Rispetto ai 10 grandi gruppi delle industrie, in cui sono state riunite 
in Italia tutte le varie industrie, il maggior numero degli operai appartiene al 
7° gruppo di industrie « Mineraria, mineralurgia, ecc. » (72.389), cui cioè 
appartengono, in massima parte, gli operai delle miniere esposti all'anchilo-
stomiatosi; gli operai del piombo sono, in parte, nel gruppo 2° « Chimica, 
carta, poligrafia ecc. » (32.730), quali i lavoratori delle industrie poligrafiche, 

http://4n.929.760


in parte nel gruppo 3 0 « Edilizia ecc. » (5.297) quali i pittori e verniciatori 
usanti composti di piombo: gli operai del solfuro di carbonio sono divisi tra 
i gruppi i ° « Alimenti ecc. » (674), quali gli addetti all'estrazione dell'olio 
dalle sanse di olive a mezzo del solfuro di carbonio; il gruppo 2 0 « Chimica 
ecc. » per la produzione della Viscosa (circa 3.900); gli operai del mercurio, 
in parte al gruppo 8° « Tessile ecc. » (1.387), per gli addetti al secretaggio 
delle pelli, in parte al gruppo 7 0 « Mineraria, mineralurgia ». 

Il rìschio professionale delle varie lavorazioni. 

Se per rispetto al numero degli operai assicurati vengono prima quelli 
esposti al rischio dell'anchilostomiasi e poi quelli del piombo, e a distanza 
gli altri, il rischio professionale però è diverso per le singole malattie assicu
rate. Il rischio cioè è maggiore pel piombo, pel quale si sono avute, nel 1935, 
di fronte a 36.092 operai assicurati, 139 casi di saturnismo riconosciuti a in
dennità temporanea, in massima parte per la colica; poi, a grande distanza, 
per l'anemia, per l'encefalopatia ecc.; cioè i malati di saturnismo, nel 1935, 
sono stati nella cifra del 0,4 %' degli operai assicurati; seguono i malati pel 
solfuro di carbonio, ri, di cui 2 indennizzati con indennità permanente del 
20 %' e gli altri con indennità temporanea, su 4.501 assicurati = 0,26 % ; pel 
mercurio, 3 casi di tremori ecc., indennizzati con indennità temporanea, su 
1.355 assicurati = 0 ,25%; benzolo, 1 solo caso di anemia, con indennità 
temporanea su 3.280 assicurati = 0,05 %'; anchilostomiasi, 23 casi indenniz
zati con indennità temporanea, quasi tutti per anemia, su 76.385 assicu
rati = 0,04%; pel fosforo nessun caso su 207 assicurati. Elencando la mor
bosità relativa al numero degli operai, per singole malattie professionali, in 
ordine decrescente, nel 1935, si ha: 

i ° Piombo 0,40 %' del n. dei lavoratori assicurati 
2° Solfuro di carbonio 0,26 % ' » » » » » 

3 0 Mercurio 0,25 % » » » » » 

4 0 Benzolo 0,05 % ' » » » » » 

5 0 Anchilostomiasi 0,04 % ' » » » » » 

6° Fosforo 0,00 % ' » » » » » 

Come si vede, il rischio professionale è stato il più alto pel piombo, il 
più basso per Panchilostomiasi, mentre per il fosforo bianco è stato 0. Come 
fu già detto nel Cap. 1 ° , il rischio saturnino è maggiore degli altri tossici 
professionali, perchè il piombo è usato in un numero assai maggiore di la
vorazioni; ma esso risulta maggiore anche in raporto allo stesso numero di 
operai; il che, come si disse, dato che il piombo non presenta maggiore tos
sicità degli altri tossici professionali, si può spiegare con le cattive condizioni 
tecniche e igieniche in cui si esercitano molte lavorazioni del piombo, specie 
le tipografie, in confronto delle lavorazioni corrispondenti agli altri tossici 
professionali. 

Per l'anchilostomiasi va osservato che, su oltre settantaseimila operai 
delle miniere, assicurati, solo 23 = 0,04 % nel 1935, si sono ammalati, 
quasi tutti con anemia da anchilostomiasi; l'applicazione dell'assicura-



zione ha cioè confermato quanto si era già dagli studiosi fatto rilevare, 
che l'anchilostomiasi, negli ultimi anni, è andata sempre più diminuendo 
sino quasi a scomparire tra i lavoratori delle miniere, gallerie ecc. grazie alle 
provvide misure di profilassi largamente adottate; come si vede, siamo ormai 
molto lontani dall'epoca in cui le miniere di Sicilia davano 1' 80 e sino il 
100 %' di malati : invece l'anchilostomiasi è andata aumentando fra i lavo
ratori della terra specie fra gli orticultori che fanno uso di concimi umani: 
tra i lavoratori della terra infatti si contano già a migliaia i casi di anchilo-
stomiasi, mentre, come si disse, si sono avuti nel 1935 solo 23 casi fra i la
voratori delle miniere. Pertanto è da augurarsi che, come l'assicurazione in
fortuni dei lavoratori industriali è stata estesa anche ai lavoratori agricoli, 
così ^nche l'assicurazione malattie professionali possa venire estesa anche 
ai lavoratori agricoli, almeno per alcune malattie che hanno, per i lavoratori 
agricoli, carattere più strettamente professionale, cominciando dall'anchilo-
stomiasi. 

III. — La frequenza negli aitri Paesi delle malattie professionali assicurate 

in Italia. 

I Paesi che finora hanno l'assicurazione delle malattie professionali sono 
una cinquantina. Pochi però pubblicano statistiche esatte sulla frequenza dei 
casi di malattie professionali. Nella nostra memoria su « L ' Assicurazione ob
bligatoria contro le malattie professionali » (1934), riportammo già alcune 
cifre, che qui aggiorniamo, e completiamo con altri dati, desunti da recenti 
pubblicazioni del B. I. T., elencando i Paesi in ordine alfabetico. 

Austria — (Statistiche incomplete) 1933: Saturnismo, denunziati casi 
73 (di cui 29 di impregnazione); Idrargirismo 2 (leggieri); Idrocarburi della 
serie aromatica rio (di cui 2 acuti). 1934: Saturnismo, riparati 20 su 79 
dichiarati; Idrargirismo 2 su 3; Benzolismo 2 su 4. Non si conosce il numero 
degli operai esposti al rischio professionale per ogni singola malattia. 

Belgio — Nel quadriettio 1929-1932: Saturnismo, casi die. 460, media an
nuale 115; rip. 305 (di cui 18 mortali) media annuale 76. Mercurialismo, 
casi die. 3. 1933 : Saturnismo, die. 43 (4). Mercurialismo, die. 2 (1). 1934 : 
Saturnismo, die. 97 rip. 53. Mercurialismo, die. 1 rip 1. Nel Belgio si nota 
anche una diminuzione dei casi di Saturnismo e Mercurialismo; da una 
media annuale di casi dichiarati di 115 nel quadriennio 1929-1932 si è scesi 
a 43 casi dichiarati nel 1933 e 97 nel 1934; e pei casi riparati da una media 
di 76 nel detto quadriennio ad una media di 53 nel 1934. E pel Mercuria
lismo il numero dei casi è rimasto sempre assai scarso, 1-2 all'anno. Anche 
pel Belgio non c'è riferimento del numero dei casi di malattie professionali 
al numero degli operai assicurati contro le singole malattie. 

Cecoslovacchia — Dall'entrata in vigore della legge sulla riparazione 
delle malattie professionali, i ° Luglio 1932 al 30 Novembre 1935 : indenniz
zati 414 casi (62). Tra essi: Saturnismo, 88 (7), Idrargirismo, 13; Benzolo e 
derivati, 8; Solfuro di carbonio, 3. Manca il per cento del numero degli as
sicurati. 



Francia — Novennio 1923-1931 : Saturnismo, die. 12.329, media annuale 
1.370 (non si conosce il numero dei casi riparati). Mercurialismo, die. 105, 
media annuale 12. Quinquennio 1927-1931: Fosforismo, die. 17, media an
nuale 3,5. Solfocarbonismo, die. 8, media annuale 1,5. Dal i ° Luglio al 31 
Dicembre 1931: Benzolismo, die. 6, media annuale 12. 1933: Saturnismo, 
die. 704 (di cui 232 nelle fabbriche di acumulatori, 230 nelle smalterie di 
metallo. Mercurialismo, die. 13 (di cui 6 nelle taglierie dei peli ). Benzoli
smo, die. 45 (di cui 41 in una fabbrica di calzature). 1934, il numero totale dei 
casi di malattie professionali sottomesse a riparazione, dichiarati nel 1934, 
sono stati 785 : quelli riguardanti le malattie assicurate in Italia sono : Sa
turnismo, 674 (di cui 235 nelle fabbriche di accumulatori, 129 nelle smalterie 
su metalli, 66 nella fusione e laminaggio dei metalli). Mercurialismo, 13 (di 
cui 6 nelle taglierie di pelo). Benzolismo, 3. Come si vede anche in Francia 
il numero dei casi di Saturnismo supera di gran lunga quello delle altre in
tossicazioni. Ma anche in Francia si è avuta una diminuzione negli ultimi 
anni: da una media annuale di casi dichiarati di 1.370 nel novennio 1923-1931, 
si è disceso nel 1933 a 704 e nel 1934 a 674: non si conosce il numero dei 
casi definiti e indennizzati. E ' da rilevare che in Francia il maggior numero 
dei casi si è avuto nelle fabbriche di accumulatori e di smalterie su me
talli. Pel Mercurialismo è rimasta la media annuale di 12-13 casi, di cui la 
metà nella lavorazione del feltro. Pel Benzolismo la media ha oscillato da 
6 a 45, a 3. Pel Fosforismo e Solfocarbonismo, mentre nel novennio 1923-1931 
ci fu una media annuale rispettivamente, di 3,5 e 1,5, negli anni 1933 e 1934 
non fu dichiarato alcun caso. Anche per la Francia manca il riferimento del 
numero dei casi delle malattie professionali in rapporto al numero degli 
assicurad. 

Germania — Nei primi 6 anni di applicazione della legge (1926-1931) 
su 22 malattie assicurate si ebbero complessivamente: casi dichiarati 54.233; 
riparati per ia prima volta 8.522 (1.280). La differenza tra il numero dei casi 
dichiarati e quello dei casi riparati dipende in gran parte dal funzionamento 
della legge, in minor parte, e cioè per l 'n,26% da dichiarazioni inesatte. 
Negli ultimi anni si ebbe una diminuzione di casi, alla quale si ritiene abbia 
contribuito la disoccupazione. Tra i detti casi le 6 malattie assicurate in 
Italia figurano nel sessenio 1926-1931 nelle seguenti cifre : Piombo, die. 
18.225, rip per la prima volta 2.088 (73). Mercurio, die. 415, rip. 49. Fosforo, 
die. 17, rip. 2 (1). Solfuro di carbonio, die. 347, rip. 27 {1). Benzolo e de
rivati, die. 1.322, rip. 99 (20). Anchilostomiasi, die. 46, rip. 3. 

Cosicché nel sessennio 1926-1931, tra le 22 malattie assicurate che hanno 
dato un numero complessivo di casi dichiarati di 54.233, di cui riparati per 
la prima volta 8.522 (1280), le 6 malattie assicurate in Italia figurano, com
plessivamente, con casi dichiarati nella cifra di 20.372, come riparati 2.268 
(95). Tenendo per base il numero dei casi riparati, e perciò riconosciuti, si 
ha la seguente graduatoria in ordine decrescente: Piombo, 2.088 (73) su 18.225 
dichiarati; Benzolo e derivati, 99 (20), su 1.322 die; Mercurio, 49 su 415 
d ie ; Solfuro di carbonio, 27 (1) su 347 die; Anchilostomiasi, 3 su 46 die; 
Fosforo, 2 su 17 die, totale 2.268 riparati (95) su 20.372 casi dichiarati. Come 
si vede il saturnismo è sempre più diffuso delle altre intossicazioni professio-



nali: segue l'intossicazione da benzolo, e poi da mercurio, solfuro di car
bonio, pochi casi di anchilostomiasi e di fosforismo. La media annuale per 
le 6 malattie dette è la seguente: media di tutte le malattie riparate è di 
n. 378 su 3.395 die; e per singole malattie: Piombo, rip. 348 su die 566; 
Benzolo e derivati, 16,5 su 220; Mercurio, 8 su 69; Solfuro di carbonio, 4,5 
su 57,8; Ancdilostomiasi, 0,5 su 8; Fosforo, 0,33 su 3. 

Dalle statistiche più recenti risulta: a. 1932; casi rip. 1.742; a. 1933: casi 
rip. 1.258 (ossia una diminuzione del 29%) contro 7.133 die. (di cui 1.190 
diagnosticati non riconosciuti secondo le disposizioni legali); a. 1934: casi 
rip. 1.043 ( o s s i a una diminuzione del 18%) contro 7.664 die (di cui 1.532 
non riconosciuti secondo le disposizioni legali). I casi riparati nel 1933 e 1934 
riguardanti le 6 malattie assicurate in Italia si ripartiscono come segue: a. 
1933: Piombo, 116 su 1.082 die; Benzolo e derivati, 26 su 208 die; Mercu
rio, 9 su 47 die; Solfuro di carbonio, 5 su 42 die; Anchilostomiasi, o su 3 
die; Fosforo, o su 4 die; a. 1934: Piombo, 102 su 1.393 die; Benzolo e 
derivati, 28 su 260 die ; Mercurio, 5 su 38 die; Solfuro di carbonio, 3 su 17 
die ; Anchilostomiasi, o su 0; Fosforo, o su 2 die. 

Risulta da questa statistica che in Germania negli anni 1933 e 1934 il 
numero dei casi di intossicazione da piombo riparati superano di poco il 
centinaio all'anno: è da notare però, come si dirà anche più oltre, che non 
sono compresi i casi riparati per brevi temporanee, venendo essi riparati dal
le casse malattie. A parte questa osservazione, necessaria per gli opportuni 
riferimenti delle nostre statistiche, i casi di saturnismo in Germania sarebbero 
diminuiti di circa 2-3 in confronto della media annuale avutasi nel sessennio 
1926-1931 : per le altre intossicazioni, si ha un aumento di casi di intossica
zioni da Benzolo e derivati (da 16 a 26 a 28); rimane pressoché invariato lo 
scarso numero di intossicazioni da mercurio (8, 9, 5); da Solfuro di carbo
nio (4, 5, 3); nessun caso di Anchilostomiasi si è avuto nel 1933 e 1934, di 
fronte a qualche raro caso degli anni precedenti; e infine nessun caso di Fo
sforismo di fronte ai rasi casi degli anni precedenti. Anche per la Germania 
non si hanno dati di riferimento del numero dei casi delle malattie profes
sionali al numero degli operai rispettivamente assicurati. 

Grande Brettagna — Le statistiche pubblicate dalla Grande Brettagna 
sono tra le più complete circa la frequenza e il costo delle malattie profes
sionali. Ci riferiamo per brevità solo alle più recenti. Nel settennio 1922-1928, 
su una media annuale di operai occupati di circa 9 milioni, si ebbero 113.184 
casi di malattie professionali, di cui 214 mortali, di fronte a 3.019.715 di in
fortuni, di cui 18487 mortali; cioè le malattie professionali furono in detto 
periodo il 3,7%' degli infortuni. Nel sessennio 1926-1931 le malattie profes
sionali assicurate nel numero di 30 furono riparate per la prima volta nelle 
seguenti cifre: 1926, 5.837; 1927, 8.369; 1928, 8.923; 1929, 10.518; 1930, 10.994; 
1931, 9.796. Fra le 30 malattìe professionali riparate il maggior numero dei 
casi è dato dal nistagmo dei minatori, che con le altre malattie professionali 
dei minatori costituiscono più dell'80% delle malattie professionali. Le 5 in
tossicazioni assicurate in Italia, che perciò più ci interessano, nel sessennio 
1926-1931, hanno dato nella Grande Brettagna 1.111 casi, di cui il maggior 
numero (869) è dato dalla intossicazione da piombo; segue l'intossicazione 



da Benzolo e derivati (122) casi: media annuale dei casi di tutte le 5 intossi
cazioni professionali riparate per la primo volta 185, di cui 161,5 pel piom
bo; 20,3 pel Benzolo e derivati; circa 2 pel Mercurio; una cifra trascurabile 
per le altre intossicazioni. 

Dalle statistiche più recenti risulta che nel 1933 sono stati denunziati pel 
Saturnismo, 168 casi (19); Mercurialismo, 1; Benzolismo, 2. Nel 1934: Sa
turnismo, denunziati 198 casi (25) (non si sa quanti di essi siano stati ripa
rati): Solfocarbonismo, 1; Benzolismo, 3 (2). 

Come si vede la media annuale dei casi di saturnismo, dichiarati, si ag
gira intorno a 180, negli ultimi anni, e supera di gran lunga quella delle 
altre intossicazioni. Nella Grande Brettagna almeno pel settennio 1922-1928, 
quando le malattie professionali erano assai più frequenti che negli ultimi an
ni, le malattie stesse furono nella cifra dei 3,7% degli infortuni. Negh ul
timi anni la percentuale è diminuita. Torneremo più oltre su questi rap
porti tra malattie professionali e infortuni. 

Jugoslavia — 1933 : riparati 2 casi di Saturnismo e 2 di Idrargirismo. 
Lettonia — r934 = denunziati 15 casi di saturnismo fra i pittori; 1935: 

17 casi id. anche fra i pittori. 
Paesi Bassi — Triennio 1912-1915: casi dichiarati di Saturnismo 219, 

media annuale 71; Quadriennio 1916-1919: 42 id. media annuale 14; Qua
driennio 1920-1923, 58 id. media annuale 19; 1932: 9 casi di Saturnismo 
riparati; 1933: 9 casi id. Solfuro di carbonio 1; 1934: Saturnismo dichia
rati 9; Solfuro di carbonio 1; Benzolo 1. Anche nei Paesi Bassi i casi di sa
turnismo dichiarati sono discesi da una media annuale di 71 nel Triennio 
•1912-1915, a 14 e a 19 dal 1916 al 1923; a 9 casi riparati nel 1932, e a 9 
dichiarati nel 1934. I casi dichiarati di intossicazione da Solfuro di carbonio 
e da Benzolo negli uldmi anni, sono sati di 1 per anno. 

Polonia — 1933: Saturnismo 57; Benzolismo 2. 1934: Saturnsmo 15 
(fra i pittori). 

Stato Libero d'Irlanda — 1934: riparati 9 casi di malattie professionali 
di cui 3 di Saturnismo. 

Stati Uniti d'America (Ohio) — 1934: casi di malattìe professionali di
chiarati 1415, di cui Saturnismo 162. 1935: casi dichiarati 1400, riparati 1294, 
così ripartiti pel Piombo 102, pel Benzolo 7. 

Svezia — 1931: Saturnismo, 15 casi riparati; Idralgirismo, 1. 1932: Sa
turnismo, 18 riparati; Idrargirismo 3. 

Svizzera — Fra le intossicazioni croniche con riparazione obbligatoria 
le 5 intossicazioni assicurate in Italia figurano nelle seguenti cifre: decen
nio 1922-1931: n. casi complessivo per le 5 dette intossicazioni 720 (22), me
dia annuale 72 casi; il maggior numero dei casi è dato dal Piombo con 509 
casi, (18), media annuale circa 60 casi. Segue il Mercurio 132 casi (1) me
dia annuale 13; Benzolo e derivati, 59 (3), media annuale circa 6 casi; Sol
furo di carbonio 16, media annuale 1,6, Fosforo giallo, 4, media annuale 0.4. 

Dal 1 ottobre 1932 al 30 settembre 1934, Saturnismo, riparati 65 (1) me
dia annuale 32: Mercurialismo, 16, media annuale 8. Dal 1 ottobre 1934 al 
30 settembre 1935, dichiarati : Saturnismo, 31 casi di cui 2 hanno dato luogo 
ad una invalidità (totale dei giorni di incapacità 1228; dei giorni di cure 



1561, dei quali 461 all'Ospedale); Mercurialismo, 6 casi, di cui 3 di inva
lidità (totale dei giorni di incapacità 754; dei giorni di cure 952, di cui 179 
all'Ospedale). 

Ungheria —• 1933: Saturnismo 54 casi, di cui 25 riparati, 29 in istanza. 
1934: Saturnismo, 68 di cui 6 riparati. Idrargirismo o. 

Risulta da queste statistiche straniere che in tutti i Paesi ove vige l'assi
curazione obbligatoria contro le malattìe professionali si è avuta negli ultimi 
anni una diminuzione delle malattìe professionali: tra esse domina sempre 
il Saturnismo: esso in alcuni dei maggiori paesi ha dato una media annuale 
come segue: 

Germania, casi dichiarati oltre 1.000, riparati oltre 100: ma come si disse 
questa cifra esigua si spiega col fatto che la maggioranza dei casi riparati 
per breve temporanea non figurano in questa statìstica (come figurano invece 
in quella Italiana), essendo essi riparati dalle casse malattie: vi figurano in
vece solo le lunghe temporanee e le permanenti. Grande Brettagna, casi di
chiarati 180; Stati Uniti d'America, (Ohio), casi riparati oltre 100; Francia, 
casi dichiarati circa 700. 

In Italia abbiamo visto che nel 1935 i casi denunziati furono 459 e ripa
rati 177. Come si vede l'unico Paese che ha pubblicato il numero dei casi 
riparati in confronto dei denunziati cos'i come ha fatto l'Italia, è la Germania. 
Appare da detta statistica che il numero dei casi riparati in Italia è stato di 
177 su 459 dichiarati, cioè il 37%, mentre in Germania è stato del 10%'; 
questa differenza si spiega, come si è detto, pel fatto che nella statistica Ita
liana figurano tra, i casi riparati tutte le brevi e medie temporanee, che rap
presentano la maggioranza dei casi riparati, mentre invece in Germania vi 
figurano solo le lunghe temporanee e permanenti. 

IV. — Alcuni raffronti fra l'assicurazione malattie professionali e l'assicura

zione infortuni industriali. Il costo dell'assicurazione 

1. — Risulta dalla tabella VII che nel 1935 il numero dei contratti per 
le malattie professionali furono 6.104 di fronte a 266.435 per gli infortuni. Il 
numero degli operai notìficati per l'assicurazione malattie professionali furono 
121.820, di fronte a 3.150.825 per gli infortuni. I salari per i lavori eseguiti 
nell'esercizio 1935 furono, per le malattie professionali, L . 411.929.760, per 
gli infortuni L . 9.583.598.903. 

Cosicché il numero degli operai assicurati per le malattie professionali 
rappresentano circa il 3,8%' di quelli assicurati per gli infortuni. Peraltro va 
osservato che detta cifra non risponde ad un rapporto reale, perchè il numero 
degli operai esposti al rischio malattie professionali, trattandosi di aziende a 
carattere prevalentemente continuativo, rimane quasi uguale per tutto l'anno; 
invece per gli infortuni molti lavori sono a carattere stagionale, e quindi va
riabile, perciò il numero degli esposti al rischio varia continuamente. Perciò 
più rispondente al vero è il rapporto delle cifre di salari delle due categorie 
di lavoratori esposti l'una al rischio delle malattie professionali, l'altro a 
quelli degli infortuni. Tale rapporto è del 4,3%. 



2. — I premi di competenza dell'esercizio 1935 furono per l'assicurazio
ne malattie professionali, L . 1.035.862,07; per l'assicurazione infortuni, lire 
327.218.552,51. I premi di assicurazione malattie professionali rappresentano 
il 0,3%' di quelli per gli infortuni industriali. 

3. — Il numero dei casi, nel 1935: 

Malattie professionali 459 177 63 

Infortuni 515-183 463.860 51.072 

Il numero dei casi di malattie professionali riconosciute e indennizzate 
sono stati nel 1935-177; ne sono rimasti a definire 63: calcolando che circa 
la metà di questi ultimi vengano ad essere riconosciuti, si avrà una cifra di 
circa 200 casi di malattie professionali di fronte a circa mezzo milione di 
infortuni, e cioè le malattie professionali rappresentano il 0,045% dei casi 
d'infortuni. In altri Paesi la percentuale è più elevata, così in Germania, 
nel 1930, le malattie professionali sono state nella cifra del 0,56%' degli in
fortuni; nel 1931 del 0,64 %'; nella Grande Brettagna nel 1929 il 4 % ; nel 1930 
il 4,4%'; nel 1931 il 5%. Il numero dei casi di malattie professionali verifi
catisi nel 1935, calcolato in rapporto col numero degli operai assicurati, è 
stato del 0,16%; quello degli infortuni industriali è stato di circa il 15,8%; 
e cioè il rischio professionale è circa cento volte inferiore a quello degli in
fortuni. 

4. — // costo dell''assicurazione. Come già facemmo rilevare nella ci
tata nostra pubblicazione « l'Assicurazione obbligatoria contro le malattie 
professionali » 1934, dato il lento sviluppo delle malattie professionali, ci vor
ranno parecchi anni prima che si possa conoscere il costo medio dell'assicura
zione delle malattie professionali, costo peraltro che potrà subire molte oscil
lazioni, essendo in rapporto con vari fattori, così l'aumentare o diminuire 
delle lavorazioni assicurate, il numero maggiore o minore degli operai espo
sti al rischio professionale, le condizioni igieniche in cui si compiono le 
dette lavorazioni, le possibili ricadute delle malattie ecc. Comunque si può 
affermare, dicevamo allora, che, essendo le malattie professionali di gran lun
ga meno frequenti degli infortuni, il costo dell'assicurazione sarà ugual
mente di gran lunga inferiore. I risultati del primo biennio di applicazione 
della legge hanno ciò confermato, per quanto su detti risultati debbano farsi 
tutte quelle riserve suggerite dalla brevità del tempo di applicazione della 
legge. 

Le indennità pagate, e che si prevede di dover pagare, per l'anno 1935 
sono: per le malattie professionali L. 1.710.862,65; per gli infortuni lire 
275.185.346,85. Cioè le indennità per le malattie professionali, nel 1935, rap
presentano circa il 0,6%' di quelle dovute per gli infortuni. Se si aggiungono 
le spese generali, di assistenza ecc., la percentuale rimane pressoché invariata. 

La massima parte delle indennità per gli infortuni sul lavoro, cioè il 
67,4%, fu dovuta per invalidità permanente; il 17,8% per invalidità tempo
ranea; il 14,8%' per morte. Invece per le malattie professionali, nel 1935, la 
quasi totalità delle indennità fu dovuta per invalidità temporanea; solo per 
due casi-Tu dovuta una indennità permanente della misura minima legale 



del 20%. Però è da osservare che si presume di dover pagare, pel 1935, vari 
casi di permanente e anche di morte. Perciò il costo dell'assicurazione ma
lattie professionali potrà alquanto aumentare. Lo stesso Direttore Generale 
dell'I.N.F.A.I.L., nella sua lucida relazione sul bilancio consuntivo dell'anno 
1935, osservava che, sull'assicurazione malattie professionali, debbonsi fare 
riserve anche maggiori di quelle già fatte sul valore presuntivo dei dati ana
loghi relativi agli infortuni. A parte queste riserve, finora il costo dell'assi
curazione malattie professionali si è mantenuto al disotto dell'1% di quello 
dell'assicurazione infortuni industriali. Detto costo sarebbe inferiore a quello 
segnalato in alcuni Paesi. Così in Germania nel 1930 il costo dell'assicura
zione malattie professionali è stato del 2,09 % di quella degli infortuni, nel 
1931 del 2,81 %, nel 1933 del 3,86% ; nel 1934 del 3,62 °/n. Nella Grande 
Brettagna nel 1929 fu del 9 , 5 % ; nel 1930 del 10,2%; nel 1931 dell '11,3^/; 
nel 1933 del 10,4 %'; nel 1934 del 10,3 % . Nella Svizzera nel 1926 del 0,72 % ; 
nel 1927 del 0 ,75%; nel 1931 del 0,66%'. Cosicché nella Germania e nella 
Grande Brettagna l'assicurazione malattie professionali ha un costo superiore 
a quello finora risultato in Italia, ma è da osservare che il numero delle ma
lattie assicurate è molto superiore; nella Svizzera il costo è pressapoco iden
tico a quello avutosi in Italia. 

V. Alcune considerazioni sui risultati dell'applicazione dell'assicurazione 

delle malattìe professionali nel primo biennio. 

Abbiamo visto che nel primo biennio ( i° luglio 1934-30 giugno 1936) 
sono stati denunziati 919 casi (37) (come sempre, le cifre in parentisi si
gnificano : « di cui casi mortali »), per tutte le 6 malattie assicurate, su un 
numero complessivo di operai assicurati di oltre 120 mila (nel 1935 121.820). 
Dei 919 casi denunziati nel biennio, 76 (13) appartengono a malattie non com
prese nell'assicurazione, e quindi furono inutilmente denunziate. Dei rima
nenti 843 (24),' dei quali soltanto teniamo conto, riferendosi a malattie profes
sionali comprese nell'assicurazione, furono definiti, al 30 giugno 1936, 688 casi, 
81,6 % ; ciò che dimostra una notevole sollecitudine da parte dell'Istituto As
sicuratore : rimasero a definire 155 casi, 18,4 %'. Dei 688 casi definiti, 307-
36,4% dei casi denunziati, cioè in media circa 150 casi all'anno, furono rico
nosciuti e indennizzati: di essi, la quasi totalità, 303 casi, con indennità tem
poranea, 4 soli casi con indennità permanente: gli altri 381 casi (9) furono 
dichiarati non indennizzabili, 33 perchè anteriori all'epoca in cui entrò in 
vigore la legge; i rimanenti (348) (8), 45 %' dei casi denunziati non furono 
riconosciuti quali malattie professionali indennizzabili. Anche ammettendo 
che dei 155 casi, rimasti a definire al 30 giugno 1936, venissero riconosciuti 
indennizzabili circa la metà, rimarrebbe sempre una cifra di oltre il 50 % dei 
casi denunziati che non sono riconosciuti quali malattie professionali inden
nizzabili, trattandosi, in massima parte, di malattie comuni, e non di ma
lattie professionali. 

Da questi dati riassuntivi si possono trarre alcune considerazioni, le quali, 
dato il breve periodo del primo esperimento di applicazione dell'assicura-



zione, potranno avere un carattere di provvisorietà. Peraltro esse potranno co
stituire un punto di partenza e di riferimento per l'avvenire, allorquando cioè 
si potrà disporre di dati più numerosi riferentisi ad un più lungo periodo di 
applicazione dell'assicurazione. 

i°) / / numero eccessivo dei casi denunziati e non riconosciuti. 

Il numero complessivo dei casi delle 6 malattie professionali assicurate è 
stato, nel primo biennio di applicazione della legge, non elevato: tenendo cal
colo dei soli casi indennizzati, esso, come si è visto, è stato di 307, cioè circa 
150 casi all'anno, e si può arrivare a circa 200, se si presume che altri 50, fra 
i casi rimasti da definire, possano essere indennizzati; e quasi tutti di lieve 
entità, essendo stati indennizzati con indennità temporanea; solo quattro casi 
con indennità permanente variante dal 20 al 55 %. Su questi risultati già 
abbiamo fatto i nostri commenti nei capitoli precedenti. Qui facciamo osser
vare che 381 casi (9) furono dichiarati non indennizzabili, 33 perchè ante
riori all'epoca in cui entrò in vigore la legge, ma i rimanenti 348 (8) = 45 % 
non furono riconosciuti quali malattie professionali indennizzabili; aggiun
gendo la cifra presuntiva dei casi ancora da definire, e che non saranno ri
conosciuti, oltre il 50 % dei casi denunziati come si disse, non sono ricono
sciuti indennizzabili, in massima parte perchè si riferiscono a malattie comuni 
e non a malattie professionali. Può darsi che molti casi di malattie profes
sionali siano rimasti ignorati e quindi non denunziati : ma essi sarebbero di 
gran lunga inferiori al numero dei casi ritenuti erroneamente professionali. 
Tale numero di errate diagnosi dal lato etiologico in realtà è eccessivo. 

Questi errori di diagnosi danneggiano tanto i lavoratori quanto l'Istituto 
Assicuratore: i lavoratori in quanto si fa loro intravedere il diritto ad una 
indennità, che invece sarà poi negata; l'Istituto Assicuratore, in quanto gli si 
crea un ingombro inutile di pratiche, che fanno ritardare la definizione dei 
casi veramente indennizzabili. , 

Gli errori di diagnosi, in realtà, si sono lamentati anche negli altri Paesi: 
ricordo che in Inghilterra nei primi anni di applicazione della legge di assicu
razione, furono rinviati oltre 220 mila certificati di malattie professionali, per
chè errati nelle diagnosi; anche attualmente il numero dei casi riconosciuti 
nei vari paesi, sono di molto inferiori a quelli denunziati, come si è visto-
nel capitolo III della nostra relazione. Ma noi in Italia dobbiamo cercare di 
ridurre gli errori al minimo, rivolgendo appello ai medici certificanti di fare 
il migliore possibile accertamento dell'origine professionale delle singole ma
lattie da denunciare, con tutti quei mezzi che la Medicina del Lavoro potrà 
suggerire. Cosà abbiamo visto nel capitolo I, che, pel saturnismo, su 638 casi 
denunziati, ne furono definiti, al 30 giugno 1936, 531 ; e di essi, 294 = 55,4 % 
dei definiti, furono dichiarati non indennizzabili: tra essi troviamo pochi casi, 
23, non riconosciuti perchè anteriori all'epoca in cui andò in vigore la legge; 
ma la massima parte, 271, non furono riconosciuti perchè non erano di ori
gine saturnina, mentre la legge richiede che le manifestazioni morbose, così 
del saturnismo come delle altre malattie assicurate, per poter essere eventual
mente indennizzate, debbono essere di origine professionale. Sì sono avuti in-



vece casi 194 (2), denunziati come coliche saturnine, che non furono ricono
sciuti tali, trattandosi invece di coliche di altra origine; ed è noto che molte 
coliche addominali, di diversa natura, possono essere scambiate, ad un esame 
superficiale, con le coliche saturnine. Così pure casi 40 (2) furono denunziati 
come anemia; 19 come encefalopatie; 15 come arteriosclerosi, cardiopatie; 
11 come nefrite saturnina; 10 come mialgie, altralgie, artriti, gotta, saturnine; 
5 come paralisi saturnine; e tutti questi casi invece furono riconosciuti essere 
non di origine saturnina, ma di altra etiología, non professionale. 

Lo stesso deve ripetersi per le altre malattie assicurate: pel mercurialismo, 
su casi 18 (1) denunziati, si ebbero 13 casi definiti, dei quali la maggior parte, 
e cioè 8 = 61,6 %, furono dichiarati non indennizzabili; di essi 4 erano stati 
denunziati come anemia; 3 come stomatite; gastro-enterite; 1 come tremori ecc.; 
mentre fu accertato che, tanto l'anemia, quanto la stomatite, ecc., erano non 
di origine mercuriale ma di altra natura. 

Pel fosforismo vi fu un solo caso denunziato nel 1936, ma al 30 giugno 
1936 esso era ancora da accertare. 

Pel solfocarbonismo su casi 92 (1) denunziati, furono definiti 67 (1); di essi 
la maggioranza, e cioè 46 (1) = 68,7 % furono dichiarati non indennizzabili; 
3 (1) perchè anteriori all'entrata in vigore della legge, 43 perchè non rico
nosciuti quali malattie indennizzabili; di essi 40 erano stati denunziati come 
forme morbose comprese fra quelle più frequenti del solfocarbonismo, e cioè 
« psicosi, nevriti ecc. » ; 3 come anemia : invece tanto le psicosi, le nevriti ecc. 
quanto l'anemia, furono accertate essere dipendenti non da solfuro di carbo
nio, ma da altre cause. 

Per l'intossicazione da benzolo e derivati, su 22 (6) casi denunziati, si 
ebbero 13 (2) definiti, dei quali la maggioranza, e cioè 9 (2) = 69,6 % fu
rino dichiarati non indennizzabili: 5 (2) erano stati denunziati come anemia 
da benzolo; 2 come anemia da derivati nitrati e clorati; 3 come emorragie; 
1 come nevrite; invece così l'anemia come l'emorragie, la nevrite, furono ri
conosciuti di altra origine e non da benzolo o derivati. 

Infine per l'anchilostomiasi vi furono 72 casi denunziati, 64 definiti, di 
cui 24 = 37,5 % furono dichiarati non indennizzabili, 6 perchè anteriori al
l'entrata in vigore della legge, 18, denunziati come anemia, furono accertati 
essere di altra origine, e non da anchilostoma. 

