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C^ON la pubblicazione preventiva delle Relazioni Ufficiali abbiamo il 

piacere di riprendere un'antica tradizione ormai caduta, in disuso 

per ovvie circostanze indipendenti dalla volontà degli Organizzatori dei 

Congressi scientifici. 

'Nonostante le difficoltà che avremmo incontrate, abbiamo posto 

questa pubblicazione al primo piano del nostro lavoro, in quanto a nes

suno ne può sfuggire l'importanza. Facilitazione del compito dei Rela

tori, che oralmente non potrebbero riferire un complesso di citazioni 

talvolta insopprimibile nel documentario delle ricerche; possibilità di 

'meditazione del pensiero del Relatore da parte dei Congressista, ausilio 

per la chiara impostazione delle discussioni; snellimento di queste, con 

evidente vantaggio di tempo, anche per dar modo ai presentatori di 

comunicazioni libere di portare alla ribalta osservazioni e studi singoli, 

pur essi sovente chiarificatori di problemi di alto interesse scientifico 

e pratico. 

I Relatori hanno cortesemente risposto al nostro severo appello, 

accelerando i tempi. Osiamo pensare che la fatica loro ed un po' nostra 

sia gradita ai Maestri illustri ed ai Colleghi, che hanno aderito alla 

convocazione del XIV Congresso Nazionale di Medicina del Lavoro. 

Torino, settembre 1948. 

I l Presidente Ordinatore del Congresso 

A N G E L O VIZIANO 
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Progresso e tendenze 

attuali della medicina 

del lavoro 





La Medicina del lavoro — o, con altra espressione, a significato però 
un po' diverso, « Medicina industriale » o « professionale » — si propone, 
grosso modo, il compito d'assicurare all'uomo sano ed idoneo un lavoro 
adatto, sano e di mantenerlo tale. 

A questa concezione della Medicina del lavoro non si è giunti che molto 
lentamente. 

I non più giovani ricordano che, in un primo periodo — una cinquan
tina d'anni fa — ci si limitava a curare le malattie del lavoro le più dram
matiche, a domandare le misure di protezione le più urgenti, a sollecitare 
il legislatore perchè inscrivesse nell'assicurazione-infortuni il diritto ad 
indennizzo per due o tre intossicazioni professionali. 

I chirurghi, che s'occupano di traumatologia, premevano per ottenere 
un miglioramento della legge in vigore. S i arriva così ad un secondo periodo, 
quello della prevenzione dell'infortunio con mezzi meccanici. 

Quando, con lo svilupparsi dell'industria, un maggior numero di medici, 
ricchi di nuove conquiste scientifiche e tecniche, fondate su ricerche cliniche 
e sperimentali, su inchieste nell'industria stessa, con maggior esperienza in 
clinica, in igiene del lavoro, in tossicologia, veniva creando una dottrina ed 
una pratica, poteva proporre, urgere leggi d'una più oculata protezione 
igienica e sociale. 

Se JOHN SMITH, di Deanston, assumeva, nel 1 8 4 2 , un medico per visitare, 
« di tanto in tanto », i suoi operai, perchè ne prevenisse le malattie, il. medico 
del x x secolo non aveva, fino a non molti anni fa, nell'industria, ehe il 
compito d'assicurare — su chiamata — i primi soccorsi, in caso d'infortunio 
o di malore. 

Non vogliamo dimenticare — ed oggi chi li ricorda? — che A I . E S S . Boss i , 
di Schio, preparava, nel 1 8 7 2 . un programma organico di previdenza ed assi
stenza sociale ; che sei anni più tardi, un altro grande industriale, il mila
nese D E ANGELI, creava, da vero precursore, un servizio di fabbrica, con 
prevenzione delle malattie del lavoro; il libretto biologico, individuale; adot
tava delle norme d'orientazione per chi postulasse un posto nell'azienda. 

Senza insistere più a lungo, non si deve sottacere che la l a Clinica del 
lavoro, creata da DEVOTO, col concorso del Comune di Milano e degli indu
striali lombardi, ebbe l'appoggio unanime, fattivo dei sindacati e degli 



stessi operai. Da quell'anno, in quasi tutti i paesi industriali, van sorgendo 
istituti o cliniche di medicina del lavoro, altrettanti centri che apportano 
agli interessati ed al paese, alla medicina, i risultati dei loro studi sul 
lavoro umano. 

Quest'opera, che è una grande conquista sociale di industriali lungimi
ranti, d'operai e di dirigenti illuminati, ma soprattutto della classe medica, 
per la sua quotidiana indagine delle reazioni dell'uomo alle condizioni am
bientali, intese sotto tutti i suoi aspetti, permette, dopo mezzo secolo, al 
medico di porre, spesso, la diagnosi precoce di malattie dovute a. nuove 
sostanze o a particolari operazioni tecniche e, ciò che più importa, d'orga
nizzarne la prevenzione. 

Parlando al tempo presente, non si vuol peccare d'orgoglio. Gli esempi 
non mancano, se abbiam cura di seguire gli studi altrui, non essendo di 
quelli che soffrono o protestano quando si prenda modello da quel che si fa 
al di là delle nostre frontiere. Personalmente, non posso mai dimenticare 
che se, nella, prima guerra mondiale, quando ebbi l'onore e la responsabilità 
di proteggere gli operai degli stabilimenti ausiliari della Mobilitazione, al 
Ministero delle Munizioni, fu possibile limitare od evitare malattie gravi, 
per es. da tetracloretano, nell'industria degli aeroplani, da tritolo nella 
fabbricazione e nella carica dei proiettili, ecc. fu grazie ai consigli, alle infor
mazioni d'uno dei miei Maestri, Sir THOMAS LEGGE. Ed è così che noi 
applicammo, senza far noi stessi una dolorosa esperienza, i metodi adottati 
con successo in Inghilterra. 

In questa seconda guerra, il ricordo del passato è stato spesso vivo. 
Così, negli S.U.A., durante la l a guerra, in base ad un'esperienza di 3 anni 
e per una media annua di 300.000 operai, si ebbe, nelle fabbriche d'esplosivi 
che fornivano il 40 % della produzione agli alleati, 230' morti per 450 milioni 
di kg. di Tnt. Ma, nella seconda, con una fornitura agli alleati pari al 95 %, 
si contarono solo 5 morti, per la stessa quantità di Tnt. prodotto. 

In Inghilterra, nel 1914-18, si denunciarono 404 casi d'intossicazione da 
Tnt., nella carica degli obici (invece nella fabbricazione dell'esplosivo, meno 
del 4 %) ; nessun caso nel 1939. Nella 2 a guerra, 85 casi. Più istruttivi i risul
tati della prevenzione nelle numerose fabbriche che pitturavano i quadranti 
con vernice luminosa : numero minimo, se si pensa a quello elevato di colpiti 
e di morti nell'anteguerra. 

L'industria di pace, che sfrutta molte delle tecniche studiate o impiegate 
da quella di guerra, offre al medico un vasto campo d'azione, ma anche un 
compito di grande responsabilità : materie plastiche, caucciù sintetico ; im
piego industriale di raggi X e di sostanze radioattive, di ultrasuoni ; di 
nuovi composti organici ; di metalli rari, largamente usati nel periodo bellico ; 

"aeronautica a grandi altezze e con velocità finora mai raggiunte, ecc. 
I l medico sa che se la sostituzione di prodotti nocivi è necessaria, è oggi 

spesso possibile ; che si dispone di mezzi tecnici di captazione, neutralizza
zione, eliminazione dai locali di prodotti dannosi, sieno essi sotto forma di 
gas, vapori o di polvere, quando non si può sostituirli con altri meno nocivi. 
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Il medico può, colla sua competenza, consigliare l'industriale nello studio 
e nella soluzione dei problemi che solleva la vita quotidiana dell'azienda. 

La medicina del lavoro è giunta oggi ad una svolta che la porta ad altri 
compiti, socialmente ben più vasti, svolta che decide se non della sua attività, 
certo del suo successo. 

Prepararsi è la prima condizione, perchè il problema attuale medico-
tecnico è sempre più dominato, compenetrato da quello economico-sociale. 

Certo, la funzione medico-igienica resta pur sempre quella che cono
sciamo, ma phì complicata o complessa di ieri. I l fattore uomo, però, sovra
sta, come sempre, s'impone a quello ambientale ; domani, questo non potrà 
più essere studiato isolatamente, senza tener conto dell'equazione umana. 
L'ambiente economico-sociale si plasmerà sull'uomo ; non questo su quello. 
E ' indubbio che il fattore professionale non è sempre isolabile dal sociale, 
largamente inteso: ambiente familiare, economico o di fabbrica; organizza
zione industriale (orario, relazione di lavoro, salario, benessere), abitazione, 
assistenza, sicurezza sociale. 

La malattia, il « malessere », che gli anglo-americani chiamano « ill-
health », in una data industria non son sempre dovuti alla professione ; 
questa s'associa, complica le cause proprie all'ambiente generale, familiare. 

Ne segue che i metodi per controllare le condizioni ambientali e la pre
parazione clinico-sociale ed economica, costituiscono i « ferri del mestiere » 
pel quotidiano lavoro del medico, che potrà, eoli'ingegnere ed il tecnico 
della prevenzione, collaborare alla protezione igienico-sanitaria con quel 
mutuo rispetto all'opera specifica dell'uno, utile, e molto, anche all 'altro. 

Un problema, indubbiamente più grave, preoccupa oggi i singoli interes
sati e le stesse autorità responsabili. 

I l 90 % delle incapacità, causa d'assenteismo dei lavoratori, non è di 
origine professionale. Troppo poca attenzione si è data a questo fenomeno, 
apparentemente senza grande importanza, perchè giornalmente modesto. Ma 
si è dovuto ammettere che anche una lieve emorragia, a lungo andare, ha 
delle conseguenze molto serie per la produzione e pel bilancio. Si constata 
di fatto che per ogni giorno perduto per infortunio o malattia del lavoro, 
15, in media, lo sono per malattia ordinaria dell'adulto. Ma, constatazione 
più importante, si scopre, a tutti i gradi della scala economico-sociale, che 
è il popolo che produce e non la macchina; che se la necessità del momento 
attuale è una più elevata produzione, una maggior quantità di quelli che si 
chiamano « beni », fattore primo del benessere di tutti, con una sorpresa 
che sarebbe comica, se non fosse dolorosa, si trova che la chiave di volta 
dell'edificio è sempre la salute, la vigoria del popolo. 

Si vien così ad accettare, finalmente, una verità tanto conclamata dai 
medici di questi ultimi 50 anni — e che voi conoscete molto bene, perchè 
ve ne sono d'italiani — che lo scadimento di questa salute, di questa forza 
dei veri produttori e quindi le giornate perdute, sono quantitativamente più 
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dannose per l'economia nazionale di quelle per infortunio e malattia del 
lavoro. 

Ecco perchè il problema diventa per noi più vasto, più complesso dell'at
tuale. Perchè la lotta dovrà ingaggiarsi su tutti i fronti, per una prevenzióne 
che, con brutto aggettivo, si qualifica di « to ta l i t a r i a» . 

Migliorare la salute dei lavoratori — più che conservarla — esige più 
ampie cognizioni, cioè conoscere l'uomo, la sua personalità, Certo, noi dispo
niamo d'una grande ricchezza di nozioni sull'uomo normale e malato. Ma 
non credete voi che abbiamo qualche pena ad utilizzarle tutte? Bisogna avere 
il coraggio di combattere una certa faciloneria ad usar metodi, quasi auto
matici, di ricerca e d'ammettere la necessità di seguire i nostri grandi clinici, 
quando, in mancanza d'apparecchi troppo precisi, sapevano meglio approfon
dire l'esame dell'uomo, del paziente. 

E questo esame clinico è tanto più indispensabile, se il medico del lavoro 
dovrà controllare, con visita periodica, lo stato di salute dell'operaio, del
l'impiegato, degli stessi dirigenti, oltre con quelle richieste per gli addetti 
a lavori insalubri o pericolosi; perchè dovrà svolgere un'opera assidua di 
educazione igienica, a tutti i gradi del complesso organismo aziendale. Un 
datore di lavoro americano ha posto — con ragione — questa domanda : 
« Come volete che una macchina efficiente al 90 % possa darvi un buon rendi
mento, se l'affidate ad un uomo con una capacità del 50 % soltanto? Una 
buona salute è il più grande bene della vita individuale e nazionale ; essa 
va migliorata, sempre più, anziché prevenire la malattia, conservare una 
semi-salute » 

Problemi d'igiene e patologia 

1) Passando ad alcuni problemi d'attualità si potrebbe, nel grande cap ;-
tolo dell'igiene del lavoro, ricordare ad es. due paragrafi : l'illuminazione, 
i colori nelle fabbriche e l'alimentazione. 

Non è necessario insistere sulla qualità e la quantità della lucè naturale 
ed artificiale. Ma quella del cielo può arrivare, sul posto di lavoro, da X o 
da S e creare allora una situazione che non sarà indifferente alla funzione 
dell'occhio; come sarà quella creata da moderni metodi d'illuminazione arti
ficiale, se non rispondono ad una tecnica perfetta, prima di tutto la cosi-
detta « luce del giorno », con lampade a fluorescenza. 

Nel caso attuale, non si può prescindere dall'ambiente, che condiziona 
il problema dei contrasti di luminosità. Ricordiamo come, in generale, si 
possa ammettere per un campo visivo, dei contrasti che non superino il rap
porto 1:10. Si deve quindi determinare, con cura, il potere di riflessione del 
locale e del lavoro (macchina, materiale), necessario per coordinare l'illumi
nazione diurna o l'artificiale col colore delle pareti, del macchinario, ecc. 
Nei paesi nordici, in Inghilterra, nel Belgio, negli S, U., il problema è da 



qualche anno all 'o. d. g. ; igienisti, tecnici, industriali lo hanno discusso, 
lo scorso anno, al Congresso internazionale dell'O. S. L. , a Stoccolma. Un 
tipo di luce e di colore ha indubbiamente un'influenza fisio-psicologica ; si 
ritiene quindi che con un pavimento ed un macchinario, in tinta scura, ed il 
soffitto in bianco, si abbia un potere di riflessione del 5 0 - 6 0 %, che sale a 6 0 - 7 0 
quando l'insieme del locale è in tinta chiara. Per un locale orientato a S o 
ad O, cioè con luce calda, si applicherà alle pareti una tinta grigio-verde o 
azzurra; se a N od a E , con luce fredda, si preferirà una nocciola, crema o 
rosea. Una tinta che si considera «universale», sarebbe la verde-azzurra, 
dolce, con potere di riflessione del 5 0 - 6 0 %. E ' però opportuno variare i 
colori, quando si tratt i d'una serie di locali. Così, per es. per gli spogliatoi, 
i refettori, le sale di riposo, si ricorrerà ad una tinta chiara, pura (azzurra, 
per es., per gli uomini, rosa per le donne) ; per le scale, i corridoi (non di 
rado, per non dir sempre, a luce artificiale, spesso insufficiente) ad una 
tinta gialla, vivace. Le pareti dei magazzeni saranno in bianco. Quando il 
lavoro esige uno sforzo visivo, si utilizzeranno tinte dolci, a sfumatura 
verde-grigia od azzurra, ecc. 

Utile, anche per la prevenzione dell'infortunio, applicare una tinta 
adatta a certe parti della macchina ; per es. un grigio, reso più chiaro con 
una tinta camoscio, pei piani importanti e pei posti di lavoro. Se il grigio 
può convenire per scaffali, tramogge, étagères, in altri casi, si ricorrerà ad 
una tinta grigio-azzurra o grigio-verde o nocciola. 

Un'interessante esperienza è stata fatta nel servizio dattilografico d'un 
ufficio statale americano, con tinte adatte per le pareti ed il soffitto, per 
certe parti delle macchine da scrivere. Grandi aziende inglesi hanno avuto, 
con questi miglioramenti, ottimi risultati. 

Una larga propaganda si fa oggi per l'igiene e la protezione della vista. 
Ed a,questo proposito vorremmo ricordarvi due fa t t i : uno di qualche anno 
fa, d'avanti-guerra, ed uno recente ( 1 9 4 7 ) . Il prof. ETIENNE MARTIN, di Lione, 
visita una fabbrica di seta artificiale e constata che molte operaie della sala 
di verifica dei fili, portano gli occhiali. MARTIN domanda al capo se le operaie 
sieno visitate, all'ammissione, da un oculista. La risposta, è negativa, come 
lo è pure alla, richiesta se l'impianto di luce artificiale sia stato studiato per 
un lavoro che esige una grande precisione. I l capo risponde : « La selezione 
dell'operaia si fa automaticamente; se dopo 4 - 6 settimane, la produzione 
scende od è insufficiente, se l'operaia s'accorge che la sua vista diminuisce, 
è congedata o se ne va ». 

I l fatto recente quello d'una inchiesta di BONNARDEL, di Parigi, in una 
sezione di lettrici d'una fabbrica di sfere d'acciaio. Il BONNARDEL propone alla 
direzione dei rimedi abbastanza semplici, ma che risolvono un problema 
delicato, importante: regolare correttamente il microscopio; usarlo in modo 
razionale, tenendo conto dei fenomeni d'adattamento, sopprimendo il lavoro 
dei muscoli, la cui contrazione prolungata provocava una. penosa sensazione 
di fatica ; attenuare il riflesso degli oggetti nel campo visivo, durante le varie 
fasi di lavoro. Infine, BONNARDEL suggeriva di ricercare le indispensabili atti-



tudini dei candidati alla « lettura », eliminando certi ametropi, i presbiti, 
le donne in età o con talune deficienze fisiche o mentali, ma che però si pote
vano impiegare in altre sezioni della fabbrica. 

2) Accenniamo anche al problema dell'alimentazione nell'azienda od 
in generale, per la classe lavoratrice ; problema al quale DEVOTO aveva dato 
molto della sua attività di clinico e di medico sociale. La questióne è sempre 
viva, come prima, e ci si può domandare se non si arrivi ad una alimenta
zione speciale per coloro che lavorano nelle fabbriche o negli uffici o sono 
addetti a lavori insalubri od in posizioni coatte. 

Quello che non si discute è la necessità d'insegnare alle donne come 
utilizzare razionalmente i prodotti alimentari nella preparazione d'un buon 
pasto ; cantine, ristoranti di fabbrica, assistenti sociali (in certi paesi, di 
lingua inglese, ci sono le assistenti per la dietetica) saranno i migliori propa
gandisti. Spesso lo sperpero è molto grave ; donde insufficienza di principii 
alimentari, per ignoranza o errori di pratica culinaria. 

E ' dubbio che le vitamine — in pastiglie od in polvere — possano miglio
rare l'alimentazione dell'operaio. La moda, diceva un Nostro, del xv secolo, 
distende le ali della sua influenza anche sulle scienze. Una larga esperienza, 
fatta in grandi stabilimenti industriali americani, durante parecchi mesi, 
non ha certo apportato la prova in favore di quest'impiego di vitamine. 
Queste le troviamo negli alimenti che si dovrebbero metter a disposizione 
di tutti : cereali, legumi, frutta, latte, burro, olio. E ' quindi un programma 
che non dipende dal medico, ma che si dovrà risolvere per assicurare all 'ali
mentazione razionale quel complemento indispensabile che favorisce la resi
stenza nervosa, la forza muscolare, l 'agilità della mente. 

Questi principi chimici, scoperti dalla scienza moderna, non debbono 
essere però oggetto d'impiego arbitrario, che non farebbe che screditare il 
valore e l'utilità delle preziose sostanze. 

3) Se consideriamo il grande capitolo della Clinica, si deve, una volta di 
più, riconoscere, nella genesi delle malattie ed infortuni del lavoro, l'impor
tanza del fattore umano ; ciò che è inutile rammentare a voi ; ma, sempre, 
invece ad altri. 

In medicina del lavoro, la clinica costituisce sempre la miglior guida 
per la diagnosi, quando però non s'ignori o non si dia la dovuta importanza 
alla tecnica o la si conosca in modo insufficiente, per non dire errato. Cia
scuno di noi ha potuto, su questo argomento, raccogliere non pochi esempi 
vissuti. Certo, ho sempre detto che non si deve mai forzare la diagnosi « pro
fessionale », soprattutto in materia di pneumoconiosi ; ma da questo ad 
ignorarla, o a sfiorarla appena, ci corre. 

In casi di malattie d'origine professionale, in particolar modo d'avvele
namenti, il periodo preclinico o inapparente, è stato sempre indagato da 
DEVOTO, che non mancava occasione per attirarvi la nostra attenzione. Oggi, 
se ne parla come problema di grande valore per la pratica del medico di 
fabbrica. E poiché vi si insiste invocando scopi altamente sociali, tanto più 



ammirevole ci sembra la preveggenza- del nostro Maestro. Altri, oggi, desi
gna questa clinica di analitica oppure caratterizzata dagli « indizi » modesti 
o dai piccoli « segni », forniti da minuziose analisi di laboratorio sul sangue, 
carico di vitamine, liquido cefalo-rachidiano, ecc., sieno ricerche fisico-chi
miche, con apparecchi complicati, di stragrande precisione, radiografìe, 
biopsie d'organi, anche profondi, ecc., che troppo spesso lasciano la diagnosi 
ancor dubbia perchè è difficile valutare questi « indizi modesti », quando i 
valori normali variano tanto, entro limiti talvolta molto importanti. E senza 
scendere in dettagli, riteniamo che parecchi ben noti studiosi possono con
fermare questa semplice proposizione. Anche nella ricerca di sostanze tossi
che o nocive nell'aria, non si può ignorare che i limiti cosidetti di sicu
rezza sono sempre in discussione e sempre modificati. E sappiamo noi se e 
quando e perchè la reazione individuale possa modificarsi, spesso in modo 
notevole, nei cosidetti limiti e perfino a valori inferiori? 