Dato questo numero eccessivo di errori di diagnosi dell'origine professio
nale delle malattie denunziate e che potrà in seguito aumentare, allorquando 
sarà esteso il numero delle malattie professionali assicurate, si rende sempre 
più necessario che i medici denunzianti curino maggiormente l'accertamento 
dell'origine professionale delle malattie da denunziare. E ' vero che in certi 
casi non è possibile dare la dimostrazione sicura dell'origine professionale di 
una data malattia: non sempre nelle intossicazioni professionali ecc. si ritro
vano sintomi più caratteristici; non sempre la sostanza tossica si può ritro
vare nel sangue, nelle urine nell'aria espirata ecc.; come nel campo delle ma
lattie comuni, così anche in quello delle malattie professionali, non sempre 
le ricerche di laboratorio possono riuscire positive: dette ricerche, come già 
avemmo a rilevare nella precedente pubblicazione sull'assicurazione delle ma-



lattie professionali (1934), se riescono positive, confermano la diagnosi clinica, 
ma se sono negative, non possono farla negare. In tali casi di più difficile 
accertamento diagnostico, il medico deve seguire l'antico precetto ippocratico 
« oportet omnia signa contemplari ». Se si possono escludere le cause comuni 
di una data malattia, e dal complesso dei dati anamnestici, dei sintomi sub-
biettivi ed obbiettivi, accuratamente raccolti, e rientranti nel quadro clinico 
ben definito di una data malattia professionale, e dalla presenza eventuale di 
più casi consimili nella stessa lavorazione, e nello stesso locale di lavoro, si 
possono trarre elementi reciprocamente integrantisi, per fare ammettere la dia
gnosi di una data malattia professionale, il medico, guidato da scienza e co
scienza, può in tali casi, pur in assenza di prove positive di laboratorio, porre 
la diagnosi di malattia professionale, se non di certezza, di fondata presun-
zone. La legge stessa ammette, come elementi di prova, anche le presunzioni; 
esse però debbono essere, secondo la legge stessa, gravi, numerose, precise e 
concordanti; debbono avere il loro fondamento su un semplice calcolo di pro
babilità, e cioè sull'« id quod plerumque accidit». Le presunzioni quindi 
possono bene essere dal Giudice legittimamente elevate a fonte e a giustifi
cazione del proprio convincimento. E sono oramai molte le sentenze favo
revoli, così della Magistratura ordinaria, come della Commissione Centrale 
Arbitrale per gli infortuni in agricoltura (dove più spesso, data la natura iso
lata in cui si svolgono molte lavorazioni, più spesso possono mancare prove 
testimoniali dirette inerenti ad un dato infortunio), le quali sentenze si sono 
basate precisamente sulle presunzioni. Ma è evidente che in questi casi, af
finchè l'Istituto Assicuratore o eventualmente il Magistrato possa trarre il 
proprio convincimento dell'origine professionale di una data malattia, allor
quando essa sia stata presunta e non accertata, è necessario che il Medico 
sappia raccogliere e valutare le relative presunzioni, ricordando che esse deb
bono essere gravi, numerose, precise, e concordanti, in modo da costituire 
veramente elementi di prova atti a giustificare nell'Istituto Assicuratore, ed 
eventualmente nel Magistrato, il suo convincimento. 

2 ° ) La necessità dell'insegnamento della Medicina del Lavoro nell'Università. 

Gli inconvenienti lamentati potrebbero essere eliminati, almeno in gran 
parte, se i medici fossero messi in condizione di acquistare una maggiore co
noscenza della Medicina del Lavoro. I certificati di malattie professionali, che 
i datori di lavoro debbono unire alle relative denunzie da inviare all'Istituto 
Assicuratore, sono stati redatti in gran parte da medici liberi esercenti, in 
piccola parte da medici di fabbrica. I certificati, infatti, possono, per legge, 
essere rilasciati dal medico curante dell'operaio; o dal medico all'uopo in
caricato dal datore di lavoro a visitare l'operaio. Appunto per questo noi rin
noviamo il voto, su cui andiamo insistendo da oltre un ventennio, e con noi 
gli altri cultori della Medicina del Lavoro, con a capo il compianto Prof. De
voto che i medici ricevano nelle Università l'insegnamento della Medicina del 
Lavoro, affinchè siano messi in condizione di potere meglio assolvere a tutte 
le varie mansioni che lo Stato ha loro affidate, specie negli ultimi anni con 
le varie leggi di carattere medico-igienico-assicurativo. Ne ricordiamo alcune: 



la denunzia delle malattie professionali assicurate; la denunzia di tutte le 
altre malattie professionali che saranno prossimamente indicate in apposito 
elenco, denunzia che sarà obbligatoria per ogni medico (pena un'ammenda 
da L . 25 a 100, e da 200 a 1000 pei medici di fabbrica); e non si può ragione
volmente imporre ai medici un obbligo, pena un'ammenda, senza prima met
terli in condizione di poter assolvere a quel dato obbligo; ricordiamo ancora 
le visite preventive e periodiche previste dall'articolo 6 del Reg. Gener. per 
l'igiene del lavoro del 1927, per i lavoratori delle industrie tossiche o in
fettanti, e che secondo lo stesso regolamento debbono essere fatte da medici 
« competenti » ; e le delicate mansioni dei medici di fabbrica, e quelle an
cora più elevate degli Ispettori Medici Corporativi; e quelli ancora di periti, 
arbitri, nelle controversie per malattie professionali o infortuni; e infine il 
nuovo delicato ed elevato ufficio di Esperti Medici presso i Tribunali e le 
Corti d'Appello, nelle controversie giudiziarie per malattie professionali o in
fortuni, stabilite dal R. D. 17 agosto 1935, n. 1765, che andrà in vigore il 
i° gennaio 1937. Sono tutti compiti importanti ed elevati, pei quali si pre
sume nei medici una speciale competenza nella Medicina del Lavoro. Per
tanto si afferma sempre più la necessità dell'insegnamento di tale disciplina 
nelle Università, lasciando alle principali l'istituzione anche di Scuole di 
Perfezionamento, per la preparazione di Specialisti in Medicina del Lavoro, 
ai quali affidare le funzioni più elevate (come quelle di Ispettori Corporativi, 
Periti, Esperti medici nei tribunali e Corti d'Appello, ecc.). Naturalmente per 
queste Scuole di perfezionamento il programma di insegnamento dev'essere 
più vasto che nei Corsi per studenti: deve comprendere cioè tutte quelle ma
terie che costituiscono la Medicina del Lavoro intesa nel senso lato, integrale, 
così come già è fatto nella Scuola di Perfezionamento dell'Università di Roma, 
che io ho avuto l'onore, sin dal 1930, di organizzare e dirigere. Essa ha 7 in
segnamenti fondamentali, che cominciano dalle materie basilari, la Fisiologia 
del lavoro, e la Psicotecnica del lavoro, con l'organizzazione scientifica del 
lavoro dal lato sanitario; per le materie che costituiscono il corpo della Medi
cina del Lavoro, e cioè le malattie del lavoro, Patologia e Clinica, e l'Infortu
nistica, con la traumalgia dell'apparato motore e l'infortunistica medico-chi
rurgica; gli insegnamenti sulle Malattie del lavoro e sugli Infortuni sono sus
sidiati dall'Esposizione radiologica nella Medicina del lavoro; infine si hanno 
le materie che costituiscono il corollario dello studio delle malattie del lavoro, 
cioè la prevenzione delle malattie e la loro riparazione, e quindi l'Igiene del 
lavoro e la legislazione sull'igiene del lavoro e sulle assicurazioni sociali con 
la medicina legale del lavoro. Agli insegnamenti si aggiungono le esercitazioni 
pratiche in tutte le varie discipline; e le visite d'istruzione a stabilimenti in
dustriali di Roma e fuori, ad integrazione delle lezioni sulle malattie e sul
l'igiene del lavoro. La Scuola così organizzata ha dato finora ottimi risultati: 
in 5 anni sono stati diplomati 50 specializzati in Medicina del lavoro; e at
traverso essi la Scuola ha subito già una specie di vaglio sperimentale circa la 
sua efficacia inquantochè nei due primi concorsi per esami banditi dal Mini
stero delle Corporazioni, per Medici Ispettori Corporativi, i primi 5-6 posti 
sono stati vinti, ripeto per esami, da diplomati specializzati della Scuola di 



Roma: ed essi di questi primi cenni di funzionamento hanno riscosso la piena 
approvazione del loro Capo diretto, collega Di Donna, come del superiore 
Ministero delle Corporazioni. Il che costituisce un titolo di soddisfazione per 
la Scuola, che ha dato allo Stato un primo nucleo di valorosi e competenti 
funzionari specializzati. 

Orbene la necessità di una maggiore affermazione dell'insegnamento della 
Medicina del lavoro non poteva sfuggire alla vigile attenzione del Governo 
Fascista. Ricordo che già dal 1929 il Ministero dell'Educazione Nazionale, 
d'intesa con quello delle Corporazioni, rivolgeva un vivo appello ai Rettori 
delle Università in favore dell'istituzione dell'insegnamento della Medicina 
del Lavoro, « data l'importanza (si diceva nella circolare), che ogni giorno 
più va assumendo, dal punto di vista pratico e scientifico, tale disciplina». 
E l'anno scorso il Ministro dell' Educazione Nazionale S. E. De Vecchi, Conte 
di Val Cismon, ne faceva il riconoscimento ufficiale, comprendendo la Me
dicina del Lavoro fra le materie complementari delle Facoltà Mediche, per tre 
delle quali materie gli studenti hanno obbligo di esami. E quest'anno il Mi
nistro stesso, con recente decreto del 12 ottobre, su proposta del Rettore del
l'Università, ha istituito l'insegnamento ufficiale della Medicina del Lavoro 
nell'Università di Roma, affidandone l'incarico a me. 

E ' da prevedere che con queste provvide recenti disposizioni del Mini
stro dell'Educazione Nazionale, che ci auguriamo siano seguite dall'istitu
zione di Cattedre d'insegnamento anche presso altre Università, .possa la co
noscenza della Medicina del Lavoro maggiormente diffondersi tra i giovani 
medici. Il che faciliterà ai medici la diagnosi delle malattie professionali; e 
quindi, oltre che permettere una più esatta denunzia di esse, gioverà prin
cipalmente alla profilassi, che è assai più importante della riparazione: e 
invero mercè le visite preventive e periodiche dei lavoratori delle industrie 
tossiche i medici, resi più competenti, sapranno meglio conoscere e valutare 
le corrispondenti cause predisponenti, come anche di saper rilevare sul na
scere i primi sintomi delle malattie; quindi da un lato sarà più facile la 
prevenzione, dall'altro più precoce e più agevole la cura. A tale riguardo rin
noviamo il voto, che andiamo ripetendo da oltre un ventennio, che il controllo 
periodico della salute, come il mezzo più efficace per prevenire le malattie co
muni e professionali, possa venire esteso, dai lavoratori delle industrie tossiche, 
a tutti i lavoratori in genere, come a tutti gli assicurati alle Assicurazioni so
ciali, alle Mutue malattie, ecc., con l'augurio che in un non lontano avvenire 
il controllo periodico della salute possa divenire pratica comune per la ge
neralità dei viventi: si farebbe allora la migliore profilassi di quasi tutte le 
malattie, così di quelle del lavoro in genere, come delle malattie comuni, 
specie di quelle a carattere sociale, con vantaggi incalcolabili per la sanità 
della razza e pel benessere sociale. 

3 0 ) / danni sociali delle malattie professionali. 

a) Dalla nostra Relazione è risultato che le malattie professionali sono 
andate diminuendo in confronto di un passato non remoto, e qualcuna, co
me il fosforismo, quasi scomparendo. Orbene significa forse questo che dimi-



nuisce di pari passo l'importanza della Medicina del Lavoro? Tutt'altro: che 
così, invece di diminuire, essa aumenta, giacché lo scopo essenziale della Me
dicina del lavoro è precisamente la prevenzione delle malattie, e il giorno in 
cui queste fossero ridotte al minimo, la Medicina del lavoro segnerebbe il 
suo trionfo. Ma la sua importanza cresce a misura che le malattie diminui
scono, giacché se essa, a causa di questa diminuzione, rallentasse le sue prov
videnze, presto si rivedrebbe apparire lo spettro della epidemia di malattie 
professionali lamentate in passato: allo stesso modo come se si rallentassero 
le misure igieniche attuate per la profilassi di certe malattie infettive, sol 
perchè si è riusciti a debellarle, si correrebbe il rischio di riperdere tutti i van
taggi ottenuti. 

b) Così pure dalla nostra relazione è risultato che le malattie profes
sionali sono poche di fronte agli infortuni, e che il relativo onere è assai in
feriore a quello degli infortuni. Questo potrebbe far credere, ad una osser
vazione superficiale, che la profilassi delle malattie professionali rivestisse una 
minore importanza sociale che per gl'infortuni. Invece si deve rilevare, che, 
se dal lato economico, l'assicurazione delle malattie professionali costa poco 
in confronto di quella degli infortuni, ai datori di lavoro, e quindi alla pro
duzione, dal lato invece della salute dei lavoratori, e dal lato sociale, il danno 
delle malattie professionali è di gran lunga superiore a quello che possa appa
rire dall'onere economico. Infatti le malattie professionali danneggiano non 
soltanti singoli individui, singoli valori umani, come gli infortuni; ma spesso 
anche la prole e quindi la razza, specie, tra esse, il saturnismo, il solfocarbo-
nismo, Panchilostomiasi; e non danneggiano solo per sè stesse, ma anche in 
quanto predispongono ad altre malattie, influiscono cioè notevolmente ad 
agevolare od aggravare le malattie comuni, e quindi ad accrescere la morbilità 
e mortalità generale: esse infatti spesso incidono, anche prima che assu
mano un aspetto grave quale malattia professionale, sullo stato di nutrizione 
e sanguificazione dell'organismo, diminuendone la resistenza, e quindi pre
disponendolo a molte malattie comuni e aggravandone le conseguenze. Per 
cui prevenire le malattie professionali non significa soltanto risparmiare ai la
voratori le malattie stesse, e ai datori di lavoro l'onere della rispettiva assicu
razione, ma significa anche apportare un notevole contributo alla diminu
zione della morbi-mortalità generale. 

Il che riafferma maggiormente l'importanza sociale dell'assicurazione ob
bligatoria dalle malattie professionali, in quanto essa, oltre che alle ripara
zioni dalle conseguenze dirette sulla salute dei lavoratori, provvede altresì 
^alla profilassi. 

Per tale considerazione è necessario insistere sempre più sulle misure profi
lattiche; e cioè, riassumendo le principali: a) perfezionamenti tecnici delle 
lavorazioni, miglioramenti igienici delle condizioni di lavoro, mezzi di pro
filassi individuale; b) turni di lavoro, che farebbero diminuire il rischio d'in
tossicazione; e favorirebbero il cambio di lavorazioni pei già colpiti; c) visite 
mediche preventive e periodiche dei lavoratori rese sempre più efficaci da 
parte di medici veramente competenti nella Medicina del Lavoro. Sarà altro 
titolo d'onore pei medici potere così rendersi sempre più fedeli esecutori delle 
provvide disposizioni largite dal Governo Fascista a vantaggio della salute 
dei lavoratori e della produzione nazionale. (Vivi applausi). 



Alla fine della Relazione il Prof. PRETI, prima di aprire la discussione 
dice: 

E ' presente a questa nostra Seduta il Prof. GIACOMO DEVOTO, figlio 
dell'illustre e compianto nostro maestro Prof. Sen. LUIGI DEVOTO. A Lui 
degno figlio, che ha ereditato le cospicue virtà del suo Genitore, interpre
tando il sentimento dell' Assemblea e di tuttti i Soci della Società di Medi
cina del Lavoro, esprimo la nostra più viva simpatia ed il nostro cordoglio 
per la scomparsa dell' illustre Uomo, che sempre è stato di guida sicura ed 
illuminata della nostra Società. Gli faccio noto che dalla commemorazione 
fattane nella prima Seduta di questo Congresso è risultata ancor più la gran
dezza del Padre suo e la nobiltà della sua Vita spesa per il miglioramento 
materiale e fisico delle classi lavoratrici (Vivi applausi). 

Si apre quindi la discussione. Hanno la parola: 

On. CASTELLINO Plaude al diligente lavoro compiuto dal Prof. RA-
N E L L E T T I e pone in rilievo lo stridente contrasto esistente fra la trascura
bile percentuale dei colpiti da fosforismo e l'eccessiva preoccupazione mani
festata dal Legislatore al riguardo: tanto più quando si è riesumata la tutela 
sul fosforo bianco, materia già esclusa fin dal 1906 (convenzione di Berna, 
entrata in vigore nel 1920 in Italia) dalle lavorazioni industriali, meno che per 
le micce per le miniere... 

Nei riguardi del piombo, l 'O. ritiene che le statistiche riferite dal Ra-
nelletti non rispecchino la verità: i tipografi sono tutti inquadrati nei loro 
sindacati, e quindi protetti e difesi; i verniciatori sono solo in parte inqua
drati, perchè tutti i pittori di stanze, di mobili ecc.; sono degli artigiani, 
quando addirittura non sono lavoratori a domicilio: la loro morbilità sfugge 
ad ogni controllo. Se noi ci dobbiamo riferire alle statisùche di quelle Na
zioni ove F inquadramento è libero per es. gli Stati Uniti, noi vediamo che 
la percentuale dei verniciatori colpiti è molto superiore a quella dei tipografi. 
E ' dunque questione di tutela professionale, non di gravità professionale. 

I tipografi vanno soggetti a lente intossicazioni da ossido di carbonio e da 
antimonio, che talvolta sono confuse con F intossicazione da piombo, ed in
grossano le statistiche, pur avendo sintomatologia differente : questo c' induce 
a passare ad un altro argomento, a quello già deplorato in questo Congresso, 
della scarsa preparazione tecnica specifica degli attuali « medici di fabbrica » , 
nominati senza alcuna garanzia e nessun controllo dalle sìngole aziende in
dustriali, o dagli stessi organismi responsabili. 

Dalle Cliniche di Napoli e di; Milano escono annualmente medici di fab
brica competenti; ma raramente essi sono assunti, preferendo le Ditte sce
gliere fra medici più docili o più ricchi di raccomandazioni e di appoggi che 
di cultura professionale specifica. 

Infine, l'O. ritiene che non sia possibile istituire alcun rapporto fra ma
lattìe professionali denunziate ed infortuni denunziati: perchè le prime sono 
solo le sei riconosciute, i secondi sono invece la totalità. (Applausi). 



COPPA Dalla relazione del Prof. RANELLETTI risulterebbe, direi, 
la inutilità dell'assicurazione contro le malattie professionali. Di fronte ai ti
mori ed alle constatazioni fatte negli anni precedenti alla applicazione della 
legge che portarono al riconoscimento della necessità della legge stessa, i dati 
forniti dal Prof. Ranelletti sono di un ottimismo impressionante. Avviene per 
caso in questo campo quello che avviene per la denunzia delle malattie in
fettive? Io devo pensare che agli organi ufficiali dai quali derivano i dati del 
Ranelletti non pervengono dalla periferia notizie e rilievi esatti. 

Noi siamo convinti che in questi convegni si devono esporre dati di esat
tezza ineccepibile. Anzi sarebbe utile che ogni due anni alle nostre riunioni 
s'uno forniti dagli organi tecnici rapporti sullo stato reale della diffusione 
delle malattie professionali : ciò varrà a dirigere la collaborazione dei medici 
in quei settori in cui maggiormente si riconosce la necessità della loro opera 
e della loro particolare preparazione professionale. 

MAROTTA. — Fa rilevare come urge provvedere perchè nei casi di 
controversia fra ufficio medico del Lavoro Comunale e Cassa Malattie per il 
riconoscimento di malattie fra gli operai, la Clinica del Lavoro Universitaria 
sia chiamata quale organo di consulenza attraverso il responso del suo Diret
tore il quale dovrà dirimere la controversia clinica. 

MONTEMURRI. — Il Relatore, nell'invocare la estensione della as
sicurazione contro l'anchilostomiasi nell'agricoltura, mi ha fatto l'onore di ci
tare la mia frequenza da molti anni a questi Congressi di Medicina del La
voro. Il merito di ciò è della Confederazione Fascista degli Agricoltori che 
ho l'onore di rappresentare qui, e che può legittimamente aspirare a posto 
d'avanguardia nel campo delle Provvidenze e della Legislazione Sociale, i 
cui problemi vive con grande senso di responsabilità. Per questa mia anzia
nità di modesto frequentatore dei Congressi di Medicina del Lavoro e per 
quel senso di responsabilità che ispira gli atti della Confederazione, devo 
esprimere un concetto che è stato già enunciato ed ammesso dagli organi com
petenti e cioè che ogni nuova provvidenza assistenziale nel campo dell'agri
coltura sia accompagnata, ed anzi preceduta, da una revisione sintetica della 
legislazione sociale nel campo agricolo. Questo concetto, che è stato rico
nosciuto nell'occasione della proposta di estensione della assicurazione con
tro la tubercolosi ai mezzadri, consiste sostanzialmente in ciò, che organi 
ed istituti contributi, e forme assistenziali, vengano coordinati e possibilmente 
unificati alfine di evitare duplicazioni di forme e di contribuzioni. Ciò debbo 
ripetere a proposito dell'anchilostomiasi, per la quale una recente decisione 
della Commissione arbitrale centrale per l'assicurazione contro gli infortuni 
sul lavoro, ha riconosciuto la indennizzabilità dell'infortunio incorso nella 
cura preventiva contro l'anchilostomiasi. Non vi è dubbio che in questo mo
mento, una sintesi che contemporaneamente riplasmi tutta la materia, si im
ponga. Per quanto riguarda l'agricoltura posso aggiungere che tutto questo 
non può avere un significato dilatorio : poiché le due Confederazioni della 
Agricoltura, in perfetta unità di intenti, si apprestano a concludere al più 



presto le proposte da sottoporre in questo senso al Ministero delle Corpo
razioni. 

PRETI. — Se si vuole fare opera socialmente proficua sarebbe molto 
utile che il cosidetto medico di fabbrica, la cui denominazione è inserita nel 
Regolamento di igiene industriale venisse ufficialmente riconosciuta e che 
pertanto non abbia a verificarsi, come spesso succede, che a medici di fab
brica sono nominati medici ottimi, ma che non hanno la competenza neces
saria. Fa notare inoltre che a Milano esiste già un collegamento fra Cliniche 
del Lavoro e Ufficio del Lavoro Municipale. 

DI DONNA. — Si impegna a rendersi fedele interprete dei risultati 
emersi dalla discussione e dei voti del Congresso, presso il Ministero delle 
Corporazioni, sopratutto per quanto ha ausp'cato l'On. CASTELLINO circa 
una stretta collaborazione fra gli Istituti Scientifici e i cultori di Medicina del 
Lavoro e gli organi tecnici del Ministero. 

Per quanto concerne la dichiarazione fatta dal Relatore Prof. Ranelletti, 
circa la sistemazione del servizio di medico di fabbrica, tiene a chiarire che 
le sue proposte fanno attualmente oggetto di attento studio da parte del 
Ministero, ma non rappresentano una decisione già intervenuta, e nemmeno 
l'espressione di un'impegno da parte del Ministero stesso. Trattandosi di qui-
stione molto complessa e difficile sarebbe forse opportuno che il Congresso 
sottoponesse ad una discussione più esauriente quest'argomento, affinchè pos
sano derivarne utili indicazioni di cui il Ministero terrebbe conto nella ado
zione di provvedimenti capaci di eliminare gli inconvenienti che si lamen
tano attualmente nel servizio di medico di fabbrica. (Applausi). 

Risposta del Relatore: 

Ringrazio anzitutto tutti gli egregi Colleghi che hanno avuto parole assai 
benevoli per la Relazione. Al Prof. CASTELLINO osserva che il mancato ri
conoscimento di molte malattie è dipeso principalmente dal fatto che esse fu
rono accertate di origine comune e non professionale. La differenza dei casi 
di saturnismo tra i tipografi ed i verniciatori è naturalmente riferita alle ca
tegorie corrispondenti comprese nell'assicurazione, e non a tutti i verniciatori 
in genere, tra i quali vi sono molti non compresi nell'assicurazione. I rapporti 
fra malattia professionale e infortunio, nel senso numerico, vanno natural
mente riferiti sempre al numero delle malattie professionali assicurate e non 
a tutte le malattie professionali in genere, il cui numero è di gran lunga 
superiore a quella dell'infortunio: evidentemente se si dovessero considerare 
tutti, il loro rapporto numerico con quello dell'infortunio aumenterebbe: ma 
la mia Relazione si riferisce alle malattie assicurate, e non a tutte le malattie 
professionali. 

Al Prof. COPPA osserva che le cifre riportate sono cifre ufficiali fornite, 
come dissi all'inizio della Relazione, gentilmente dal Direttore Generale deh 
l'I.N.F.A.I.L. 

D'accordo che sarebbe utile riferire ogni biennio sui risultati ulteriori 
dell'assicurazione. 



Al Prof. MAROTTA esprime il pieno accordo sull'opportunità che siano 
sempre più stretti i legami, al fine di consulenza, fra Istituti Scientifici e Isti
tuti di Assistenza e protezione di lavoratori. 

All'Avv. MONTEMURRO rinnova i ringraziamenti per l'assicurazione 
di volersi fare interprete presso la Confederazione Nazionale Fascista degli 
Agricoltori da lui autorevolmente rappresentata, del voto da noi espresso in 
favore dell'estensione dell' Assicurazione Malattie Professionali anche ai la
voratori agricoli, comprendendo fra le malattie professionali più strettamente 
legate ai lavoratori agricoli, anzitutto l'anchilostomiasi, che oggi è assai più 
diffusa fra detti lavoratori che fra quelli industriali. 

Ha la parola il Prof. AIELLO che svolge la sua Relazione: Assicura
zione malattia a tipo mutualistico. 

Prof. GIUSEPPE AIELLO: 

UASSICURAZIONE-MALATTIA A TIPO MUTUALISTICO 

Il mio pensiero in questo inizio della trattazione di un tema così vasto, 
importante, vitale per la professione medica e per la medicina del lavoro 
« Le assicurazioni obbligatorie a tipo mutualistico » corre, voi lo compren
dete, al Maestro dalla personalità inconfrontabile, ed indimenticabile, a Luigi 
Devoto che ebbi vicino, vicinissimo, per quattordici anni della mia carriera 
e che mi dette l'onore ma anche l'onere, in quattro congressi nazionali ed 
in tre internazionali della designazione a relatore di temi spesso diffìcili, la 
cui trattazione pure investendo argomenti di interesse sociale, non può pa
ragonarsi col tema odierno. 

Su questo tema studiò per lungo tempo nel 1917 una Commissione In
terministeriale, i di cui lavori si trovano riassunti in due grossi volumi. 

Luigi Devoto nel 1923, anno I dell' Era fascista, quando io, dopo un 
concorso di Stato cui presero parte 46 concorrenti, concorso che segnò, per 
data almeno, la rinascita della medicina del lavoro (nella considerazione del
ie Autorità e degli studiosi di altre materie), ero ai primi mesi del mio 
assistentato effettivo presso la di lui Clinica, mi volle a lui vicino segretario 
nelle tre memorabili sedute tenute a Milano, con invito a tutti i medici della 
Lombardia, nella discussione del tema « L'assicurazione obbligatoria malat
tie ». Si era all'epoca iniziale del Fascismo, del trionfo dell'Associazione Li
beri Professionisti Milanesi e dell'associazione Medica Milanese. Il riassunto, 
stenografico, ed i commenti delle tre sedute occuparono tre numeri, (di sei 
fogli) dell' Avvenire Sanitario diretto allora dal Villa. Poi Luigi Devoto rias
sunse magistralmente il tema e le discussioni ne « La Medicina Italiana » , 
annata 1923. „ 

Vi dirò che Luigi Devoto rimase profondamente amareggiato dal ' tono 
delle discussioni mediche, dopo le sue tre lezioni sull'Assicurazione malattie: 
era in fondo l'eco delle infinite sedute di una Commissione ministeriale com
posta da insigni studiosi e da personalità politiche, ma non da medici pratici, 



Malgrado il dispiacere allora provato dal mio Maestro, anzi per quel 
rammarico che egli ebbe di non aver potuto far comprendere ai medici il 
nuovo clima sociale, allora agli albori, e quindi il cambiamento di rotta 
della professione medica; proprio in rivendicazione della di Lui dirittura, 
che oltre a sacrificare i facili allori del sentimentahsmo verso la classe medica 
alla fiamma (insopprimibile) della missione sociale della professione sanita
ria, mirante a valorizzare l'arte medica nelle assicurazioni sociali, ho accet
tato lo svolgimento di questo tema che la accortezza del camerata Nicola 
Castellino ha incluso nel programma di questo Congresso, all'ultima giornata 
forse come « dulcis in fundo » a neutralizzazione quel « venenum » che una 
volta, ancor più di oggi, era insito nel tema assicurazione malattia. 

Dichiaro che ho vissuto, per mesi e mesi, vivendo da medico « gavettr 
sta » della mutualità, che ho passato anni ed anni negli ambulatori di cate
goria di prestatori d'opera; ho poi da quattordici anni, per incitamento con
tinuo del Maestro, seguito (anche con viaggi all'estero) lo sviluppo, ineso
rabile, dell'assicurazione obbligatoria malattie: sviluppo che in questi ultimi 
due anni, nel nostro Paese, ha assunto proporzioni ed intensità tali da allar
mare, ne convengo, la classe medica. 

Questa ha seguito un po' da lontano gli sviluppi dell'assicurazione con
tro la tubercolosi e dell'assicurazione invalidità e vecchiaia: dimenticando, 
per seguire un paragone usato ed abusato in Germania, che l'edificio delle 
assicurazioni sociali è come quello di una grande chiesa, gotica, a tre gran
di navate. Anzi, in Germania, si dice che l'invalidità è al centro della chiesa 
ed attorno vi sono malattie ed infortuni mentre da noi l'immagine non 
può andare perchè, colossale edificio preparatore, abbiamo avuto la legge con
tro la tubercolosi. Del resto il Ministro Fichter nel Congresso Mutualistico di 
Dresda del 1930 affermò che l'assicurazione malattia era la « colonna verte
brale dell'assistenza sanitaria pubblica ». 

La classe medica prima di agitare i problemi sindacali puramente eco
nomici deve discutere e valorizzare coll'azione successiva e colla valutazione 
obiettiva dei primi risultati raggiunti, la portata multiforme, enorme, ine
quivocabile, della collaborazione medica nell'edificio assicurazione malattia. 

Si è discusso, dicevo, nei congressi sindacali solo di tariffe, di libera 
scelta, di statuti mutualistici: ne tratterò anch'io, in fondo alla relazione, con 
l'ampiezza dovuta alla importanza di simili problemi perchè il pane è pane : 
ma farò precedere una disamina, che mi scuserete se sarà lunga, della 
ampiezza eccezionale e della utilità non solo quotidiana ma minuto per mi
nuto dell'opera del medico nella mutualità. 

Compito vitale del medico nelle mutualità. 

Per medico intendo clinico, terapeuta, medico del lavoro, valutatore in
fine, coi concetti sani della medicina italiana: e giudicherete voi se occorrono 
qualità professionali, e quali, per la esplicazione dei compiti molteplici che 
vi andrò esponendo, sotto l'esperienza immediata di una vita vissuta nelle 
organizzazioni mutualisdche, con spirito sperimentale e con fervore di per
fezionamento. Posso assicurare che il tema sarà trattato da me colla più 



assoluta indipendenza di giudizio: pur avendo appartenuto con compiti di
rettivi provinciali ai servizi! mutualistici ho ripreso da poco la massima 
libertà di azione; debbo però dire (ad onor del vero) che nessuna delle or
ganizzazioni mutualistiche ha cercato di intervenire nella redazione di queste 
note, nemmeno con suggerimenti o proposte proprie. Ci vogliono, dunque, 
spirito di adattamento e qualità professionali notevoli per il medico mutua-
lista: solo allora questi può essere valorizzato e quindi pretendere di essere, 
se scelto ed apprezzato, ben retribuito. E ' stato scritto che se un medico cre
desse di adempiere le sue complesse funzioni nei riguardi di un assicurato u-
til izzando le sole conoscenze cliniche si esporrebbe, a più o meno breve sca
denza, a molte delusioni. Ma queste conoscenze cliniche pare - a noi che 
devono invece predominare: lo dimostreremo. 

Non si può omettere qualche accenno sulla storia della mutualità, si 
deve necessariamente risalire al medio evo, alle Corporazioni, che erano al
lora soltanto istituzioni di solidarietà professionale tra soci della stessa ca
tegoria. Si tratta in fondo di un ricollegamento glorioso con le « Scholae » 
di Giulio Cesare, sorte tra soldati, con indennità distribuite ai militi conge
dandi, dopo necessità varie, malattie, ferite. Nè si possono dimenticare, dal 
1835 al 1861, le nostre floride società di mutuo soccorso che furono dappri
ma larvate e poi palesi istituzioni patriottiche: i problemi operai che esse 
trattavano e risolvevano erano occasione per una palestra di patriottismo 
allora pericoloso e perciò più ammirevole e sacro. 

L'intervento statale, ai fini della prevista necessaria estensione delle assi
curazioni sociali, particolarmente dell'assicurazione-malattie, si attua provve
dendo direttamente, o per mezzo dei suoi organi autorizzati, all'organizza
zione ed al funzionamento di Istituti e Servizii: diretti ad assicurare con 
contributi obbligatori di operai e contadini, (quindi prestatori di opera) come 
di industriali ed agricoltori, (imprenditori) l'assistenza igienico-sanitaria alle 
categorie lavoratrici manuali, od a quelle impiegatizie, nelle frequenti cau
se di insidia : dovute tanto all'attività lavorativa che alla vita di relazione. 
L'aiuto invece che danno i Comuni e le Provincie ai poveri in caso di malat
tia deve chiamarsi, per intenderci un intervento di solidarietà sociale. 

Nella lapidaria dichiarazione XXVI della Carta del Lavoro è sancito 
che « la previdenza è un'alta manifestazione del principio di collaborazione. 
Il datore di lavoro e il prestatore di opera devono concorrere proporzional
mente agli oneri di essa ». Da un decennio — 27 aprile 1927 anno V — si 
è cosi stabilito che l'assistenza è una manifesta obbligazione della collettivi
tà sodale verso coloro che si trovano in condizione di avere ben scarsa possi
bilità di risparmiare; e da allora i provvedimenti di tutela si sono succeduti 
con un ritmo sempre più intenso, al fine di non lasciare indifeso il lavora
tore di fronte ai rischi a cui va soggetto nella sua normale quotidiana opera. 

Però il lavoratore, anche se qualche risparmio, come è desiderabile, riu
scisse a mettere da parte, dovrebbe tenerlo in serbo per l'assistenza ai suoi 
familiari che è (in quasi tutti i settori) tuttora scoperta da leggi protettive 
(per quanto augurabili e preannunziate dai voti unanimi). Ritorneremo su 
questo punto. 



Tutte le norme protettive del lavoro, sono, a parere della quasi unani
mità dei giuristi, norme di diritto pubblico: in quanto lo Stato dispiega un 
interesse proprio nella tutela della integrità fisica del lavoratore. 

Il diritto concesso è di natura essenzialmente pubblicistica, anche se lo 
Stato ha devoluto a speciali persone di diritto pubblico la gestione delle 
assicurazioni a tipo sociale. Alcuni Enti come, tra le prime, la Cassa Mutua 
Agricola di Milano (R. Decreto 15 febbraio 1934, n. 592) hanno avuto, il 
riconoscimento della personalità giuridica; varie Casse Edili sono Enti Morali; 
ma il conferimento a tutte le Casse Mutue delle categorie organizzate, 
della qualifica di Enti di diritto pubblico darebbe anzitutto prestigio, eli
minerebbe poi dubbi sulla condizione giuridica del personale, giustifiche
rebbe vieppiù i pubblici controlli (del resto, oggi, non infrequenti, da parte 
del Ministero delle Corporazioni). 

E ' da rilevare che attualmente le grandi Casse Mutue, essendo paritetiche, 
sono legalmente, sganciate dalle Unioni Provinciali dei Sindacati fascisti; 
esse fanno capo a quelle persone giuridiche che sono le Federazioni' Nazio
nali di Casse Mutue di cui tra poco diremo. 

In Italia essendosi poi le assicurazioni sviluppate gradatamente ognu
na di esse ha avuto una disciplina autonoma: quindi un proprio rapporto 
assicurativo; vi sono tante leggi od appendici, con valore di legge ai contratti 
collettivi di lavoro, come pure vi sono delle disposizioni Ministeriali, o fede
rali sparse, che possono ritenersi tante diverse « polizze » o supplementi quan
te sono le assicurazioni. 