Ed è ingiusto che si decida, per es., di rifiutare il risarcimento, in caso 
d'intossicazione da una sostanza X, solo perchè questa non oltrepassa « t o t 
gamma » nel sangue o « tot » mg/lit. nel locale di lavoro, rilevati questi, 
notate bene, in un momento che non è quello, nel quale l'operaio vi fu esposto. 

Interessante problema, che non mi sembra abbastanza studiato, è quello 
dei cosidetti « casi ritardati », che obbligano l'autorità competente a rivedere 
le attuali leggi di riparazione, quando, come spesso avviene, si fissi un limite 
massimo di responsabilità per l'indennizzo. 

Una enumerazione, parziale, comprende l'apparizione di fenomeni clinici 
dopo settimane, mesi ed anche anni, a seconda della malattia, la silicosi, 
asbestosi ; avvelenamenti da benzolo, anilina ; con apparizione meno tardiva, 
in quelli da forte dosi di radiazioni, la forma acuta essendo caratterizzata 
da una latenza, variabile da parecchie ore ad alcuni giorni ; da manganese, 
berillio, cadmio, senza dimenticare certi idrocarburi alogenati (Tri, Tetracl. 
carb., per es.) ; il Ni carbonile, i gas nitrosi, il fosgene, ecc., e, dopo pareccb'e 
ore od una notte, in coloro che subirono il « colpo di pressione ». 

Da quanto si è rapidamente esposto, è evidente che non si è troppo favo
revoli all'abuso della diagnosi che qualificano di « analitica », perchè di 
fronte allo squilibrio fra ricerca di laboratorio e sintesi, la clinica perde o 
sta perdendo il primato. 

4) In terapia, i progressi sono straordinari : sarebbe perfino ozioso il 
parlarne. In giganteschi laboratori industriali, nuove sostanze si preparano 
e gli antibiotici permettono oggi al medico di lottar con vantaggio contro 
la malattia, di stimolare le funzioni claudicanti, di sottrarre ih paziente alla 
morte. 

Ci limiteremo solo al BAL che si deve al temuto pericolo da gas arsenicale 
(Lewisite), da adoperarsi in guerra. Se EHRLICH aveva già pensato che la 
tossicità dell'arsenico si doveva alla fissazione sua sui gruppi sulfidrilici 
indispensabili all'ossido-riduzione, sono gli inglesi che, poco prima dell'ul
tima guerra, hanno approfondito lo studio del meccanismo d'azione dell'ar-



senico. Si sapeva che questo metalloide, come alcuni metalli pesanti, combi
nandosi col gruppo tiol degli enzimi cellulari o del sistema riduttore (gluta-
tiòne, cisteina), li rendevano inattivi. Gli inglesi sono partiti dall'ipotesi che 
le sostanze che legano i gruppi SH dei tessuti, potrebbero intralciare l'atti
vità, del sistema, dell'ossidrasi dell'ac. pira vico, che dipende dai gruppi SH ; 
hanno anche provato che i gruppi ditioli posseggono una grande affinità per 
certi composti d'As e ne formano altri più stabili. I l complesso proposto 
(ditioglicerina) favoriva una rapida eliminazione, ccll'urina. della lewisite. 
Se gli americani prepararono il BAL per impiego cutaneo, gli inglesi, col 
BAL intrav., ottennero risultati molto superiori a quelli avuti colle altre 
forme. 

Questo prodotto è stato consigliato per la cura d'altri avvelenamenti: 
cromo, antimonio, nickel, mercurio, piombo, ecc. : ma sembra che non si 
debba ricorrere al BAL, quando il tossico esplica un'azione seria, special
mente sul fegato. Per il tallio, il piombo ed il selenio poi, l'azione è meno effi
cace e nei due ultimi, il BAL ne aumenterebbe perfino la tossicità (BKATJN, 
1947). 

Un altro mezzo d'assistenza sociale, che DEVOTO aveva studiato, esaltato 
e realizzato a Salice, Sirmione, sui monti della sua cara Liguria, vogliamo 
dire le Stazioni termali, per la cura di certe intossicazioni professionali, gode 
oggi di largo favore in molti paesi. Ed è così, per limitarci alla Svizzera, 
che la. Cassa Nazionale Infortuni invia allo stabilimento termale di Baden, 
i casi d'artrosi deformante, di sindrome, sciatica, dolori lombari, i grandi 
amputati, i casi di rigidità articolare, ecc. e che un movimento in favore del 
termalismo sociale vorrebbe concorrere alla lotta contro il reumatismo, che 
costa alla Svizzera, più di 200 milioni di fr. all'anno. 

5) Qualche cenno ad alcuni problemi di patologia che sono ora più 
discussi. Di recente si è ancora parlato della tossicità degli elementi comune 
a quelli d'uno stesso gruppo o vicini, di numero, nella tabella periodica. 

A proposito di metalli, l'industria bellica ha largamente usato quelli 
che si direbbero « vecchi », in lavori od industrie nuove, e molti dei metalli 
tari, fino allora di scarso impiego; evento questo che ci ha fornito preziose 
informazioni. 

Molto s'è scritto, per es. sul berillio, discusso anche al recente Congresso 
Internazionale di Londra.. Non si vuol qui parlare della forma acuta, stu
diata molti anni fa da GELMAX, ma di quella curiosa malattia del polmone, 
talvolta mortale, rilevata nel 1 9 4 3 , da GARDNER, in una fabbrica di lam
pade a fluorescenza, per le quali s'impiegava un fosforo, contenente un sili
cato di Zn-Be. GARDNER parlò di «granulomatosi cronica», che ricordava 
un sarcoide e che. è nota come « Salem Sardoid ». 

Nel 1 9 4 4 , si ebbero altri casi, nei .quali la diagnosi d'avvelenamento da 
Be era difficile; 2 altri casi, nel 1 9 4 7 . VOK ORDSTRAXD ha descritto la sinto
matologia e le modalità d'esposizione della forma acuta ; HARDY e TABER-
SHAW, di quella cronica. GARDNER, troppo presto rapito alla scienza ed agli 



amici, aveva posto le basi sicure per la forma cronica e riprodotte, speri
mentalmente, le lesioni. 

Nei casi cronici, si constatano dermatosi da contatto, ulcerazioni spon
tanee (in soggetti con « granulomatosi polmonare » : detta « polmonite chi
mica a ritardamento ») ed infine dei granulomi sottocutanei, dovuti a minu
tissimi frammenti, per ferite professionali o non, da lampade a fluorescenza. 
GRIBE e collab. ( 1 9 4 8 ) ne osservarono 5 casi, uno dovuto forse ad una lam
pada di vecchio modello, contenente circa 1 2 % di P ; 2 casi di lampada di 
tipo recente, col 2 % di Be . 

Durante la guerra, alcuni autori francesi hanno osservato, in parecchi 
operai d'una fabbrica d'accumulatori del tipo Edison, una sindrome grave 
di malattia di MILKMAN, che attribuirono al cadmio. I l fatto che in nes-
sun'altra. fabbrica, del tipo identico d'accumulatori, si sieno denunciati 
casi come quelli descritti ; che la. ricerca sperimentale non provochi le strie 
proprie della malattia di MILKMAN; che si trattava, in Francia, d'operai 
insufficientemente nutriti, nei quali, una terapia calcio-vitaminica, dava 
all'inizio della malattia, buoni risultati, porta a ritenere che ci si trovasse 
in presenza d'osteoporosi d'origine non professionale [ipovitaminosi?]. Nel 
1 9 4 2 , LEBOURG descrive, negli stessi operai, una colorazione gialla dei denti, 
incostante però, per impregnazione di cadmio. È curioso che anche questo 
« colletto », sicuramente, secondo i francesi, d'origine esogena, non sia, a 
nostra conoscenza, ricordato che da PRINCI ( 1 9 4 7 ) , ma ad ogni modo, in operai 
con lunga esposizione al cadmio: questo farebbe però parte integrante della 
struttura del dente. 

0 ) Accenniamo appena ai numerosi solventi, sempre più adoperati dal
l'industria : i disinfestanti, specialmente quelli a base di composti orga
nici di mercurio e d'arsenico; le malattie degli operai dell'industria farma
ceutica, per es. quelle date dallo stilbestrol, dall'aminotiazolo, ecc. 

7) Le radiazioni, sia ora prodotti della fissione nucleare che, malgrado 
il silenzio fatto, sono già responsabili di casi mortali o più o meno gravi 
fra. coloro che vi sono occupati, sia da prodotti o metalli usati nell'indu
stria per la pittura luminosa di quadranti d'orologi, apparecchi contatori o 
di piecisione, soprattutto per aeroplani; sia durante la preparazione e l'im
piego d'isotopi radioattivi. Questi, utilizzati in ricerche biologiche o indu
strialmente, sono finora una diecina ( 0 1 4 , H 3, g M , Na 2 1 , Mn 5 2 , Mn 5 4 , P 3 2 , 
B r S 2 , I v ) , dei 4 0 in preparazione, ed emettono delle particelle beta, in qual
che caso dei raggi gamma. 

Gli isotopi stabili ( 2 7 0 , sec. altri 4.30. attualmente) non presentano un 
pericolo intrinseco ; ma quelli radioattivi costituiscono un rischio grave, da 
quando arrivano a noi, fino a che tutti gli animali, di laboratorio, che 
abbiano ricevuto l'elemento radioattivo sieno messi al sicuro e tutto il mate
riale utilizzato decontaminato. I l pericolo è quindi potenziale pel chimico, 
per tutti gli studiosi o lavoratori che vengono in contatto coi detti elementi. 



Anche i raggi X trovano largo impiego nell'industria moderna : ricerca 
di difetti sia in superficie che in profondità, dei pezzi di metalli fusi, per 
citare un caso, nel quale si adoperano liquidi fluorescenti, ed esame a luce 
u.-v. della superficie, o la radio-metallografia, se in profondità, con raggi 
di corta X e voltaggio molto elevato (200-300 Kv, che durante la guerra rag
giunse anche 1000 Kv). La prevenzione salvaguarderà il lavoratore, soprat
tutto dai raggi secondari. 

8) Incidentalmente ricordiamo l'impiego industriale di ultrasuoni, 
vibranti alla cadenza di 10.000, a più di 1 milione di periodi/sec, per scru
tare attraverso pezzi di fonderia, anche di 3 m. di spessore, una « paglia » 
invisibile. Sotto il bombardamento degli ultra-suoni, il pezzo metallico, se 
non è difettoso, emette un'eco caratteristica. Questo esame non richiede 
che un solo secondo mentre coi raggi X ci vorrebbero delle ore. 

Non si può ancora dire se questi ultra-suoni, generati da un modello 
potente, saranno vincitori nella lotta, per es. contro la polvere ; anche per
chè l'individuo che si trova, sul loro percorso, risente un'impressione d'an
goscia, di catastrofe imminente, di grave indisposizione. Oggi, gli ultra
suoni sono impiegati nell'industria del latte, del burro, dei vini e liquori, 
degli olii, in chimica, in lavanderia, nell'agricoltura, nella pesca, ecc. 

9) Nel capitolo delle infezioni, si constata che l'aeroplano ed anche 
il semplice trasporto marittimo, da paesi lontani, di merci, veicolano diret
tamente o per mezzo del loro imballaggio (paglia, per es.) delle malattie, 
quali per es. la febbre del Queensland (in una fabbrica di mobili : G S E L L , 
1918), che colpisce — come è noto — anche il personale dei macelli. Più 
numerosi i casi di micosi polmonare fra gli agricoltori, gli addetti alla 
manutenzione di granaglie, alle industrie alimentari. 

L'attacco di solito è brusco, con dispnea, talvolta molto grave, tosse 
secca o con espettorato, in qualche caso emottoico. Alla radiografia, accen
tuazione del reticolo secondario o imagine a tipo nodulare, oppure opacità 
irregolari, bilaterali, ma non omogenee, più accentuate nella zona ilare ed 
alla base dei polmoni. Bisogna cercare la monilia nello sputo ed in caso di 
dubbio l'impiego dello I rende preziosi servizi per la diagnosi differenziale. 

10) Questa breve incursione ci porta alle pneumoeoniosi ; e, senza voler 
farne la storia, qualche volta troppo sommaria o imprecisa, si deve conve
nire che non mancano, in questi ultimi anni, contributi veramente interes
santi, ma così numerosi che è ben diffìcile farne una scelta. Richiamiamo 
gli studi clinici e sperimentali sulla siderosi dei saldatori o dei lavoranti 
d'argento ; i nuovi contributi alla patologia da terra di diatomee, da abra
sivi, ecc. Sotto il nome di « Shaver's disease », si vorrebbe individualizzare 
una nuova forma patologica del polmone, rilevata fra gli operai delle fab
briche di mole artificiali. Questa pneumoeoniosi sarebbe dovuta a fumi, 
che si svolgono dal forno elettrico, durante il trattamento della bauxite, 
nei quali si è fra l'altro trovato il 25 % circa di silice. Ma Pimagine radio-



logica, dissimile da quella della silicosi, non sarebbe dovuta alla silice. La 
questione è dunque aperta. 

Inchieste complete, come si son fatte da noi, nelle industrie a rischio 
silicotico, danno risultati preziosi. Così, in paesi vicini, s'è potuto, con 
colpi di sonda, scoprire numerosi, non sospettati, casi di silicosi. 

Voi conoscete la pneumoeoniosi, detta « Bagassosi », per inalazione di 
polvere di canna, dopo die se ne è estratto lo zucchero, e che si adopera 
come materiale isolante ed antisonoro. SCHNEITER e collab. ( 1 9 1 8 ) . che avreb
bero spiegata la malattia bronco-polmonare da polvere di cotone, di 2 A qua
lità, colla presenza d'endotossina dell'Aerobacter Cloacae, affermano d'aver 
identificato questo stesso microrganismo in 2 3 colture di campioni di Bagasse, 
di polvere di fabbrica, ecc. (60,5 % dei 3 8 esaminati), e ritengono che il tipo 
tossigeno dell'Aerobacter si debba considerare come possibile fattore etolo
gico della Bagassosi. 

Da tempo si insiste, perchè medici pratici ed anche radiologi, senza 
la necessaria esperienza, non facciano troppo facilmente la diagnosi di pneu
moeoniosi, specialmente di silicosi, in assenza d'una anamnesi professionale, 
ben precisa e magari controllata. Ancora di questi giorni si ricordava che 
« il medico si assume una grande responsabilità per la sua mal compresa e 
male informata compiacenza ». Ognuno di noi potrebbe apportar qui la 
propria esperienza e confermare, una volta ancora, la grave ripercussione 
d'una diagnosi mal fondata di silicosi fra i compagni di lavoro del paziente. 

Non è qui compito nostro d'affrontare, in profondità, un simile impor
tante soggetto ; ma crediamo utile ricordare recenti contributi petrografici 
d'un geologo di fama, quale è ANDRÉ DUPARQUE, sulle rocce steiili e sui 
combustibili del bacino carbonifero del Nord della Francia, in relazione 
colla pneumoeoniosi dei minatori ( 1 9 4 7 ) ; quelli inglesi del Medicai Research 
Council ( 1 9 4 2 - 4 5 ) sulla pneumoeoniosi dei minatori del Galles ; la serie dì 
relazioni presentate al Congresso della silicosi, nello scorso 1 9 4 7 (dove si 
può trovare un contributo alla questione, tanto dibattuta fin dal 1 9 3 4 , sulla 
sericite nelle miniere di Kolar, causa, secondo JONES, della silicosi) ; i nume
rosi lavori e metodi — qualunque sieno le riserve in proposito — per esplo
rare la funzione respiratoria (ARNAUD e collab.. ROSSIER, JÉQUIER-DOGE, ecc.) ; 
i contributi sull'anatomia patologica delle pneumoeoniosi ed in particolare 
sulla « reticolazione ». che solleva non poche discussioni. Qui si dovrebbe, 
per lo meno, un cenno a nuove teorie che, se vere in geologia, sollevano 
delle riserve quando si applicano al nostro polmone, con una attività di 
durata infinitesimale, in confronto ai periodi geologici. Si potrebbe ricor
dare la cosidetta prevenzione della silicosi coll'inalazione di polvere d'Ai 
metallo o del suo ossido ; i limiti e le possibilità della diagnosi radiologica, 
risollevata nel 1 9 4 7 , senza, naturalmente, che si ricordi il contributo di 
MoTTUHA ( 1 9 4 2 ) . 

Non si vorrebbe chiudere questo paragrafo senza apportarvi una recente 
prova della necessità di conoscenze tecniche, in casi difficili o dubbi di pneu-



moeoniosi. Uno specialista delle vie respiratorie, dopo esame accurato d'un 
operaio che lavora alla mola artificiale (carborundum) ritiene, in base all'ima 
gine radiologica, di poter diagnosticare una pneumoconiosi. Però egli richiede 
il parere dell'ispettore medico del lavoro, il quale conoscendo a fondo la 
fabbrica, ritiene opportuno, dopo aver esaminato col collega l'operaio e la 
radiografia, d'effettuare un sopraluogo alla fabbrica. Egli può allora esclu
dere che il carborundum sia responsabile dell'imagine rilevata e formula 
anzi l'ipotesi d'una neoplasia polmonare. Sorpresa dello specialista, che pone 
in dubbio questa diagnosi, anche se appoggiata dal clinico dell'ospedale : 
ma l'autopsia gli dà torto (1948). 

11) Possiamo noi medici disinteressarci degli infortuni in modo spe
ciale del fattore umano ? Non fosse che per l'impoverimento del patrimonio 
nazionale, senza dimenticare per nulla il danno economico-morale pel col
pito, la famiglia sua e l'industria, il medico del lavoro deve contribuire alla 
ricerca ed alla soppressione del fattore causale, che è quasi sempre l'uomo. 

Non vorremmo riprendere con voi questo tema, se non si sapesse che, 
in questo dopoguerra, quando il paese ha molto sofferto, altri fattori entrano 
in campo ed il pericolo di danni supera di molto quello degli altri, esige 
dal medico di fabbrica uno sforzo più grande, più tenace. Negli S. U., il 
costo degli infortuni pel 1946 (ultima statistica) è stato di 2 miliardi e mezzo 
(si parla di dollari), dei quali 1 miliardo e 100 milioni rappresentano il 
costo immediatamente visibile, sensibile per gli operai e gli industriali (per
dita di salario, servizio medico, indennità, ecc.). La perdita diretta ed indi
retta d'ore produttive, come conseguenza d'infortunio con incapacità, è 
calcolata, per lo stesso anno, a circa. 280.000 uomini-giorno ; ciò che cor
risponde, presso a poco, al lavoro di 1 milione d'operai per un'intera annata. 

Che la prevenzione sia in generale fattore d'efficienza e che l'incidenza 
e la gravità degli infortuni sieno in rapporto stretto colle perdite-profitti 
del bilancio aziendale, non fa l'ombra d'un dubbio. Una ben nota cartiera 
di Nuova York si trova in grandi difficoltà, il suo costo di produzione troppo 
elevato non permettendole di competere coi concorrenti. I l perito, chiamato 
a rivedere il bilancio, constata che gli infortuni costavano 34 cents per tonn. 
di carta prodotta. Grazie ad una benintesa prevenzione, il costo per infor
tunio scendeva a 17 cents e poi 7; ciò che permette all'azienda di passare 
da una produzione ad alto ad una a basso costo. 

Qualcuno obbietterà che le guerre sono più costose. Grosso errore ; per
chè, sempre restando negli S. U., questi perdettero, nell'ultima guerra, 
circa 265.000 morti e 650.000 feriti, mentre nello stesso periodo si contavano 
335.000 morti per infortunio e 30.000.ODO 1 di feriti, dei quali 1.250.000 con 
incapacità permanente. E si aggiunge ( N E W Q T J I S T ) che la guerra è finita ; 
ma l'emorragia quotidiana per infortunio continua, con valori troppo ele
vati. Altrettanto si può dire per l'assenteismo, che costa ancor più del
l'infortunio. Forma, silenziosa, meno drammatica, ma più insidiosa, se negli 
S. U. non superava mai, prima della guerra, il 2.0-3.5 %, ma che, durante 



quest'ultima, arrivò non di rado al 15 % ed in eerti periodi anche a molto 
di più. A quando allora, una politica sociale lungimirante e più vicina alla 
dolorosa realtà quotidiana? 

Problemi sociali 

La medicina del lavoro fallirebbe al più importante dei suoi compiti 
se astraesse dallo studio dei problemi sociali, intimamente connessi col-
l'oggetto suo: l'uomo. Da secoli, ancor più nel nostro, questo studio è stato 
perseguito da uomini di scienza, medici e sociologi, perchè da secoli, se pur 
il concetto di civiltà di progresso era ancor confuso nelle menti, l'umanità 
forgiava delle leggi morali, tendeva a spiritualizzarsi, intuendo forse che 
progresso morale ed economico vanno di pari passo e che quello può risol
vere i problemi di questo. Senza far della facile storia, il progresso sociale 
non è stato, forse, conseguenza di progresso individuale, quando, nella 
seconda metà del 18° s e c , un movimento liberale si preoccupava, in Francia, 
del benessere dei lavoratori, con premi per gli operai più capaci, colla crea
zione di case operaie, di orti, di Casse di M.S. per malattia ed invalidità. 
Organizzazioni sociali che 1-5 secoli prima erano in vigore in alcune corpo
razioni, p. es. di Strasburgo (1355), dei tessitori di lana di Costanza 
(1386) ecc., in quelle, d'assistenza per incapacità al lavoro minerario, d'Iglau 
(1219-51), di Goslar (l'antica Rammelsberg, 1271), di Freyberg (1289), ecc. 