Il lavoro di fusione delle pratiche e dei rapporti relativi a molti rami 
delle assicurazioni sociali è già iniziato, con tendenza alla attuazione si
multanea ed unificazione di talune leggi: sono state infatti riunite le leg
gi contro la invalidità e vecchiaia e le leggi contro gli infortuni e le ma
lattìe professionali. Inoltre cn R. D. L . 4 Ottobre 1935-XIII n. 1827 è stato 
disposto il funzionamento e il coordinamento della Previdenza Sociale. 

Ci si avvia così verso un testo unico per le assicurazioni sociali, verso 
una «polizza» unica, ideale per il lavoratore, in armonia a quel codice del la
voro richiesto oltre 40 anni fa da Luigi DEVOTO; la stessa dichiarazione 373 

della Carta del Lavoro dichiara che l'assicurazione contro le malattie pro
fessionali e la tubercolosi è un « avviamento » all'assicurazione generale 
contro tutte le malattie. 

Chi volesse però contribuire efficacemente alla preparazione di detto co
dice dovrà tener conto della parte della mia relazione trasportata in « ap
pendice, parte di coordinamento » Prima di unficare bisogna coordinare 
(Di Virgilio Francione). 

Un notevole nucleo di lavoratori sono già assicurati, obbligatoriamente, 
contro le malattie: gente di mare e dell'aria, lavoratori delle Provincie re
dente, lavoratori addetti al commercio. In questi due ultimi anni, attorno 
a tale nucleo, si è dovuto uno sviluppo celerissimo dell'assicurazione malat
tia, sotto forma di mutualità obbligatoria industriale ed agricola: in per
fetto omaggio alla dichiarazione XXVIIP : « nei contratti collettivi di la
voro sarà stabilito, quando sia tecnicamente possibile, la costituzione di 



Casse Mutue per la malattia, con contributo de: datori di lavoro e dei pre
statori di opera ». 

Affermato così, e messo in pratica con rapidità fascista, il concetto 
della obbligatorietà di Casse Mutue malattia per tutte le categorie, ne ven
nero precisati scopi e compiti in una solenne convenzione conclusa tra le 
Istituzioni Sindacali Centrali, sotto l'egida del Ministero delle Corporazioni. 

La constituzione delle Casse Malattie, aziendali ed interaziendali, per 
gruppi di lavoratori non numerosi, è ormai un fatto compiuto: in caso di 
malattia al lavoratore viene corrisposta una indennità pari al 50 % circa 
della sua retribuzione e viene altresì prestata l'assistenza sanitaria, con pre
videnze che si vanno man mano completando fino all'assistenza farmaceu
tica, specialistica, ospedaliera; e con R. D. 6 Settembre 1934 n. 1619 sorse la 
Federazione Nazionale delle Casse Mutue Malattie dell'Inrustria organo 
delle due Confederazioni, quella degli Industriali e quella dei lavoratori del
l' Industria, coi fini di coordinamento tanto amministrativo che sanitario. Già 
precedentemente, con medesimo obiettivo era sorta la Federazione Nazio
nale delle C. M. M. per i lavoratori agricoli (R. D. 23 Ottobre 1930 n. 1567) 
il cui raggio di azione investe quasi due milioni di rurali, ed il cui fun
zionamento, però, si è iniziato da pochi mesi. 

Il numero di esse deve andarsi ancor più riducendo come è del resto 
avvenuto in Germania. Nuclei Aziendali minori di mille operai non do
vrebbero essere ammessi; e che abitino vicino: è frequente invece che circa 
il 40 % degli operai si allontanino in bicicletta dal territorio delle fabbriche 
facendo chilometri e chilometri per recarsi al proprio domicilio e non ci 
siano altri ambulatori vicino. 

Il BELLUCCI scrive, giustamente, che il risparmio è un atto di volontà, 
commendevole, aggiungiamo; ma non possiamo esser d'accordo con lui quan
do difende l'assistenza-rimborso (cioè l'assistenza parziale: rimborsata cioè 
solo per una quota dal 25 al 35 % su notula del medico curante, per gl'
addetti al commercio, in buona parte impiegati, commessi, viaggiatori, ca
tegorie dell'ospitalità). Egli scrive che bisogna lasciare un margine alla atti
vità volontaria dell' individuo, al soccorso dei famigliari ed alla solidarietà 
interfamigliare. Ciò non vale del tutto pel settore industriale nè per il set
tore agricolo, categorie ormai « assicurate » : perché, ripeto, se qualche ri
sparmio c'è va, dall'operaio, speso per le necessità familiari e dal contadino, 
oltre, che per le medesime, anche per il podere o — non vi meravigliate — 
per le bestie. 

Piuttosto è da ritenere che i sussidi od assegni-malattia possano essere 
contenuti in limiti modesti; ma che l'operaio ed il contadino, per un par
ziale rimborso, limitino le cure, lesinino sulle chiamate al medico e sulle 
di lui ricette, tutto ciò va a discapito della cura e quindi della guarigione •-. 
del ripristino lavorativo dell' iscritto. In Francia (come leggesi in un recen
tissimo numero della Presse medicale - 30 settembre 1936 - n. 79) si ricorre 
al rimborso parziale (« ticket moderatore ») quando la ricetta medica importa 
oltre venticinque franchi. 



Sussidi bassi quindi (tranne che nelle famiglie numerose, su rapporto 
vorevole delle assistenti sociali, il cui servizio va lodato e potenziato) ed 
sistema larga. 

Le mutue libere, a carattere territoriale comunale, hanno, finora, avuto 
innegabilmente il merito di avere spianato il passo alla mutualità obbligato
ria, cercando di dare l'assistenza sanitaria a tutti i famigliari, compresa l'assi
stenza ospedaliera; la quota annuale di esse mutue è bassa, per la mancanza 
di spese di amministrazione, per la nessuna necessità di controlli (non vi sono 
assegni di malattia) e svolgendosi tutta la vita sul posto; il danno loro, però, 
ed insieme la colpa, è stato quello di aver fatto cattiva propaganda della mu
tualità presso i medici, avendo voluto aprire le porte agli abbienti e talvolta 
addirittura ai ricchi; per « fare i grandi numeri » non si è guardato in faccia 
a nessuno; pur avendo assicurato che si sarebbero esclusi coloro che guada
gnavano oltre L . 8.000 annue non si sono andati a chiedere i dati relativi, 
fiscali, nè all'agente delle tasse, nè ad alcuno; talune hanno poi elevato a ben 
12.000 lire annue il guadagno dei possibili iscritti. Si è arrivati così a quel
l'assurdo, denunziato da un medico del settentrione, del datore di lavoro, 
iscritto alla mutua comunale, per sè e per la sua famiglia, che con una ven
tina di lire all'anno a testa provvedeva all'assisenza sanitaria complessiva 
compresa l'ospedaliera; mentre il di lui operaio, con una cifra doppia non 
riusciva ad avere l'assistenza ospedaliera. Ciò perchè l'operaio aveva .— in 
ricambio — la assistenza farmaceutica, non disprezzabile del resto, ma sem
pre meno simpatica — e costosa! — dell'ospedaliera. Di grave c'è, inoltre, 
che in certi paesi vicini al confine della provincia, si trovano operai che per 
lavorare in diversi stabilimenti appartenenti a diverse provincie (ma la sera 
risiedono allo stesso posto) godono di prestazioni e di previdenze del tutto 
differenti dalla una all'altra provincia: così per avere l'assistenza ospedaliera 
moltissimi operai hanno dovuto tenere l'iscrizione, od una quota minima 
separata, alle Mutue Sanitarie locali. 

Grandi lotte fanno, nel loro pur piccolo territorio, i segretari delle mutue 
locali agli operai che solo per la quota ospedaliera vogliano restare soci delle 
loro mutue: in quanto per il servizio domiciliare medico e per l'assegno di
pendono dalla mutua obbligatoria industriale. 

Taluni poi fanno dei confronti tra il costo (circa venti lire annue) della 
mutua locale e quello della mutua obligatoria (oltre cento lire) ma si dimen
tica il diritto all'assegno di malattia, che nelle mutue libere non esiste, l'as
sistenza farmaceutica (in certe provincie estesa anche a talune specialità) ed 
altre previdenze largite dalle mutue obbligatorie. 

Funzione sociale e compiti fiscali del medico nell'assicurazione-malattia. 

E' stato rilevato, da molti, dopo P istituzione delle mutue che il medico 
ha dovuto man mano diversamente orientare la sua fisionomia ed attività : 
da curante è divenuto curante e fiscale insieme. I giovani non possono essere 
tanto portati al fiscalismo, sia perchè non sanno resistere alla pressione degli 
operai, od alla eventuale pressione di terzi a favore degli operai; gli anziani 
non possono rapidamente cambiare la loro mentalità, orientata piuttosto verso la 



« missione » : autonomia nei rapporti curativi e di libero trattamento degli am
malati. Occorrerà del tempo perchè i medici si convincano della utilità della 
funzione fiscale in Regime mutualistico; ma la funzione fiscale deve essere 
connaturata colla esplicazione della vera e propria consulenza. Per questo i 
Dirigenti sanitari debbono essere dirigenti del servizio mutualistico sanitario, 
nel più ampio senso della parola. Invece la funzione sarebbe incompleta o 
frustrata se limitata alle ispezioni od ispezioni « comandate » da elementi 
non tecnici. D'altra parte le Casse devono sforzarsi di bene amministrare 
i contributi incassati, sacro denaro, evitando lungaggini nei riconoscimenti 
di malattia come prolungamenti inutili e talvolta dannosi di infermità. La 
coscienza mutualistica si fa, poi, certamente, più rapida strada nel medico 
che nel mutuato infermo; il mutuato, se ha diritto di avere un servizio sa
nitario efficiente, non ha diritto alle prestazioni totalitarie di Cassa. Si dovrà 
prestargli l'assistenza equa, quella che dà il « buon padre di famiglia » figura 
prevista dal codice e dall'umanità tutta approvata, cioè l'assistenza che egli 
presta ai suoi figli. 

Il mutuato invece non è così angelico da contentarsi di quel che gli si 
largisce. 

I trattatisti Tedeschi parlano del « terzo » elemento nel rapporto assi
curativo malattie, appunto del mutuato; scrivono: «l'assicurato considera i 
propri diritti in modo nettamente individuale, cerca di ottenere prestazioni 
della maggiore entità possibile, non ha sempre voglia di cessare la cura con 
la debita sollecitudine. Ogni decisione assicurativa è per esso motivo di mal
contento». Se si calcola che ciò viene scritto in un paese dove l'assicura
zione malattia fu introdotta dal 1883 con 4 milioni di assicurati in origine, 
con un aumento odierno fino a 22 milioni, cioè un terzo dell' intera popola
zione, si vede che il problema mutualistico non lascia mai dei visi soddisfatti! 

In Germania il medico diventa medico della Cassa aderendo — con firma 
impegnativa — al contratto collettivo stipulato tra la Cassa Malattia e la com
petente Associazione dei medici di Cassa. 

E ' tenuto a seguire le direttive emanate dalle Casse sulle econom'e delle 
ordinazioni farmaceutiche ecc., ed in caso di inadempienza deve rimborsare 
alla Cassa il danno causato. Il medico è pure responsabile dei danni che pro
vocasse nel malato, trascurando sbadatamente le regole riconosciute dalla 
scienza e dalla pratica medica. 

Vi è l'associazione « dei medici di Cassa » che sorveglia l'adempimento 
degli obblighi spettanti all'Ente assicuratore. 

II medico rimane responsabile anche in caso di una cura non ben appli
cata o qualora abbia eseguito un atto operatorio senza il consenso del ma
lato. 

Da poco tempo la preferenza nei posti mutualistici in Germania vien 
data a quei medici che frequentano la Scuola di Politica « Alte Rehse », ap
positamente istituita per i medici, per un soggiorno colà di oltre un mese; 
in pieno isolamento, con il solo ed obbligatorio svago dello sport. 

Anche da noi è stato scritto che i medici addetti alle mutue, special
mente quelli che hanno funzioni di dirigenza o di vice-dirigenza, debbono co
noscere bene le materie sindacali, il corporativismo, la legislazione del Re-



gime : anche se non di stretto interesse medico, oltre — s'intende — alla 
specializzazione od il diploma di perfezionamento in medicina del lavoro. 

Una preferenza per i medici che avessero compiuto degli studi su tali 
materie venne statuita, infatti, nei concorsi delle Casse mutue dell' Agricoltura, 
ma la preferenza dovrebbe essere trasformata, tra breve, in titolo necessario 
per l'assunzione; vuol dire che i medici saranno così indotti a perfezionarsi 
in materie di grande importanza per la vita sociale odierna; bisogna can
cellare assolutamente l'impressione che il medico sia avulso dalla politica at
tiva. Una volta era dì moda dire, fra medici, « noi non ci occupiamo di 
politica», così i medici ne sono stati tenuti lontani e quando ad un dirigen
te amministrativo di mutua si fa, da noi medici, una domanda non stret
tamente sanitaria, si rischia di sentirsi sempre rispondere : « ma a Lei cosa 
interessa » ? Potremmo ritorcere la frase, a più forte ragione, noi medici : che 
pur assumendoci tutta la responsabilità del servizio sanitario ci sentiamo con
tinuamente rivolgere domande, o domandine, riguardanti le malattie. Il me
dico deve entrare direttamente,, magari facendogli fare prima dei corsi come 
sono stati proposti da noi e fatti all'estero per direttori d'ospedale, negli 
Uffici mutualistici. 

Un altro problema importante è quello se i medici debbono essere, per 
il servizio mutualistico, riconosciuti come prestatori di opera professionale, 
libera professione, o essere muniti di contratto d'impiego. Bisogna certamen
te distinguere tra i dirigenti (e gli addetti alla direzione) ed i medici spe
cialisti di ambulatorio; per questi ultimi è vantaggioso restare liberi pro
fessionisti perchè così possono prestare in vari settori la propria opera (ma 
il Sindacato li dovrà sorvegliare ed il censimento delle cariche andrebbe ri
petuto ogni anno, perchè non diventino « accumulatori ») ; invece per i me
dici che occupano quasi tutta la loro giornata nel servizio mutualistico, 
è conveniente il contratto di impiego, a tempo indeterminato. Occorre però 
che le Mutue si convincano, dopo l'esperienza fatta in Germania, che il 
servizio medico deve essere lasciato indipendente da tutte le pressioni locali; 

il medico è bene che sia un funzionario dipendente direttamente dalla Fe
derazione rispettiva, con stabilità nel posto dopo sei mesi di servizio, senza 
possibilità di trasferimenti, tranne che a sua domanda. In Germania vi è 
anzi la dipendenza diretta dal Ministero del Lavoro; il medico fiduciario e 
controllante è ritenuto — abitudinariamente — un « arbitro » tra le Casse ed i 
mutuati. Anche questo dovrebbe da noi comprendersi: il medico che rende 
(c giustizia » tutela in fondo l'interesse degli iscritti : non essendo le Casse Mu
tue a fine speculativo nè dovendo esse occuparsi (come per eccezione è stato 
fatto) altro che di assistenza ed al massimo di prevenzione di malattie. 

L'essere nei ruoli della Federazione importa anche una dipendenza disci
plinare diretta dal centro; un dirigente locale ci pensa due volte prima di 
fare delle rimostranze o di tentare dei giudizi scritti contro un medico se sa 
di dover inviare tutto l'incartamento al centro. D'altra parte, come avviene 
in Germania, bisognerà pure che comincino a funzionare i servizi ispettivi 
medici, direttamente dal centro: ed allora è giusto, indispensabile, utile del 
resto ai fini dell* mutualità, che il medico locale risponda della sua opera solo 



all'Ispettore medico. Nessun'altro, che non sia tecnico, può aver diritto di 
sindacare la di lui opera. 

L'on. prof. Morelli anni fa scrisse in una sua circolare Sindacale che l'as
sistenza seria, completa, uniforme, dei medici mutualistici si sarebbe risolta 
in grande vantaggio anche per quelle famiglie, di modeste risorse economiche, 
abitanti nello stesso territorio comunale. 

Per studiare tutti questi problemi, specie quelli dei servizi territoriali, 
dovrebbero essere sentiti i medici; ma invece quando si tratta di stabilire dei 
contributi, quando si tratta di vedere le prestazioni in cui si devono tradurre 
detti contributi, i medici vengono lasciati da parte; invece sarebbe bene che 
essi fossero istruiti sui gravi meccanismi e sui notevoli costi delle assicurazioni 
sociali, specie nei confronti del pagamento dell'indennità malattia; sul fatto 
che questa indennità od assegno va distribuita con grande parsimonia; si sa 
infatti che essa incide per il 50 per cento — e talvolta il 70 per cento del 
totale costo delle assicurazioni. 

Quando, come il De Bernardis, si fanno delle premesse solenni di or
dine corporativo, dicendo che in Regime Fascista la funzione del professio
nista è del tutto cambiata, si può esser d'accordo, anzi lo si deve: ma si di
mentica che quando si studiano i costi delle assicurazioni sociali, quando si 
propongono i premi, regolamenti e quando si esaminano i risultati delle prime 
gestioni, il medico viene tenuto lontano. 

Diremo, quindi, perchè questa è la sede più opportuna, che in Germania 
i contributi degli operai per le loro assicurazioni vanno dal 3 al 7 per cento 
del salario, a secondo delle categorie; almeno oltre il doppio dei nostri contri
buti che raggiungono l'i,80 per cento nell'industria, il 3 per cento nell'Agri
coltura e nel Commercio. 

Solo coll'aumento dei contributi e, d'altra parte, colla limitazione dei 
costi e degli sperperi si potrà raggiungere una migliore reale esperienza as
sicurativa ed un migliore, per quanto possibile non pesante andamento e 
rendimento dei servizi. Del resto quando i bilanci siano passivi, e dopo aver 
ricorso ai « fondi di compensazione » tra provincie e provincie, si possono 
anche ridurre (come in Francia) alcune prestazioni. Nulla deve essere «tabù». 
La malattia non è « una pratica personale », ma ha dei riflessi immediati nella 
famiglia, nella società, nella efficienza produttiva nazionale. 

Il pubblico giudica bene quelle Casse Mutue che assistono bene \ propri 
iscritti; è anche questa una propaganda corporativa oltre che una esplicazione 
doverosa di prestazioni a dei veri e propri assicurati quali sono i mutuad. 

Se vi fossero sperperi, il pubblico giudicherebbe egualmente male, forse 
peggio che se si trattasse di criteri ristretti o gretti. 

Problemi di classe e servizio medico della mutualità. 

Sui vantaggi e svantaggi della « libera scelta » argomento quanto mai di
battuto da che esistono le assicurazioni sociali, si può discutere finora con 
scarsa esperienza; per quanto la stessa esperienza, in questo campo, va sem
pre revisionata al lume dei risultati. 



Comunque ci proveremo ad esporre i principali argomenti degli accaniti 
combattenti contro la libera scelta, per far seguire poi le ragioni dei difensori, 
non meno strenui, del sistema suddetto. 

Dicono dunque i contrari : i ) La libera scelta assoluta è una utopia ir
realizzabile. La scelta dovrà sempre essere limitata e contenuta in limiti 
modesti. Anche nella vita comune si desiderano molte cose ma se ne scelgono 
poche e limitate; 2) lo stato e gli organi sindacali non devono avere preoc
cupazioni di indole psicologico-sentimentale. Così non ne ha avuto per la 
organizzazione medica antitubercolare : i tubercolosi (malati delicati) appena 
sono diagnosticati vengono presi in forza dall'Istituto N. F. P. S. e non 
chiedono di sapere a quali medici saranno affidati. Si sa che essi sono medici 
specializzati, scelti per concorso, e basta; 3) Non avviene pure nelle condotte 
la limitazione della libera scelta? Il condotto è prescelto dalle Commissioni, 
nominato dal Podestà e « deve » riuscire gradito alla popolazione, almeno a 
quella non pagante che non può emigrare per le visite. Salvo eccezioni, così ne 
paesi, la libera scelta è una rarità : solo nel Meridionale, in certe regioni, 
ci sono dei comuni con uno o due medici condotti e con molti liberi profes
sionisti. Dove I medici condotti sono gravati di lavoro si potrebbero creare 
delie nuove condotte il cui reclutamento avverrebbe colle stesse garanzie dei 
concorsi comunali, ma l'Ente essicurativo ne avrebbe a carico il lato ammi
nistrativo e con dipendenza anziché dal Consiglio Sanitario Provinciale da 
una sezione di esso in cui entrassero medici competenti in assicurazioni sociali 
in unione ad esponenti delle Federazioni mutualistiche; 4) Dobbiamo proprio 
seguire la capricciosa ed instabile « fiducia » di un malato, basata spesso 
sul «sentito dire»?; 5) Qualche medico ha, inoltre, scritto (e pertanto lo si 
può ritenere qui, a titolo edificante e pur non credendoci, che la libera scelta 
porterà al parossismo quel senso di già scarsa colleganza e scarso camerati
smo insito nella classe sanitaria; che le informazioni ai malati che devono 
(( scegliere » il medico, saranno in fondo date da farmacisti, levatrici, infer
mieri, non tutte classi che hanno elementi e possibilità di giudicare il me
dico; 6) Si formerebbe, insomma, attorno alla libera scelta, un complesso 
di intrighi economici, nepotistici o comunque un rinnovo di elettoralismo, che 
saranno evidenti quanto inafferrabili. Così, in un centro operalo del Setten
trione, tristamente celebre per la sua mutualità volontaria ma totalitaria ed 
oltranzista, (manifesti affissi per le strade, con invito ad iscriversi e descri
zione dei vantaggi medici, ospedalieri, specialistici offerti al colto ed all'incli
ta come al non colto) si sono fatti larghi esperimenti di libera scelta, tra gli 
otto o nove medici esercenti in loco, medici condotti compresi. 

L'intero, o quasi, aggruppamento di popolazione (compresi esercenti, pro
prietari, commercianti) ne ha usufruito. 

Ogni mutuato, a principio d'anno, ha designato il proprio medico di 
fiducia; degli otto o nove medici due o tre, conosciuti per la loro giovanile 
puntualità e correttezza, carichi di titoli di specialità, sono stati prescelti in 
limiti tali da dover correre al riparo dalla chiusura delle iscrizioni nei loro 
confronti; gli altri, specie i più anziani, sono stati richiesti sì, ma poco. Si 
rifletta che in tale centro sperimentale non giocavano gli interessi economici 



e cioè, come mutua volontaria, non c'era elargizione di assegni o sussidi. E ' 
evidente che in tal caso i più facili a riconoscere la malattia, i più propensi 
a far visite (magari battendo dei « primati » di visite giornalmente fatte) 
saranno fatalmente i prescelti. 

7) La libera scelta del medico esige, appunto come freno e permanente 
controllo del suo funzionamento, una attrezzatura medico-fiscale imponente 
da parte degli Enti mutualistici. Mentre da noi, nelle Mutue ad es. dell' indu
stria, finora non c'è stata libera scelta, vi è un medico controllante domiciliare 
ogni 50.000 ed anche 100.000 iscritti, nelle istituzioni analoghe tedesche (con 
libera scelta) si calcola che deve essere addetto ai controlli domiciliari almeno 
un medico ogni 52.000 iscritti. A parte i servizi di controllo in ambulatorio, 
molto più numerosi, e quindi con molti medici. 

Per fare delle cifre, dopo il sistema di libera scelta, su circa un milione 
e mezzo di assicurati, in Berlino, settore industrie, occorrono per i controlli 
quarantacinque medici occupati per l'intera giornata e quaranta occupati per 
mezza giornata. Ciò permette il controllo di 3000 medici terapisti i cui certi
ficati sono accettati dalle Casse, con libera scelta da parte dell'assicurato. 

Ma tale servizio costa 750.000 marchi, spese di ambulatori diagnostici e 
di pochi medici specialisti compresi, contro 850.000 marchi di costo di tutto 
il servizio domiciliare. 

8) I medici controllanti debbono provenire dalla pratica, avere anzianità 
di laurea e titoli ragguardevoli, un addestramento particolare, delle qualifiche 
perfette. Sono molto rari da trovare, anche in Germania, dando quindi dif
ficoltà di funzionamento al servizio di controllo della libera scelta. 

9) I medici con libera scelta, per studiare bene il malato e trattarlo 
debitamente, faranno più visite che non i medici pagati a forfait: dando spesso 
delle notule esagerate (ed apposito, costoso, penoso servizio di spulciamento, 
selezione, minorazione delle parcelle). 

10) La libera scelta, in qualunque tempo ed anche durante il decorso 
di una malattia, data la psicologia dell'ammalato farebbe sii che nel momento 
del dolore, dell'acme di una malattia, dalla mancata o prolungata risoluzione, 
si cercherebbe di cambiare il medico, pur di sentire il parere, ansiosamente 
atteso, di altro sanitario. 

In fondo, nella pratica abituale, il cambiare medico durante la stessa 
malattia costituisce una eccezione; al massimo si chiama un consulto, una 
volta tanto. Bene quindi ha fatto la Federazione C. M. M. dell' Industria a 
limitare — se mai — la facoltà di libera scelta, malattia per malattia, nel 
progetto convenzione in corso di attuazione. 

Potrà sempre capitare, lo stesso, il caso di operai della stessa famiglia, 
suggestionati da vicini, parenti, o da altri malati, che cambino medico; ri
schiando anche di fare entrare, nella stessa casa, dove vi sono diverse cate
gorie di operai, un buon gruppo, non per questo meno eterogeneo, di medici 
provenienti da mutue diverse. 

11) Più adatta secondo alcuni, sarebbe invece la libera scelta, «limitata 
ad un anno ». E ' vero che durante tale anno, il medico prescelto, un po' per 
ricambiate la simpatia verso di lui manifestatasi dal mutuato, un po' per te



nerselo buono per l'anno successivo non sarà tanto portato alla fiscalità; ma 
anche il medico di libera scelta, da cui si fa visitare un cliente occasionale, 
cerca, e giustamente, di fare in modo di farsene un futuro cliente. 

Ciò non è solo da generalizzare, specialmente se si tratta di professionisti 
già quotati e coscenziosi; ma scrive il Bobba che mettere la libera scelta nei 
centri rurali, generalmente poveri, porterebbe ad una « importazione » di pro-
fess'onisti senza scrupoli, frettolosi di procurarsi la clientela anche a costo di 
detronizzare ingiustamente i medici locali, con molti anni di sacrificata resi
denza nel luogo. 

Per questo si è cercato, da parte di alcuni Sindacati Medici, di porre un 
limite alla immigrazione di professionisti; ed è stato in qualche provincia sta
bilito di non accettare, in servizio mutualistico, medici con meno di due anni 
di residenza nel posto. Ciò ci sembra invero un provvedimento esagerato; ma 
si potrà invece, obbligando veramente alla residenza anche il nuovo medico 
mutualista, fargli apprezzare i passati e presenti sacrifici del medico con
dotto. 

I concorsi, del resto, da espletare per tutti i posti mutualistici, potrebbero 
mettere in luce il « curriculum » di medici troppo girovaghi; escluderebbero 
laureati che sono i più « ansiosi » nella lotta per la professione, i pensionati, i 
medici che hanno già incarichi fissi e bene retribuiti magari in altre e di
stanti località. Si dovrebbe invece tenere rigido il concetto residenziale, come 
ce l'ha il medico condotto. 

E diamo la parola, per ultimo, come si conviene nei processi penali, ai 
difensori della libera scelta, molti di numero e che sempre aumentano, ricchi 
di autorità anche gerarchica: 

1 ) La libera scelta evita l'azione fiscale, in sordina, della Mutua. E ' il 
metodo migliore, il più ricco di garanzie e di indipendenza, per l'operaio o 
contadino, pel lavoratore in genere; 

2) Si rompono le « cerchie » dei medici privilegiati delle Casse Mutue, 
dei fiduciari ecc. Spesso tali medici hanno per solo titolo quello di essersi sa
puti rapidamente « inserire » nelle Mutue. (Colpa delle Mutue che non hanno 
fatto i concorsi od hanno scelto i primi venuti ed i meno costosi); 

3) Il medico, ritornando alle sue origini, cioè alle necessità di farsi la 
clientela col suo valore scientifico e le sue doti personali, studia, si analizza, 
si corregge e perfeziona; 

4) I concetti di merito e fiducia spesso coincidono; 
5) L'assistenza medica sarà affettuosa, individualizzata, non standar

dizzata; prevarrà nelle visite il criterio qualitativo su quello velocistico e 
quantitativo. L'essere « medico di fiducia » eserciterà sul decorso della ma
lattia un benefico influsso (biopsicologia della libera scelta). Tutti questi indi
scussi meriti teorici della libera scelta cadono se non vi si accoppia, per lo 
meno, la limitazione degli ambulatori, di cui parleremo appresso; 

6) La classe Sanitaria, con abnegazione, ha finora accettato i « for-
faits» pur di «avviare» l'assicurazione sociale (e rendere «parsimoniosi», 
« sicuri », i bilanci delle « Casse » ) ; ma ora è giusto che venga retribuita 
meglio, in superfìcie : vi saranno molti medici mutualisti, ma « tutti » i me-



dici che lo vorranno vedranno degli operai e contadini, mentre il libero pro
fessionista escluso dalle mutue finirebbe (il che è un male grave) per dimen
ticare la patologia di certe categorie (operai, contadini ecc.); 

7) Già gli ambulatori e dispensari, più o meno sociali, tolgono al me
dico i tubercolosi, i diabètici, i venerei; se ora vengono, al medico, tolte delle 
intere « categorie » e tutta la relativa patologia, che cosa mai egli « vedrà » ? 
Meno male se è condotto: egli vedrà certo gli indigenti, i girovaghi e via 
dicendo, si occuperà di igiene sociale ecc.; ma se non lo è? La classe ab
biente preferisce i consulenti, docenti ecc. Gli impiegati statali ed impiegati 
in genere sono pure possibili clienti, ma non certo numerosi; 

8) Però dagli elenchi medici che possono essere scelti dagli assicurati 
— come dai concorsi — dovrebbero essere tolti ed esclusi quei medici provvisti 
di stipendio globale (assegni percentuali, gratifiche comprese) superiore alle mille, 
milleduecento mensili, a seconda le località, specie se detto stipendio è per
cepito da un Ente comunale, provinciale o dallo Stato. Già per tali categorie 
vige il divieto, più o meno limitato, di avere altri posti; ma lo stesso eserci
zio professionale, nei mutuati, andrebbe evitato. Ossia non verrebbe ad essi 
concessa la libera iscrizione all'albo del medici delle mutue se non altro per 
la evidente considerazione che ^ssi, mantenendo il loro posto retribuito, deb
bono esplicare per esso una attività notevole. Non si può avere l'ubiquità: 
ci vuole per i mutuati e loro famigliari, in seguito, la cura domiciliare, e quindi 
del tempo notevole; ci vuole anche il tempo per mantenere i rapporti cogli 
uffici delle mutue ecc. 

A tali medici resterebbe, se mai, l'esercizio professionale ma non mai sui 
mutuati. Concludendo, nel rapporto tra cliente — oggi chiamato mutuato — 
ed il medico si è interposto un terzo elemento, la mutua. Di proporzioni 
prima moderate, oggi invece, dai più insperati sviluppi e quindi organismo 
necessariamente pesante. Il suo compito, convinti come siamo della sua uti
lità, deve essere quello di armonizzare il delicatissimo rapporto tra l'assistito 
ed il medico, col duplice intento di dare al primo la più assoluta fiducia ed 
al secondo la più ampia garanzia morale e materiale (retribuzione equa e 
sicura). 

Il Sindacato avrà, per tali casi, giurisdizione con frequenti revisioni nel 
caso che i posti fissi vengano lasciati o diminuiscano gli emolumenti o cre
scano i carichi di famiglia dei medici : in fondo l'azione precipua del Sinda
cato è quella di curare gli interessi dei propri iscritti. 

Ed ora un accenno alle mutue semi-obbligatorie che cominciano a sor
gere con buon andamento e, pare, con soddisfacenti risultati. 

Il « Lavoro Fascista » del 29 Marzo u. s. riportò, in un corsivo dal titolo 
« Precisazioni » quanto segue : Taluni credono che si debbano abolire i ser
vizi di controllo, altri che si debbano chiudere gli ambulatori, nella idea, er
rata, che tutto debba cadere sulle braccia della libera scelta. 

« Invece » , si continuava nell'articolo, « la libera scelta deve essere soltanto 
domiciliare; per tutti gli altri casi, a chi ha la capacità fisica di farlo si deve 
dare l'obbligo di andare negli ambulatori ». 

Il De Bernardis ha scritto che gli ambulatori possono del resto essere 
aperti a tutti i medici delle mutue; ma l'esperienza fatta dimostra che è bene 



che negli ambulatori vi siano pochi medici, non mai una rotazione di tutti 
i medici della località. 

E ' bene che le visite siano fatte con unicità di criteri, che i registri siano 
tenuti in ordine, ostensibili ai dirigenti, e pertanto non si può affidare la te
nuta di essi a diecine di medici; se un dirigente di mutua deve chiedere 
schiarimenti, sulle visite fatte, od esprimere giudizi di appello, lo può fare se 
i medici del suo ambulatorio sono pochi, ma non se essi sono, a turno, tutti 
i medici della località. E, poi, non sarebbero irrisori gli onorari di tali medici, 
che facessero una o due ore alla settimana, a turno, con pagamento alla fine 
del mese o dell'anno? 

Piuttosto è bene statuire che i medici di ambulatorio non possano avere 
la funzione di medici domiciliari; prima di tutto perchè essi non cerchino, 
sia pure con un buon trattamento al malato, di ingraziarselo per future atti
vità domiciliari; e poi perchè l'ambulatorio deve servire più che altro a scopo 
preventivo e fiscale sociale. In tal modo si dà occupazione stabile, non con
trastante, con quella di altri medici, ad un buon numero di sanitari preparati, 
anziani di laurea, scelti coi criteri migliori. 

Si potrà da tali medici di ambulatorio pretendere buone conoscenze di 
medicina del lavoro e medicina legale, ma tale giusto desiderio non potrà es
sere soddisfatto da tutti i medici della località; essi non possono conoscere i 
già complessi regolamenti interni delle Casse, Federazioni, Istituti parastatali. 
(Debbono però conoscere lo stesso, magari con speciali corsi e distribuzione 
gratuita di testi di legge commentati, gli elementi più importand). Non è 
male poi che i medici di ambulatorio conoscano personalmente, per buona 
parte, i malati che si ripresentano agli ambulatori; si è visto dalla recente 
esperienza con gli operai reduci dall' Africa Orientale, come la maggior parte 
dei prestatori d'opera, in maggioranza anche se affetti da lievi postumi, sieno 
portati ad esagerarne il valore fino a che restano disoccupati; il medico fisso 
di ambulatorio evita abusi ed impara a riconoscere coloro che hanno l'abitu
dine, più che la necessità, di sollecitare continue cure mediche e sopratutto 
giudizi medici di incapacità. 

Il medico domiciliare è poi portato ad adoperare, nelle diagnosi, termini 
che esprimono la sintomatologia predominante, ad es. gastralgia, lombalgia, 
ematuria. Argomento questo che potrà essere oggetto di meditazioni e di altre 
conversazioni. 

Il medico di ambulatorio deve avere ben altro allenamento mentale, deve 
preoccuparsi di arrivare ad una diagnosi di natura e definitiva (e ne ha 1 
mezzi tecnici sul posto), magari accompagnando da altri colleghi specialisti, 
od avviandolo ad essi, l'ammalato in esame. Per questo ci vuole allenamento 
e collegamento con tutte le sezioni, con conoscenza personale dei metodi di 
lavoro reciprochi, nei confronti tra specialista e specialista. 

L'anamnesi influisce molto sul giudizio diagnostico del medico domici
liare; influisce ancor più nella visita di ambulatorio, ed il medico addetto 
dovrà avere buone conoscenze delle condizioni di vita e di lavoro degli assi
stiti locali. I medici di ambulatorio, se fissi, impareranno a poco a poco, 
dal luogo di provenienza o dallo stabilimento a cui i prestatori d'opera appar-



tengono, a distinguere focolai di malattie professionali, di malattie in genere 
causate o peggiorate dal lavoro; il medico invece che si trovi, occasionalmente 
0 raramente in ambulatorio, dimentica magari delle domande, od una inda
gine, che possono, senza difficoltà, condurre alla diagnosi. 

La terapia dovrà, pure essere molto curata negli ambulatori, non dimen
ticando che talvolta dei consigli, o delle cure e convalescenze collaterali, come 
pure un buon morale, favoriscono la guarigione. 

Del resto anche nella comune pratica medica, occorre sottoporre a severa 
critica (con fatica mentale enorme) quanto riferisce il malato, oltre a non di
menticare quello che il malato sottace o nega e sfrondare quello che il ma
lato racconta con prolissità; e nelle cliniche mediche e del lavoro i medici ad
detti all'ambulatorio non subiscono molte rotazioni appunto per il loro diffi
coltoso allenamento specifico, ignoto agli organizzatori sindacali. Per gli am
bulatori mutualistici bisogna poi tener conto che alcuni desiderano essere ri
conosciuti sani, nelle visite di ammissione, o riammissione nei periodi di la
voro facile e proficuo; tanti, invece, hanno interesse ad essere riconosciuti 
sani, nelle visite di ammissione, o riammissione, nei periodi di lavoro. 