Se torniamo più presso di noi, si può dire che. in qualche paese, gli inse
gnamenti della prima guerra mondiale non han molto servito, se durante 
la seconda, s'è dovuto riprendere, in gran parte, il doloroso cammino 
d'un'altra esperienza. Nel dopoguerra, poi, inquietudine sociale, malessere, 
crisi economiche! Perchè l'operaio si ribella al suo lavoro, soprattutto in 
miniera? Perchè il salario è insufficiente ad acquistare i ccsidetti beni indi
spensabili alla vita quotidiana ; perchè l'operaio sente l'insufficienza o la 
mancanza d'una sicurezza sociale; ma anche — diciamo noi — perchè il 
lavoro non è più in armonia coi ritmi profondi dell'organismo, coll'esigenza 
della personalità umana. E mentre si discute a perdita di tempo, si dimen
tica che il progresso, secondo Mazzini, si compie per legge che nessuna potenza 
umana può rompere, grado a grado collo sviluppo, colla modificazione per
petua degli elementi che manifestano l'attività della vita. 

Sentiamo che il nostro tempo è malato per un desiderio, quasi una 
furia di fare di tutto, e subito, avere per una paura di perder tempo; che 
è malato e ci possiam domandare se lo sia per un gusto, per un affanno del 
presente, dell'immediato o per sfiducia nell'avvenire o nella sua durata. 

A questa crisi dell'individuo, si affianca anche un crisi di autorità nel
l'industria privata e, quel che più è grave, in quella nazionalizzata. Da 
una parte, limitazione di posti nei gradi direttivi, perchè ai tecnici troppo 
specializzati si preferiscono quelli a cultura più generale, giuridica econo-



mica, sociale. J T J L E S R O M A I N S parla di tragica deviazione delle tre curve : 
natura umana, istituzioni, tecnica ; per cui, nel mondo attuale, il valore 
di questa deviazione aumenta fino alla rottura dell'equilibrio. 

I dirigenti stessi son sorpassati dai problemi che son chiamati a risol
vere, perchè, di fronte alla corsa prodigiosa del progresso tecnico-scienti
fico, non hanno saputo perfezionare, di pari passo, la natura umana e l'ordi
namento sociale. 

D'altra parte, possiamo noi medici ignorare che questo progresso s 
mostra più efficace a ledere, a distruggere che a conservare la salute, 
costrurre, a riparare? Non si riprenderà la tanto dibattuta questione d 
danno o meno alla salute del lavoratore della razionalizzazione, de 
Bcdeaux, ecc., tanto più che gli stessi fautori, non più tardi di pochi mes~ 
or sono, vantavano l'opportunità, l'utilità del servizio sanitario nelle azien 
che applicano i sistemi predetti. 

Ma l'organizzazione industriale va studiata dal medico con ben pi 
grande attenzione che durante gli anni precedenti la bufera. La popolazione 
la lavoratrice in special modo, nel nostro ed in altri paesi, ha sofferto nella 
carne e nello spirito; essa non può oggi dar tutta la sua forza ad una pro
duzione « totale », come prima si chiedeva o sotto l'assillo della guerra. I l 
medico deve orientare, adattare, diremo « allenare » l'uomo al suo lavoro. 
La macchina si perfeziona, ma si complica ; e se non ne neghiamo i benefici, 
abbiamo il dovere d'esigere la difesa dell'operaio contro i rischi, contro i 
pericolo della meccanizzazione ad oltranza. Si dovrà, si deve « riumanizzare > 
il lavoro, portarlo, come dicono i francesi, « à hauteur d'homme ». 

Già per D'Azeglio, il vero progresso dell'umanità non stava nella mac 
china a vapore, ma nella crescente potenza del senso morale, del senso de 
giusto e del vero. S i armonizzerà quindi l'uomo col suo compito, conciliami 
i vantaggi indubbi della tecnica colla soddisfazione delle umane esigenze 

D'altra parte, non vediamo realizzato l'adattamento al lavoro dell'arZo 
lescente, che dopo anni di tirocinio, con perdita dì tempo, tentativi infrut 
tuosi o seguiti da delusioni, sconforto, d'errori e rancori. Al compito d'orien 
tare, di sorvegliare tecnicamente e medicalmente il giovane, si è forse prov
veduto di far precedere lo studio fondamentale dei posti di lavoro e dell 
qualità che si esigono dai soggetti che li devono occupare? 

E ancora: i deboli, i meno idonei, i cosidetti « malaticci », i semi-inva
lidi, gli stessi deficienti debbono esser senz'altro sacrificati? L'industria ha 
provato di poter spesso impiegare, con vantaggio reciproco, questi minorati 
o meno efficienti. La stessa industria bellica, grazie al servizio medico, ha 
ingaggiato dei vecchi, perfino degli invalidi. Non dimentichiamo questo pro
blema, perchè se anni or sono — vi ricordate? — c'è stata una vera cam
pagna per licenziare i vecchi, cioè quelli di più di 4 5 anni, oggi si vive un 
periodo opposto ; si sollecitano questi vecchi perchè occupino i posti diser
tati dai giovani. 



Si rende quindi sempre più necessaria, urgente, una periodica riclassi-
fica, una rieducazione, un riadattamento di operai d'età avanzata o tem
poraneamente allontanati, per diverse ragioni, dal lavoro. Ed in quest'opera, 
il parere del medico sarà prevalente. E la mano d'opera, cosidetta « flut
tuante », per la quale, se non erriamo, niente finora si è fatto per una 
migliore utilizzazione? 

Non conserviamo, con programma negativo, delle persone economica
mente inutilizzabili; ma conserviamo, nel limite del possibile, la capacità 
piena del lavorante sano, fino alla vigilia della sua pensione. Prevenire quindi 
l'invalidità prematura, specialmente in caso di malattie croniche ; ricupe
rare gli invalidi, riabilitandoli ad una professione. La riabilitazione s'esten
derà dal momento dell'incapacità a quello del ritorno ad un lavoro adatto ; 
di rado l'industria applica una simile misura. E frequente il veder l'ope
raio, rientrar in fabbrica, dopo un periodo d'incapacità, occupandolo ad 
un lavoro, cosidetto leggero, senza un controllo intelligente che eviti conse
guenze serie, economiche e psicologiche, qualora quest'operaio qualificato 
debba lasciare di nuovo il posto, perchè vi è rimasto malgrado lo sentisse 
superiore alle sue forze. In Danimarca, ad es. il rieducato, trova, al suo 
ritorno all'officina, un'accoglienza di simpatia, di comprensione, una sor
veglianza da parte dei dirigenti, dei capisala, dei compagni stessi. In sif
fatte occasioni, a fianco del tecnico, entrano in'azione il servizio sociale e 
quello sanitario. 

Nel complesso organismo aziendale, il medico ha oggidì molti compiti ; 
altri — riteniamo — gli dovranno esser affidati : controllo degli adolescenti, 
fino a 21 anno ; delle donne ; dei pretubercolosi ; degli addetti ai lavori fati
cosi ; del ritmo e della velocità di certe macchine ; del lavoro a catena ; il 
controllo dei troppo frequenti casi di malessere, svogliatezza ; dell'assentei
smo (ricerca delle cause) ; inchiesta, col tecnico, dopo casi, anche lievi, di 
malaria ed infortunio del lavoro; alimentazione in fabbrica (mensa), ecc. 

In una grande industria americana, più di 50.000 operai perdettero, in 
10 anni (1935-16) oltre 2 milioni e mezzo di giornate, per malattia. Conver
ti te questa cifra in dollari od in lire e giudicate voi stessi l'importanza del 
danno sociale ed economico. Senza una capacità proporzionata al nostro 
lavoro, non c'è possibilità d'alcun progresso, d'alcun risultato positivo. 

L'attuale tendenza è di considerare la fabbrica come una parte certo 
importante, ma sempre una par te— d'una più ampia organizzazione d'assi
stenza sociale, perchè l'operaio è sempre membro d'una collettività, per
chè ha una famiglia, che dipende economicamente dal suo salario. 

Lo stesso medico di fabbrica, che s'inserisce fra operaio e medico 
curante — collo stesso obbligo del segreto professionale fra medici e clienti 
— non è che un anello della catena sanitaria, il cui principio è di considerare 
l'uomo « in foto », elemento sociale da curare, assistere, secondo un pro
gramma sanitario « totalitario ». 



Per questo, s'incoraggia il medico di fabbrica a dar consigli agli ope
rai, quando si tratti di forme non professionali, che non richiedano nè cura, 
nè congedo. • Problemi che sollevano serie difficoltà, anche deontologiche, 
complicate dalle numerose dichiarazioni obbligatorie, con diagnosi (per gli 
istituti assicuratori, l'ispezione del lavoro, ecc.). 

È indubbio che il precoce intervento medico concorre ad una forte dimi
nuzione di malattie nell'adulto e che l'esame annuale, per stabilire una spe
cie di bilancio della salute individuale, e quindi collettiva, era ritenuto pochi 
anni or sono inammissibile; oggi è, invece, facilmente accettato perchè se 
ne comprende l'interesse pel singolo e indirettamente per la famiglia. 

Le esigenze igienico-sanitarie e sociali possono variare nelle singole 
aziende; il risultato ottimo si conseguirà razionalizzando il programma, per 
adattarlo alle particolari necessità, dopo uno studio accurato dell'organiz
zazione tecnica dell'azienda (materie prime, prodotti, macchinario, rischio 
generico, specifico, tipo di maestranza, ecc.). 

Si può sentire — un po' in sordina, è vero — che l'uomo non è troppo 
entusiasta della nuova medicina industriale. Eppure, le prove che da- anni, 
in tutti i paesi, in pace ed in guerra, si son riunite non son favorevoli alla 
tesi espressa. Invece, si può affermare che nessun entusiasmo esiste, laddove 
si tratta di quella « medicina totalitaria », che si profila all'orizzonte: 
medico funzionario, visite standardizzate, burocratizzazione eccessiva, con 
responsabilità di tutti, in realtà di nessuno ; norme stillate da capi in sedi 
lontane dalla realtà della vita quotidiana ; cure sempre pili costose, con 
risultati forse problematici. 

Fino ad oggi, ottimi son quelli ottenuti migliorando sempre più l'am
biente di lavoro, la prevenzione ; organizzando il benessere in fabbrica; assi
curando buone abitazioni e trasporti pel personale, se la fabbrica è lontana 
dall'abitato, rafforzando l'assistenza- sociale. I l lavoro va fatto in profon
dità : non, come attualmente, in superficie. 