Concludendo: conoscere quindi bene, regolarmente, l'ambiente di lavoro, 
l'ambiente sociale, la situazione del mercato, tutte cose che si imparano con 
molto tempo, può essere preteso dai soli medici di ambulatorio, non da tutti 
1 medici della zona. 

La condotta medica nella assicurazione-malattia. 

La condotta medica, istituto eminentemente italiano, le cui origini pare 
sieno a Venezia nel 1258, vive col concorso di tutti i contribuenti del Comune 
e deve intendersi oltre che come organo assistenziale come una istituzione 
igienico-sanitaria; il medico condotto deve essere considerato come la «longa 
manus » dello Stato nella sua funzione di esercizio professionale. 

Si è fatto anzi male a retribuire il medico condotto, in modo diverso, a 
secondo del numero dei « poveri » iscritti all'elenco : secondo noi invece la 
funzione igienica, profilattica, sociale, deve sussistere — e quindi deve essere 
al medico retribuita — indipendentemente dal numero dei poveri, così oscil
lante, del comune. Va bene che le funzioni di ufficiale sanitario comprendono 
molte mansioni igieniche, malattie infettive ecc. e sono spesso separate da quelle 
del medico condotto; ma nessuno vorrà negare al condotto che egli, applicando 
col primo certificato, colle prime cure e colla espletazione delle successive pra
tiche, le leggi sociali più importanti, entrando come medico di fabbrica, visi
tando i Balilla, tenendo generalmente il Consultorio dell' O. N. M. I., rispon
dendo a tutte le inchieste mediche e sociali, esplica attività sociale e beneme-
ritoria. 

Quando si strinse, or quasi tre anni, un accordo tra la Federazione Nazio
nale Fascista della Mutualità, volontaria ed il Sindacato medici, alla lettera F) 
dei punti di tale accordo si disse « bisogna tener conto della giurisdizione co
munale, in modo da coordinare il servizio medico comunale e quello delle 



Casse mutue sindacali con l'assistenza sanitaria mutualistica volontaria ». Stra
no, però, questo accordo senza l'intervento delle casse mutue sindacali, che 
allora erano ben scarse di numero e con struttura diversa dalle attuali: co
munque si prevedeva, fin da allora, il cosidetto « ingranamento tra mutue e 
condotta ». 

Nel 1932, il 30 Giugno, l'allora direttore generale di Sanità S. E. BASILE, 
nella relazione al Consiglio Superiore di Sanità affermava che « oggi si im
pone lo studio di una riforma dei servizi di assistenza sanitaria della popola
zione, riforma che può condurre alla revisione del servizio della condotta 
medica per una più equa valutazione degli interessi dei meno abbienti ed il 
coordinamento tra i servizi prestati dalle Mutue e quelle che si svolgono nel
l'ambito degli Enti autarchici ». 

Si era allora agli albori dello studio dei rapporti tra mutue e condotta e 
vennero poi le proposte, assai discusse tutte, del Roberti, del Genta, del Berti 
per citare di quelle che facevano delle proposte di fusione o nel senso che la 
Mutua dovesse inglobare la condotta o che la condotta dovesse fagocitare tutto 
il servizio mutualistico. 

I fautori del servizio unico comunale dicono che l'inquadramento per ca
tegoria nell'assistenza sanitaria non ha ragione di essere, specie sul terreno 
delle cure. Ma vi sarebbe proprio bisogno di distinguere, dal punto di vista 
medico, tra padre contadino e figlio operaio, ad es. tessitore e di affidarne le 
cure ad organismi diversi? Anzi vi è bisogno della unificazione, cioè di mante
nere il nucleo famigliare sotto la diretta sorveglianza di un unico medico, il 
quale dominerebbe la situazione individuale patologica come quella familiare. 

Invece P inquadramento per categorie avrebbe il vantaggio, secondo alcuni 
studiosi, di poter bene seguire, attraverso i medici, gli stessi medici, la pato
logia professionale di categoria; si individuerebbero certe forme morbose solo 
per la conoscenza profonda, da parte del medico, del tipo di lavorazione cui 
sono addetti dati operai, del loro ambiente sociale ecc. I medici di fabbrica 
potrebbero avere un buon impiego anche fuori dalle fabbriche, se non sieno 
però molto impegnati (grandi fabbriche). 

Molti comuni favoriscono P iscrizione nelle mutue libere, magari for
nendo locali, personale di amnrnistrazione ecc. in quanto, oltre ad espletare 
in fondo un certo tipo di assistenza, scaricano il bilancio comunale di molte 
spese di spedalità. 

Vi sono taluni Comuni che riconoscendo ciò sussidiano le Mutue locali; 
altri Comuni, infine, che pagano per una parte dei loro poveri le quote 
statutarie alle Casse Mutue, affinchè resti sistemata, senza incerti, la spedalità! 

Molte opposizioni sono state fatte a questo sistema ed il BEGNOTTI 
ha scritto, recentemente, « si corre il rischio di discutere per altri dieci anni 
se non si coordinano casse sindacali, comuni, ospedali ». 

Noi riteniamo che la condotta medica, appunto perchè istituzione seco
lare, italiana, che ha bene reso per il miglioramento igienico e della razza, 
vada potenziata. 

Per l'assistenza rurale la condotta, e la condotta dei piccoli comuni spe
cialmente, è indispensabile, perchè più piccolo è il comune maggiormente vi 



prevale l'elemento rurale che arriva a costituirne per intero o quasi la po
polazione: fanno eccezione Puglie e Lucania, regioni prevalentemente agri
cole ma la di cui popolazione sparsa è assai poca e prevalgono le grosse bor
gate. 

Le statistiche più recenti confermano quanto era stato detto già nel 
Congresso di Milano del 1932 (relazione sulla Patologia dei Campi) che cioè 
la mortalità e la morbilità rurale, per cause che qui non è il caso di esami
nare, permangono alte : donde il dovere di una maggiore assistenza e profi
lassi verso i comuni rurali, moltissimi dei quali dovranno gradualmente su
bire una vera e propria opera di risanamento, specie nei confronti delle case 
e delle sistemazioni igieniche elementari. 

Vi sono dei comuni che hanno iscritta nell'elenco dei poveri quasi la to
talità dei rurali in essi abitanti (in alcune province oltre il 70%); ci sono altri 
comuni che hanno iscritto nell'elenco dei poveri solo un decimo dei rurali, 
presumendosi in essi una forza economica che pare lontana dalla realtà. 

Il problema della iscrizione nell'elenco dei poveri, che interessa molto 
i bilanci dei comuni come quello delle mutue, è stato affrontato finora con 
molte circolari; ma la sua importanza merita una definizione legislativa ur
gente. 

Finiranno così le tante discussioni e richieste sull'argomento; ma resterà 
sempre il problema se, come molti credono, la condotta medica debba finire 
in condotta mutualistica. 

E ' noto che alcuni domandano già se i comuni debbono un contributo 
alle Casse Mutue, in quanto assicurano una assistenza sanitaria a tutti i sa
lariati dell'agricoltura ed anche ai giornalieri di campagna, che nella loro 
totalità, in certi centri, sono iscritti nell'elenco dei poveri e quindi a carico 
dei comuni. 

Scrive il FERRANNINI che si potrebbe, con pari validità di argomenti, 
sostenere il contrario cioè che il povero, divenendo mutuato, cessa di esser 
povero agli effetti della legge, cioè non è più uno che non potendo avere, 
del proprio, l'assistenza sanitaria ha diritto di richiederla al Comune. Sta di 
fatto però che, anche se mutuato, il rurale, nella gran parte dei casi doven
do provvedere a famiglie numerose, non ha i mezzi neanche per la propria 
assistenza. 

In fondo tra i due End, Comuni e Mutue che si trovano ad avere con
trasti nel campo del diritto assistenziale, chi ci viene, in certo qual modo, 
a perdere è proprio l'attuale iscritto all'elenco dei poveri il quale, pur avendo 

già diritto all'assistenza, si trova a dover pagare automaticamente dei con
tributi per una assistenza che già ha. Per lo meno dovrebbe essere in parte 
esonerato dalla sua quota assicurativa, valutata nella parte assistenziale, e la
sciando la parte destinata al sussidio od assegno di malattia. 

Tutte questioni che debbono essere d'urgenza esaminate dalle compe
tenti Gerarchie; ma che è bene segnalare: come segnaliamo il fatto che i Con
sorzi Antitubercolari, che si trovano ad esigere una o due lire per abitante 
ad anno, dai Comuni, hanno ora avuto, attraverso la mutualità e la esten
sione delle leggi assicurative, un discarico tale del numero degli assistiti e 



degli assistibili da ritenere equa una chiarificazione dei compiti del Consorzio. 
Ritornando al punto dell'assistenza ai rurali, il FERRANNINI ha pro

posto di semplificare al massimo le pratiche da esperire per avere l'assistenza 
sanitaria nei rurali ed ha proposto che i servizi di ambulatorio sieno tenuti 
quotidianamente ed ebdomadariamente in campagna (almeno in alcuni co
muni ed in alcune stagioni) : e per turno in alcuni punti prestabiliti di concen
tramento, come si fa pel servizio antimalarico e sopratutto in collegamento 
con esso. Bisogna rivedere il funzionamento di tale servizio antimalarico. Il 
FERRANNINI, lasciando insoluto il problema se continuare ad affidare pres
soché totalitariamente ai medici condotti l'assistenza ai rurali; oppure creare 
in alcuni casi delle condotte mutualistiche con sede magari diversa della 
sede della condotta, cioè nella frazione più avanzata, più vicina ai rurali; si 
ritiene che il medico deve essere in campagna fornito di mezzo di trasporto 
(vetturetta utilitaria) di cassetta di pronto soccorso con mezzi diagnostici 
essenziali portatili. Detto servizio anche in ambulatorio, veramente ambu
lante, sarà costoso ma non è giusto debba tutto gravare sul medico, sia 
mutualista o del comune: e potrà essere a disposizione di tutti gli altri 
rurali, per i quali si potrebbe istituire una assicurazione facoltativa, o meglio 
una speciale tariffa, a totale benefizio del medico. La proposta FERRAN
NINI è buona; e darebbe al medico, spostatosi per conseguenza del suo ser
vizio, la possibilità di guadagnare qualche incerto, stimolo enorme alla 
professione ed al miglioramento culturale perchè non dobbiamo trasformare 
il medico in un impiegato o salariato fisso. 

Il FERRANNINI ritiene poi, giustamente, che si debba limitare, spe
cie per le categorie rurali, il numero di iscritti da assegnare ad ogni medico; 
se il condotto ha già 1800-2000 poveri, aggiungervi settecento mutuati rappre
senta un aggravio incompatibile con una equa assistenza, specie dove gli 
iscritti poveri, contemporaneamente mutuati, non sono molti. Il FERRAN
NINI ha calcolato prendendo come cifra media 7 giornate annue di malat
tia per ogni iscritto, e 14.000 giornate all'anno per duemila iscritti, che ogni 
medico con 2000 iscritti a carico deve visitare giornalmente trentotto perso
ne : il compenso di lire sette (che dovrebbe essere almeno netto, e non colle 
spese postali a carico del medico, diventerebbe così sei o cinque) va revi
sionato, come del resto è previsto nell'accordo, dove i mutuati superano i 
poveri per numero e dove non c'è la coincidenza nella stessa persona di 
mutuato e povero. Va dato poi al medico un « compenso di ambulatorio » 
se lo si farà come è sperabile. 

Alcune questioni collaterali del servizio medico mutualista. 

Scrisse il BELLUCCI che anche il clinico deve conoscere, e non sfioran
dole con superficialità, le assicurazioni sociali, che deve viverle, cadere in 
errori per poi correggersi e non più ricadérvi; solo così può prepararsi 
in un campo così difficile per la estensione e varietà di leggi e modifiche di 
legge, di regolamenti e di circolari: oltre che pel fatto che in Italia l'ultima 
a nascere, mentre avrebbe dovuto essere la prima, è l'assicurazione malattia. 



Siamo ancora lontani dalla totalitarietà di esse, perchè le cure ambula
toriali ed ospedaliere sono limitate in qualche regione, nei centri maggiori, 
perchè vi sono carenze e limiti finali nelle prestazioni, perchè attraverso la 
artificiale barriera della cronicità, che speriamo presto abolita per P interes
samento della Federazione Casse Mutue Malattie dell' Industria, moltissimi 
lavoratori sono stati esclusi dalle prestazioni. 

Un altro sistema per aumentare le prestazioni è quello di limitare gli 
sperperi e combattere il frazionamento delle assicurazioni. 

L'ammalato deve essere passato solo nei casi indispensabili da uno spe
cialista all'altro, da un gabinetto d'indagine all'altro; non deve, come av
viene in molte province, frequentare dispensari antitubercolari pur essendo 
un assicurato non un indigente; egli deve essere studiato con criterio unita
rio, sia pure dopo indagini correlazionistiche, dei suoi organi vitali. In fondo 
l'ammalato quando cambia medico lo fa perchè ha avuto gli indizi certi di 
non essere seguito e curato bene; non bisogna fargli perdere la fiducia nel 
medico e nella istituzione tutta della mutualità. Poi è da ricordarsi che l'ope
raio non deve veder compiute sul suo corpo ricerche su ricerche, con perdita 
di tempo e denaro: sul suo libretto di lavoro o sulla sua cartella sanitaria 
(molto semplice, ma non una copertina di pratica malattia) dovrebbero essere 
segnati i dati delle malattie sofferte, degli esami clinici, ematologici, chimici 
eventualmente fatti su di lui. La medicina è un'arte, ma progredita, ed oggi 
essa non può basarsi solo sulla memoria e sull'occhio clinico. 

Incidentalmente tocchiamo poi la questione del segreto professdnale, 
brillantemente trattata dal CAZZANIGA, dal LEONCINI, dal MARSEL
LA e da altri medici legali. 

Se un medico, richiestone direttamente dall'ammalato, rilascia un cer
tificato diagnostico circostanziato per uso di malattia, non è possibile parlare 
di segreto perchè è l'assicurato stesso a rompere la cerchia del riserbo; quando 
invece si tratta di moduli, con risultati di controlli diagnostici, che girano tra 
un ufficio e l'altro, tra un ambulatorio e l'altro delle Casse Mutue, allora 
ci vuole molta circospezione, molto riguardo. Si ritiene, ad esempio, che il 
registro delle analisi di sangue e secreti debba essere tenuto personalmente 
dal dirigente medico mutualista; e che il radiologo a lui solo, od al medico 
delegato, debba far pervenire il risultato finale delle indagini. Specie nei pic
coli centri, troppe curiosità finiscono col danneggiare, negli uffici e fuori, 
il funzionamento e la serietà delle istituzioni, qualora il medico dirigente 
non tenga nel suo cassetto gli elementi diagnostici decisivi. 

Egli deve rispondere di essi solo ad un ispettore medico direttamente 
venuto per controlli della situazione medica locale; non è tenuto neanche a 
discorrerne col dirigente amministrativo. Vi sono tanti modi di mascherare 
una diagnosi, ad es. « infezione sine causa » o si può scrivere « convale
scenza » in. certi periodi di cure delicate. Ciò sarà specialmente più facile 
quando dalle Mutue dell' Industria sarà tolto il catenaccio all'assegno per le 
malattie veneree. In quanto poi alle cartelle cliniche, in copia, richieste dalle 
Mutue agli Ospedali, io credo che questi, a meno che non sieno stati inve
stiti dall' Ente di funzioni di fiducia e di fiscalità, possono e debbono rifiu-
tarvisi. 



Solo all'assicurato, se lo crede, potrà essere concessa tale copia. 
Fa onore ad alcuni medici, che tra i primi si sono occupati di mutualità, 

l'aver intravisto difetti ed inconvenienti che pur ora, a distanza di anni per
mangono inviariati; un medico aveva proposto l'assegno di malattia all'undi
cesimo giorno, per dare una spinta all'operaio di tornare al lavoro, un altro 
medico propose, per ogni visita medica, una piccola percentuale in denaro, 
sborsata subito, a carico del mutuato; così questi ci terrebbe a farsi visitare 
proprio nei casi di necessità e controllerebbe poi, indirettamente, il numero 
delle visite fattegli dal medico per conto della Cassa. 

Nelle province, infatti, nelle quali vige, con più o meno limitazione, la 
libera scelta, vi è un controllo speciale per giudicare se il medico ha ecceduto 
o no alle visite; controllo diffìcile, spesso penoso, che andrebbe evitato. 

Ed ancora, un medico ha proposto alle Casse un sistema non nuovo di 
prevenzione: il cointeressamento del mutuato: non è da seguire tale consiglio. 

Deve la mutualità affiancare altre istituzioni assistenziali? 

Non vi è dubbio: è suo interesse gareggiare nel rendere attivi e diffusi 
gli innumerevoli provvedimenti escogitati per la difesa e la conservazione e 
la sempre migliore educazione della st'rpe. Ma da questo al doversi sovven
zionare, coi fondi mutualistici, dei giardini d'infanzia, delle colonie estive 
o invernali, delle scuole, dei dopolavoro, corre un certo passo! 

Non bisogna dimenticare che già l'assistenza sanitaria, per insufficienza 
dei contributi, non è e non può essere totalitaria : ogni lira deve essere, se 
mai, dedicata alle prestazioni sanitarie. 

Non quindi erogazioni per borse di studio, per assegni di natalità, per 
colonie, opere assistenziali in genere, ecc. a carico delle « povere » Mutue : 
se esse stesse sono organi assistenziali dovrebbero ricevere, mai dare. 

Se mai potrà parlarsi di sovvenzionare istituzioni benefiche specialmente 
di protezione infantile quando 1' assicurazione mutualistica sarà estesa ai fa
miliari, il che ci auguriamo sia termine molto prossimo, preceduto però da 
un periodo di studi in collaborazione tra affittuari, dirigenti amministrativi 
e medici. Non bisogna fare salti nel buio. Il fascismo, quindi corporativismo, 
è fatto di collaborazione e di competenza. 

L'assistenza sanitaria mutualistica ai rurali. 

Si premette che l'Italia ha la proporzione di addetti all'agricoltura tra 
le più alte in Europa (dal censimento 1931: 19.713.000 agricoltori su 41.709.000 
abitano) e che pertanto il lotto di un milione e seicentomila che è stato im
messo nelle cinquantotto Casse Mutue dell' Agricoltura che oggi iniziano il 
loro funzionamento costituisce il primo scaglione di assicurati : esso com
prende infatti, per ora, i «lavoratori salariati fissi — obbligati, comparteci
panti, avventizi o braccianti e specializzati — addetti ad aziende agricole (1). 

(1) E ' venuta , nel f rat tempo, l 'assicurazione mala t t i a per i coloni e 
mezzadri. 



Secondo lo statuto emanato dalla Federazione Nazionale Fascista Casse 
Mutue Malattie per i lavoratori agricoli l'iscrizione dovrebbe anche avvenire 
per quei braccianti d'ambo i sessi ed avventizi che siano occupati anche per 
meno di sessanta giorni all'anno, con norme apposite. 

Al Congresso ultimo dei Sindacati Medici Fascisti è stata richiesta una 
definizione corporativa della figura del lavoratore a salario, escludendo sen
z'altro coloro che lavorino meno di sei mesi all'anno e sopratutto i piccoli pro-
pietari. 

In sede corporativa la questione dovrà essere discussa e del resto dai 
contratti di lavoro risultino ben definite le categorie agricole : comunque tra 
breve, tanto sotto l'egida del P. N. F. innanzi a cui si concluse l'accordo 
15 Ottobre 1935 o con la collaborazione della Confederazione Professionisti Arti
sti, si avranno chiarimenti tali da non dar luogo ad ulteriori discussioni. 

E ' nostro avviso che la estensione della mutualità dovrà essere quanto 
più larga possibile ed abbracciare anche i familiari: sarebbe da parte dei 
medici liberi professionisti perfettamente vacuo il ritenere che escludendo 
certe categore possano venire a loro dei « clienti ». Piuttosto col grande nu
mero di mutuati i medici saranno tutti utilizzati e potranno e dovranno es
sere, come vedremo, ricompensati meglio. Il PISENTI è d'accordo nel ritenere 
che un grande organismo assicurativo funzioni meglio. 

I dati che dà il BUFFA, dalle più recenti statistiche, sui soggetti alla 
previdenza in agricoltura comprendono 2.093.337 giornalieri (dei quali solo 
600.779 abituali). 

Vi sono in agricoltura, però, ben 3.908.777 capi famiglia, rappresentanti 
il 41,5 % dei capifamiglia italiani; di essi il 16,3 %' sono conducenti di ter
reni propri, il 4 , 5 % fittavoli, il 6 ,2% mezzadri e coloni, 1' n ,4 % giornalieri 
ed operai di campagna ed il 3,1 % altri addetti. 

L'assicurazione contro la tubercolosi e stata già estesa ai coloni e mez
zadri parziali in genere (R. Decreto Legge 19 Marzo 1936-XIV n. 761) e già 
si pensa ai piccoli proprietari; non è lontano quindi il momento dell'esten
sione ad essi anche della mutualità obbligatoria, magari solo ai fini assisten
ziali, escludendo l'assegno di malattia. (1) 

I coadiuvanti o compartecipanti (che aiutano il capo-famiglia o altro pa
rente o congiunto nello svolgimento dell'attività professionale) sono 2 milioni 
858.906 individui: anche per questi, per non aversi una ingiustificata diver
sità di trattamento tra i componenti di una stessa famiglia, bisognerà studiare 
le previdenze assicurative. Più facile è l'assistenza ai familiari perchè è escluso 
l'assegno di malattia; nella Venezia Giulia col contributo dell' 1 % a totale 
carico dei lavoratori vengono assistiti i familiari a carico dell'assicurato, se 
con lui conviventi in comunione domestica. 

// rischio infortunio lavorativo ed extra-lavorativo nella mutualità. 

Nella relazione preparatoria sulla riforma della legislazione sugli infor
tuni sul lavoro (assemblea generale del Consiglio Nazionale delle Corpora-

(1) E così è, infatti , avvenuto. 



zioni - Giugno 1932) è detto che il lavoratore dovrà essere sempre protetto 
ed assistito contro il rischio infortunistico, qualunque sia la attività produttiva 
che esso spiega, purché esso lavori alla dipendenza di terzi. La dichiarazio
ne Tf della Carta del Lavoro prevede anch'essa il perfezionamento della legge 
infortuni; la nuova riforma sboccata nel R. D. 27 Agosto 1935 n. 1765 ha vo
luto anche costituire un coordinamento colla legge sull'assicurazione degli in
fortuni agricoli. (D. L. L . 23 Agosto 1917 n. 1450). 

La obbligatorietà delie cure a carico dell' Istituto assicuratore è l'inno
vazione di maggior portata. 

Alcune importanti questioni di infortunistica sono state risolte con la 
legge infortuni ed è bene ricordare che: 

1) L'infortunio « in itinere » (andata e ritorno dal lavoro) viene esclu
so dal risarcimento. Vi sono dei casi particolari di risarcibilità e cioè 
i viaggi dei marittimi che, non mutando l'itinerario prestabilito, si rechino 
a prendere imbarco sulle navi al servizio delle quali sono arruolati; ed an
cora quando i viaggi per raggiungere il lavoro devono essere compiuti ne
cessariamente per via e con mezzi di singolare pericolo o mediante trasporto 
effettuato dallo stesso datore di lavoro. 

Quindi tutti gli altri casi di infortunio « in itinere » andranno a carico 
delle Casse Mutue, come compito curativo. 

2) Sono state escluse alcune cause che danno motivi a lesioni perso
nali od a morte (ernia infortunio, malaria infortunio). Ciò partendo dal con
cetto della normale preesistenza dell'ernia, salvo quei pochi casi nei quali è 
facile stabilire le caratteristiche per cui è veramente ammissibile il rapporto 
etiolog'co di causa ed effetto con un trauma. 

Circa la malaria, con le nuove norme, la si è voluta considerare una 
vera e propria malattia di carattere spiccatamente sociale come la tuberco
losi, il tracoma, la sifilide, la pazzia, il cancro e perciò andrebbe combattuta 
con ogni mezzo idoneo a debellarla, sia eliminandone le cause sia sviluppando 
tutti i possibili mezzi assistenziali di profilassi e cura. 

La entità della malaria dovrebbe quindi non turbare, secondo il Legi
slatore, sia pure a fine di bene, l'armonia della legge infortuni; le assicu
razioni malattia, viceversa, hanno il compito di occuparsi dell'assistenza 
anche contro la detta malattia sociale. 

3) Circa la concausa è stato affrontato il problema se essa debba o no 
essere considerata come criterio minorativo del risarcimento dell' invalidità 
conseguita allo infortunio. Dice la relazione Corporativa che « il danno deri
vante dall'infortunio è quello che è : di due operai, uno sano, uno tarato co
stituzionalmente, quando il salario — indice economico di capacità lavora
tiva — è pari per entrambi, non è giusto che l'operaio minorato abbia un 
indennizzo diverso, per lo stesso tipo di infortunio subito, perchè le sue 
tare precedenti non gli impedivano di guadagnare col suo lavoro un com
penso pari a quello del lavoratore normale ». 

La immediata e necessaria assistenza sanitaria ridurrà al minimo muti
lazioni o imperfezioni di indole permanente; programma quindi massimo di 
concetti curativi. 



L'obbligo delle prestazioni delle cure, cioè di tutta l'assistenza medica, 
conduce fatalmente al corrispondente obbligo dell' infortunato a sottostarvi : 
sono state istituite però delle debite garenzie, nell'interesse dell'infortu
nato: che, assistito da medici di sua fiducia, può comunque proporre ricorso 
alla magistratura competente, la quale decide con ordinanza inappellabile. 

Tutto ciò però non si applica agli infortuni che sono quelli che più di 
frequente interessano la capacità lavorativa dei mutuati : gli infortuni extra 
lavorativi. Vi saranno poi delle interferenze tra il doppio lavoro che, in 
molte provincie, fanno i lavoratori dell' industria, il dedicarsi cioè, dopo 
le ore di lavoro, alla coltivazione dei campi ed a lavori agricoli vari. 

Dovranno così le Mutue addossarsi la cura di tali infortuni, ma non certo 
tutte le conseguenze; e, per l'indennità temporanea specialmente, si potrà ri
correre agli Enti Assicuratori competenti. 

La legge sugli infortuni assicura di pieno diritto anche i lavoratori av
ventizi, dai 12 ai 65 anni compiuti; ma richiede che la prestazione d'opera 
manovale sia per altro nei limiti della propria professione. Così ad es. è stato 
dichiarato coperto di assicurazione il sacerdote che a propria cura abitualmente 
coltiva l'appezzamento di terreno annesso alla canonica (Comm. Arb. Centr. 
27 aprile 1935). L'avventiziato invece comporta sempre una assunzione alla di
pendenza con reciprocità di doveri e di diritti. Vi sono, poi, accolte dall'assi
curazione, le cosidette prestazioni d'opera per reciprocanza, escludendo però 
il caso di mera « combinazione » cioè le prestazioni che possono essere com
piute da qualunque viandante a qualunque condizione sociale appartenga 
(Comm. Arb. Centr. 22 Maggio 1935). 

Comunque, pur prospettando le difficoltà per un lavoratore industriale 
mutuato per le malattie, di farsi risarcire dalle Casse Mutue infortuni a-
gricoli un infortunio, è bene ugualmente ricordare che la legge infortuni 
agricoli prevede — tranne che per i mezzadri — tanto le indennità tempo
ranee quanto le indennità permanenti (per sopravvenuta inabilità permanente, 
assoluta o parziale). 

L'indennità temporanea (art. 4 della legge infortuni agricoli) viene cor
risposta, però, soltanto dall'undicesimo giorno del periodo di tempo nel quale 
l'infortunato dovrà astenersi dal lavoro, ed allora una parte delle indennità, 
per le giornate perdute di lavoro sarà a carico delle Mutue forzatamente. 

Va tenuto poi presente che la legge infortuni agricoli prevede un primo 
certificato gratuito, da parte generalmente del medico condotto, per l'inizio 
della pratica medico-legale, ma non prevede che la gratuità dei primi soc
corsi; la spesa delle cure, la stessa degenza ospedaliera (dopo effettuato il ri
covero d'urgenza in base all'art. 84 della legge) vengono posti a carico del
l'assicurato o di chi ne abbia l'obbligo per eventuale responsabilità civile. 

E ' da esaminare, ancora, il caso frequente di operai che dopo il lavoro in 
istabilimento compiono dei lavori domestici o artigiani o agricoli. In tale 
eventualità l'Ufficio di Collegamento, appena avuto il certificato medico, 
deve richiedere all'operaio una dichiarazione scritta colle modalità in cui è 
avvenuta la lesione violenta, possibilmente controfirmata da due testimoni 
e legalizzata dalla firma del Podestà. In tale rapporto deve essere denunziato 
per interesse di chi l'operaio faceva il lavoro che lo infortunò. 



Ciò potrà risolvere vari problemi : 
1) Cercare di evitare che il lavoro domiciliare dell'operaio, anche agri

colo, fatto nella utilità della sua casa e della sua famiglia, implichi indennizzi 
da parte dell' Ufficio in caso di infortunio. 

2) Che il lavoro che molti operai portano a casa da completare per 
incarico della ditta, e che causi infortunio, venga considerato come di re
sponsabilità del datore di lavoro, extra mutualistico. 

3) E ' evidente che se un lavoro da molti operai fatto a casa (anche ripa
razioni ecc.) per conto di terzi, induce un infortunio, esso può essere non 
indennizzato da parte dell' Ufficio. Si deve pretendere in questo caso che 
l'operaio il quale faccia abitualmente dei lavori di tale tipo si assicuri per 
suo conto, ad es. a mezzo della Federazione Artigiani. 

Vi è poi la piaga, sempre crescente, degli infortuni stradali (investi
menti) con responsabilità civile a carico dei conducenti di automezzi; l'in
chiesta ai fini della responsabilità civile deve essere portata a conoscenza 
dell' Ufficio prima di versare sussidi. 

In tali casi (sinistri accaduti ad assicurati per cause di terzi) si può agire 
in analogia a quanto fa, coll'art. 58 del suo statuto, la Cassa Addetti al Com
mercio; questo Ente prevede in suo favore il diritto di regresso del prestatore 
d'opera verso i terzi, fino alla concorrenza dell'ammontare delle prestazioni, 
economiche e sanitarie, largite. 

L'esercizio dell'azione di regresso non sospende però le prestazioni sta
tutarie. Vi sarebbe, poi, l'obbligo da parte dell'Ente mutualistico, di avver
tire il mutuato colpito da sinistro di tale esercito diritto. 

Circa gli infortuni sportivi, non infrequenti data anche l'attività sportiva 
facilitata da ridotti orari di lavoro, è noto che il 28 Ottobre 1934-XIII costituii 
una data di grande valore nel campo dell'organizzazione sportiva, con l'ini
zio dell'attività della Cassa di previdenza del Comitato Olimpionico Nazionale 
Italiano (C. O. N. I.). 

Il concetto del Regime assicurativo fra gli sportivi è stato fondamental
mente quello di venire incontro ad una categoria di fascisti, indipendente
mente dalla propria attività lavorativa abituale, sostenendoli nel periodo di 
minore o nulla attività lavorativa professionale indotta dal trauma sportivo. 

Sono assicurati tre gruppi di praticanti gli sport (in tutto 97.489 iscritti), 
gli appartenenti alle società sportive raggruppate nelle Federazioni dipen
denti dal C. O. N. I.; vi sono inoltre, i partecipanti alle attività sportive 
dei gruppi universitari fascisti, (circa 125.000) e ben 875.000 giovani fascisti. 

Sono state indennizzate finora 2177 lesioni traumatiche su 97489 parte
cipanti a gare; ad essi compete una indennità giornaliera, passato il periodo 
di carenza, di circa L . 5. 

I giovani fascisti assicurati hanno dato una proporzione di infortuni 
molto minore; il 0,11%' per cause sportive ed il 0,04% per cause premilitari. 

La massima indennità di permanente raggiunta è di circa L . 5.000; essa 
è stata liquidata nell'anno XIII per i 33 caduti tra gli atleti del C. O. N. I. 
e per 5 caduti tra i giovani fascisti. 

II gruppo dei traumi dei gruppi universitari fascisti è stato più alto 
che nei giovani sportivi; circa nel 3% su 94 infortuni si sono avute permanenti. 



In molte città, specie per i giovani fascisti, vi sono ambulatori dove ven
gono eseguite preventive cure; 692 soggetti sono stati anche curati nel ga
binetto di consulenza annesso all'ambulatorio della stessa Cassa di Previ
denza del C. O. N. I. 

Quando si accerti perciò, dopo l'apposita inchiesta mutualistica, che si 
tratta di infortunio sportivo, parrebbe equo disinteressarsi, da parte delle 
Mutue, almeno dal lato assegno di infermità o di una parte di esso. 

Vi è poi il problema della obbligatorietà delle cure, anche chirurgiche, 
ritenute utili dopo l'infortunio, problema che si ricollega a quello della ob
bligatorietà delle cure mediche. 

Il Coppa ha fatto (Folia Medica n. 3 - 1936) una completa disamina dello 
importante argomento ed è giustamente del parere della estensività delle 
cure, anche ad es. quando nel decorso di una malattia professionale o di un 
infortunio incidano la sifilide, il diabete, l'artritismo. 

Nel valutare la fondatezza del rifiuto dell'operaio alle cure, si dovrà — 
dai medici delegati a tale difficile compito — tener conto del rischio opera
torio, sopravalutandolo più che sottovalutandolo. 

Per attenuare la responsabilità dei medici e per evitare sperequazioni di 
trattamento, interferenze di giudici, tra colleghi, arbitri ecc., è desiderabile 
che provvedimenti di legge o circolari precisino entro quali estremi debba 
contenersi l'opera dei colleghi medici. Nel caso poi di malattie tali da richie
dere atto operatorio, come, tra le più frequenti, l'appendicite e l'ulcera duo
denale, si ritiene giusta la sospensione (o nei casi di operai in condizioni fa
migliari meritevoli), la riduzione dell'assegno di malattia in quelle forme 
nelle quali i sanitari curanti, confortati dal parere del consulente o del Col
legio Medico, ritengono indispensabili l'atto operativo. 

Se è lecito al malato di rifiutare un atto operativo ritenuto giovevolis
simo, senza del quale avrebbe danni gravi o comunque non molte probabi
lità di guarigione spontanea, sarà altrettanto lecito alle Casse Mutue di eser
citare un certo influsso sui mutuati con provvedimenti amministrativi, sem
pre però ponderati. 

Rapporti della mutualità coll' I. N. F. P. S. per la lotta antitubercolare. 

Come fu previsto dalla Carta del Lavoro, dichiarazione XXVII-3, l'assi
curazione contro la tubercolosi costituì il primo aviamento verso l'assicura
zione malattie. Oggi, si può dire, essa essicurazione è stata ed è un pilastro 
fondamentale della futura legge generale assicurazioni malattia, perchè com
batte una malattia ad andamento, in genere, cronico e di estesa diffusione, 
di onerosissima cura. 

La Legge 23 Giugno 1926 n. 1276, recante provvedimenti per la lotta 
contro la tubercolosi, perfezionava l'ordinamento consorziale così sotto i ri
guardi istituzionali, come nei rapporti funzionali ed economici, conferendo 
all'azione antitubercolare quella unità direttiva vanamente invocata in pre
cedenza, senza per altro sopprimere il grande beneficio della autonomia lo-



cale, intesa a conferire alla lotta la maggiore efficienza nell'armonia delle 
particolari esigenze e delle speciali disponibilità di mezzi e di azione alle 
provincie. Venne poi il Decreto Legge 17 Ottobre 1927 convertito in legge 
con modificazioni, il 20 Maggio 1929 n. 1132-1606 per l'obbligatorietà del
l'assicurazione contro la tubercolosi. 

Circa il ricovero degli assicurati contro la tubercolosi esso, per l'art. 66 
dell'ultimo R. D. L. 4 ottobre 1935 n. 1327, di perfezionamento e coordi
namento legislativo della previdenza sociale viene a costituire un vero e 
proprio diritto, purché si tratti di luoghi di cura gestiti dall' Istituto assicu
ratore. (I. N. F. P. S.). 

A ragion veduta il ricovero in luogo di cura può definirsi la principale 
anzi « l'essenziale » prestazione, ed il fine precipuo dell'assistenza assicura
tiva, con cura completa dell'ammalato e suo isolamento dall'ambiente so
ciale. 

Vige oggi, — per le modalità di ammissione ai sanatori ecc. — il re
golamento esecutivo della legge 27 ottobre 1927 n. 2055; esso viene emanato 
con R. D. 7 Giugno 1928 n. 1343 ed all'art. 11 vi si legge che « la domanda 
per il ricovero nei luoghi di cura deve essere presentata direttamente ad 
uno degli Uffici dell' Istituto, a cura dell'assicurato ». 

Quando la domanda sia stata presentata al Consorzio Provinciale Anti
tubercolare o ad altra Autorità, gli atti devono essere subito trasmessi alla 
Cassa Nazionale, oggi I. N. F. P. S. 

Per l'accertamento diagnostico l'art. 12 prescrive che esso deve essere fatto 
presso l'Istituto Ospedaliero della Cassa o presso quegli Enti con i quali si 
siano stabiliti speciali accordi; nonché presso i Dispensari dipendenti dai Con
sorzi Provinciali Antitubercolari e presso gli altri Organi che siano indicati dal 
Comitato Speciale, che funziona presso la Direzione Generale dell 'Istituto 
in Roma art. 22 R. D. 4 Ottobre n. 1827. 

Il comma 2° del detto art. 12 prescrive poi il concorso di un medico di 
fiducia della Cassa Nazionale ai fini dell'accertamento diagnostico. 

L'art. 16 dà le norme delle cure a domicilio; essa cura per quanto larga, 
comprendendo medicinali ed assistenza integrativa, non potrà superare la 
spesa corrispondente per un eguale periodo ospedaliero o sanatoriale. 

L'art. 19 stabilisce le modalità per il trattamento ambulatorio, particolar
mente in dispensari dipendenti dal Consorzio Antitubercolare oppure in 
Dispensari dell' I. N. F. P. S. od in Istituti sanatoriali propri. Tale cura è 
particolarmene riservata ai già ricoverati ed a coloro che sono in attesa di 
ricovero, specialmente per la parte chirurgica. 

L'organizzazione sanitaria mutualistica, in presenza di forme sospette 
bronchiali, polmonari, pleuriche che rendono i malati candidati alla tuber
colosi od addirittura diagnosticati come tali (forme sclerotiche, come bacil
lari) deve curare la formulazione e la terapia in modo di far assumere 
« in forza » dall' Istituto Assicuratore tali malati con pratiche medico legali 
complete e con condotta terapeutica già iniziata. 

I rapporti con l'Istituto assicuratore sono stati, finora, non diretti; il 
medico Fiduciario mutualista ha redatto i certificati di legge (modulo di ri-



chiesta di cure sanatoriali ecc.) e li ha avviati, a mezzo dei famigliari del 
malato, o del malato stesso, alla sede Provinciale più vicina dell' Istituto as
sicuratore. 

L ' I. N . F. P. S. chiama poi a visita di controllo il malato mutualista 
dell' industria trattandolo alla stessa stregua di qualsiasi assicurato; oppure 
lo ricovera direttamente in osservazione nei suoi sanatori. 

Il periodo di tempo intercorrente tra la richiesta di prestazioni all' Isti
tuto assicuratore e la concessione delle prestazioni stesse è di durata varia 
a secondo delle varie Provincie: non è raro che passino dei mesi. 

Lo statuto-tipo di alcune Mutue non prevede l'esclusione dei tubercolo
tici dell'assistenza sanitaria; ma evidentemente tenne conto della esistenza 
dell'apposita ed estensiva assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, a 
carico di esse vanno evidentemente l'assegno di malattia e l'assistenza com
pleta. 

Vi sono delle Provincie, che per un criterio di disponibilità finanziaria 
dei bilanci locali, non sospendono il sussidio ritenendo che l'operaio ne abbia 
necessità (come effettivamente è) più che nelle altre malattie (superalimenta
zione ecc.). Altre lo sospendono nel momento più delicato del bisogno per 
questo genere di forme morbose: perchè l'assistenza antitubercolare è esclusa 
dai propri statuti. 

Nel frattempo il Medico Fiduciario mutualistico tiene in cura il malato, 
stacca regolarmente, periodicamente i certificati; ma accertata la forma tuber
colare, le Casse Malattia quasi tutte per un criterio di interpretazione sta
tuario finiscono col sospendere il sussidio prima ancora che il malato sia 
assunto in forza dall' I. N . F. P. S. Quando il malato informa che è stato 
assunto direttamente in cura (ospedaliera, sanatoriale, ecc.) dall' Istituto assi
curatore, è successo, in tali Provincie, molte volte che tale informazione ha 
subito ritardi e si sono pagati dei sussidi anche di giornate che erano state 
trascorse dall'operaio in sanatorio; ciò perchè nessun contratto diretto si 
era avuto tra Istituto assicuratore e Casse Mutue. Il medico Fiduciario della 
Mutua, pur avendo iniziato, con certificato, la pratica per ottenere le pre
stazioni assicurative, non viene mai informato dell'esito delle pratiche stesse, 
dell'inizio di eventuale ricovero ecc.; ed anche se il medico ne viene a co
noscenza non può avere quel rispetto delle date che deve essere invece fon
damentale per la distribuzione di assegni, cosà onerosi per le Casse Mutue. Si 
dovrà ottenere, invece, direttamente dalle Sedi dell'I. N. F. P. S. alle 
Casse Mutue, la segnalazione dei casi per i quali risulti definita la pra
tica comunicando in pari data il ricovero fatto. 

Per i ricoveri di urgenza avvengono attraverso gli ospedali. Solo per i 
casi nei quali la parte amministrativa (numero dei contributi pagati e non 
versati) non sia chiara, l'Istituto assicuratore segnala in certe Provincie al 
Consorzio Antitubercolare i casi meritevoli di ricovero, assumendone poi il 
carico a pratica amministrativa espletata a Roma. Vi sono stati alcuni Uf
fici, come quelli di Verona e di Milano, che hanno appoggiate le richieste 
di prestazioni assicurative, da parte di malati che si riteneva ne avessero 
diritto; in qualche caso, per facilitare l'opera di collegamento, è stato no-



minato dall'Ufficio un Consulente per le malattie tubercolari che, appar
tenendo nel contempo alle istituzioni diagnostiche curative dell'Istituto as
sicuratore, avesse unicità e rapidità di giudizio. Occorre ora disporre perchè 
tutti gli Uffici Provinciali seguano uguali norme per l'avviamento dei ma
lati di forme tubercolari alle prestazioni assicurative dell'I. N. F. P. S. 

Il medico Dirigente dei Servizi Sanitari potrà seguire i malati sia du
rante la visita iniziale diagnostica, decisiva per il ricovero (se crede di 
farlo) o durante l'osservazione sanatoriale. Il miglior sistema sarebbe quello 
che il Capo dei Servizi Sanitari di ogni Ufficio, identificati i casi sospetti, 
firmasse lui stesso le proposte per prestazioni assicurative e riunite, settima
nalmente od anche più spesso, le pratiche relative le discutesse col Medico 
Fiduciario della Sede locale dell'Istituto Assicuratore. Per questo, tutte le 
pratiche di malattie che abbiano riflessi con le prestazioni antitubercolari 
devono essere documentate in modo da rendere la loro accettabilità da parte 
dell'istituto abituale. Resterà sempre un certo numero di casi controversi: 
si potrà espletare il ricorso (art. 97 nuove norme e art. 4 della legge 27 otto
bre 1927 numero 26255). 

I compiti stessi dell'Istituto assicuratore, di lotta contro la tubercolosi 
e di diagnosi precoce, restano così oltremodo facilitati, trovando in una buona 
organizzazione delle Casse Mutue la base fondamentale per la loro azione ed 
una evidente facilitazione di compiti diagnostici. 

Con la estensione del numero degli assicurati, specie di quelli della 
mutualità agricola, la funzione assistenziale dei Consorzi Antitubercolari 
verrà ad essere, numericamente meno, importante : e poiché il contributo ai 
Consorzi di due lire circa per abitante sarà certo mantenuto, ai fini di lotta 
sociale antitubercolare, sarà augurabile che i Consorzi si assumano, scarican
done i bilanci delle mutue, il pagamento dei sussidi, o dei ricoveri, agli ope
ra? e contadini in quel periodo di trapasso tra il riconoscimento della forma 
morbosa — il più che possibile iniziale — e la presa in forza del malato da 
parte dell'I. N . F. P. S. 

Si potranno poi stringere accordi diretti coll'I. N. F. P. S. di carattere 
nazionale, in rapporto a quanto (1934) si stabilì tra l'Istituto stesso e la 
Cassa Mutua Malattie dell'Agricoltura di Milano. Cioè la Cassa anticipa 
le spese di ricovero ospedaliere o sanatoriali, per un breve periodo iniziale 
(il più fattivo della cura e profilassi); in un secondo tempo l'I. N. F. P. S. 
rimborsa le spese appena esaurite le pratiche di legge. 

// problema dell'invalidità (invalidi e pre-invalidi) nell'assicurazione malattia. 

Una particolare categoria di operai, quelli che hanno sorpassato i 50 
anni, e che pertanto si avvicinano (sopratutto in certe categorie, per sforzi 
protratti) all'invalidità di origine cardio-vascolare va segnalata ai medici mu-
tualisti. E ' noto che la morbilità e la mortalità per le malattie di cuore sor
passano quella delle malattie polmonari; che buoni consigli dietetici, igienici, 
terapeutici possono ritardare l'arterio-sclerosi, il piccolo scompenso ed il gran
de scompenso cardiaco. 
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Nelle zone di cui è diffuso il reumatismo, una visita periodica può sve
lare — specie con esami radiologici e con esame della pressione arteriosa 
una iniziale compromissione delle forze cardiache, ben più pericolosa delle 
conseguenze articolari croniche. 

Lo stesso reumatismo nelle sue forme non acute ha un decorso diverso 
in operai che vivono con benintesa disciplina dietetica, lontani dall'alcool e 
da cause intossicanti in genere; l'I. N. F. P. S . colla sua attrezzatura mo
derna termale potrà assumere la cura anche nel suo interesse, molti dei mu
tuati candidati all'invalidità. 

Alcune Casse Mutue hanno opportunamente disposto la corresponsione 
di parte di sussidio durante il periodo termale, altre Casse Mutue 
hanno ottenuto il ricovero gratuito e questo dovrebbe essere il punto di 
partenza per una generalizzazione delle cure termali. 

Gli Uffici di Assistenza Sociale tutti forniscono gli schiarimenti in me
rito alle cure termali; ma non dovrà assolutamente essere « saltato » il medico 
fiduciario mutualista: anzi una visita preliminare completa sarà la base di 
ogni pratica, al ritorno inoltre dalla cura termale sarà bene che lo stesso me
dico constati i risultati della cura. 

A poco a poco gli operai comprenderanno che l'aria, il sole, le acque, i 
fanghi sono bensì dei rimedi utili, che debbono essere dosati e prescritti dal 
medico. 

Il medico indagherà, in ogni forma morbosa, a quanto essa rimonti, se 
essa andò aggravandosi lentamente o risentì un aggravamento rapido od una 
rottura di equilibrio, oppure se. la incapacità al lavoro o la minore indennità 
fìsica non rappresentino l'esito di un'affezione morbosa stabilizzatasi come 
appannaggio fatale, subito dopo l'acuzie del male. 

Dal punto di vista medico-legale bisogna poi accertare se vi è una inca
pacità al lavoro, se tale incapacità è suscettibile di correzioni col tempo: te
nendo conto altresì che il criterio di « incurabilità » è del tutto relativo, lega
to alla costituzione, al temperamento, all'età dell'individuo: oltre che di
pendente dai progressi terapeutici; ad ,es. le moderne cure solforiche, pire-
togene, e la Marconiterapia possono diminuire il numero dei cronici dichia
rati invalidi. 

Si è per questo che le Casse Mutue dovrebbero accentrare in un Consu
lente Medico unico il giudizio di invalidità o di cronicità, lo studio indivi
duale di ogni caso, l'esame accurato di tutti i precedenti, il compiuto periodo 
di massimo sussidio, le cure fatte e loro risultati; saranno tutti elementi im
portanti ai fini anche medico-sociali. 

Sui primi 21.000 individui, assicurati obbligatoriamente contro l'invali
dità e divenuti poi invalidi ai sensi della nostra legge emanata con R. D. 
30 dicembre 1923 n. 3184, la Sorrentino rilevò che le donne erano circa un 
quarto degli uomini : come numero globale si vedrà, poi, che tale numero an
dò aumentando ancora. Inoltre mentre per gli uomini si ha sino ai 20 anni 
una percentuale di invalidi pari al 0,32%, per le donne questo valore è assai 
più elevato, tanto da raggiungere il 0,75% : lo stesso fenomeno si ripete 
presso a poco nelle statistiche riguardanti altre età, e cioè per la minore resi
stenza alle fatiche e per il più facile logorio, nella donna, di organi e sistemi. 



Il maggior contingente di invalidità è stato dato nel primo grande sca
glione di invalidi dal gruppo delle malattie dell'apparato circolatorio; seguono 
poi, in ordine decrescente, il gruppo delle malattie del sistema nervoso, il 
gruppo della tubercolosi polmonare, quello delle malattie dell'apparato respi
ratorio ed infine, quello delle malattie degli organi dei sensi. 

Circa la ripartizione del numero degli invalidi tra le varie professioni 
si ha immancabilmente la dimostrazione di una maggiore frequenza delle 
forme morbose, cardiovascolari, nel gruppo operai dell'industria; le malattie 
cardio-vascolari sono più frequenti in Liguria, Lazio, Campania, Umbria, 
Veneto. Ciò deve essere in parziale dipendenza di fattori metereologici, ma 
particolarmente dei fattori sociali (alimentazione, abitazione). 

La buona alimentazione e l'elevato tenore di vita degli operai, caratte
ristici della Lombardia, contribuisce certamente a far si che nella stessa re
gione vi è proporzionalmente un numero di invalidi dell'apparato cardio
vascolare ridotto. 

Circa P invalidità da malattie dell'apparato respiratorio, si nota anzitutto 
che i colpid dl> tale categoria sono in maggior numero dai 50 ai 60 anni in 
sù. Essi cosituiscono il 9,06 %' di tutte le pensioni liquidate; gli uomini risul
tano nettamente più colpiti, forse per la frequente esposizione a cause pa
togene. 

Gli invalidi da malattìe dell'apparato digerente, debole minoranza nel 
numero delle persone liquidate in Italia, (dal 3 al 5 %') sono in maggioranza 
nel sesso femminile ed in età piuttosto tarda. 

Le pensioni di invalidità permettono così di indagare le malattie che 
hanno costituito la causa invalidante. 

Segue qui una tabella, la più recente, delle invalidità; per la classifica
zione delle malattie è stata usata la nomenclatura approvata dalla Commis
sione internazionale per l'ordinamento delle statistiche sanitarie. 

Le malattie sono raggruppate per grandi classi, e si raccolgono in una 
classe unica, la decima, l'ultima, quelle di piccola frequenza. Dall'esame di 
83.481 pensioni si sono, così, ricavati i dati seguenti: 

Uomini Donne 
1) malattìe epidermiche ed infettive (principalmente tuber

colosi) • 4-7°9 2.710 
2) malattie generali (principalmente reumatismi cronici) . . . 5.620 3.428 
3) malattìe del sistema nervoso 11.264 3-7x8 
4) malattie dell'apparato circolatorio (principalmente arterio

sclerosi 20.130 7.194 
5) malattie dell'apparato respiratorio . 5-459 1-586 
6) malattie dell'apparato digerente 3-66i 1.604 
7) malattie dell'apparato uro-genitale T-344 1.067 
8) senilità 2.573 882 
9) malattie prodotte da cause esterne 2.613 362 

10) altre malattie 2.118 1.379 

59-551 23.930 



Oltre alla specificazione numerica per ogni gruppo di malattia è utile 
conoscere quale peso rappresentino le singole malattie in relazione all'età de
gli individui. Evidentemente le malattie infettive, nelle quali ha prevalenza 
la tubercolosi, nelle sue varie forme, predominano nella età giovane, mentre 
al contrarlo le malattie dell'apparato circolatorio prevalgono nella età più avan
zata, e per questo le dette malattie rappresentano quasi la metà delle cause di 
invalidità. 

Nel R. D. 4 ottobre 1935 n. 1827, sul perfezionamento e coordinamento 
legisladvo della previdenza sociale al capo sesto, sezione prima (prestazioni per 
invalidità e la vecchiaia) all'art. 61 viene data la definizione della invalidità, 
che ha alimentato per anni i dibattiti teorici e la contrastante giurisprudenza 
delle Commissioni Arbitrali. E ' stata ora decisa una netta formulazione, te
nuti presenti i dati della esperienza: è stato stabilito, infatti, che sia da consi
derare invalido l'assicurato la cui capacità di guadagno, in occupazioni confa
centi alle sue abitudini, sia ridotta in modo permanente almeno di un terzo 
del suo guadagno normale. Si è con ciò risolta la questione, per molti anni 
dibattuta del lavoro specifico, in contrapposto ai presupposti tecnici del siste
ma, con relative gravi conseguenze finanziarie. Nell'art. 60 il principio della 
invalidità generica è ora stato sancito, apparentemente senza possibilità di 
dubbio (1). 

Nella valutazione del grado di incapacità al lavoro, l'età dell'assicurato 
deve entrare in considerazione tra gli elementi che possono, in concorso a 
quelli patologici e sociali (maggiore o minore ricerca di mano d'opera in 
quel dato settore ed in quella data età), indurre alla concessione della pen
sione. 

La precedente definizione di invalidità, siccome quella per cui la capa
cità di guadagno era ridotta a meno di un terzo del guadagno delle persone 
che esercitano lo stesso mestiere nella stessa località, non si riferiva ad un 
criterio fisso, unico, obiettivo. 

L'età della persona, le sue condizioni generali e speciali, la sua attitu
dine a sfruttare convenientemente la residua capacità di lavoro, mediante la 
rieducazione funzionale e l'orientamento verso altre attività, affini o meno 
a quella precedentemente svolta: sono tutti elementi che dalla giurisprudenza 
sono stati opportunamente studiati e valutati. 

Il FRANCIONI in un suo studio correlazionistico tra assicurazione ma
lattie ed assicurazione invalidità ha ammesso nettamente che con le nostre 
attuali leggi vi sono molti rifiutati della mutualità che pur non potendo con
siderarsi degli invalidi (e potranno anche non diventarlo con opportune te
rapie) sono, a tempo imprecisabile ma certo lungo, incapaci al guadagno e 
meritevoli di soccorso. Per tali ammalati si potrebbe concedere una rendita 
temporanea, a termine fisso, con periodiche ed eventuali revisioni : solo così 
sarà perfetto il cerchio assistenziale: che partendo dall'assicurazione mater
nità giunge a quello della vecchiaia. 

(1) Successivamente lavori miei, di Pellegrini, di G-erin r iaprono V inte
ressan te dibat t i to . 



Una certa larghezza di concessione delle pensioni verso i sessantenni, an
cor più raccomandabile nei mestieri pesanti, dovrà spingere ad una non 
molto lontana riforma della legge, abbassando il limite di età e richiedendo 
sistemi meno rigidi nel giudizio di invalidità, tenendo sopratutto conto al 
fatto che le Casse Mutue hanno già esperito, sugli stessi invalidi, tutti i 
loro criteri terapeutici, senza esito, prima di passarli all' I. N . F. P. S. 

Nel progetto francese di assicurazione contro la invalidità, l'art. 18 con
globa la cura delle malattie con la prevenzione della invalidità, creando una 
categoria speciale di pre-invalidi per i quali si calcola una spesa di tratta
mento preventivo in 230 franchi annui. 

In Germania, in una delle ultime leggi di riorganizzazione assicurativo-
sociale è stato preso in esame non tanto l'aumento degli indennizzi come 
la intensificazione della attività profilattica. 

In Cecoslovacchia, con convenzioni a carico della Cassa di Assicura
zione sociale, vengono eseguite delle cure mediche « rapide » contro l'inva
lidità e viene anche statuito l'obbligo della Cassa di educare l'operaio ad un 
nuovo mestiere, qualora occorra, per necessità med'che, il cambiamento della 
professione. 

Malattie professionali e mutualità. 

L'esatta conoscenza per i medici mutualisti, della legge 17 Agosto 1935 
A. XIII n. 1765, è assai opportuna. Il datore di lavoro deve corredare la de
nuncia di malattie professionali del certificato medico, entro cinque giorni 
successivi a quello nel quale il prestatore d'opera ha fatto denuncia al datore 
di lavoro della manifestazione della malattia (art. n ) . 

Inoltre per l'art. 68 della legge è obbligatorio per ogni medico, sotto certe 
penalità, che ne conosca l'esistenza, la denuncia delle malattie professio
nali: di quelle indicate in un elenco che è in corso di approvazione, con De
creto del Ministero delle Corporazioni di concerto con quello dell'Interno, 
sentito il parere del Consiglio Superiore di Sanità. I medici di fabbrica sono 
più severamente puniti in caso di inosservanza: ed anche i medici delle assi
curazioni sociali hanno obblighi, almeno morali, di maggior accorgimento 
per le ricerche di tali insidiose forme morbose. 

Per l'art. 6 del R. D. 14 Aprile 1927 n. 530, (regolamento generale per 
l'igiene del lavoro) è stato poi disposto che nelle lavorazioni industriali nelle 
quali si adoperino e si producano sostanze tossiche od infettanti, i lavoratori 
devono essere visitati da un medico « competente », prima della loro am
missione al lavoro, per constatare che abbiano i requisii di resistenza all'azione 
degli agenti nocivi, e successivamente, a periodi determinati per constatare '1 
loro stato di salute. 

La tabella delle malattie professionali, per le quali è obbligatoria l'assi
curazione, è allegata alla legge. Essa è redatta in modo che il medico cono
sca non solo le malattie indennizzabili (intossicazioni da piombo, mercurio, 
fosforo, solfuro di carbonio, benzolo e omologhi, anchilostomiasi) ma anche 
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le manifestazioni morbose indennizzabili di ogni intossicazione e le lavora
zioni industriali che sono ammesse quale fonte di intossicazione. Il periodo 
massimo di indennizzabilità dalla data di eventuale cessazione del lavoro va
ria da 6 mesi a due anni, a secondo del tipo di intossicazione. 

Col primo gennaio 1937 anche le cure ed i ricoveri ospedalieri per ma
lattie professionali saranno, obbligatoriamente, a cura dell' Istituto assicu
ratore. 

Anche per tali casi il medico Fiduciario mutualistico, dopo avere fatta 
la denuncia di malattia, non viene ad essere informato dello avvenuto inizio 
di prestazioni assicurative. Occorre abbreviare il tempo che intercorre fra la 
denunzia e l'inizio delle cure e dei sussidi da parte dell' Istituto assicuratore; 
ciò può avvenire soltanto seguendo, pratica per pratica, gli avvenuti controlli 
da parte dell' Istituto assicuratore, facilitandone l'opera con preventivi esami 
(sangue, urine) da parte dei laboratori di analisi delle Mutue. 

La indennità giornaliera viene data a decorrere dal 4 0 giorno successivo 
a quello in cui è avvenuto l'infortunio e fino a quando dura la inabilità 
assoluta che impedisca totalmente e di fatto all'intortunato di attendere al 
lavoro (art. 23), la indennità giornaliera è nella misura di due terzi del sala
rio giornaliero, calcolato secondo le disposizioni, degli art. 39 a 42. Le in
dennità sono pagate in via posticipata a periodi eccedenti i sette giorni. 

Nei casi in cui il malato si rifiuta di sottoporsi alle cure mediche chi
rurgiche (compresi atti operativi ritenuti' necessari dall' Istituto assicuratore) 
l'art. 32 demanda la controversia ad un Collegio Arbitrale composto di un 
medico designato dall' Istituto Assicuratore, di un medico designato dalla 
Associazione professionale, che rappresenta giuridicamente V infortunato ed 
un terzo medico scelto da essi in una lista preparata dal Sindacato dei Me
dici. 

L'addizione di tale art. 32 crea una nuova figura giuridica, e cioè quella 
di medico designato dall' Assoc'azione professionale cui appartiene l'infor
tunato. Le Casse Mutue, d'accordo con le Organizzazioni Sindacali, po
tranno quindi avere una rappresentanza fissa in detto Collegio Arbitrale. 

Sarà opportuno altresì che nell'albo degli esperti medici, di cui al
l'art. 75 della legge, albo dal quale saranno tratti i giudici per le controver
sie innanzi al Tribunale, figurino quei medici consulenti delle istituzioni 
assicurative sociali, pardcolarmente competenti nella materia, specie quelli 
che non hanno rapporto di impiego con le Mutue. 

Mutualità e lotta contro il cancro. 

Dallo spoglio dei certificati medici dei medici Fiduciari mutualistici af
fiora, purtroppo, un notevole numero di casi sospetti o già accertati di ma
nifestazioni cancerose che impediscono l'attività lavorativa e che quindi ven
gono ad essere immediatamente sussidiate, mentre nel contempo si ricorre 
ai pochi possibili mezzi terapeutici. La precocità della diagnosi, che spe
riamo si possa ottenere sempre in misura maggiore, in rapporto diretto col 



numero e con la estensione degli ambulatori delle Casse Mutue, porta certa
mente ad una maggiore efficacia della terapia e ad un certo ripristino lavora
tivo in molti casi, anche se temporaneo o periodico: (es. negli intervalli di 
cure con raggi X). 

Che oggi vi sia, in Italia e fuori, un aumento di casi di tumori maligni, 
che cadono sotto l'osservanza dei medici, è un fatto positivo messo in evi
denza da tutti gli studiosi di statistica medica. 

Il Deberardinis, Capo del Reparto delle Statistiche Sanitarie nell'Istituto 
Centrale di Statistica, scrive nel n. 2 — marzo-aprile 1936 — del « Bol
lettino della Lega Italiana per la lotta contro il cancro » che la lotta contro 
la terribile malattia è oggi potenziata perchè « le opere di assistenza sono 
largamente aumentate e ne è reso più facile l'accesso » ed ancora che « pari 
all'aumento dell'assistenza è il perfezionamento dei metodi di indagine dia
gnostica onde più facili, più precoci, e più certe, sono le diagnosi: ciò deve 
far supporre che, a prescindere dall'aumento di morbosità, un maggior nuo
vo numero di casi siano oggi osservati ». 

Dalle statistiche riportate dallo stesso Autore, risulta che la mortalità 
per tumori maligni nei maschi in età di trenta anni ed oltre è andata pro
gressivamente e sensibilmente crescendo; l'ipotesi più plausibile, quantun
que non universalmente accettata, è che i moderni mezzi di indagine dia
gnostica abbiano messo in evidenza, nei maschi, un numero di tumori a lo
calizzazioni interne maggiore che per il passato. 

Ciò si riflette più nei maschi che nelle femmine, perchè, in queste, i 
tumori maligni dell'utero e della mammella si diagnosticano come per il pas
sato senza particolari indagini. 

Il Ministero dell'Interno, Direzione Generale della Sanità Pubblica, in 
data 22 maggio 1936 con circolare n. 69 diretta alle L L . EE. i Prefetti del 
Regno e il Governatore di Roma e l'Alto Commissario di Napoli, richia
mava l'attenzione sul doloroso fatto che i malati con forme precoci e curabili 
di cancro ricorrono « poco frequentemente » ai centri ed agli istituti specia
lizzati per la lotta contro i tumori maligni, mentre invece fra di essi preval
gono malati affetti da forme avanzate, non più suscettibili di efficaci cure. 

Il Ministero rileva che da parte dei Comuni di residenza, per il risparmio 
delle rette relative, si preferiscono avviare gli infermi in piccoli ospedali di 
provincia anziché in istituti specializzati. 

Non si tratta di malati da trattare alla stregua « dei cronici comuni », 
ma deve essere richiamata l'attenzione degli Uffici sanitari, dei medici con
dotti, dei liberi esercenti, « di quand altri si interessano di assistenza e pro
filassi sociale » (ed in questo punto rientrano gli uffici provinciali di Casse 
Mutue Malattie) sulla necessità di avviare gli infermi stessi nella località do
ve si dispongano efficienti servizi nel campo specifico anti-canceroso. 

I Comuni di residenza degli infermi, a norma delle disposizioni impar
tite con la circolare del 6 maggio 1931 n. 20300.90/13950, sono tenuti al ri
covero di urgenza degli infermi, con diagnosi di tumore maligno operabile. 

Le nostre Casse Mutue, che hanno il più largo compito assistenziale nei 
confronti dei propri mutuati, hanno anche il gravoso onere curativo nel caso 



dei tumori. Per le cure ospedaliere non tutti gli statuti delle Casse Mutue le 
prevedono; per gli atti operativi quasi tutte intervengono; per le cure fisiche 
in genere si fanno accordi con gli ospedali, come pure per le prestazioni am
bulatoriali. 

In vista di una particolare lotta contro il cancro, quale malattia sociale, 
potrebbero essere stretti accordi, sotto gli auspici della Direzione Generale 
di Sanità Pubblica, per ottenere il ricovero nei più importanti ed attrezzati 
centri contro il cancro ed in istituti clinici ospedalieri, a tariffe che non gravi
no troppo sui bilanci delle Mutue. Il ripristino lavorativo, anche temporaneo, 
nei casi in cui sarà possibile, ne risulterà più sollecito: e per minor tempo sa
ranno quindi erogati gli assegni relativi. All'estero, particolarmente in Germa
nia, funzionano centri anti-cancerosi per i soli operai dell'industria; in quel
le Casse Mutue la parola « cronicità » non esiste e quindi tutte le malattie 
cancerose o simili, anche a decorso lento, sono sussidiate. Tutto sta a non ol
trepassare il limite massimo della sussidiabilità, in genere 26 settimane e tutto 
sta, sopratutto, nella altezza dei contributi pagati (fino al 5%), che permette 
anche una migliore attrezzatura tecnica di lotta contro il cancro. 

La circolare Ministeriale costituisce un primo vantaggioso segno di inte
ressamento statale verso la lotta contro il cancro; ma il riuscire ad entrare, 
con ricovero di urgenza, in un centro ospedaliero adeguato, se riesce provvido 
per il sofferente, non rassicura certo i bilanci delle Casse Mutue Malattie, al
lo stesso modo come la circolare ricorda che i Comuni preferiscono i piccoli 
ospedali appunto per imprescindibili ragioni di economia. Occorre per il 
cancro, malattia sociale, l'intervento dello Stato, in un primo tempo par
ziale, sussidiando le Casse Mutue e facilitando la loro opera. 

Funzioni della mutualità nella prevenzione delle malattie comuni e profes

sionali (1). 

Il compito delle Casse Mutue di Malattia dell'Industria si può così sin
tetizzare : « assicurare la classe operaia contro le malattie » : e viene, così, 
enunciata una formula a contenuto vastissimo. 

Infatti il termine « malattia » comprende qualunque stato dell'organismo 
che si allontani anche di poco dalle condizioni fisiologiche, prescindendo da 
ogni distinzione sulla origine del male; alcuni Autori distinguono fra « indi
sposizione » e « malattia » ma non vi sono confini netti fra il primo stato ed 
il secondo, in quantochè spesso dalla indisposizione si passa alla malattia. In 
senso giuridico si distinguono, poi, le « malattie » dagli « infortuni » e si di
stìnguono sopra tutto le «malattie comuni» dalle «malattie professionali». 
Con la designazione di «malattie comuni» si comprendono tutte quelle for 
me morbose cui accidentalmente tutti possiamo andare incontro, senza distin
zione di sesso, di condizione, di mestiere; mentre con la designazione di 

(1) Relazione 'di G. Aiello al 1 D Convegno Sindacale dei Lavorator i del
l ' Indus t r i a della provincia di Varese. 28 giugno 1936-XVJ, 



« malattie professionali » bisogna riferirsi a quegli stati morbosi di cui si ri
conosce come sola causale un determinato tipo di lavoro (ad esempio una co
lica addominale in un verniciatore con colori a base di biacca, una anemia a-
cuta da benzolo in una operaia addetta all'incollatura di impermeabili). 

Le cause patogene, per le malattie comuni, si possono poi dividere in ge
nerali e specifiche, intendendo per cause morbigene di indole generale quelle 
comuni a molti gruppi sociali, ad esempio alimentazione deficiente e scaden
te, abitazioni malsane; mentre per cause morbigene specifiche intendiamo 
quelle che — in organismi indeboliti o predisposti, anche per tare costitu
zionali od ereditarie — determinano senz'altro l'insorgenza delle malattie 
stesse (tubercolosi, malattie da raffreddamento ecc. ecc.). 

Spesso le cause generali si uniscono alle specifiche nel determinismo di 
una data malattia; ma per fortuna si può oggi ritenere, dopo quasi tre lustri 
di politica sociale fascista, che la nostra attuale saggia legislazione sanitaria, 
l'elevamento del tenore di vita, la diminuzione delle ore di lavoro hanno por
tato un miglioramento notevolissimo nella morbilità e nel decorso di molte 
malattie. 

Scriveva molti anni or sono un celebrato Autore di malattie del lavoro 
che era augurale sostituire il sistema del prevenire le malattie al sistema cu
rativo; e che alla Società spettava forte responsabilità, e quindi l'obbligo di 
elargire « dei premi di riparazione » che risanassero le profonde ferite delle 
« classi diseredate ». 

Insisteva ancora il detto Autore che oltre ad una giustificazione giuridi
ca vi sarebbe una convenienza dolorosa da parte della Società nel provvedere 
ad assicurare il proletariato contro le malattie. 

E ' bene dire, a questo punto, che non si può condividere tale antiquato 
concetto di responsabilità sociale in rapporto alla genesi delle malattie; ma 
resta sempre la convenienza per lo Stato di combattere le malattie, special
mente quelle a substrato sociale ed a carattere costituzionale, in modo da 
avere una popolazione veramente forte e produttiva. 

Tutelando la integrità fisica degli uomini che lavorano si protegge, nel 
contempo, il più prezioso dei capitali sociali. 

Combattere tutto quello che può essere causa di nocumento fisico alla 
razza vuol dire inoltre apportare un notevolissimo miglioramento nella igiene 
sociale e nella organizzazione del lavoro; le assicurazioni operaie obbligatorie 
debbono tendere ad eliminare dal lavoro la maggiore parte di quei coeffi
cienti che per non pochi operai possono essere fonte di decadimento fisico. 

E ' con la Carta del Lavoro (dell'anno VI) che comincia una era nuova 
per i prestatori di opera, in quanto i provvedimenti assistenziali risultano ba
sati su di un fondamento etico, categorico, ed imperativo insieme, manife
stazione di collaborazione nello spirito della Nazione e della Società. 

L'organizzazione mutualistica non può essere considerata nel rigido a-
spetto economxo, limitandosi cioè a quei provvedimenti per sopperire al 
lucro cessante per effetto della malattia, compensando l'operaio con un trat
tamento curativo del danno emergente: deve essere invece, la mutualità, 
apprezzata in modo che i provvedimenti terapeutici siano completi, 



tali da reintegrare la capacità fisica del prestatore d'opera e da svolgere opera 
di medicina preventiva, di profilassi, di igiene. 

La certezza di completi presidii terapeutici (ospedali, case di cura, am
bulatorio) costituisce una difesa dell'individuo ed una garanzia per il pronto 
ripristino lavorativo; ma la lotta sarebbe sterile se venisse rivolta al solo indi
viduo malato e non alle persone tutte che vivono intorno a lui. 

Va fatto notare a questo punto che la auspicata estensione alle famiglie 
dei prestatori d'opera delle previdenze mutualistiche apporterà immediati 
vantaggi, fra cui i seguenti : i) elinrnazione dell'inconveniente, frequente 
specialmente nei maggiori centri abitati, che un medico curi l'operaio capo 
famiglia ed un altro medico (o più medici) i suoi famigliari, 2) il ritorno 
al medico di famiglia, cioè al medico sociale per eccellenza in quantochè co
nosce tutti i famigliari, l'ambiente di vita e di lavoro, la patologia di una 
data famiglia e di un dato quartiere operaio, 3) semplificazione dei servizi 
sanitari e specialistici, con la unificazione ed il perfezionamento degli stessi, 
4) minori spese di trasporto e minor tempo di spostamento per il medico, che 
ne acquisterà in ordine mentale, 5) conseguente maggiore stabilità di ogni fa
miglia nella scèlta eventuale del sanitario. 

E ' stato detto che le Casse Mutue come attualmente sono costituite non 
possono che rappresentare un campo sperimentale per i grandi Istituti che 
saranno chiamati un giorno, come già per l'assicurazione contro la tubercolosi, 
a gestire un materiale di studio e di lavoro imponente, sia nel campo stati
stico che nei riflessi tecnici ed organizzativi, amministrativi e sanitari. Tale 
consideraz:one, che potrà anche essere verosimile, non deve però distrarre dai 
doverosi, attuali compiti sanitari, intesi come terapia, come controllo, come 
medicina preventiva. 