Certo, malgrado il progresso della medicina, dell'igiene, dell'assistenza 
sanitaria, la malattia resta l'appannaggio della vita umana, rischio costante, 
ma troppo frequente ed elevato per le classi meno fortunate, dei salariati 
in particolare. Milioni di persone soffrono di malattie evitabili e se la mor
talità generale tende ad abbassare, la morbilità negli adulti, d'età avanzata, 
resta pur sempre importante. Se il servizio medico-sociale di fabbrica si 
urta a molte difficoltà nella realizzazione dei consigli dati all 'operaio; se 
questi non può seguire le prescrizioni del medico curante, la ragione si 
trova nell'insufficienza dei suoi mezzi economici. I l salario medio non per-: 
mette un'assistenza sanitaria moderna, quando sia a carico dell'individuo. 
È un problema, si può dire, universale. 

In attesa d'una protezione o sicurezza sociale, si ricorre a sistemi 
diversi d'assistenza-. L'industria ha coscienza della salute della sua mae
stranza e delle sue responsabilità nella necessaria protezione contro i rischi 



potenziali dell'azienda. Negli S.U., ad es., l'industriale aiuta finanziaria
mente là Società di M.S. dei suoi operai o sussidia un Centro od Istituto 
di sanità industriale, nel quale collaborano la Cooperativa degli impiegati, 
l'Associazione degli operai, il Sindacato dei lavoratori (CIO), Centro che 
assicura le consultazioni e le visite a domicilio. I l contributo dell'industria 
è del 3 1/2 % dei salari e, nel Comitato, la rappresentanza è paritetica. 

I sindacati operai comprendono e favoriscono, dal canto loro, i sistemi 
assicurativi, col servizio medico pagato in anticipo e, di recente, hanno 
chiesto ed ottenuto il concorso dell'industria, ratificato in centinaia di con
tratti collettivi. 

A corollario di quanto esposto, si deve tener presente l'attuale legisla
zione, od in preparazione, sulla sicurezza o protezione sociale, nella quale 
s'integrano tutte o parte delle assicurazioni: infortuni, malattie professio
nali, invalidità e vecchiaia, assegni familiari, e c c . collo scopo di garantire 
i mezzi d'esistenza, la protezione della salute ed il pieno impiego. Tuttavia, 
le modalità d'applicazione variano secondo le fondamentali caratteristiche, 
proprie ad ogni popolo : piano unico e completo, istituti singoli per le diverse 
assicurazioni, con funzione indipendente. L'autorità dello Stato domina 
nella maggior parte dei casi, perchè gestisce direttamente la sicurezza 
sociale o la controlla in modo più o meno rigoroso quando sia affidata, per 
l'applicazione, ad organizzazioni speciali. Si può anche constatare l'esi
stenza d'istituti, che hanno esclusivamente la responsabilità finanziaria 
della copertura del,risehio. mentre la politica della difesa della prevenzione 
è diretta dallo Stato, attraverso i competenti servizi tecnico-sanitari (Mini
stero Igiene, Lavoro, ecc.). Non mancano però esempi, nei quali queste due 
grandi funzioni sono affidate agli organismi della sicurezza sociale. 

Ad ogni modo, il fattore primordiale di quest'ultima è l'unità bio-eco
nomica della personalità umana, cioè la protezione biologica ed economica 
della, salute. Ma questo esige una specializzazione, o per lo meno una tec
nica speciale del medico per la prevenzione e la cura delle malattie e degli 
infortuni del lavoro. 

Togliamo però metter in guardia contro un fatto preciso : la sicurezza 
sociale non è un sanatutto. Il fattore individuale sarà sempre il centro del
l'azione, anche se ciascuno avrà la stessa alea da correre. E con ragione, 
un nostro caro Collega, tragicamente morto pochi anni fa, in un ultimo suo 
lavoro, diceva che « è poco probabile che le riforme le più audaci si possono 
applicare, se non lo si vuol fortemente, e che lo scotto dovrà esser più o 
meno presto pagato, perchè le leggi economiche, leggi ferree, e la realtà son 
più forti di tutto ». 

E senza troppo insistervi, ricorderemo un altro pericolo: le difficoltà, 
gli impacci creati da questa nuova legislazione nell'applicazione di leggi in 
vigore, quelle che regolamentano il lavoro. I nostri amici francesi se ne sono 
già accorti. 



Infine, sempre in questo argomento, il legislatore se ha ancora, in gene
rale, mantenuto in vigore la teoria del rischio professionale per gli infor
tuni e la malattia professionale, si urta all'opinione in favore di tendenze 
nuove, che ammettono la perdita di salario, di guadagno, la teoria del 
rischio avendo già compiuta la sua funzione storica. Ci sono dei legislatori 
che hanno sostituito a questo sistema il contributo paritetico dei datori di 
lavoro e degli assicurati o che hanno scartato la teoria del rischio profes
sionale (METALL, 1 9 1 7 ) . Tesi che, specialmente da noi, non sarebbe accolta, 
per ragioni storiche,- se è vero che il principio in questione costituisce, ancor 
oggi, la soluzione la più razionale del problema della protezione dai rischi 
del lavoro (MINOTTI, 1 9 1 8 ) . 

I l legislatore aggiorna i suoi Codici d'igiene industriale; promulga 
disposizioni, che ne facilitano la revisione; codifica i regolamenti sparsi, 
con una politica direttiva unica. Citiamo il moderno, eccellente « Regola
mento generale per la protezione del lavoro », del Belgio, in 5 Titoli, del 
2 - 2 7 settembre 1 9 1 6 ; quello, pure del Belgio, per le miniere e le cave sot
terranee, del 1 ° ottobre 1 9 4 7 ; la serie dei regolamenti per date industrie, che 
impiegano benzolo od altri solventi, in Francia, in Inghilterra, ecc. ; per la 
prevenzione di rischi specifici particolari. E l ' I talia, quando aggiornerà il 
suo Regolamento d'Igiene del lavoro, che, all'epoca della sua promulga
zione, poteva considerarsi un modello? 

Non è sempre facile ottenere la denuncia della malattia professionale. 
e non risponderebbe allo scopo prefisso, se non fosse accuratamente control 
lata dall'ispettore medico del lavoro. Ma, pur troppo, non si denunciano 
in pratica, che i casi di malattie iscritte nella lista per l'assicurazione., 
e ancora ! 

A questo proposito, siam tutti convinti che è ingiusto far una distin
zione fra malattia da denunciare e quella da indennizzare, solo perchè que 
sta figura nella lista (Francia, per es.) o fra quelle indennizzabili legai 
mente, come in Isvizzera, da altre, accolte benevolmente, ma che son be 
precisate dalla Cassa Nazionale. 

Oggi l'industria crea prodotti nuovi, ne adopera di vecchi, andati tal 
volta in disuso, per cui la lista in vigore non è più adeguata alle necessità 
dell'ora presente. Se non si vuole seguire il metodo anglo-sassone o della 
2 A Convenzione internazionale, bisognerà bene, presto o tardi, mettere allo 
studio il sistema della copertura generale del rischio, che negli S.U. oggidì 
è adottata da 1 6 Stati , contro 1 7 , col metodo della lista. 

Se i risultati sono buoni ed anche ottimi, ben cercandone la spiega
zione, troviamo un altrettanto buono, efficiente Ispettorato del lavoro ed un 
altrettanto ben organizzato ed attivo servizio medico. La tendenza attuale è 
di disporre di tecnici, che finora non figuravano in ruolo: fisici, chimici, 
specialisti per le radiazioni. Inoltre, il legislatore prevede la facoltà, pei 
capi responsabili, di creare, ufficiosamente, delle commissioni temporanee, 
comprendenti datori di lavoro e sindacati interessati, e tecnici per lo stu-



dio di dati problemi; stessa facoltà pel servizio medico di poter disporre 
di commissioni di specialisti, quando deve cimentarsi con problemi di pato
logia professionale che esigono un'urgente prevenzione. Istituti clinici o spe
rimentali apportano all'ispettorato tecnico e medico un valido concorso in 
questioni diffìcili, complesse: gli esempi non mancano. 

Perchè da alcuni decenni di vita pratica, internazionale, ci siamo con
vinti che l'applicazione d'un codice igienico-sociale nelle industrie non può 
rispondere all'attesa senza un servizio medico moderno, così ci auguriamo 
che il nostro venga organizzato in modo da esser degno della tradizione 
italiana di medicina del lavoro. Xon quindi esigere dall'ispettore lavori 
d'ufficio, maneggio di pratiche che si possono affidare a personale di segre
tariato, ma lasciarlo al suo vero compito d'osservatore vigilante della salute 
delle maestranze, al suo posto nelle officine. Quando una malattia profes
sionale, una troppo elevata incidenza di malattie comuni si presentano in 
un ambiente di lavoro, dobbiamo vedere in esse un sintomo di debolezza, 
d'insufficienza del servizio medico-igienico-sociale della fabbrica. Le inchie
ste sullo stato di salute di tutta una maestranza, composta d'elementi di 
diversa provenienza, di diversa età, di diversa anzianità, sono d'un grande 
interesse collettivo, perchè permettono d'apprezzare lo stato di salute « in 
atto » d'una piccola popolazione industriale, di prendere dei provvedimenti 
d'ordine generale o speciale, in piena conoscenza delle cause precisate. 

Ma per far questo, è indispensabile disporre dell'esperienza di fab
brica e quindi del più largo, sincero concorso àelV industriale, il quale non 
dovrebbe esitare, come spesso succede, a fornire certe informazioni, utili 
all'ispettore ed al medico per sopprimere rischi, non di rado gravi, per la 
salute della mano d'opera. 

D'altra parte, se l'operaio meglio conoscesse non soltanto i suoi doveri 
verso la propria salute, ma anche la situazione tecnico-economica del
l'azienda, alla quale contribuisce col suo lavoro ; se fosse meglio informato 
delle difficoltà quotidiane, che la direzione supera per vendere, tener testa 
alla concorrenza, conquistar nuovi mercati, preparare i piani pel prossimo 
e lontano avvenire, egli costituirebbe facilmente, pei dirigenti, un elemento 
di fattiva simpatia, d'intelligente collaborazione, d'azione, di decisione. 

Anche il legislatore non sfugge alla critica, perchè da anni attendiamo 
le disposizioni d'assistenza igienico-sanitaria per le piccole aziende, l'arti
gianato, i magazzini, gli uffici stessi, come se la massa di lavoratori che li 
popola non sia esposta a rischi professionali, non lavori in condizioni igie
niche spesso deplorevoli. 