Per potere bene disporre l'ordinamento sanitario delle Mutue e spendere 
bene i cospicui contributi raccolti pariteticamente bisogna non disperdere, 
con eventuali cumuli, le tanto benefiche prestazioni; cominciamo ad esempio 
dal ricordare il cumulo delle prestazioni di cui il mutuato — in caso di tu
bercolosi — spesso benefica sia dall'Istituto mutualistico che dall'Istituto As
sicuratore contro la tubercolosi. 

Tutti i casi non solo di tubercolosi ma anche di forme pleuriche, polmo
nari bronchiali che si avvicinano alla tubercolosi o che rendono il mutuato 
un sicuro candidato alla stessa, vanno curati in modo particolare dai medici 
fiduciari delle Casse Mutue, nel senso che non appena il rischio coperto o 
scoperto dall'assicurazione contro la tubercolosi si manifesta, il malato in 
questione debba essere smistato presso l'Istituto Assicuratore di Legge, per 
il ricovero ospedaliero-sanatoriale oppure negli stabilimenti sanitari dei Con
sorzi o della Croce Rossa Italiana, con cui debbono esser stipulati gli op
portuni accordi. 

L'organizzazione mutualistica non può però, subito, essere liberata dal-
l'obbligo di intervenire nei casi di malattia tubercolare: essa infatti deve 
diagnosticare prima (compito assai fine e che richiede mezzi adeguati) e deve 
seguirli, poi, fino a che l'Istituto Assicuratore non li assuma in forza. 

Tale periodo per compiere le pratiche regolamentari era una volta mol
to lungo, ma la migliore odierna attrezzatura dell'Istituto Assicuratore ed e-



ventilali accordi fra i Servizi Sanitari delle Mutue ed i medici dell'Istituto 
varranno ad accorciare, vieppiù, date e distanze, diminuendo così le gior
nate di assegno di malattia. 

In tali casi occorre appena aggiungere che l'assistenza farmaceutica (cure 
endovenose specialmente), il pneumotorace, eventuali interventi delle Mutue 
per sostenere periodi di cura climatica, rendono la lotta antitubercolare più 
valida e quasi sicura foriera di risultati. 

In una mia relazione, di circa un decennio fa, (al i . Congresso Interna
zionale dei Servizi Sociali) sulla prevenzione dell'invalidità dovuta ad af
fezioni morbose interne, scrivevo che il 2° posto nella statistica delle cause 
morbose invalidanti spetta alla tubercolosi polmonare : oggi se anche il 2° po
sto viene mantenuto dalla stessa malattia, sta di fatto che le forme tuberco
lari tempestivamente diagnosticate riescono a migliorare o guarire, mercè le 
infinite provvidenze statali e parastatali, quasi tutte, in un tempo minore 
e sopratutto con postumi minori, cioè non invalidanti. 

Al fine, poi, di riservare veramente alle sole malattie le indennità e le cu
re in ogni caso sospetto di infortunio sjjl lavoro (anche « in itinere ») si cer
chi di fare una inchiesta per accertare le modalità del fatto, cooperando col-
l'Istituto Assicuratore per le cure e gli accertamenti dei postumi. 

Non saranno un onere indifferente per la mutualità le nuove norme di 
Legge per gli infortuni sul lavoro, che andranno in vigore presumibilmente 
il i ° gennaio 1937; infatti il minimo di indennizzabilità per lesioni perma
nenti da infortunio viene elevato dal 5% al 10% ed i tassi di risarcimento 
saranno minori che colle vecchie norme. Bisogna pertanto corrispondere il 
sussidio di malattia a quegli infortunati non riconosciuti dall'Istituto e pur 
tuttavia non in grado di riprendere con completezza ed assiduità il lavoro.. 

Si spera, per compenso, che le cure saranno prestate, a titolo temporaneo, 
col massimo impegno e colla massima estensione dall'Istituto Assicuratore in 
modo che non solo le giornate di assenza del lavoro vengano a diminuire, ma 
che anche il ripristino lavorativo sia pieno e rapido. 

Vi è poi la lotta contro il cancro; si sa che un gran numero di mutuati 
annualmente, come qualunque altro strato di popolazione, è colpito dal 
terribile male. Una buona parte di essi, per fortuna, con la dovizie attuale 
di mezzi diagnostici, viene tempestivamente curata, un'altra parte si esclude 
che ne soffra e viene trattata diversamente. 

Ma nel frattempo le giornate di malattia si accumulano, le medicine, 
molto spesso incongrue ed inutili, vengono somministrate. 

Conviene invece, in tali casi, fare un rapida inchiesta sanitaria sui so
spetti del male ed avviarli — con accompagnamento della propria cartella cli
nica anche sommaria ai « Centri per la lotta contro i tumori maligni » od ai 
vicini Ospedali attrezzati. 

I Comuni di residenza di tali mutuati-infermi possono, secondo le norme 
impartite con circolare 6 maggio 1931 della Direzione Generale di Sanità 
Pubblica, Divisione II, Sezione C, e ribadite con circolare n. 69 del 22 Mag
gio 1936, essere ricoverati di urgenza tanto negli Istituti specializzati come in 
Istituti Clinici ed ospedalieri, che dispongano di efficienti servizi nel campo 
specifico, 



E ' questo uno dei casi in cui la ospedalizzazione va rapidamente attuata 
ed i Comuni, come le Casse Mutue, hanno interesse economico ad effettuarla, 
senza che gli iniziali periodi di sbandamento diagnostico. 

I laboratori di analisi diagnostiche delle Casse Mutue, cogli esami radio
logici, cogli esami di laboratorio, coi frequenti controlli del peso, dello stato 
del sangue, con visite periodiche che mai vanno rifiutate o nè mai superflue 
potranno contribuire, anche in questo settore, alla difesa della salute pubblica. 

A questo proposito va esaminata l'opinione di qualche Autore che la o-
spedalizzazione generalizzata dei Mutuati sia per le Mutue un dovere più 
urgente di quello dell'assistenza farmaceutica; a parte il fatto che in molte 
Provincie pur non essendovi il ricovero ospedaliero gratuito dei mutuati si 
concedono ad essi il sussidio durante le degenze e convalescenza (sussidio che 
raggiunge talvolta la metà della retta ospedaliera) e delle somme notevoli 
come concorso ad eventuali spese di interventi chirurgici, resta da vedere se 
la assistenza in ospedale specie per i casi di medicina e specialità non chi
rurgiche sia più utile ai mutuati, ai fini del ripristino lavorativo, di una as
sistenza farmaceutica completa che integri le cure mediche (domiciliari od 
ambulatoriali). 

Io ritengo che sono ben rari i casi di ricovero ospedaliero, tranne che 
per la chirurgia d'urgenza, mentre le medicine sono desiderate da tutti i mu
tuati, riescono utili a rimetterli in forze, agiscono anche per lungo tempo. 
Infatti l'ospedale, sia per ragioni di costo che per ragioni di sfollamento delle 
sale, non può tenere i mutuati che pel tempo necessario ad un avviamento dia
gnostico e curativo: uscito dall'ospedale all'inizio di una convalescenza, ma
gari lunga, il mutuato come si troverà in quelle Provincie in cui non c'è 
l'assistenza farmaceutica? 

Rilievi sul servizio medico nelle Casse Malattia e nella mutualità in genere, 

in base all'esperienza 1928-1934 (da una relazione presentata alle on. 
Presidenza della Federazione Casse Mutue Malattie dell'Industria di Ro
ma, all'atto della costituzione di essa). 

Si premette che dalla esperienza, lunga, dei medici stranieri e nostri, u-
no degli elementi basilari del funzionamento e della vitalità delle Casse Ma
lattia (C. M. per abbreviazione) è costituito « dalla comprensione e dall'in
teresse dei medici verso gli istituti sociali ». 

Il medico italiano, specie della generazione uscita nel dopoguerra imme
diato dalle Università, è portato —. per carattere e per educazione ambien
tale — a praticare la professione con sentimento umanitario e sociale; con 
aderenza ai postulati assistenziali del Regime. 

E ' mancato però finora un vivaio di medici « tecnici della mutualità e delle 
assicurazioni », tanto che una circolare recente sindacale medica ha cercato 
di formare gruppi centrali e regionali; non vi è stato un indirizzo unitario e 
specifico per la prassi e la cultura tecnica moderna : ed anzi vi è stata una 



dispersione di forze e conseguentemente una riluttanza da parte della classe 
medica ad accogliere questo travolgente momento assistenziale. Molti medici 
vi hanno aderito non per convinzione, ma per non essere scartati e travolti: 
sono i peggiori, i più facili da trovare sul mercato, apparentemente zelanti, 
in realtà privi di ogni potere propagandistico presso gli umili come presso 
gli altri colleghi. 

Infatti essi avrebbero dovuto diventare i tecnici della mutualità avrebbe-
10 dovuto far cancellare con la loro opera i nefasti episodi di qualche espe
rimento mutualistico, fare da tratto d'unione col Sindacato medico che per 
tanto tempo è rimasto assente, intervenendo al massimo con circolari e cri
teri direttivi discussi solo da pochi medici. 

Analizziamo ora, per trarne poi ammaestramento, alcune forme di espe
rimento mutualistico. 

I medici non hanno ancora ben compreso la differenza tra mutualità vo
lontaria e mutualità di categoria od aziendale, derivante cioè da contratti 
collettivi di lavoro. 

La mutualità volontaria, che soltanto ora comincia ad esser coordinata 
attraverso l'È. N. F. Cooperazione, ha compiuto specialmente in alta Italia 
degli esperimenti, spesso totalitarii in qualche zona, che hanno snaturato il 
concetto mutualistico : infatti interi aggruppamenti di popolazione e tra di 
essi esercenti, commercianti, proprietari ecc. hanno usufruito — colle rispet
tive famiglie — di assistenza sanitaria che chiameremo di « favore », iscri
vendosi in massa, con poche lire annue, alle mutue di zona, invogliati e con
convogliati da pubblicità, persino con manifesti stradali. Si sarebbe dovuto 
indagare sulle possibilità economiche di ogni iscritto e limitare la iscrizione 
a seconda dei redditi, ma ciò non è stato fatto perchè « premeva fare il nu
mero » onde ottenere da medici ed enti di beneficenza delle pardcolari age
volazioni. La mutualità interprofessionale ed aziendale ha avuto invece uno 
sviluppo ben diverso, derivante da graduale applicazione dei contratti di la
voro, ed ha proceduto in profondità ed in estensione, svolgendo la propria 
attività come altrettanti gangli periferici. Ad essi si darà ora struttura uni
taria (cervello e sistema nervoso centrale). 

Come sono stati scelti i medici delle Mutue. 

Il sistema di scelta di essi è stato il più vario; così le grandi Mutue 
volontarie hanno scelto, proporzionalmente al numero degli iscritti e dei me
dici aspiranti e loro raccomandatari, un certo numero di medici addetti (di 
ambulatorio, domicilio, fiscali). 

L'iscritto per le cure domiciliari può in genere scegliere dei medici delle 
Mutue (scelta a principio d'anno). Nei casi in cui il servizio mutualistico è 
disimpegnato dal medico condotto o da altro medico residente ed in concor
renza col condotto, la divisione degli iscritti ha dato e dà luogo a contro
versie e difficoltà immaginabili. 

Le mutue aziendali ed interprofessionali hanno scelto generalmente dei 
medici fiduciari propri (forniti magari da un Ente assistenziale, che è invece 



vero e proprio appaltante) affidando loro i compiti assistenziali, e cioè am
bulatorio, visite a domicilio controlli ecc. 

Qualche Ente di maggiori proporzioni ha dato agli assicurati il diritto di 
scegliere o mantenere il proprio medico (apparentemente assoluta libera scel
ta) ma in realtà fornendo poi — ed imponendo — ambulatori fiscali e curati
vi* mandando i propri medici controllanti a domicilio, rimborsando solo una 
piccola quota degli onorari medici. Così ha finito col rendere più per gli i-
scritti il rinunciare al proprio medico. 

Ma ciò non vale per i medici mutualistici o delle C. M. che devono so
pratutto essere degli internisti colti ed esperti, provvisti di senso sociale, di co
noscenza di medicina del lavoro, quindi di previdenza e di tecnica industriale, 
contemperatori dell'interesse — e sopratutto dello « spirito » malato del pa
ziente — colle necessità dell'Ente. 

Occorre, poi che essi sieno medici validi terapisti: quindi non troppo 
giovani (mancanza di esperienza) nè troppo anziani: questi ultimi mancano 
in genere di adattamento ai nuovi tempi e senza far torto a nessuno si posso
no paragonare all'auriga forzatamene divenuto autista. 

Non si deve poi pretendere dai medici un eccessivo fiscalismo, ma salde 
conoscenze mediche, spirito di collegialità e quello spirito equilibratore che 
secondo anche la carta di istitutiva della magistratura del lavoro è stato uffi
cialmente elevato, al disopra della nuda interpretazione di leggi e regolamenti. 

Grave difetto della mancanza di concorsi e di indagini sui medici as
sunti è stato quello di aver portato nei ranghi mutualistici — e cioè a con
tatto col lavoratore, prima forza della nazione — degli elementi che già ave
vano saltellato qua e là, servendo questo o quell'Ente, passando dall'uno al
l'altro in attesa di sistemazione e miglioramento. In parte le odissee di molti 
medici mutualistici sono dovute al fatto che l'Ente — pur dando impiego sta
bile ad altri funzionari — non ha mai dato un contratto ben definito e cir
costanziato ai medici assunti. Il contratto di lavoro per tutti, tranne che per 
il medico. La assunzione definitiva — senza limite di tempo — ha i suoi 
difetti, ma quella saltuaria o comunque incerta scoraggia il medico, non lo 
affeziona all'Ente: così i colleghi che stanno al di fuori dell'Ente, attraverso 
anche lo scoraggiamento e le lamentele del collega ingaggiato, si formano un 
errato concetto della consistenza e potenzialità del sistema. 

Tranne qualche eccezione recentissima e qualche tentativo sindacale fi
nora non riuscito, tra i tanti medici delle Mutue e Casse non si è instaurato 
alcun rapporto culturale o tecnico, (i) Si aggiunge a ciò che la sorveglianza sui 
medici fiduciari è stata esercitata coi più vari criteri, nelle forme più dispa
rate, perfino « appaltandola » : la assenza quindi, o quasi, di ispettori e con
sulenti di reale prestigio ha falsato i risultati tecnici. 

La Cassa spesso è giudicata dall'Ispettore o Consulente che dal suo a-
scendente, dal suo tatto: le numerose interferenze coi medici di famiglia, 

(1) Nel frat tempo si sono avuti due Convegni (Bologna e Venezia) dei 
medici delle mutua l i t à agricola ed industr iale: convegni bene organizzati e 
riusciti. 



coi sanitari ospedalieri, coi medici provinciali colle università vanno affidate 
ad uomini che godano, per il loro corriculum, vero credito. Non a dei pseudo
consulenti, ex militari et similia. 

Come si retribuisce il medico nelle Mutue e C. M.? 

Tanto nella mutualità volontaria che in quella obbligatoria è in gran par
te forfaitaria, cioè il medico è retribuito con un fisso mensile od annuale, 
derivante più che dalle ore di servizio comune o dall'effettiva prestazione, 
dal calcolo capitario, in proporzione non sempre diretta al numero degli as
sistiti. Magari in molti casi viene aggiunto un fisso, una indennità. I medie? 
di ambulatorio gli ispettori hanno compensi variabili, ma in genere scarsi. 
Sicché la regola è che ognuno di essi abbia (malgrado ordini e circolari) altri 
posti ed incarichi. Quando poi il medico, pagato a forfait o capitariamente, 
deve essere scelto — anno per anno — da gruppi di iscritti, allora vi è un 
altro inconveniente: egli diventa, forzatamente, un accaparratore di clien
tela, clientela che si affanna a servire in tutta umiltà. I sorrisi e inchini non 
possono però sostituire le cure, ed il ripristino delle capacità lavorative — 
canone fondamentale delle Cosse Mutue — passa talvolta in seconda linea. 

Si è cercato di limitare (es. a 500 famiglie) il numero dei mutuati affi
dati ad ogni medico, si è cercato di delimitare delle zone topografiche, ma 
senza risultato. Si aggiunga che la fluttuazione operaia è tale che l'indirizzo 
dell'operaio cambia anche entro l'anno una o più volte, che egli resta disoc
cupato e dopo pochi mesi scade di forza dal ruolino annuale del medico scel
to e se ne dedurrà che un conteggio di mutuati per ogni medico fiduciario 
non è possibile. Il sistema di pagare visita per visita, (es. sette lire nelle grandi 
città come la Cassa A. Mussolini delle Comunicazioni) andrebbe bene qua
lora le visite non fossero — da medici che ostacolano il mutualismo — 
troppo « ripetute », anche senza bisogno. 

Possibili rimedi. — Ogni Cassa deve avere dei medici fissi, con una re
golare carriera, ed uno stipendio calcolato così: una indennità di carica, 
più un quid per visita. L'Ispettore regola il numero delle visite da praticare, 
ed esegue personalmente i controlli: stipendio fisso. All'Ispettore vanno affi
dati tutti controlli dei casi con tendenza al cronicismo, i casi di confine coll'in-
fortunio, colla tubercolosi, colle malattie professionali e sociali che hanno 
dalla legge un trattamento curativo obbligatore ed un rimborso salari. 

A sua volta l'Ispettore riceve disposizioni da un Consulente, che oìxxe 
ad essere un super-ispettore visita i casi più difficili ed ha contatti cogli 
altri medici esercenti, ospedalieri, colle Autorità ecc. ecc. I Consulenti di ogni 
zona, riuniti in Comitato tecnico regionale esaminano i risultati e le stati
stiche del servizio, mese per mese e fanno una relazione da tresmettere al
l' Ufficio Centrale di Roma, per il fine coordinativo ed unitario. La zona 
deve però avere autonomia, anche perchè ci vuole una conoscenza tecnica 
dell'industria, della morbilità professionale ed una pronta decisione. Tutte 
le nomine devono avvenire per concorso. Si dovrà cercare di evitare tutti gli 



spostamenti e trasferimenti di zona; è preferibile che il medico, colla sua sta
bilità abbia il controllo anche morale degli iscritti. Dopo un periodo di pro
va di sei mesi od un anno eliminare gli inadatti. 

Stabilire il principio che non vi sieno medici che abbiano duplicità di 
incarichi mutualistici, fin dove è possibile. Al medico deve restare un mar
gine di tempo per la professione libera e per il perfezionamento culturale, 
come da giuste circolari del Sindacato. Sburocratizzare il medico e cioè sot
trarlo alla molteplicità dei moduli e dei controlli. 

Il mutualista che sa come il servizio medico è fatto per concorso e seria
mente acquisterà fiducia; in ogni caso preferirà avere continuità di indirizzo 
curativo e se mai chiederà la visita del Consulente. 

Questa non deve essere mai negata, nè deve essere richiesta per il tra
mite obbligatorio degli altri medici. Sta al Consulente di controllare e pren
dere gli opportuni provvedimenti. Per le specializzazioni, fidarsi del Consu-
sente o dell' Ispettore, che smisteranno i casi ai medici specialisti compresi 
in una lista di medici che ribasseranno le proprie tariffe. 

Il risultato della visita dello specialista deve però essere reso noto sola
mente al Consulente. Di burocrazia solamente « una cartella clinica » e cioè 
una coperta di cartoncino per ogni iscritto dove sia tutto il suo materiale 
sanitario, Tale coperta e tale incartamento serviranno poi per un eventuale 
casellario centrale, per i giudizi di invalidità, per punizioni disciplinari. E ' 
giusto infatti che l'ammalato che richiesto il medico senza essere riconosciuto 
(e più vòlte) sia punito, anche con una nota di biasimo segnata nella cartella. 
Limitare le iscrizioni mediche extra cartella al minimo (per un relativo se
greto professionale). 

Dare ai medici poche ma chiare istruzioni, ammettere il loro potere di 
collaborazione e di critica, almeno nei primi tempi tiel servizio. Dare ad essi 
delle gratifiche, come agli altri impiegati; rendere loro evidenti e palesi i bi
lanci delle casse, perchè si convincano della quota spesa e spendibile per il 
servizio sanitario. Che la quota per le spese di amministrazione non superi 
mai la quota per il servizio sanitario. 

Istituire una rivista dove i medici apprendano il lavoro proprio e degli 
altri, i risultati ottenuti e da ottenere. (G. Aiello). 

Premesse alla relazione sanitaria sul servizio mutualistico di una importante 

provincia. (Varese : la quinta d'Italia per numero di operai ed impor
tanza di industrie). 

Il lavoro umano va considerato come una necessità biologica, non solo 
come un dovere sociale; esso è bisogno istintivo della conservazione della 
specie, in quanto stimola gli scambi dei tessuti ed, attivando le funzioni e 
le energie dei vari organi, dà vigore al corpo e tonifica lo spirito. 

Restituire al lavoro un operaio, nella sua piena efficienza lavorativa, non 
solo costituisce utilità per l'industria (continuità di metodi e continuità di 
rendimento) ma anche per la famiglia e per lo stesso individuo: la setti-



mana di 40 ore, le ferie annuali, la possibilità di cure anche preventive in 
Istituti termali e climatici, hanno contribuito grandemente a combattere le 
manifestazioni della fatica e del decadimento fisico dell'operaio; sicché il 
compito fiscale del medico mutualista viene ad essere — rispetto al passato 
— notevolmente facilitato. Lo stesso operaio deve collaborare col medico per 
il ripristino completo della capacità lavorativa; egli deve intendere il ritorno 
al lavoro non come una « necessità » ma come un « beneficio » per il suo 
organismo, che se dal lavoro può avere ricevuto qualche danno, dall'ozio po
trebbe ricevere ancora più gravi nocumenti. 

Il concetto dell'assistenza sanitaria mutualistica è stato così imposto dal
l' Ufficio Provinciale Casse Mutue di Varese : 

1) Oltre all'assistenza curativa il più che possibile completa, dare l'as
sistenza di medicina preventiva; 

2) Seguire il lavoratore in tutte le pratiche per cure fisiche, termali, 
pratiche di invalidità, cronicità, senilità precoce, appoggiandolo, a mezzo dei 
suoi medici ispettori e fiduciari, presso gli appositi Istituti del Regime; 

3) In caso di affezioni dell'apparato respiratorio con tendenza o con 
carattere di tubercolosi, iniziare tempestivamente le pratiche presso l'Isti
tuto assicuratore, seguire l'andamento ed i controlli relativi fornendo il pos
sibile aiuto terapeutico e materiale, prima (ed eventualmente dopo) del rico
vero ospedaliero o sanatoriale. 

4) Eseguire, su ogni operaio iscritto, quelle analisi di laboratorio, dalla 
radiologia all'analisi del sangue, di escreti ecc. consigliati in casi di malattie, 
anche più comuni; 

5) A mezzo delle Assistenti Sociali seguire l'operaio nell'ambiente del 
lavoro, segnalare gli eventuali nocumenti fisici apportati dall'ambiente e dalle 
circostanze di lavoro (malattie professionali, infortuni). 

Per assolvere tali compiti occorreva, data la estensione e la particolare to
pografia della Provincia, una vasta rete di servizi ambulatoriali. 

Tenuto conto delle già esistenti circoscrizioni sanitarie, e particolarmente 
di quelle dei dispensari antitubercolari, si è decisa l'istituzione di due po
liambulatori nei centri di maggiore sviluppo industriale e di popolazione: 
cioè a Varese, dove gli infermi affluiscono da forti distanze, facilitati dalla 
ottima rete ferro-tramviaria, ed a Busto Arsizio. 

Fulcro di ogni ambulatorio deve essere la medicina generale, non solo 
perchè la maggioranza dei sofferenti ricorre per disturbi di funzione degli 
organi interni, ma anche perchè la reazione dell'organismo influisce notevol
mente su qualsiasi decorso di malattia. 

La diagnosi, e possibilmente perfetta, integrata dalle ricerche coi raggi X 
e di laboratorio, ha formato e formerà oggetto delle particolari cure dello 
Ufficio Sanitario: essa costituisce la base di tutte le pratiche di malattia, an
che perchè l'operaio, se convinto del suo male o della sua sanità, non giro
vaga per le istituzioni assistenziali, e segue una direttiva precisa, quella in
dispensabile pel suo ripristino lavorativo. 

Le norme di ordinamento sanitario, medico e farmaceutico, riunite in 
apposito opuscolo che sarà largamente distribuito, contemplano le cure an-



che fisiche, anche con specialità medicinali una volta riservate agli abbienti, 
non solo nei casi di malattia, ma anche nei casi in cui l'operaio, pur conti
nuando il lavoro, ha bisogno di essere sostenuto nel suo quotidiano compito. 

Una innovazione, che si inizia da Varese, nei servizi sanitari è quella 
appunto dei <c dispensari di igiene sociale » che saranno tenuti in tre centri 
operai della Provincia (Varese, Busto Arsizio, Sesto Calende) ma accessibili 
anche ad operai di altre zone, con compiti di prevenzione malattia ed inva
lidità; inoltre, quella degli ambulatori di ginecologia, accessibili a tutte le 
operaie, anche per la estensiva dislocazione (Varese, Busto Arsizio, Gallarate, 
Sesto Calende, Saranno). 

Il numero notevolissimo delle operaie della zona (specie dell' industria 
cotoniera con circa 9000 iscritte) richiedeva tali particolari provvidenze; dal 
computo dei certificati di malattia degli ultimi mesi si è vista la frequenza di 
affezioni ginecologiche, disfunzioni mestruali, aborti spontanei: gli specia
listi incaricati appositamente dall'Ufficio si dedicheranno al compito dia
gnostico e curativo di tali casi, largheggiando negli ausili terapeutici anche 
al fine di potenziare la politica demografica del Regime. 

Si potrebbe ritenere che altri eminenti organi assistenziali (Opera Nazio
nale Maternità ed Infanzia, Consorzi Antitubercolari) assolvano tali com
piti ora prospettati ed in via di esecuzione dal nostro Ufficio Provinciale 
Cassa Mutue; ma va fatto notare che i nostri operai e le nostre operaie 
hanno bisogno, per i loro impegni lavorativi, di ambulatori aperti, come i 
nostri, nelle ore preferibilmente non lavorative (le ultime del pomeriggio) e 
che non è giusto trovare, come finora era avvenuto, nelle antisale degli am
bulatori antitubercolari o profilattici, i nostri operai, contribuenti delle Cassi 
Mutue, commisti agli iscritti nell'elenco dei poveri, agli indigenti, ai nomadi, 
con unico orario ed uguale diritto. 

Non si tratta quindi di ambulatori « doppioni », ma di ambulatori 
completi, integrati da moderne previdenze sociali, come da volere del Re
gime, riservati alla classe operaia, e che saranno presto estesi alla classe ar
tigiana, previ accordi nei confronti degli orari. 

Nei centri in cui è stato possibile istituire Poliambulatori (Sesto Ca
lende, Gallarate, Saranno, Luino) si sono istituiti degli Ambulatori con 
varie specialità, sopratutto con quelle già specificate, salvo a completarli a 
mano a mano che le necessità zonali (od epidemiologiche) lo richiede
ranno. 

Il costo dei servizi è stato strettamente calcolato ab initio, ed onde evi
tare eccessive larghezze ed abusi : il servizio di controllo medico-fiscale ha ed 
avrà il debito impulso: non solo, ma la richiesta di indagini radiologiche, di 
laboratorio, cure speciali ecc. passerà attraverso il filtro dei dirigenti di Am
bulatorio e del Capo dei Servizi Sanitari. 

Si tratterà non di un « visto » burocratico, ma di un esame caso per 
caso, sia pure rapido, in modo che i respinti possano comprendere la inuti
lità delle indagini o la necessità di un rinvio. 

La collaborazione col Sindacato Provinciale Fascista Medici, rappresen
tato consultivamente nel Comitato di Collegamento, è in piena attuazione; 



essa sarà sempre mantenuta sul terreno tecnico, pur accettando anche in 
materia di interessi economici dei sanitari tutti quei suggerimenti, anche in
novatori, che l'esperienza ben nota dei dirigenti locali può fornire e forni
sce, nei limiti degli accordi di carattere Nazionale della Categoria. (Vivissimi 
applausi). 

DISCUSSIONE 

L'On. CASTELLINO elogia il relatore per l'ampiezza e completezza 
della sua relazione e per la prudenza colla quale è pervenuto a talune con
clusioni. 

TOMMASELLI. — Rende vive grazie all'On. Prof. CASTELLINO per 
avere incluso fra i temi di Relazione l'importante argomento dell'assistenza 
mutualistica e di avere assicurato al Congresso l'intervento di S. E. LAN-
TINI, il quale vi ha poi lasciato, con squisita sensibilità, quale suo rappre
sentante un illustre medico, il Prof. DI DONNA. 

Richiama l'attenzione, per un più proficuo funzionamento delle mutue 
su due gravi problemi: i) Reclutamento dei medici, chiedendo che venga 
fatto con le dovute garenzie sulla capacità professionale e non col criterio 
della concorrenza, che in Regime Corporativo deve essere sostituito da quello 
della giusta retribuzione; 2) Organizzazione delle direttive delle Casse Mutue, 
prospettando l'opportunità che la Direzione sia affidata ai sanitari, unici ido
nei a risolvere i problemi della organizzazione e condotta sanitaria. Propone 
che per ovviare a possibilità di impreparazione tecnica, i candidati al servizio 
delle mutue siano costretti a seguire appositi corsi di organizzazione e tec
nica sindacale e diritto corporativo e superare i relativi esami. 

DI PRISCO. — Fa osservare che per quanto riguarda le categorie as
sicurate è inesatto che i criteri assistenziali siano differenti da regione a re
gione. Per quanto si riferisce agli assicurati il sistema legislativo di prote
zione, come è adottato dall'Istituto della Previdenza Sociale, ha risolto in 
pieno il piano assistenziale in modo tale che la sua opera si è imposta alla 
ammirazione del mondo. I larghi criteri profilattici curativi ed economie? 
sono così armonicamente collegati e così prontamente applicati da costituire 
un modello di organizzazione assistenziale di carattere sanitario. 

ALBERTI. — Compiacendosi con il Relatore richiama l'attenzione sulle 
interferenze che possono verificarsi fra l'assistenza mutualistica e quella de
voluta ai medici condotti. Propugna l'opportunità di istituire seconto la 
proposta FERRANNINI delle specie di condotte mutualistiche a sede di
versa dalla condotta ai comuni con gran numero di frazioni. 

BONFATTI. — E ' d'accordo con il Relatore di ringraziare l'On. CA
STELLINO per aver posto fra i lavoratori di questo Congresso quello 
inerente all'azione sanitaria delle Mutue. La Medicina tutta diventa in que 



sti tempi rivoluzionari « Sociale » : la Medicina del Lavoro ne è sicuramente 
l'antesignana. Illustra l'azione delle tre Federazioni Nazionali che nei set
tori dell'Industria, dell'Agricoltura e del Commercio, sotto la guida autore
vole del Ministro delle Corporazioni, si avviano ad un potenziamento di fun
zione e ad una sempre più utile unità di indirizzo e di propositi. Rileva come 
la mutua debba accentrare la sua azione curativa e anche quindi il medico 
debba essere considerato il protagonista. Auspica quindi il coordinamento di 
tutti gli Enti assicuratori ed assistenziali perchè siano integralmente coperti 
da ogni rischio. A tale soluzione sono chiamati in prima linea i medici riuniti 
in questo Congresso, che le mutue sono tenute a valorizzare, facendo tesoro 
della loro specifica competenza. 

Si impegna di assumere per le mutue dell'industria i medici forniti del 
titolo di medici di fabbrica e di specialisti in malattie del lavoro. 

Risposta del RELATORE: 

L'On. Castellino la voluto elogiarmi per il modo come ho affron
tato un argomento così « spinoso » (sopratutto ancora denso di incognite). Egli 
sa bene che il programma della nostra materia è sopratutto chiarificatore. Si 
deve arrivare ai posti di comando nel movimento della assicurazione-malat
tia attraverso la scuola della clinica, la sola che può esattamente affrontare e 
valutare le infinite difficoltà della patologia e delle conoscenze medico-legali 
e giurisprudenziali che necessariamente si palesano non appena ai problemi 
diagnostici e terapeutici si voglia dare una diffusione ed una portata sociali, 
quali il fascismo intende dare al movimento assicurativo mutualistico pre
visto dalla Carta del Lavoro. 

L'On. Tommaselli, che ha onorato della sua attenzione lo svolgimento 
della sua relazione e che conosce a fondo, per la sua esperienza di vita pro
fessionale, l'importanza che assumono per il medico pratico i problemi di 
cui oggi ci occupiamo, troverà nel testo della relazione chiaramente espresse 
le mie idee, che coincidono pienamente coi concetti da Lui testé esposti, in 
tema di nomina dei consulenti medici mutualisti, di reclutamento dei me
dici delle Mutue, di retribuzione degli stessi. Se anche non ho potuto, per 
il carattere stesso della mia relazione, scendere a molti dettagli, lo schema 
che ho fatto dei compiti vastissimi (e socialmente di vitale importanza) che 
spettano ai medici della mutualità assicurativa, si spera farà comprendere, 
sempre maggiormente, ai dirigenti amministrativi delle Mutue come senza 
un adeguato servizio sanitario anche i compiti assistenziali più elementari sa
rebbero nettamente frustrati. 

E ' giustissimo quello che l'On. Tommaselli ci dice e che cioè nell'am
biente corporativo l'opera del medico merita di essere, anzi cominciare ad 
essere, valorizzata; il medico come tutti i lavoratori, deve essere apprezzato 
e protetto. La « fiducia » che gli vien data dai dirigenti amministrativi deve 
essere corroborata da una seria comprensione delle difficoltà della sua opera, 
e tale comprensione deve estrinsecarsi in un trattamento economico (e pre-



videnziale) adeguato che sollevino il medico dalle difficoltà della vita quo
tidiana, rendendolo altresì indipendente nello svolgimento della sua azione 
tecnica ed apprezzato come spetta ad un « magistrato della salute » . 

Al Prof. Di Prisco conferma che la lotta antitubercolare nel settore del 
lavoro industriale, agricolo e commerciale merita di essere impostata con 
maggiore larghezza e di procedere con maggior celerità di quello che attual
mente non avvenga. Bisogna intendersi bene sul significato della diagnosi 
precoci della tubercolosi, non nel senso scientifico (perchè ormai i medici co
noscono bene tutti gli elementi del problema e li applicano giornalmente), 
ma su quali forme cliniche l'Istituto Assicuratore contro la tubercolosi intende 
sieno da ricoverare tempestivamente, prescindendo da quei criteri di disponi
bilità sanatoriali, regionali, contingenti, che purtroppo spesso fanno deviare 
nella valutazione della casistica. 

Al Dott. Alberti — che ha opportunamente ricordato l'opera dei medici 
condotti e la storia della condotta —, dà assicurazione che l'opera del me
dico condotto, la cui attrezzatura diagnostica ed ambulatoriale va perfezio
nata, resterà sempre al centro di ogni organizzazione sanitaria mutualistica. 

All' On. Bonfatti, che va caldamente ringraziato per l'interessamento 
fervido che quotidianamente apporta nel suo alto ufficio, alla risoluzione 
dei problemi assicurativi tecnici della mutualità, nonché per la promessa, in 
parte già attuata, valorizzazione, nel suo settore, dei medici del lavoro, devesz 
obiettare che in genere il campo sanitario è oggi contrario ad una eccessiva 
specializzazione. 

Non si vorrebbe che il pubblico, attraverso la libera scelta dei medici, 
fosse portato, da consigli imprecisi o comunque non di competenti, a ricer
care l'opera di quei sanitari che affermando di essere « specializzati » in una 
piccolissima frazione dell'organismo dimenticano la unitarietà dell'organismo 
stesso. Se tale specializzazione venisse incoraggiata nell'ambiente mutuali
stico, a parte la moltiplicazione delle visite, la valutazione clinica casistica 
ne verrebbe danneggiata. 

Raccomanda a'U'on. Bonfatti la effettuazione, che sa già in corso, di 
studi e riunioni di studio che servano a chiarire, tra gli stessi medici mutua-
listi, i criteri valutativi medico-legali e la profilassi sociale, il coordinamento 
di taluni servizi centrali tra settore industriale ed agricolo, nonché una 
maggiore valorizzazione del medico Capo provinciale nel Comitato di Colle
gamento e Gestione di ogni provincia; occorre che il med'co, che finora non 
ne fa parte, possa liberamente esprimere — in seno al Comitato — il pro
prio parere sull'ordinamento dei servizi e discutere sui mezzi di perfezionare 
e potenziare i servizi stessi. Va bene che il Segretario del Sindacato Medi
co locale fa parte del detto Comitato, ma solo con voto consultivo e poi non 
è detto che egli possa conoscere l'andamento dei servizi specifici mutualistici 
e riferito, per sentito dire, con la dovuta precisione. 

Nelle deliberazioni che dovessero riguardare l'opera dei medico, la sua 
retribuzione ecc. il Medico Capo dei Servizi si asterrebbe naturalmente dal 
prendere parte a quella seduta od a parte di essa; allo stesso modo come fa il 
dirigente amministrativo, che oggi fa parte diretta del Comitato. 

Si svolgono le seguenti comunicazioni: 



i) LORIGA. — L'aspirazione dei gas e dei vapori industriali in at

mosfera chiusa. 

Desidero intrattenervi brevemente sopra un argomento del quale ho 
fissato altra volta i termini essenziali (i), ma più dal punto di vista del 
benessere termico dei lavoratori che da quello della difesa della loro salute 
dai gas e dai vapori nocivi. Mi spinge a parlarne nuovamente il fatto che 
dopo il mio richiamo all' importanza del provvedimento da me allora pro
posto nessun altro studioso si è occupato di investigare a fondo il problema, 
mentre la mia esperienza di ispettore medico del lavoro mi autorizza a col
locarlo in prima linea dal punto di vista della prevenzione dei danni che 
apportano all'organismo i gas ed i vapori. Sono ben note le norme generali 
consigliate dalla Igiene per conseguire questo scopo. 

Esse sono state riassunte nei seguenti cinque punti nel mio trattato di 
Igiene industriale e valgono tanto per le polveri, quanto per i gas, i vapori 
ed i fumi. Esse sono: 

i°) Evitarne la produzione; 
2 ° ) Evitarne la dispersione e la diffusione nell'ambiente; 
3 ° ) Aspirarli quanto più è possibile, vicino al focolaio di produzione; 
4°) Ventilare attivamente l'ambiente; 
5°) Difendere l'operaio con mezzi di protezione personale. 

Il valore pratico di queste norme va decrescendo a misura che si passa 
dalla prima alla seconda, dalla seconda alla terza, e così via, ed è quindi 
assolutamente necessario di farne esperimento nello stesso ordine col quale 
sono state elencate e per ciò di non .applicare il procedimento indicato da 
ciascuna norma senza avere tentato prima l'attuazione di quello della norma 
precedente. 

Nel campo industriale sono pochi i casi in cui si possono applicare le 
prime due norme e questi pochi riguardano quasi esclusivamente l'indu
stria dei prodotti chimici, perchè in essa lo scopo della produzione ed è 
quindi necessario lavorare i materiali in vasi chiusi per evitare il danno 
economico che potrebbe derivare dalla loro perdita. 

Nella grande maggioranza invece delle altre lavorazioni produttrici di 
gas o di vapori il mantenimento della salubrità dell'aria dell'ambiente di la
voro è affidato alla loro aspirazione localizzata ed al convogliamento di
retto di essi verso l'esterno mediante tubazioni o canali percorsi da correnti 
miste, formate dall'aria e dai gas prodotti. 

Soltanto in alcuni casi riguardanti produzioni intermittenti di vapori 
di gas caldi e di debole nocività si ricorre ancora al metodo antiquato di la
sciarli espandere liberamente nell'ambiente, ma essegnando a questo una 
grande cubatura e sopratutto una grande altezza, nella speranza dì eva
cuarli facilmente mediante aperture collocate nel tetto o nelle porzioni alte 
delle pareti e di evitare intanto l'inquinamento della zona atmosferica re-

(1) LORIGA: Il lavoro in atmosfera chiusa e condizionata — Rassegna 
di Medicina applicata a l lavoro industr iale - 1933, n. 1. 



spirabile dagli operai, la quale è quella che sta a meno di tre metri dal 
suo'o. 

Ma la speranza è resa quasi sempre vana sia dal rapido raffreddamento 
dei gas e dei vapori a contatto con l'aria esterna, ciò che li condensa e li fa 
precipitare di nuovo, e sia dalle correnti variabili per intensità e per dire
zione, che questa produce nell'ambiente e che ne sconvolgono la massa, co
stringendola a disgregarsi ed a turbinare per lungo tempo prima di raggiun
gere le vie di uscita. 

Il metodo della aspirazione localizzata invece, quando specialmente il 
movimento dei gas o dei vapori non sia affidato esclusivamente al loro 
potere ascensionale, determinato dal peso specifico o dalla temperatura, ma 
venga coadiuvato da mezzi meccanici convenienti (ventilatori, getti di ac
qua o di vapore, focolai accessori) dà in generale ottimi risultati, purché sia
no state bene studiate le condizioni tecniche del funzionamento, quali sono 
in prima linea : l'ampiezza della cappa o del bonaglio che circonda l'appa
recchio produttore dei gas o dei vapori, l'aderenza od almeno la breve di
stanza della detta cappa dell'apparecchio, la potenza del ventilatore-aspira
tore adeguata alla lunghezza, al diametro ed alle curvature della tubazione, 
nonché alla distribuzione delle saracinesche, alla quantità ed alla densità dei 
gas o dei vapori da aspirare, ecc. 

Senonchè l'esperienza insegna che la bontà del funzionamento degli 
impianti di aspirazione localizzata sta in ragione inversa del numero delle 
cappe o bocche di presa. E ciò per ragioni evidenti, perchè la difficoltà di 
raggiungere tutte le condizioni tecniche sopra enumerate cresce rapidamente 
quando un unico ventilatore deve servire una densa rete di tubazioni di 
vario diametro e ricca di congiunzioni, di curvature e di diramazione. Ne
gli impianti di grossa portata, nei quali cioè sono installate nello stesso am
biente centinaia di vasche, di crogiuoli o di forni, è quasi impossibile prati
camente raggiungere una tale perfezione da creare una uguale pressione ne
gativa sotto ogni cappa. Quando pure questo scopo fosse pienamente rag
giunto è quasi impossibile mantenerne costantemente il buon funzionamento 
a causa dei depositi di polvere o di fuliggine che si formano qua e là nelle 
tubazioni nei punti di maggiore attrito e che fanno diminuire più o meno 
notevolmente la portata dei tubi. 

Un'altra difficoltà molto frequente e di grande importanza è pure quella 
di circondare con la cappa o col boccaglio l'apparecchio produttore di gas o 
di vapore così perfettamente quanto sarebbe necessario per non lasciarne sfug
gire alcuna traccia, perchè avviene invece frequentemente che una maggiore 
aderenza della cappa all'apparecchio è impedita dalla necessità che l'operaio 
possa vigilare il lavoro che questo compie o possa servirsene per l'esplicazione 
della propria attività. 

A semplificare gli impianti, ad evitarne i difetti di funzionamento, a la
sciare agli operai ampia libertà di vigilanza e di lavoro attorno agli apparec
chi e ad evitare infine la diffusione nell'atmosfera respirabile dei gas o dei 
vapori nocivi provvede invece in modo singolarmente efficace il sistema della 
aspirazione dei gas e dei vapori in atmosfera chiusa. 



Questo sistema si propone in primo luogo di evitare qualunque influenza 
perturbatrice tanto della temperatura quanto del movimento della atmosfera, 
esterna, tenendo costantemente o chiuse o sotto controllo immediato tutte le 
aperture che mettono in comunicazione l'ambiente con essa. Secondariamente 
ha per obietto di creare nell'ambiente reso ermetico, correnti dirette, dal 
pavimento al soffitto o viceversa, capaci di attraversare o di circondare nella 
loro traiettoria l'apparecchio produttore dei gas o dei vapori. 

La direzione da dare alle correnti sarà determinata naturalmente dal cri
terio della densità dei detti gas o vapori, perchè sarà più facile aspirare 
dal basso quelli più pesanti dell'aria e dall'alto quelli più leggeri. Così pure 
nei casi particolari si dovrà esaminare se sia sufficiente, per ottenere la for
mazione di correnti efficaci, collocare un aspiratore davanti alla bocca di 
uscita dell'aria oppure se sia necessario applicare un ventilatore premente 
anche davanti alla bocca di entrata. A questo proposito devo far notare che 
è veramente sorprendente la facilità con la quale, negli ambienti chiusi, me
diante l'accoppiamento di due bocche, una di entrata ed una di uscita del
l'aria, purché la loro distanza non sia eccessiva, si riesce a formare correnti 
dirette dall'una all'altra, capaci di forare l'atmosfera dell'ambiente senza me
scolanze e senza interferenze sensibili, quando la massa d'aria di immissione 
abbia una discreta velocità oppure differisca sensibilmente da quella dell'am
biente per la densità o per la temperatura. Non diversamente, quando il 
mare è calmo, la corrente di liquido più caldo e più denso apportatovi da una 
fogna può attraversarne le acque come se continuasse a scorrere in un canale, 
percorrendo spesso qualche centinaio di metri senza disgregarsi. 

In molte circostanze però l'ambiente chiuso permette di ottenere ottimi 
risultati, evitando anche la disposizione a coppie delle bocche di entrata e 
di uscita e la formazione di correnti dirette. Questa condizione si manifesta 
specialmente quando si abbia la produzione di grandi quantità di gas o di 
grandi quantità di gas o di vapori, ma che non siano dotati di grande tossi
cità. Allora può bastare di collocare le bocche di evaporazione munite o no, 
secondo i casi, di ventilatori-aspiratori o di mitre aspiranti, in vicinanza più 
o meno immediata delle sorgenti di gas o dei vapori innalzando però la 
pressione atmosferica totale della sala di 8-100 mm. mediante uno o pochi ven
tilatori-compressori opportunamente collocati. 

In un caso e nell'altro è condizione inderogabile di un buon risultato 
quella di evitare la formazione nell'ambiente di correnti secondarie dovute 
ad influenze esterne e quindi quella di mantenere la chiusura ermetica di 
tutte le finestre e di tutte le porte. Contribuiranno anche a non turbare la 
giusta direzione delle correnti interne legittime, cioè di quella che è voluta 
e predisposta da noi, due radicali dispositivi della costruzione che sono : 
a) per i gas e vapori che si vogliono far uscire dall'alto il soffitto basso (non 
più alto di 4-6 metri) e conformato a shed, oppure suddiviso in tutta la sua 
superficie da casettoni profondi. Questo dispositivo evita gli spostamenti late
rali della massa dei gas; b) per i gas e vapori che si vogliono far uscire 
dal basso il pavimento a griglia con vano sottostante. 



2) MAURO : Esperienza della legge sulle malattie professionali in 

Lombardia. 

Sarebbe certamente prematuro -— a poco più di due anni dell'andata in 
vigore dell'assicurazione malattie professionali — emettere un giudizio com
plessivo intorno all'andamento, all'estenzione ed ai vantaggi relativi a questa 
nuova ed importante provvidenza sociale. 

L'assicurazione malattie professionali iniziata in Lombardia nel 1934 con 
circa 15.000 operai assicurati, aveva già nel gennaio 1936 di molto superato 
tale numero; numero che è in via di continuo aumento. Benché limitata sol
tanto a talune industrie l'assicurazione, che venne accolta con largo favore sia 
dagli industriali che dalle masse operaie, va man mano estendendo con suc
cesso il proprio campo di applicazione ed oggi viene assai spesso auspicata 
anche dall' industrie non coperte da tale sistema ass'curativo. 

Con l'ammissione delle malattie professionali nell'ambito assicurativo, ve
nuta dopo quella delle affezioni tubercolari e seguita dalla vasta organizza
zione delle assicurazioni a tpo mutualistico, si va gradatamente completando 
il grande complesso quadro delle assicurazioni contro le malattie, quale viene 
contemplato e sancito dalla Carta del Lavoro. 

Le denuncie, che furono nei primi tempi scarse di numero e spesso non 
accettabili in quanto non si riferivano a malattie professionali ammesse ad 
indennizzo, andarono in seguito facendosi più frequenti, ed il loro numero 
è destinato ad aumentare ulteriormente in correlazione specialmente alla mag
gior quantità di operai assicurati. 

Le affezioni di origine professionale — prima della andata in vigore del
la legge attuale — passavano spesso pressoché inosservate nella morbilità ge
nerale; e se taluni casi giungevano, con una diagnosi corretta, sino alla Cli
nica del Lavoro di Milano, moltissimi altri venivano trattati dai medici di 
fabbrica come comuni forme morbose, sfuggendo in tal modo ad ogni accer
tamento e controllo specifico. E negli ultimi anni, attraverso non infrequenti 
giudizi di invalidità per affezioni sviluppatesi in operai colpiti da gravi forme 
professionali in età giovanile, ci si era resi conto di come venisse trascurata 
in tali ambienti la conoscenza della patologia del lavoro. Dopo la promulga-

In questo caso i fori di usc'ta possono essere aperti nelle pareti laterali, 
come quelli che ha consigliato lo Knapen per effettuare quello special modo 
del ricambio dell'aria che egli ha chiamato ventilazione differenziale. 

Mi lusingo di avervi dato una idea abbastanza chiara del sistema da me 
proposto per sostituire l'aspirazione localizzata quale è applicata comunemente 
negli stabilimenti industriali e specialmente nel caso di imperfetta aderenza 
delle cappe agli apparecchi produttori di gas, di vapori о di fumi, ed in 
quello nel quale il grande numero delle sorgenti gassogene renda imperfetto 
il funzionamento di una estesa rete di tubi e costosissimo Г impianto di essa. 

Esso soddisfa meglio, a mio avviso, l'interesse igienico e Г interesse 
economico. 



zione del regolamento d'igiene del lavoro, dopo l'applicazione delle visite 
preventive e periodiche tra le maestranze addette alle industrie pericolose, le 
condizioni igieniche del lavoro sono andate man mano migliorando, miglio
ramento che ha subito un nuovo e vigoroso impulso dall'applicazione di leggi 
assicurative in questo campo. 

All'Ispettorato per la Lombardia, all' inizio del 1936, risultavano assicu
rati per le malattie professionali n. 20327 operai. 

Sino al 30 giugno 1936 furono denunciati 282 casi di malattia profes
sionale. 

Gli operai assicurati erano suddivisi alle varie lavorazioni, come risulta 
dalla seguente tabella: 

Lavorazioni con piombo 8.929 operai 
» » benzolo 2.085 * 
» » mercurio 312 » 
» » solfuro di carbonio . 565 » 
» » fosforo 9 » 

Per Panchilostomiasi 8.427 » 

Il numero maggione di casi indennizzati venne fornito dall' intossica
zione da piombo mentre le altre lavorazioni non dettero sinora che pochi 
casi. 

Tra i casi denunciati, la percentuale più elevata fu quella dell' intossi
cazione da piombo (88 % ) seguita a grande distanza da quella da solfuro 
di carbonio (4 % ) , da mercurio (3 % ) , da benzolo (2,5 %), dall'anchilosto-
miasi (1 %). Il residuo 2 % appartiene ad affezioni professionali varie non 
comprese tra le forme indennizzate. 

La media delle giornate di malattia per ogni caso è stata sempre ele
vata; per l'intossicazioni da benzolo abbiamo una media di 138 giorni per 
caso di malattia, 80 giorni per F intossicazione di solfuro di carbonio, 66 
giorni per il mercurialismo, 60 giorni per Panchilostomiasi, 40 circa per il 
piombo. E ' indubbio che a determinare tali medie elevate hanno certamente 
contribuito i frequenti ritardi delle denuncie e la conseguente applicazione 
tardiva delle misure terapeutiche adatte. Non ci si devono fare però, a tale 
proposito, molte illusioni sulla possibilità di ridurre fortemente le giornate 
di malattia; si tratta di forme morbose che intaccano l'organismo e che com
portano per conseguenza una prolungata astensione dal lavoro. 

Vediamo ora se, dalle nostre osservazioni, si possano trarre taluni ele
menti atti a facilitare le indagini diagnostiche. Il ritardo della denuncia, il 
mancato tempestivo accertamento della malattia professionale, ha intralciato 
varie nostre possibilità di controllo cosicché la diagnosi si è dovuta basare 
— data la rapida scomparsa di molti sintomi obiettivi — più sui rilievi pre
cedenti che su quelli attuali. A proposito del saturnismo, mentre in tutti i 
casi di colica recenti giunti alla nostra osservazione, abbiamo riscontrato la 
presenza dell'orletto gengivale, con anemia più o meno notevole, nei casi 
che ci giungevano dopo qualche tempo dall' insorgenza della colica stessa 



tali sintomi erano più o meno scomparsi, specie se questa costituiva la prima 
manifestazione dell' intossicazione saturnina. Con notevole frequenza, nei casi 
di colica saturnina, abbiamo riscontrato gli eritriciti e granulazione basofìle. 

Costante è stato l'aumento delle porfirine nelle orine. La presenza di 
piombo nelle orine — ricercata nei casi dubbi — si è rilevata particolarmente 
dopo iniezioni di solfato di magnesio: tale ricerca si è dimostrata però pres-
socchè negativa nei casi di prima colica giunti alla nostra osservazione dopo 
qualche mese. La presenza del piombo delle orine in qualità dosabile ha 
costituito un elemento diagnostico prezioso in alcune sindromi circolatorie e 
renali dubbie; la reazione positiva ci ha permesso di riconoscere la natura 
saturnina della affezione riscontrata. Non si può però tralasciare di osservare 
che viceversa la presenza di una reazione negativa non è sufficiente per esclu
dere l'origine saturnina delle manifestazioni morbose e che, in tal caso, 
si devono prendere in considerazione numerosi altri elementi per giungere 
ad una diagnosi probativa. Per quanto concerne le caratteristiche cliniche del
la colica dobbiamo far rilevare che accanto al quadro classico di tale affe
zione abbiamo osservato frequentemente varie sindromi dolorose colitiche 
con alvo sciolto la cui diagnosi saturnina, per la presenza di sintomi carat
teristici (orletto, oligoemia, granulazioni basofìle negli eritrociti) non poteva 
essere dubbia. 

Si deve tener presente inoltre che, se si esamina il soggetto qualche tempo 
dopo la colica, tutti gli accertamenti possono dare esito negativo per quanto 
riguarda la sintomatologia tipica; e che per conseguenza è di grande impor
tanza eseguirli il più presto possibile. Per quanto riguarda la rapidità delle 
comparsa delle manifestazioni dell'intossicazione da piombo abbiamo potuto 
osservare negli addetti a talune industrie la comparsa di coliche anche dopo 
soli 15 giorni dall'inizio del lavoro. 

Le forme di mercurialismo, data la sintomatologia caratteristica, non 
hanno presentato difficoltà diagnostiche; in alcuni casi dubbi abbiamo giu
dicato in base alla presenza o meno di mercurio nelle orine; esse non eb
bero in genere carattere di gravità. Le intossicazioni da benzolo denunciate 
— tra le quali due mortali — si sono manifestate tutte con le tipiche sin
dromi emorragiche e con leucopenia. Più difficile invece è stato l'accertamen
to diagnostico nei casi d'intossicazione da solfuro di carbonio: in queste for
me l'assenza di un quadro clinico sufficientemente caratteristico e la man
canza di prove di laboratorio atto a chiarire la diagnosi, costituiscono diffi
coltà non sempre facilmente superabili cosicché si è costretti a porre una 
semplice diagnosi di probabilità. Naturalmente, in ogni caso sospetto d'intos
sicazione, ha grandissima importanza per la diagnosi l'accertamento delle 
condizioni ambientali del lavoro. 

Nell'applicazione della legge, allo scopo di ottenere la maggiore aderen
za allo spirito sociale di questa, ci siamo preoccupati sopratutto di restituire 
all'operaio l'integrità fisica di cui godeva prima dell'insorgenza della ma
lattia professionale, esercitando a tale scopo la massima vigilanza sulle cure 
ed in tal senso abbiamo potuto registrare i migliori risultati. 

Per la terapia di tali forme, infatti, oltre alle cure mediche ambulatorie 
o al ricovero alla Clinica del Lavoro dei casi che lo richiedevano — tenendo 



presente anche il fatto che in queste forme tossiche che debilitano forte
mente l'organismo, l'operaio lasciato a se difficilmente avrebbe potuto procu
rarsi tra l'altro un'alimentazione adeguata per ottenere un rapido ripristino 
delle condizioni organiche —. abbiamo provveduto a cure termali (che fa
voriscono l'eliminazione delle sostanze tossiche) ed a ricoveri in convale
scenziari per periodi più o meno lunghi a seconda della gravità del caso. In 
tali ambienti infatti l'operaio trova tutte quelle condizioni, sia dietetiche che 
terapeutiche, che sono atte a reintegrare nel modo migliore e più rapido le 
forze dell'organismo. Sebbene in tal modo si siano apparentemente pro
lungati i periodi di inabilità temporanea, siamo viceversa riusciti a reinte
grare in pieno la capacità lavorativa di soggetti che altrimenti, oltre al resi
duare di un danno permanente, avrebbero potuto diventare dei minorati so
ciali, inabili totalmente o parzialmente al lavoro. In quanto all'art. 13 della 
Legge M. P., venuto spesso in discussione nel primo periodo di applicazione 
della suddetta legge, abbiamo cercato d'interpretarne lo spirito nel modo più 
equo respingendo i casi nei quali la malattia era già in atto al 1. luglio 1934 
e quelli in cui le manifestazioni morbose eventualmente comparse dopo que
sta data non rappresentavano che riacutizzazioni di un'affezione preesistente, 
e ammettendo invece all'indennizzo le ricadute e le nuove manifestazioni di 
intossicazione precedente. Nessun operaio si è rifiutato di sottostare alle cure 
ritenute necessarie dall'Istituto Assicuratore; abbiamo trovato sempre com
prensione, anzi cooperazione, per il felice esito del trattamento terapeutico. 

Pochi sono stati i casi di invalidità permanente liquidati. Infatti, ' come ho 
già avuto occasione di far notare, le malattie professionali, sono, per la mas
sima parte, guaribili cosicché solo raramente si deve prendere in considera
zione un danno permanente; tanto più che secondo la legge l'eventuale inva
lidità totale o parziale al lavoro va riferita al lavoro in genere e non già 
alle particolari attività specifiche nel cui esercizio la malattia fu contratta. 

Si deduce da tali considerazioni che l'indennità permanente minima fis
sata dalla legge nella misura del 20% è troppo bassa; in quanto, come già 
abbiamo detto, le affezioni professionali si possono suddividere in forme gua
ribili che, — in un tempo più o meno lungo e con le opportune cure 
scompaiono senza lasciare postumi e in forme gravi, croniche, che compro
mettono fortemente la capacità lavorativa generica dell'individuo. Sarebbe 
stato quindi forse opportuno fissare la misura minima dell'indennità perma
nente al 50%, provvedendo in tutti gli altri casi a promuovere tutte le misure 
terapeutiche a nostra disposizione per ottenere il ripristino completo delle 
condizioni di salute. Si deve osservare, però, che con la prossima andata in 
vigore della nuova Legge per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni, e 
delle malattie professionali, legge che rende obbligatorie le cure e conferisce 
una rendita per l'inabilità permanente, le periodiche visite di controllo per
metteranno di eliminare automaticamente quei casi che, in prosieguo di tem
po, passeranno a guarigione. 

L'esperienza fatta ci ha persuaso che i naturali poteri di difesa dell'or
ganismo e le misure terapeutiche adeguate possono portare in taluni casi 
anche gravi, dei miglioramenti sorprendenti (p. e. anemie da piombo o da 
benzolo). 
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Naturalmente le provvidenze intese ad assicurare un'assidua sorveglianza 
medica, le migliorate condizioni igieniche individuali ed ambientali rende
ranno sempre più rare le affezioni professionali con carattere di gravità; ab
biamo già fatto osservare che, nei due anni trascorsi dell'entrata in vigore 
dell'assicurazione, soltanto alcuni casi gravi giunsero alla nos. osservazione 
e che poche furono le indennità permanenti liquidate. Tra queste, la mas
sima parte concerneva operai che, anche dopo l'insorgenza di manifestazioni 
tossiche, non avevano abbandonato il lavoro pericoloso, andando così fatal
mente incontro a nuove e più gravi manifestazioni. Un'eccezione va segna
lata per le intossicazioni da benzolo, forme che possono rivestire carattere di 
particolare gravità e che compaiono bruscamente, quasi senza sintomi sog
gettivi premonitori, con una sintomatologia spesso allarmante. Per queste 
forme vanno moltiplicate le provvidenze igieniche perchè l'operaio colpito è 
sempre diffìcilmente curabile. Poiché, in talune industrie, per questa intos
sicazione le possibilità profilattiche sono assai scarse, si dovrebbe preconiz
zare, ovunque ciò sia possibile, la sostituzione del benzolo con altre sostanze, 
meno tossiche, specie con la benzina. 

Certamente l'attenuarsi delle affezioni di origine professionale è dovuto 
sopratutto alle migliorate condizioni igieniche del lavoro ed alla più accurata 
sorveglianza medica, ma non si devono dimenticare altri fattori che non pos
sono avere contribuito a tale favorevole risultato: vale a dire le migliorate 
condizioni igieniche individuali, il tenore di vita più salubre e più razionale, 
il bisogno più sentito di esercizi fisici, le maggiori possibilità di vita all'aria 
libera, assicurata al popolo dal costante interessamento del Regime. 

Come ho già accennato all'inizio di questa mia breve esposizione, sa
rebbe per lo meno prematura pretendere di trarre dai dati sinora raccolti giu
dizi conclusivi intorno all'importanza ed alla diffusione delle malattie pro
fessionali. Fatta tale riserva possiamo però utilizzare il materiale raccolto 
per giungere a considerazioni di ordine generale tutt'altro che privo di va
lore. Possiamo anzitutto notare che — se si eccettuano le gravi manifesta
zioni da intossicazioni da benzolo — le forme di particolare gravità d'intos
sicazione lenta vanno gradatamente scomparendo. Le sindromi nervose da 
piombo, le gravi affezioni renali di origine saturnina che in un passato an
cora recente colpivano non raramente anche operai poco più che trentenni, 
le violenti manifestazioni d'intossicazione da mercurio osservate un tempo, 
non figurano affatto tra le denuncie presentate in questi ultimi due anni al
l' Ispetorato della Lombardia. Per non parlare poi delle forme d'intossicazione 
da fosforo, che sembrano essere completamente scomparse. 

Dobbiamo anche richiamare l'attenzione su di un grave inconveniente che 
si ricollega all'insorgenza di affezioni professionali e che può a sua volta 
influire indirettamente sul decorso di queste: vogliamo alludere alla difficoltà 
del ricollocamento dell'operaio colpito da parte della Ditta presso la quale 
questo era occupato. In molti casi infatti l'industriale, non avendo nel
la propria fabbrica reparti in cui non vengono adoperati sostanze tossiche, 
non è in grado di utilizzare diversamente l'operaio già affetto dalla forma 
professionale; ed è già accaduto per tale ragione che gli operai stessi tentino 
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talora di nascondere l'insorgenza della forma professionale e, continuando il 
lavoro in ambiente tossico e rimandando le cure necessarie, aggravino note
volmente le proprie condizioni morbose. E ' indispensabile quindi che gli 
operai guariti da forme professionali vengano assistiti in tal senso e godano di 
una speciale preferenza per un nuovo collocamento, che dovrebbe possibil
mente avvenire presso industrie non pericolose. 

Il riconoscimento giuridico dell' indennizzabilità di talune affezioni di 
origine professionale, attraverso l'attuale sistema assicurativo, ha portato 
come conseguenza il fatto che in qualche caso l'indennizzo di malattie con
tratte in conseguenza del lavoro e non coperte da assicurazione è stato dagli 
interessati richiesto direttamente al datore di lavoro. La giurisprudenza ha 
talvolta riconosciuto, in casi in cui sia stata dimostrata qualche infrazione al 
regolamento d'igiene del lavoro, l'obbligo dell'indennizzo da parte della 
ditta. Tale riconoscimento, se generalizzato, creerebbe naturalmente un onere 
non indifferente all' industria, per cui oggi viene per lo più auspicata l'esten
sione della legge malattie professionali alle forme non ancora coperte di assi
curazione. 

Si deve considerare che, sebbene giustamente abbinate alle assicurazioni 
infortuni come malattie da lavoro, le affezioni professionali richiedono una 
vigilanza medica particolarmente accurata; le visite periodiche vanno estese 
a tutte le lavorazioni con sostanze tossiche e le frequenti visite di controllo 
devono permettere d'intervenire attivamente, alla comparsa dei primi sintomi 
morbosi. Inoltre il trattamento, specialmente delle forme gravi, dovrebbe, ogni 
volta che ciò sia possibile, venire affidato ad un' Istituto specializzato che è 
attrezzato a tale scopo e dotato di un personale medico particolarmente com
petente in materia. 

Si comprende con facilità come il costo di ogni singolo caso di malattia 
professionale debba essere superiore a quello di ogni singolo caso d'infortunio, 
ma non si deve d'altra parte dimenticare che la prevenzione delle malattie 
professionali è infinitamente più facile di quella degli infortuni. 

L'esperienza di questi primi due anni di applicazione della Legge delle 
malattie professionali ci permette di concludere che il vero significato ed il 
valore sociale di questa nuova forma assicurativa risiedono sopratutto nella 
possibilità da essa fornita di riconoscere tempestivamente e di curare radi
calmente le affezioni professionali in modo da prevenire nella massima parte 
dei casi, lo stabilirsi di guasti organici irreparabili e di invalidità al lavoro 
che si risolvono in una completa passività sociale. 

Da queste considerazioni si deduce l'opportunità dell'estensione della 
protezione assicurativa ad altri gruppi importanti di affezioni professionali, 
non ancora coperti da assicurazione (come ad esempio le pneumoconiosi, gli 
eczemi ecc.) e ciò non soltanto per un ovvio criterio di giustizia sociale, ma 
anche per coadiuvare nel modo migliore — mediante le opportune misure 
profilattiche e terapeutiche — al progressivo miglioramento delle condizioni 
di salute delle maestranze operaie. 



3) GIOVANARDI : Prime osservazioni sulla ventilazione di alcuni 

ambienti di lavoro in rapporto con il benessere e con il rendimento degli 

operai. 

E ' noto che l'aria degli ambienti confinati, quali sono in genere i luoghi 
di lavoro, va soggetta ad alterazioni chimiche e fisiche che si ripercuotono 
sfavorevolmente sull'organismo e per conseguenza sul rendimento degli operai. 
Le osservazioni raccolte in proposito specie nei paesi a sviluppo eminente
mente industriale (Inghilterra, Stati Uniti) che hanno affrontato per i primi 
i problemi dell' igiene del lavoro nei loro molteplici aspetti economici e so
ciali, sono ormai numerosissime e giustificano pienamente la tendenza, del 
resto affermatasi anche altri campi (scuole, ospedali, navi, ecc.), a mantenere 
oppure a creare le condizioni atmosferiche migliori o, come si dice oggi, il 
« microclima » più adatto per l'organismo del lavoratore. 

Nel corso delle ricerche che vado eseguendo da qualche tempo sopra i 
moderni metodi di studio e di controllo della ventilazione (i), il problema 
del microclima degli ambienti di lavoro in rapporto con il benessere e con il 
rendimento degli operai, è stato oggetto di osservazioni particolari che credo 
opportuno di riferire nei loro primi risultati, anche perchè costituiscono un 
tentativo abbastanza esteso di applicazione pratica di un particolare indice ob
biettivo del benessere termico: la temperatura cutanea. E ' noto che la tem
peratura e i movimenti dell'aria (assai meno l'umidità) influiscono grande
mente sulla temperatura superficiale del corpo ed è pure risaputo che vi è un 
notevole accordo fra il comportamento della temperatura della pelle e le sen
sazioni subbiettive di calore nel senso che, ad esempio, a certe temperature 
della fronte corrispondono determinate sensazioni di caldo o di freddo. La 
temperatura cutanea rappresenterebbe adunque un indice obbiettivo del be
nessere termico mentre le sensazioni di calore costituiscono un indice subbiet-
tivo e, come tale, variabile con molteplici fattori anche di ordine individuale, 
difficilmente apprezzabili in pratica. Giova peraltro aggiungere subito che le ri
cerche sui rapporti fra temperatura della pelle e sensazioni termiche da un lato 
e stato fisico dell'aria dall'altro, sebbene di recente siano state estese anche al \a-
tatermometro ed alla temperatura effettiva, hanno quasi sempre carattere speri
mentale in quanto studiano l'influenza di questo o di quel fattore (tempera
tura o movimento dell'aria) o riguardano pochi soggetti allo stato di riposo 
talvolta nudi o parzialmente vestiti, nè sono state mai trasportate nella pra
tica su notevoli gruppi di operai con l'intento preciso cui sopra accennato. 

(1> A. GIOVANARDI: Le alterazioni dell'aria degli ambienti confinati 
e i moderni metodi di studio e di controllo della ventilazione — Boll. Scienze 
Mediche, Bologna, 1936, voi. 107, pag. 30; Ricerche sperimentali sui metodi 
di studio e di controllo della ventilazione — Oom. a l X Congresso Nazionale 
d ' Ig iene , Napoli, 4-7 ottobre 1937-XV. 



Le ricerche che riferirò sono state condotte nel Laboratorio di confezioni 
e nel laboratorio di tessitura di una maglieria e in una Centrale telefonica; 
le persone che ho esaminate sono tutte di sesso femminile, di media età (20-
30 anni). Il lavoro svolto nel laboratorio di confezioni e nella centrale tele
fonica può definirsi moderato: assai pesante è, invece, il lavoro compiuto nel 
laboratorio di tessitura, poiché le operaie muovono completamente a braccio 
le macchine tessitrici. La metodica delle osservazioni fu fondamentalmente 
questa; nei periodi iniziali e terminali del lavoro si determinavano tempera
tura, umidità, movimento e potere di raffreddamento dell'aria (\atatermo-
metro asciutto e bagnato e frigorimetro); contemporaneamente si misurava 
la temperatura della fronte di una quindicina di operaie, le quali erano in
vitate a segnalare la sensazione di calore ed ogni altra sensazione gradevole 

0 sgradevole (stanchezza, malessere, cefalea, ecc.) provata durante l'esperi
mento, indicando sopra un'apposita scheda individuale distribuita in prece
denza, una delle seguenti espressioni: 1. Molto caldo; 2. Caldo moderato; 
3. Gradevole; 4 . Freddo moderato; 5. Molto freddo. Il rendimento di cia

scuna operaia nei Laboratori di confezione e di tessitura della maglieria fu 
desunto dalla produzione di un' intera giornata lavorativa (ad esempio dal 
numero dei capi confezionati o tessuti); naturalmente in questo rilievo si 
ebbe cura di eliminare ogni causa di errore badando che il soggettto in esame 
osservasse scrupolosamente lo stesso orario ed eseguisse sempre lo stesso tipo 
di confezione o di tessitura (un determinato tipo di abito o di tessuto). I 
tentativi fatti per apprezzare il rendimento delle telefoniste in diverse ma
niere, urtarono contro difficoltà di vario genere che qui sarebbe troppo lungo 
descrivere e sortirono risultati di dubbio attendibilità che non discuterò nep
pure. Queste varie indagini (esame fisico dell'aria, determinazione della 
temperatura della fronte, misura del rendimento), furono eseguite contem
poraneamente in ogni luogo di lavoro tutti i giorni per circa una settimana, 
d'estate e d'inverno, cercando di esaminare sempre gli stessi soggetti. Noti
zie più dettagliate nella tecnica dell'esame fisico dell'aria si trovano nella 
mia precedente pubblicazione già citata. Per il rilievo della temperatura della 
fronte mi sono valso di uno speciale termometro a mercurio con il bulbo ri
coperto da una capsula di ebanite; la misurazione della temperatura della 
fronte richiede circa 1', quando si abbia cura di riscaldare preventivamente 
il termometro mantenendolo per pochi secondi sopra la cute di una regione 
prossimiore. Non mi è stato possibile fino a poco tempo fa, di procurarmi 
un termometro a coppia termoelettrica che, a quanto sembra, fra i vari tipi 
di termometro preposti per la misurazione della temperatura superficiale, dà 

1 risultati più precisi; e ciò perchè dato il genere delle presenti ricerche, oc
correva un apparecchio facilmente maneggevole e trasportabile. Comunque 
è da tener presente che, secondo recenti esperienze comparative di Bedford e 
Warner (2), il termometro a mercurio, se ha l'inconveniente di richiedere un 
tempo piuttosto lungo per la misurazione, fornisce tuttavia dati di sufficiente 
precisione e attendibilità. 