In non pochi paesi, industriali e sindacati collaborano ai problemi che 
si son esaminati. I primi creano o favoriscono, ad es., i Comitati paritetici 
d'igiene e di sicurezza, già resi obbligatori nel dicembre 1916 dal legisla
tore belga, per qualsiasi azienda con meno di 50 operai. I l Comitato si pre
occupa di tutti i problemi d'igiene e di sicurezza e studia anche i metodi 
per abbellire i locali di lavoro. Il successo pratico dei Comitati, che, in 



alcune fabbriche, esistevano prima della consacrazione legale, è confermato 
da statistiche controllate : in 3 anni, alle grandi Officine Cockerill, la gra
vità degli infortuni è scesa del 5 0 % ; all'Unione chimica belga, che creò il 
Comitato fin dal 1938, l'incidenza degli infortuni è passata da 103 nel 1937, 
a 36 nel 1941, a 13 nel 1915; la gravità da 8 9 % , rispettivamente a 11 e 41, ecc. 

Così tutti collaborano, quando si lavora per la salute, il benessere dei 
lavoratori del proprio paese; dall'industriale al tecnico, all'operaio, dal 
medico di fabbrica, al medico pratico. 

Se bisogna istruire, educare dirigenti amministrativi e tecnici, ispettori-
dei lavoro ed in particolare i medici, per questi l'insegnamento dovrebbe 
rispondere a due esigenze : apprendere tutto quello che può aumentare le 
cognizioni indispensabili per facilitarne il compito ; non sminuire il valore 
pratico delle nozioni tecniche, specie di quelle dell'industria, nella quale 
si presta la propria attività. 

Altro problema : questo insegnamento della medicina del lavoro dovrà 
farsi durante il corso normale universitario o esser un diploma di perfezio
namento, dopo la laurea? 

Un carissimo amico, ispettore medico-capo, morto or è un anno, di 
questi giorni, parlando della preparazione del medico del lavoro, s'imava 
difficile inserire, nel già sovraccarico programma, un nuovo insegnamento 
e suggeriva che ogni studente dovesse, durante gli ultimi anni, seguire una 
specie d'assistentato, per 2-3 mesi, .presso un medico di fabbrica, qualifi
cato. Ciò aprirebbe al giovane nuovi, larghi orizzonti su di un'importante 
attività medico-sociale moderna. Aggiungiamo che un siffatto insegnamento 
pratico è il corollario di quello teorico di medicina del lavoro, in alcune 
Università americane. 

Così, una volta ancora, alla scuola dell'esperienza, s'acquistano la sag
gezza e la conoscenza di quel mondo particolare, nel quale dobbiam vivere, 
lavorare, agire. Così possiamo accettare i fatti da qualunque parte del 
nostro globo ci arrivano, in qualunque tempo sieno stati osservati, come 
accettiamo le immortali conquiste dell'esperienza, come riteniamo che non 
si ha il diritto di considerare, a priori, insolubile un problema difficile. 

Non negheremo fatti acquisiti per liberarci facilmente da difficoltà che 
non si sa o non si vuol vincere ; non ci serviremo di disposizioni ammini
strative come facile paravento alla nostra responsabilità, quando si tratta 
di necessarie, urgenti iniziative, perchè esulerebbe in noi ogni sentimento 
di giustizia, d'umanità. « Non limitiamo le ncstre mire al passeggero pre
sente — è, parafrasandolo. CESARE BECCARIA che lo ricorda —, portiamo 
l'occhio indagatore sulla successione del tempo ; rendiamo miglior? la con
dizione dei nostri lavoratori; ci procureremo dei corpi vegeti e robusti; una 
popolazione più spessa ricompenserà con la facilità e prontezza dell'ese
cuzione, ciò che la nostra mano avrà saggiamente distribuito ». 

Ciascuno di noi abbia la pazienza del lungo sforzo, la tenacità del lavoio 
quotidiano. Lasciami accendere la lampada — ha detto la stella — senza 
mai domandarti se vincerà le tenebre. 
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Ho prescelto, forse con troppo entusiasmo, la fatica dell'apparecchio 
respiratorio come tema di relazione, attratto dall'argomento assai impor
tante e poco, anzi mai, trattato nei nostri congressi, ove pure tanto s'è 
discusso della patologia professionale da polvere o da inalazioni in genere, 
ed anche della fatica dell'apparecchio circolatorio; che appare come il centro 
dell'energìa vitale dal quale più direttamente dipende l'efficienza fisica del
l'individuo ed i cui disturbi maggiormente s'impongono all'attenzione dei 
medici e dei sofferenti quantunque non sempre siano più evidenti o più impres
sionanti di quelli dell'apparecchio respiratorio. 

Ma mi son presto accorto di essermi imbarcato male per la difficoltà 
dell'argomento e la mancanza di mezzi adeguati per affrontarlo. 

In una bella monografìa recentissima sull'esplorazione della funzione 
respiratoria J . ARNAUD P . TUBOU e E . MÉRIGOT non esitano a dichiarare 
che la funzione respiratoria, complessa come tutte le funzioni, è ancora mal 
conosciuta; e che, dopo gl'importanti lavori di BARCROPT HALDANE e H I L L 
della fine del secolo x i x e del principio del x x , i lavori più recenti han fatto 
un poco retrocedere i limiti del conosciuto. Essi aggiungono che in fisiopa
tologìa la nostra ignoranza è ancora più estesa; che l'esame funzionale è 
ancora nell'infanzia ed è stato oggetto solo di lavori isolati parcellari e di 
valore discutibile, se se ne eccettua il metodo di KNIPPING applicato su vasta 
scala. 

Questa grave e poco edificante dichiarazione poteva giustificare la scelta 
del tema, a patto però, che avesse promosso molte ricerche. Ed io contavo di 
poterle intraprendere con mezzi adeguati; ma questi di botto ed inaspetta
tamente mi son venuti tutti a mancare, senza possibilità di sostituirli. 

Avrei dovuto, per conseguenza, rinunziare allora alla relazione, ed in un 
primo momento stavo per farlo; ma mi ha trattenuto un po' l'onore della 
firma, principalmente la paura... di VIZIANO! 

Mi valga, ad ogni modo, tutto questo di scusa se, invece di portare qui 
nuove osservazioni, io mi limito quasi solo ad una rassegna del già fatto 
ed a qualche indicazione del da farsi. 



Lavoro, fatica, stanchezza 

Premetto anche qualche precisazione, che potrà essere limitazione, del 
tema. 

Io ho detto fatica dell'apparecchio respiratorio ; ma spesso fatica va 
confusa, specialmente con lavoro ed anche con stanchezza. In realtà neppure 
i migliori vocabolari sono molto precisi e chiari in proposito : e. se doves
simo fare un trattenimento allegro, potrei citare parecchie definizioni esila
ranti anche pescando alle fonti più accreditate. Ma, per far presto, cerco 
di cavarmela, alla meglio, da me. Io chiamerei lavoro qualsiasi azione, indi
pendentemente anche dai suoi mezzi e dalle sue finalità : chi in qualunque 
modo agisce lavora, lavoro è azione. Il lavoro, quindi, non va confuso con Li 
fatica o stanchezza, che è uno stato di esaurimento e sofferenza dell'organi
smo usura delle sue energie e quindi anche con riduzione della, sua efficienza 
funzionale per effetto di eccesso di lavoro, con una sensazione di malessere o 
di depressione, ma non di sconforto come vorrebbe MARGARIA, né limitata
mente al lavoro muscolare come egli e tanti altri ancora credono : essa pro
cede da moltissimi fattori specialmente in rapporto con i varii tipi di lavoro 
e le condizioni in cui esso si compie e con la resistenza individuale. E ' bene 
anche qui precisare che lo sforzo (quasi extra forza) invece è un'esplicazione 
di forza superiore all'ordinario od al normale, del tutto eccezionale o non 
abituale. 

Fatica dell'apparecchio respiratorio 

Per quanto riguarda la fatica dell'apparecchio respiratorio io intendo 
occuparmi principalmente di quella che deriva dal lavoro fatto direttamente 
e particolarmente dagli organi del respiro, e non di quello cui questi organi 
sono costretti per il lavoro di altri organi od apparecchi, come sarebbe, ad 
esempio, l'affaticamento del respiro dopo una corsa od altro per lavoro pre
cipuo di muscoli non respiratorii : ed intendo occuparmi dell'affaticamento 
per eccesso sìa di durata —lavoro protratto— sìa d'intensità —sforzo— del 
lavoro proprio degli organi del respiro e più precisamente dell'apparecchio 
bronco-polmonare. 

Attività respiratoria nel lavoro intellettuale 

Non m'indugerò, quindi, sulle modificazioni dell'attività respiratoria 
che si hanno financo per il lavoro intellettuale, quali furono studiate prima 
da A. Mosso per l'attenzione. Durante una distrazione profonda in lui, a 
misura che la tranquillità della mente diveniva più completa, la frequenza 
del respiro cresceva e la respirazione diaframmatica si faceva meno forte; 



ridestandosi l'attenzione, la respirazione si faceva più profonda e meno 
frequente e si aveva subito uno scambio di attività t ra torace e diaframma, 
o-iacché mentre durante la distrazione il diaframma si contraeva di meno 
ed il torace .si moveva più ampiamente ed un poco irregolarmente, appena 
ristabilita la coscienza, il respiro cambiava tipo e si faceva più raro, il dia
framma compiva escursioni più ampie ed il torace limitava l'ampiezza delle 
sue'espansioni. In alcune persone pure il Mosso trovò che i movimenti respi
ratola cessavano di essere uniformi e tendevano a diventare periodici appena 
cessava l'attenzione e subentrava un leggero assopimento: si avevano mo
menti in cui il respiro diventava superflcialissimo e sembrava quasi arre
starsi, ed altri momenti nei quali esso andava gradatamente rinforzandosi 
e poi diminuiva con grande regolarità. Quando, invece, l'attenzione era stanca 
si aveva un'inspirazione involontaria profonda, e lenta con cui il polmóne 
si riempiva d'aria, che poi usciva adagio attraverso la glottide socchiusa e 
la bocca spalancata: era lo sbadiglio, esponente dalla stanchezza, dovuto, 
secondo Mosso, a leggera e fugace ischemìa del cervello. 

MACDOXALD ha potuto dimostrare che, durante il lavoro cerebrale, nei 
fanciulli la respirazione si fa meno profonda ; e B I X B T ha trovato, che una 
breve attenzione mentale forzata, come per contare, fa aumentare la fre
quenza del respiro che diviene più superficiale ed ha corte pause ; e, appena 
finito il lavoro mentale, si ha una profonda inspirazione dopo la quale si 
ripristina il ritmo normale. 

OBICI ha studiato come agisce sulla funzione respiratoria il lavoro cere
brale protratto sino alla, fatica mentale facendo calcoli aritmetici, per 39' 
e 138', ed ha così trovato che il lavoro mentale s'accompagna con grande 
irregolarità del respiro, che è più notevole nei primi minuti, tende poi a 
diminuire e quindi aumenta di nuovo progressivamente con la fatica men
tale, anzi continua anche a lungo nel riposo quando la fatica mentale è 
stata assai grave. Secondo OBICI ai momenti di riposo mentale assoluto'e 
relativo corrisponde maggiore profondità di respiro, mentre ai periodi di at
tività, mentale corrispondono respirazioni tanto più superficiali quanto più 
intenso è il lavoro cerebrale compiuto, fino ad aversi a volte una pausa, più 
o meno lunga, quando si compiono atti di appercezione o sforzi di memoria. 