(2) B E D F O R D e W A R N E R : Journ. Hyg., 1934, voi. 34, p . 81. 
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I dati che ho potuto raccogliere sulla temperatura della fronte sono abba
stanza numerosi; dai protocolli delle ricerche riporto solo quelli più rappre
sentativi che riguardano 13 soggetti esaminati metodicamente in estate e in 
inverno nel Laboratorio confezioni della maglieria avvertendo che, nella se
guente tabella, gli stessi dati sono ordinati in rapporto ai valori di Kata 
asciutto e di temperatura effettiva (3) osservati: 

La tabella mostra che, enjxo certi limiti, vi è un discreto accordo fra 
sensazioni termiche e comportamento della temperatura della fronte. Quando 
questa oscilla fra 33°,2 e 35°,o C° , durante la stagione invernale con valori 
Kata 4,6-5,6 e temperatura effettiva 16,0-18,0, si ha benessere in quasi tutti 
i soggetti esaminati; con temperatura della fronte più bassa (33,0 C°.) si ha 
la sensazione freddo moderato. Vi sono però delle eccezioni da segnalare; 
nei soggetti n. 2 e n. 12 le temperature 33,8 e 34,2 C°. , comprese entro i 
limiti di temperature favorevoli sopraindicati, corrispondono alla sensazione 
freddo moderato; nel soggetto n. 13 la temperatura della fronte 34,7 è ac
compagnata da sensazione di caldo moderato. Nella stagione estiva con valori 
Kata 3,0 e temperatura effettiva 22,4, le temperature della fronte comprese 
fra 34,9 e 35,2 C° . in 7 soggetti corrispondono al benessere, e le temperature 
della fronte superiori a 35,2 in 4 soggetti si accompagnano alla sensa
zione caldo moderato. Anche qui però vi sono elementi di disaccordo; ad 
esempio nel soggetto n. 6 si ha benessere con temperatura della fronte di 
35,4 C°. e nel soggetto n. 8 la temperatura frontale di 35,2 C° . si accom
pagna alla sensazione di caldo moderato. 

Da quanto ho esposto si deduce che, durante la stagione invernale, nei 
soggetti di media età svolgenti un'attività moderata, quali sono quelli da me 
esaminati, il benessere termico corrisponde a temperature della fronte com
prese fra 33,2 e 35,1 C° . ; nell'estate il limite superiore di questo intervallo 
si trova con ogni probabilità sempre intorno a 35 C° . ; mi mancano per ora 
gli elementi per fissarne attendibilmente il limite inferiore. Se si procede 
quindi a un confronto fra i miei dati e quelli degli AA. che si sono occu
pati dell'argomento si vede che l'accordo è abbastanza buono. Cosà, secondo 
Kunkel (4), nelle persone vestite nel modo ordinario, si ha benessere con 
temperature della fronte di 31,1-34,1 C° . ; secondo Kisskalt (5), con tempe
rature di 31,5-35,5 C° . ; secondo Cobet (6), con temperature di 32-35 C ° . ; se
condo Ward (7), con temperature di 31,5-35,5 C° . Le cause delle lievi diver
genze che apaiono fra i risultati dell'uno e dell'altro A. sono, con ogni pro
babilità, molteplici. Così hanno notevole importanza le condizioni di atti
vità e di riposo degli individui sui quali è stata fatta la misuraziotne, nonché 
il loro abbligliamento; e neppure il tipo di termometro usato è un elemento 

(3) P e r il calcolo della temperatura effettiva mi sono valso delle car te 
te rmometr iche da me costrui te (v. Com. al X Congresso Nazionale d ' Ig iene , 
Napoli, 4-7 ot tobre 1937-XV. 

(4) K U N K E L : Zeitschr. f. Biologie, 1889, voi. 25, p . 55. 
(5)- KISSKALT: Arch. f. Hyg. 1909, voi. 70, p . 35. 
(6) COBET: Die Hauttemperatur des Menschen, E rg . d. Physiol., 1926, 

voi. 25, p . 439. 



del tutto trascurabile, stando ad alcune esperienze che ho potuto eseguire 
comparativamente con il mio termometro e con un termometro a coppia 
termoelettrica di cui sono venuto in possesso di recente. Vi è infine un fat
tore individuale che, al di fuori delle cause sopra nominate e di ogni circo
stanza estrinseca ambientale, incide notevolmente sul comportamento della 
temperatura cutanea la quale, come ho meglio precisato nella mia pubbli
cazione citata, è una misura relativa a un complesso di condizioni da cui 
non si deve astrarre; di questa componente individuale occorrerebbe pur 
tener conto nella pratica, determinando, ad esempio, preventivamente per 
ciascun soggetto, la temperatura della fronte corrispondente a sensazioni di 
pieno benessere in precise condizioni di temperatura, di umidità e di mo
vimento dell'aria note; questo dato, che in taluni casi non sarebbe troppo 
troppo difficile ottenere, potrebbe comparire tra le note caratteristiche del 
soggetto raccolte all'atto di ammissione al lavoro. 

Per quanto riguarda il rendimento in rapporto alle condizioni atmosfe
riche le osservazioni di cui dispongo ora sono alquanto limitate a causa delle 
non lievi difficoltà incontrate nella raccolta dei dati. Pur riservandomi di ri
tornare su questo punto, ne riferito solo alcuni fra i più sicuri che riguar
dano il laboratorio confezioni e il laboratorio tessitura della maglieria, avver
tendo che nella tabella seguente la produzione di ciascuna operaia è stata 
ragguagliata a 100 prendendo come base quella corrispondente alle condi
zioni atmosferiche più favorevoli: 

Si vede veramente che nel Laboratorio confezioni il rendimento dimi
nuisce con l'abbassarsi del Kata asciutto e con l'elevarsi della temperatura 
effettiva; è interessante notare che con i valori Kata 2,3-1,9 e temperatura 
effettiva, 24,4-26,5, cui corrispondono le sensazioni « molto caldo » e « caldo 
moderato », la produzione tocca il livello più basso. Nel caso del Laborato
rio di tessitura le cose procedono diversamente: in 7 casi su 8 il rendimento 
non diminuisce col peggiorare delle condizioni atmosferiche, ma si mantiene 
all'incirca stazionario. La spiegazione più soddisfacente di questo fatto si 
ritrova, con tutta probabilità, nel modo con cui sono retribuite le operaie 
dei due laboratori: le une ricevono un salario fisso, giornaliero, indipenden
temente dal lavoro eseguito, le altre sono pagate a contratto in ragione dei 
capi settuti. Ne consegue che le operaie tessitrici per evitare una riduzione 
più o meno grave della retribuzione, si sforzano di eseguire quantitativa
mente sempre lo stesso lavoro. 

In conclusione le presenti ricerche, mentre confermano che il « micro
clima » degli ambienti di lavoro ha notevoli influenze sul benessere e sul 
rendimento degli operai, depongono altresì abbastanza favorevolmente per 
l'applicazione pratica della temperatura cutanea quale indice obbiettivo del 
benessere termico. Le presenti osservazioni, che meritano di essere ampliate 
e moltiplicate, dimostrano che nelle persone di media età svolgenti una 
attività moderata, si ha benessere con temperature della fronte comprese 
fra 33,2 e 35 o , 1 C. 



TABELLA 1. — Condizioni fisiche dell'aria^ sensazioni termiche, e temperatura della fronte. 

X V E? R J g O E? « T A TT E> 
kata t. effett. (1) kata t. effett. (2) kata t. effett. (3) kata t. effett. (4) kata. t. effett. (5) kata t. eflett. (6) 

5,6 16 5,1 16,8 4,6 18 3,0 22,4 2,5 23,3 1,9 26,5 
§ sensaz. t. fronte % sensaz. t. fronte % sensaz. t. fronte % sensaz. t. fronte % sensaz. t. fronte % sensaz. t. fronte % 

1 gradevole 33,6 gradevole 34,4 gradevole 34,0 

2 freddo mod. 33,0 freddo mod. 33,8 » 34,5 

3 gradevole 34,0 ... » 35,0 

4 » 33,8 gradevole 34,2 » 34,5 

5 » 33,4 » 33,7 » 33,5 

6 » 34,1 » 34,8 » 34,9 

7 » 34,2 » 34,7 » 34,9 

8 » 33,2 » 34,6 34,5 

9 » 34,5 » 33,9 » 34,8 

10 » 33,9 » 34,3 » 34,9 

11 » 34,2 » 34,8 » 34,9 

12 freddo mod. 33,0 freddo mod. 34,2 34,7 

13 gradevole 33,2 gradevole 34,6 caldo mod. 34,7 

(1) Termometro asciutto C°. 17,9 Termometro umido C°. 

(2) » 18,7 » 

(3). » 20,1 » 

(4) 27,9 » 

(5) 28,5 » 

(6) » 30,9 » 

gradevole 34,9 caldo mod, 35,4 molto caldo 36 
caldo mod. 35,5 » 35,3 » 35,5 

» 35,3 » 35,6 caldo mod. 36,3 
gradevole 35,1 molto caldo 35,3 molto caldo 35,3 

» 35,0 caldo mod. 33,3 caldo mod. 35,2 
» 35,4 » 35,7 » 36,3 
» 35,2 » 35,5 » 35,9 

caldo mod. 35,2 » 35,7 » 35,7 
gradevole 35,2 » 35,3 » 35,3 

» 35,2 » 35,6 » 35,2 
» 35,2 » 35,3 » 35,6 

caldo mod. 35,3 » 35,6 molto caldo 36,0 
» 35,6 » 35,7 » 36,2 

12,3 umid i tà relat iva % 47 velocità dell 'aria m./aec. 0,11 
12.5 » 43 » 0,09 
14.1 » 48 » 0,08 
16,0 » 22 » 0,17 
17.6 » 27 » 0,12 
23.2 » 49 » 0,17 



TABELLA 2. — Condizioni fisiche dell'aria e rendimento 

L a b o r a t o r i o o o n f e z l o n l ss. L a b o r a t o r i o t e s s i t u r a 
co 

? 
kata t . effett. (1) sensaz. t . effett. (2) kata t. effett. (3) ri kata t. effett. (4) kata t . effett. (5) kata t . effett. (6) 
4-3,1 20,6-22,3 3,7-2,5 20,6-23,3 2,3-1,9 24,4-26,5 4,1-2,6 21,6-24 3,6 -.1,3 22,3-25,4 3-1 23,2-26,4 

o sensaz. •rendim. sensaz mulini. sensaz. rendim. 6 sensaz. rendim. sensaz. rendim. sensaz. rendim. 

1 gradevole 100 gradevole 100 molto caldo 87 1 gradevole 100 caldo mod. 100 molto caldo 
2 » 100 » 100 » 87 2 » 100 molto caldo 96 » 100 
3 » 100 cald. mod. 98 » 85 3 caldo' mod. 100 » 98 » 90 
4 » 100 » 84 4 » 100 » 100 100 
5 caldo mod. 100 caldo mod. 93 caldo mod. 90 5 » 100 caldo mod. 100 » 100 
6 gradevole 100 » 100 » 100 6 gradevole 100 molto caldo 100 » 
7 » 100 » 100 » 97 (34,3)* (35,6)* (36,0)* 

(34,9)* (35,3)* 7 caldo mod. 100 caldo mod. 100 » 100 
(34,8)* (35,5)* (35,6>* 

8 » 100 molto caldo 100 » 100 
(35,5)* (36,0)* (36,4)* 

(1) Termometro asciut to C°. 24,5-27,7 Termomet ro umido C°. 16,3-16,5 umidi tà relat iva % 38-27 vel. dell' a r i a m. /sec . 0,15-0,19 
(2) » 23,6-28,5 » 16,3-17,6 » 41^27 » 0,09-0,12 
(3)- » 28,7-30,9 » 19,7-23,2 » 40-49 » 0,09-0,13 
(4) » 24,0-27,8 » 18,7-20,1 » 58-46 » 0,15-0,11 
(5) » 25,7-31,1 » 18,5-18,9 » 46-23 » 0,15-0,11 
(6) » 26,9-33,6 » 19,1-20,6 » 44-25 » 0,18-0,05 

* Tempera tu ra della fronte in C°. 
I pr imi dat i di K a t a e di t empera tu ra effettiva corrispondono alle determinazioni fat te nel periodo iniziale del lavoro; 

i secondi, a quella eseguita nel periodo terminale . 
Le sensazioni di calore e la t empera tu ra della fronte si riferiscono alle determinazioni fat te nel periodo te rmina le 

del lavoro. 



_ 5 i 8 _ 

Prof. GIROLAMO PANSINI: Rassegna crìtica dello Statuto tipo per le 

Casse Mutue dell' Industria. 

Le Casse Mutue Malattie sono espressioni del grande interesse che ha 
il Governo per la salute del popolo e FafTermazione pratica del principio 
sanzionato dal Duce che la salute del popolo deve essere vigilata dallo Sta
to perchè la sanità della razza costituisce il patrimonio e la forza più im
portante di uno Stato forte. Esse d'altra parte mettono fine ad una antica 
consuetudine per cui la cura per malattia nelle classi meno abbienti dovesse 
trovare semplicemente appoggio nella beneficenza pubblica e privata, per 
le quali l'assistenza raggiungeva il malato sovratutto attraverso una forma 
di carità, e sanciscono invece un principio etico di grande importanza spe
ciale per il quale ogni individuo deve trovare nella forza economica col
lettiva, costituita da una forma particolare di previdenza, la base per la 
cura. Forse arriveremo al tempo in cui l'individuo stesso viene spogliato 
dalla facoltà di curarsi, mentre rimane costretto a curarsi per gli obblighi 
che egli ha verso lo Stato di conservare la propria salute. Ciò forse acca
drà man mano che la terapia da curativa del male si trasformi col volgere 
dei tempi in terapia preventiva. E ' , secondo la concezione moderna, tutta 
la famiglia di una determinata classe sociale che si unisce concorde nel 
principio di soccorrere il malato, apprestandogli non soltanto le cure du
rante la malattia, ma alleviando altresì le sue preoccupazioni, sovvenzio
nandolo economicamente. Forse la prevegenza del Legislatore, che contra
riamente alle antiche abitudini ha preceduto di molto la lenta evoluzione 
delle masse, ha trovato ancora impreparati uomini e cose. Ma il nuovo 
indirizzo se ha provocato qua e là qualche critica non sempre obiettiva 
e disinteressata, ha però chiaramente messo in luce la esattezza del prin
cipio e la chiarezza nel ricercare i bisogni delle masse proletarie. 

Comunque oggi siamo innanzi di parecchio nell'esperimento del mu
tualismo, e di fronte alle prime incertezze relative ai primi passi di questo 
nuovo edificio, che in applicazione della legge, è divenuto in breve volger 
di tempo già mastodontico, possiamo dire che esso cammina e si svolge 
già sicuro nell'indirizzo di maggior perfezione, che attraverso l'esperienza 
viene man mano acquistando. Ed i nostri sforzi devono tendere appunto 
alla massima perfettibilità dell'organismo nell'intento di superare in ogni 
momento le vittorie già raggiunte. Ed in questa dura lotta di inizio l'opera 
degli organi direttivi è immensa perchè essa deve trarre impulso di perfet
tibilità dall'intimo innesto della teoria con la pratica, mirando al benessere 
ed all'equilibrio delle classi affinchè la nuova opera di costruzione non nasca 
dalla lotta ove vi siano vincitori e vinti, ma sì sviluppi con la concordia 

e la soddisfazione dì tutti. 

L'idea di questa onorevole Presidenza di aver voluto dedicare una se
duta del Congresso esclusivamente alla trattazione di problemi mutualistici 
ed assicurativi dimostra non soltanto il grande spirito di opportunità del 
nostro Presidente, ma è conferma della grande importanza sociale cui è 
assurto il problema stesso particolarmente da noi ove la costituzione dello 



Stato Corporativo avanza a grandi passi. E siamo grati altresì all'on. Bon-
fatti che nella qualità di Presidente della Federazione delle Casse Mutue 
dell'Industria, si sia degnato di pigliar parte di persona a questa seduta. 

Io mi occuperò dell'esame dello Statuto tipo, cioè a dire cercherò di 
mettere in evidenza i pregi ed eventualmente le deficienze che nell'appli
cazione pratica delle norme statutarie la pratica giornaliera di gestione delle 
Casse ha potuto far rilevare. Compito gravoso che a bene espletarlo, mi 
sarebbe occorso molto tempo per avere la opportunità di poter volta per 
volta annotare tutti i problemi pratici difficili a risolvere, rimanendo nella 
equa osservanza ed interpretazione delle norme statutarie. Viceversa il bre
ve tempo accordatomi non mi ha permesso che di stabilire alcune osservazioni 
ricavate dallo aver richiamato alla mente i vari problemi che sono nati 
nell'esercizio della mia funzione di consulente medico di alcune Casse 
Mutue successivamente. Alcuni quesiti ho pure discusso con l'amico dott. 
Zarrilli funzionante attualmente da dirigente delle Casse Mutue delle In
dustrie di Napoli. 

Da un sereno esame posso ad ogni modo affermare che lo Statuto 
tipo costituisce una base realmente fondamentale di indirizzo per l'eserci
zio delle Casse Mutue, derivando il suo equilibrio da una raccolta di ar
ticoli ben elaborati, che rispondono di fatto e di massima alle esigenze 
della pratica. Ciò pur non omettendo che in alcuni punti allo stato attuale 
delle cose richiederebbe di rimettere allo studio alcune norme per un even
tuale emendamento. 

Nei brevi rilievi che io prospetterò non ho la pretesa di aver toccato 
tutti i punti degni di esame, ma soltanto quelli che per me appaiono degni 
di considerazione: io perciò sarò lieto di aver fatto opera utile soltanto se. 
avrà richiamato alla Vostra analisi gli stessi punti, e senz'altro mi aspetto 
di riflettere su altri in cui almeno in un primo esame la mia attenzione 
non si è sufficientemente fermata. 

i. — Il primo quesito offertomi a considerare riguarda l'assistenza sa
nitaria in rapporto alle malattie croniche. E ' noto che secondo le disposi
zioni statutarie le malattie croniche danno diritto all'assicurato a tutte le 
prestazioni assistenziali, ma non a sussidi. Noi dobbiamo quindi pigliare 
in esame se questa disposizione, che è giusta fondamentalmente, riesce in 
pratica in tutù i casi saggiamente coerente ai fini che si propone la Cassa. 
A tale intento è necessario prima di tutto cominciare dal formulare una 
domanda: Che cosa s'intende per malattia cronica, cioè a dire i concetti 
noti di patologia nello stabilire la cronicità di un male s§no sempre ap
plicabili dal punto di vista assistenziale? Un modesto esempio varrà a 
fissare le idee: la malaria è una malattia che può assumere tra l'altro un 
andamento cronico: ma spesso durante la cronicità del male l'individuo è 
abile ed efficiente al lavoro: egli però diventa di tempo in tempo inabile 
temporaneamente, e non infrequentemente tale inabilità temporanea si ri
pete con un ciclo a rari ritorni. Ebbene, quell'individuo ha diritto a per
cepire i sussidi, o ne deve essere escluso, pur lavorando nel periodo di 
latenza normalmente come tutti gli altri, e presentando almeno per un 



determinato periodo di tempo un indice di morbilità inferiore ad altri 
compagni non affetti per altro da malattia cronica? Potrei portare altri 
esempi : e ciò particolarmente ad alcune forme di cardiopatie, perfettamen
te compensate, e funzionalmente indifferenti, che pur possono dar luogo 
in un determinato momento a scompensi passeggeri, direi, se è permesso, 
assolutamente o prevalentemente meccanici e reintegrabili; e così per al
cune gastropatie, dapprima a tipo soltanto funzionale, compatibili col la
voro, e che sboccano più o meno acutamente in una sindrome grave di 
ulcera gastrica. 

Sarei per dire allora, senza prolungarmi ancora in analisi, che anche 
l'ammalato cronico ha diritto ad indennizzo, ma quando lo stato anteriore 
alla malattia constatata sia di persona funzionalmente normale e del tutto 
normale dal punto di vista lavorativo, e fino a quando il suo indice di 
morbilità non abbia raggiunto un certo grado da determinarsi. Forse non 
sembrerà irraggiungibile una proposta: cioè che per alcune malattie cro
niche, o per alcuni casi, l'indennizzo non sia liquidato per ogni recidiva 
del male, ma al compiersi di un determinato lasso di tempo dopo aver 
constatata l'evoluzione del processo. 

Ma un'altra considerazione è da farsi in riguardo alle malattie cro
niche: e riflette l'esclusione dell'indennizzo di individui con impedimento 
totale al lavoro in forma permanente o eventualmente provvisoria per ma
lattia accertata ad esito fatale nel primo caso, o eventualmente ricupera
bile nell'altro caso. Anche qui l'esempio varrà a chiarire il quesito: un in
dividuo, in un dato momento apparentemente sano, con buona o discreta 
capacità lavorativa, appare, dopo un certo periodo variabile di sintomi pro-
dromici, affetto da tumore maligno: egli decade in nutrizione, diventa 
inabile al lavoro, e allettato, muore ad una distanza di tempo variabile 
ed indeterminabile ma limitata. A che valgono le cure mediche se non 
può alimentarsi e vede languire intorno a lui tutta la famiglia? E ciò 
ancor più se egli non ha raggiunto il diritto alla pensione di invalidità e 
vecchiaia. Dovrò dire altrettanto di un cardiopatico, di un cardiorenale ecc. 

Nell'altra categoria invece, entrano particolarmente i tubercolotici ini
ziali tali riconosciuti agli accertamenti diagnostici, ma non ammessi tutta
via alla cura presso l'Istituto di Previdenza, non raggiungendo la loro le
sione, secondo la formula che ci viene spesso notificata, i limiti voluti dal
la legge. Questi ammalati anche se presi in cura dalle Casse, come per lo 
più accade, ma privati del sussidio finanziario, saranno individui facilmente 
votati ad un destino fatale mentre potrebbero, almeno in parte, essere ricu-
pc rabili. 

Ed ecco che per un'altra categoria di individui, quelli cioè a diagnosi 
accertata ad esito fatale o ad esito fausto, sopratutto dal punto di vista la
vorativo e per gruppi di malattie da determinarsi, si imporrebbe il go
dimento del sussidio. Per gli uni e per gli altri di questa categoria sarebbe 
opportuno tuttavia che la Cassa al fine di raggiungere più sicuramente l'a
dempimento delle norme curative, allo scopo precipuo di poter raggiun
gere più sicuramente il ricupero della salute o più limitatamente della ca
pacità lavorativa, e ciò in particolar modo per gli ammalati di tubercolosi, 



indipendentemente dalla concessione dei sussidi, potesse disporre di stabi
limenti curativi propri. 

E per non tornare sulla questione del ricovero, mi pare opportuno e-
sprimere una mia vecchia idea che l'abbligo del ricovero dovrebbe larga
mente estendersi, indipendentemente dalla concessione di sussidio, secondo 
le proposte precedenti, per tutti i cronici allettati e bisognosi. Pensate ad 
un cirrotico, cui la Cassa elargisca la visita medica con frequenza, dispensi 
diuretici e lo privi del latte che l'infermo non può acquistare perchè con 
quel che ha deve pensare a sfamare la famiglia e perciò deve adattarsi an
che lui al tipo di alimentazione comune, assolutamente incongrua al suo 
stato. Non so se provvedendo al ricovero, la Cassa verrebbe a spendere di 
meno o di più. Comprendo bene che non è agevole sia concedere sussidi 
per i casi prima considerati, sia provvedere al ricovero per le varie cate
gorie di infermi presi in esame: ma è logico replicare che mi parrebbe do
veroso di essere più largo per alcune categorie di cronici, mentre stimo ne
cessario per un'altra categoria di essere rigorosissimi quando specialmente 
la malattia non è obiettivabile, ed il male accusato si presti all'inganno. Per 
questi malati che non sono pochi e che spesso taluni per trovare un facile 
appoggio, altri spinti invece da particolari necessità in periodi di disoccupa
zione affollano gli ambulatori e fanno perdere la^ testa ai medici, non mu
terei la situazione attuale, abolirei, tranne in casi particolari, la cura libera 
con la prescrizione di medicinali da pigliare a domicilio e 11 obbligherei 
alla cura ambulatoria. Ed anche questa non si dovrebbe poter ritenere a 
discrezione dell'infermo, soltanto se egli si presentí all'ambulatorio col suo 
male accertato e presunto, ma in seguito a norma precisa secondo le cure 
già subite e risultanti dalla cartella clinica. Cade opportuno far notare a que
sto proposito la grande importanza che può avere la istituzione della cartella 
clinica individuale e quella del casellario generale dei malati. Non può 
sfuggire lo scopo pratico di tale istituzione che, mentre mette sotto occhio 
al medico il quadro dei precedenti anamnestici, gli offre la situazione pre
cisa di tutte le cure che l'infermo ha praticato. In tal modo verrebbe a faci
litarsi il servizio anche se questo dovesse diventare più dispendioso per il 
necessario aiuto di personale di ufficio; per di più verrebbe a cessare l'abuso. 
L'importanza della cartella clinica si rifletterebbe altres» ai fini di esatti ri
lievi di indici sanitari diversi. 

* # # 

2. — Poco ho da dire a riguardo delle malattie veneree. Potrebbesi per 
taluni casi prospettare la necessità di accordare l'indennizzo, ma non è fa
cile separare un caso dall'altro e, se è vero che nella considerazione clinica 
o sociale di queste malattie noi medici dobbiamo cercare di distruggere al
cuni pregiudizi per cui tuttora questi mali vengono dal volgo chiamati se
greti, è pur vero che nell'applicazione delle disposizioni non si può prescin
dere da quel che è la direttiva fondamentale di una dottrina, che nel citta
dino vede l'ordine, la moralità e l'obligo all'adempimento di principi etici sta
biliti dalla politica demografica del Regime. I casi speciali degni di particolare 



considerazione verranno eventualmente segnalati come casi rari, e saranno og
getto di particolare esame, così come genericamente stabilisce lo Statuto tipo. 

Su altri punti riguardanti il problema curativo, credo opportuno ri
chiamare l'attenzione e cioè sull'assistenza chirurgica, odontoiatrica e far
maceutica. 

3. — Per l'assistenza chirurgica io penso che nessuna assistenza è pre
ventivamente valutabile con esattezza nella spesa, per cui se si volesse ri
manere ligi alla disposizione che possono essere operati individui soltanto 
quando il preventivo di operazione non superi la spesa di L. 800, si do
vrebbe concludere che non dovrebbe essere operato nessuno, o per lo meno 
le operazioni verrebbero limitate a casi di lievissima entità, mentre ver
rebbero ad essere trascurati i casi più importanti. E ciò a prescindere dal 
fatto che questa disposizione è poco chiara perchè nel preventivo di lire 
800 non è fatta parola dell'opera del chirurgo, quindi non si sa se il com
penso al chirurgo è compreso o escluso: in quest'ultimo caso necessaria
mente i limiti di operabilità dal punto di vista finanziario si ridurrebbero 
notevolmente. Rimane tuttavia a considerare il fatto più importante e cioè 
che l'applicazione di questa norma statutaria darebbe luogo a sua volta ad 
una differenza di trattamento da paese a paese, a danno forse degli abi
tanti dei piccoli centri ove, per la frequente monopolizzazione del servizio 
chirurgico, riuscirà quasi impossibile nei limiti della somma prestabilita 
dailo Statuto, provvedere adeguatamente all'assistenza chirurgica. Ed è per
ciò che a me pare necessario che questa norma subisca una radicale tra
sformazione adeguandosi alla realtà della vita e sarebbe utile che nelle 
norme statutarie si producesse una apposita tariffa per le varie operazioni 
o si stabilisse almeno una elencazione dei casi operabili. Cito però come ri
solutivo e pratico il sistema raggiunto in alcune grandi città e tra queste 
Napoli, ove l'opera del chirurgo è forfaitizzata e la spesa operativa è 
limitata alle necessità dell'intervento ed alla retta di degenza. In tal modo 
il compito mi pare semplificato. 

Colgo l'occasione a tal proposito per ricordare e raccomandare qua 
che gli organi dirigenti non trascurino nella compilazione di norme rego
lamentari l'opera del medico, che è opera di sacrificio, opera di bene, ope
ra di elevazione fisica e morale e che pur sposata alla massima idealità 
francescana deve trovar base per la sua esplicazione in uno stato morale 
ed economico soddisfacenti e tali da acconsentire a ciascuno quel benessere 
e tranquillità indispensabili per l'esplicazione del proprio dovere, e quella 
spinta alla emulazione ed al completamento della propria cultura, senza 
delle quali decade il patrimonio culturale con danno degli individui e del
la società. Un piano organico sanitario deve essere contemplato, e la classe 
dei sanitari deve sentirsi amata, protetta e salvaguardata non meno delle 
classi dirigenti amministrative. E ' una piccola digressione quest'obietto pre
fissomi, ma costituisce una subordinata raccomandazione e l'espressione al
tresì di un desiderio di classe rendendomi interprete di alcune necessità 



contingenti notevolmente sentite e lamentate. La Cassa Mutua ha il do
vere di pretendere dai medico tutto quello che umanamente si può pre
tendere, ma deve altresì sentirsi animata verso il medico di vivi e sinceri 
sentimenti di compenetrazione e di gratitudine. Dopo vari anni di esperi
mento durante i quali la classe medica ha fatto sentire la sua voce per di
mostrare i suoi bisogni reali, mentre tutto ha dato, è necessario che il 
problema economico professionale venga affrontato con benevola obiettività. 

# # # 

4. — Ritornando all'esame dello Statuto ricorderò che le cure den
tarie escludono la protesi: ciò è giusto per ovvie ragioni, mentre potrà a 
ciò sopperirsi successivamente quando l'esperimento delle Casse Mutue sia 
più maturo: qualche caso particolare soffre il danno di questa disposi
zione, ma nella collettività è inevitabile il danno di singoli, mentre questi 
spesso con l'applicazione di determinate facoltà del Consiglio di Ammi
nistrazione potranno usufruire di particolari provvidenze. 

# # # 

5. — E ' un problema contrastato quello delle specialità farmaceuti
che; però più al primo esperimento delle Casse Mutue che adesso. E ciò 
perchè all'ampia elargizione iniziale si sostituì il concetto restrittivo poste
riore. Ma cammin facendo è venuta la temperanza ed oggi io credo che il 
concetto di specialtà non sostituibile è comprensivo di tutte le necessità di 
uso clinico. E ' vero però che dalle prescrizioni devono essere bandite tutte 
quelle specialità che possiamo in genere considerare come inflaconamento 
di ricette galeniche; ma anche qui non bisogna avere criteri rigorosamente 
restrittivi perchè la ripetizione per più giorni di una ricettazione galenica 
forse viene a costare più che un flacone di specialità, il quale dura lo stesso 
numero di giorni e soddisfa di più P infermo. E ' da osservare che a queste 
conclusioni mi porta un po' la pratica, pure essendo io quasi un nemico 
spietato dell'abuso delle così dette specialità medicinali nella pratica me
dica. 

Tutto ciò però ha scarso valore teorico, mentre ne acquista uno impor
tantissimo pratico che è legato alla capacità e moralità degli indivilui. Ed 
io senza voler menomamente dubitare delle peculiari doti di tutti, metto in 
guardia contro sistemi che non siano fondati sulla moralità dì ciascuno. 
La speculazione per la specialità di medicinali si presta facilmente sotto 
varie forme, ecco perchè fa d'uopo che l'uso della specialità sia basato su 
norme regolamentari precise. Ho sentito spesso incolpare i medici che sono 
facili a concedere, ma non tutti sanno quali siano le pretese al riguardo 
da parte degli assicurati; qualche volta ho sentito insinuazioni gravi verso 
la nostra classe che avviliscono il nostro amor proprio. Non nascondo che 
vi potranno essere dei casi singoli e gravi che fa d'uopo reprimere in tempo 
e con rigore e ciò particolarmente quando nessuna giustificazione sarà am-



missibile, invocando la necessità quale trista consigliera. Un altro inconve
niente lamentato in riguardo all'assistenza farmaceutica, e particolarmente 
alla specialità medicinale riflette la scarsa utilizzazione della prescrizione 
per intese stabilitesi fra assicurati e ditte farmaceutiche. Anche qui si po
trebbero ripetere le considerazioni formulate precedentemente. 

Ad ogni modo nella cura delle malattie acute l'inconveniente di una 
cattiva utilizzazione del medicinale è rara ad avverarsi: più facile a rea
lizzarsi invece è per i cronici, specialmente per quella categoria ondulante 
di cronici, che spesso non è mai troppo intimamente convinta dal male sof
ferto. Ecco perchè in linea generale per questi ammalati è necessario, come 
ho detto precedentemente, ricorrere alla cura ambulatoria anche se questa 
obblighi molto più spesso a ricorrere pur senza necessità alla terapia ipo
dermica, e fa d'uopo istituire la cartella clinica. 

# * # 

6. e 7. — Mi occuperò infine delle cure preventive e delle cure termali 
e convalescenziarie. 

Per le cure termali mi riferisco a quanto accade a Napoli: la con
cessione è abbastanza ampia ogni volta che vi è motivata proposta da parte 
del medico. Ma, almeno a Napoli, non vi è uso di cure convalescenziarie 
nè di cure preventive. Siamo nel giusto? Se pensiamo allo scopo finale cui 
tende la medicina di oggi, che si avvia ad essere sopratutto preventiva anzi
ché curativa, se pensiamo alle finaità della Cassa, che ha lo scopo di tra
durre in pratica l'etica di Mussolini che il popolo è forza, è potenza, è 
Stato, ben s'intende che tutto deve volgere a questo fine supremo, che si 
traduce nella prevenzione, nel miglioramento, nel rinvigorimento della sa
lute. Abbiamo il dovere di curare degli ammalati per ovvie considerazioni, 
ma abbiamo il dovere altresì di evitare i malanni, ciò che è più utile. E 
questo sovratutto per la nostra gaiezza, per la nostra laboriosità, per la no
stra potenza, per l'avvenire della nostra razza. 

La medicina ha fatto passi enormi nel constatare i danni e neh' indicare 
le prevenzioni. L'igiene, la medicina sociale, quella del Lavoro hanno di
mostrato cosa valga il capitale umano, quali sono le insidie che lo circon
dano come esse crescono col progredire della civiltà. Ed hanno indicato i 
mezzi di prevenirli: per queste istruzioni molti danni noi oggi evitiamo, 
ma molti sono ancora da evitare. E perciò la prevenzione deve avere il suo 
largo sviluppo. L'operaio soggetto ad intossicazione godrà di tempo in tempo 
di aria e di spazio, altretanto quello soggetto all'azione di polveri inalanti, 
così quelli esposti a cause reumatizzanti. E per essi l'igiene dell'ambiente 
di lavoro, che potrebbe essere controllata per statuto degli organi sindacali, 
e la istituzione di convalescenziari presso luoghi salubri per una sana opera 
di prevenzione. L'individuo nelle deviazioni del suo abito costituzionale 
ed ereditario e delle sue tendenze acquisite, dovrebbe essere giudicato perchè 
rimanga efficiente per più lungo tempo per sè, per i suoi e per lo Stato. 
L'opera è immensa, grandiosa e piena di promesse: il compito è però diffi-



cile ed apparentemente irrealizzabile: la spesa forse sbalorditiva è perciò ir
raggiungibile! Ma ha pensato mai nessuno cosa si è speso fin oggi per assi
stenza ospedaliera e per pubblica beneficenza? Ha riflettuto mai alcuno at
traversando le sale di un manicomio a quelle che sono le piaghe della uma
nità? Un indirizzo preventivo allontanerebbe o mitigherebbe certe piaghe 
destinate altrimenti a restare croniche e ad espandersi, mentre la spesa po
trebbe essere nel volgere degli anni perfettamente compensata. Sono idee de
stinate forse a restare tali per qualche tempo, ma che tutti ci auguriamo di 
vedere un giorno tradotte in realtà: la realizzazione è nel tempo soltanto 
raggiungibile attraverso l'opera fattiva delle varie organizzazioni assisten
ziali create saggiamente dal Partito perchè volute dal Duce. Il fine supremo 
cui tutte tendono, e per cui tutte sono state create, deve fondersi in una com
prensione ed unione di idee e di fatti. 

In breve io credo, anzi ripeto, che lo Statuto tipo racolga norme elabo
rate con particolare equilibrio e fine percezione e che ha stabilito direttive 
che in generale rispondono alle necessità, mentre la pratica di ogni giorno 
fa sentire il bisogno di maggiore completezza in rapporto sia ad indirizzi 
curativi ed a norme di indennizzo sia in particolar modo al fini preventivi. 
(Vivi applausi). 

# # # 

Ultimate le comunicazioni il Presidente On. CASTELLINO dichiara 
chiusi i lavori del Congresso, dopo aver ringraziato gli intervenuti per il 
proficuo lavoro fatto. 

Proclamando Bari, Sede del Congresso di Medicina del Lavoro che si 
dovrà tenere nel 1938, invita i Congressisti a inviare un saluto al RE IMPE
RATORE e al DUCE. 
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