In seguito a lavoro intellettuale abbastanza intenso e protratto io ho 
visto sempre diminuire la frequenza del respiro, senza costante o notevole 
modificazione dell'ampiezza ma piuttosto con notevoli diseguaglianze. 

Questo però si riferisce ad un lavoro mentale tipicamente sperimentale, 
cioè calmo e bene ordinato, senza emozioni o passioni, al di fuori di qualsiasi 
influsso estraneo come .solo raramente avviene nella, vita ordinaria. Ma, 
naturalmente, ben più gravi debbono essere gli effetti di un lavoro mentale 
agitato e tumultuoso, assai intenso e protratto per molte ore del giorno ed 
ogni giorno per mesi e per anni senza riposo proporzionato e sufficiente, 
in locali poco adatti o senza alcun conforto di ambiente, talvolta anche senza 
poter riparare il consumo di energìa con alimentazione quantitativamente e 
qualitativamente congrua, e con preoccupazioni e difficoltà più o meno gravi. 



2 8 L. FERRANNINI 

Attività respiratoria nel lavoro muscolare 

Più profondamente incide sulla funzione respiratoria il lavoro muscolare. 
Già Ovidio nel libro X delle « Metamorfosi » diceva : 

áridas et lasso veniebat anhelitus ore; 

e Dante nel xxiv canto del Purgatorio, evocando Forese Donati, che lascia 
passare avanti la santa greggia delle anime in pena, scriveva : 

e come l'uom che di trottare è lasso 
lascia andar li compagni, e si passeggia 
fin che si sfoghi l'affollar del casso. 

Basta spingere un caue a correre per raccattare qualche cosa lanciata 
lontano, per vedere come esso affanni ed il suo respiro si trasformi profonda
mente ; basta salire in fretta od una scala faticosa per affannare. 

La frequenza del respiro in G. L . LAGRAXGE saliva da 1 2 a 3 0 per 1 ' per 
un'ascensione sui Pirenei; aumentava assai spesso insieme con l'ampiezza del 
respiro per il lavoro all'ergógrafo secondo BINET e VASCHIDB ; andava da 1 3 - 1 6 
fin'anche al doppio dopo una passeggiata militare di 3 5 km. per poi dimi
nuire dopo un periodo di riposo pur rimanendo per un pezzo al di sopra della 
media ordinaria, negli allievi dell'Accademia imperiale tedesca di Medicina 
militare secondo ZUNTZ e SCHUMBTJRG, come ha rilevato anche il nostro 
CASARI NI insieme con maggiore ampiezza ed irregolarità del respiro ; è arrivata 
da 1 3 a 3 1 , 5 dopo una corsa di 2 0 0 m. in 1 0 studenti secondo BINET e 
YASCHIDE. 

GALATÀ e poi U . CASSINIS tra ritmo cardiaco e respiratorio hanno tro
vato un rapporto (ottenuto dividendo il numero delle pulsazioni per quello 
delle respirazioni contate in posizione eretta per 1 ' ) , che varia nei diversi 
soggetti ma è costante per ognuno nelle posizioni eretta e supina. Contra
riamente a G. GALEI, che ritiene il fenomeno di origine bulbare per rapporti 
funzionali tra i due centri rispettivi donde un'economìa di lavoro per il mio
cardio, GAEATÀ lo ritiene di origine specialmente periferica, condizionato dal 
volume respiratorio, indice emoglobinico, velocità di circolo, ecc., parteci
pandovi i Centri bulbari solo in condizioni abnormi. Questo rapporto car
dio-respiratorio si conserva anche in seguito a modico lavoro, e generalmente 
si eleva per sforzi muscolari più intensi e per stanchezza. IT. CASSINIS ha visto 
che in condizioni normali generalmente oscilla in media intorno a 1 seguendo 
nel corso di 2 1 ore in riposo una curva sinusoidale, si mantiene costante 
anche per effetto di lavoro moderato e di breve durata, nel 1 0 % dei casi 
si mantiene pure per tutt ' i lavori muscolari di media e grande intensità, 
e per i lavori muscolari di grande intensità o che richiedono l'intervento 
di fattori psichici diversi solo nei soggetti molto robusti e molto allenati; 
si altera sempre, salvo per lavori lievissimi, nei soggetti mal conformati, 



specialmente in coloro che hanno cuore piccolo o mediano o che presentano 
sproporzione tra volume del cuore e massa corporea o che sono esagerata
mente emotivi. 

Questo rapporto, dunque, quale espressione della coordinazione tra le 
funzioni dei due apparati, sembra indicare non tanto l'adattamento loro al 
lavoro del momento particolare ' dell'esame, quanto i limiti della loro capa
cità a tollerar senza danno quantità diverse di lavoro muscolare; e sembra 
specialmente adatto come indice del metodo e del grado di allenamento al 
lavoro. 

Naturalmente, quanto più cresce l'entità del lavoro e della fatica, tanto 
più ne aumentano gli effetti sulla funzione respiratoria. 

J . A. CINI, dopo 3 0 flessioni sulle gambe eseguite in 1', ha visto che la 
frequenza del respiro non si modifica od aumenta solo uno a 6 atti (22,2-
3 3 , 3 %) nei soggetti normali è press'a poco egualmente nei cardiopatici, tra 
i quali solo in uno l'aumento è stato di '50 % (da 16 a 21). SCHOTT ha notato 
nei sani dispnea mista, in- ed espiratoria, per salire scale ; scarsa dispnea 
e talora rarefazione del respiro negli sportivi dopo una corsa ; dispnea, di 
vario tipo in rapporto con la lesione cardiaca o polmonare nei malati ; 
respiro periodico regolarmente nei malati cardio-polmonari e spesso negli 
sportivi non allenati. 

GERBINI e MOSCHINI dicono che durante il lavoro il respiro per lo più 
si fa più frequente e più profondo, talora più frequente ed egualmente pro
fondo, eccezionalmente più frequente e meno profondo. Per un lavoro 
muscolare di media entità aumenta prima l'ampiezza e poi la frequenza 
del respiro, tale quale come per le sistoli cardiache secondo le leggi di MAE 
STRINI-STARLING e di MURRI ; per un lavoro più gravoso aumenta sollecita
mente la profondità e la frequenza del respiro ; per lavori più gravosi, anche 
in soggetti allenati, la ventilazione polmonare aumenta di 8-10 volte in con
fronto di quel che è in riposo. MOBITZ mette in contrasto la frequenza con la 
profondità, di respiro e la ventilazione polmonare con il consumo di ossi
geno e la lattacidemìa. Secondo LIEBERMEISTER profondità respiratoria aria 
resìdua e capacità totale aumentano dopo fatica fisiologica e diminuiscono 
dopo forte strapazzo. 

A. Mosso approfittò di alcune regate sui laghi lombardi per stabilire 
il massimo di frequenza che possono raggiungere gli atti respiratori per un 
lavoro muscolare assai faticoso: alla fine di una regata essa, salì da 11 
all'enorme cifra di 120; i rematori, che erano tra i più forti d'Italia, respi
ravano con una frequenza nove volte maggiore che nel riposo ed in alcune 
regate l'affanno era. così forte da toglier loro la lena ; raggiunta la mèta, essi 
si rovesciavano all'indietro come se fosse mancato loro il fiato e si fossero 
sentiti soffocare. In questi casi l'affanno è assai maggiore della stanchezza 
muscolare; per cui con ragione T I S S I È diceva che si cammina con le gambe, 
ma si corre con i polmoni. 

Può interessare anche la prova dell'apnea volontaria —massimo di 
tempo in cui si può sospendere volontariamente il respiro—, studiata prima 



da CH. KICHET e da A . Mosso che l'aveva trovata sensibilmente ridotta a 
grandi altezze e dopo un lavoro muscolare, proposta poi come indice della 
capacità funzionale dell'apparecchio respiratorio da SABRAZES (1902), il 
quale nei sani trovò che dura in media 20" -25" eccezionalmente 3 0 " - 3 5 " . 
Secondo H I L L e FLACK e VERNON essa cresce parecchio dopo respirazione di 
ossigeno puro; mentre STANGE, contrariamente a quanto poi hanno stabi
lito GALAMIXI e SUAROD, sostiene che non è in rapporto con la quantità di 
aria inspirata. B I X E T e BOURGEOIS —contrariamente a quanto poi ha sta
bilito NATALI— ritengono che non vi sìa un rapporto tra capacità vitale e 
durata dell'apnea, la quale indica la potenza respiratoria del soggetto; è 
maggiore al mattino, diminuisce per azione del freddo e nel periodo dige
stivo, si riduce ad 1/3 per effetto di qualsiasi lavoro muscolare lieve; dimi
nuisce sempre e variamente nei malati (specialmente degli apparecchi respi
ratorio e circolatorio —secondo CASTAIGXE e PAILLARD negli asistolici in 
rapporto con l'energia del miocardio— e del sistema nervoso centrale, spe
cialmente del tratto bulbare, e più ancora per ipertiroidismo secondo EISEN 
SCHIMMELX), aumenta solo nei mixedematosi (90"-110") forse per il rallen
tamento del ricambio. In conclusione si considera l'apnea volontaria, dovuta 
ad azione inibitrice trasmessa dalla zona motrice della corteccia cerebrale 
ai centri bulbari che regolano l'attività ritmica del respiro, come un ottimo 
indice della capacità funzionale degli apparecchi respiratorio e circolatorio 
nello stato di riposo e di attività. 

U . CASSIXIS ritiene la durata dell'apnea volontaria intimamente dipen
dente dal ricambio materiale ed in rapporto con fattori nervosi e circola-
torii ; ammette che il lavoro muscolare la riduce proporzionalmente alla sua 
entità ed alle masse muscolari impiegate ed in rapporto con le condizioni 
individuali del soggetto. 

Successivamente V . DE LAURENZI ha rilevato un nesso intimo tra durata 
dell'apnea volontaria e lavoro muscolare, per effetto del quale l'apnea tende 
ad accorciarsi più o meno con un rapporto inverso tra quantità di lavoro mu
scolare ed accorciamento della durata dell'apnea volontaria. 

Il lavoro influisce anche determinando sincronismo del respiro toracico 
ed addominale post-apnoico, come non si verifica mai in riposo, per cui la 
durata massima dell'apnea volontaria, compiuta con quantità sempre eguali 
di aria inspirata immediatamente dopo differenti esercizi fisici è proporzio
nale all'intensità del lavoro muscolare. 

Dopo l'apnea volontaria si ha ampliamento del respiro, che. secondo 
BILANCIONI. si fa anche più folto (frequente?), e, prima di tornare al nor
male, si rarefa, e si rende più superficiale : in altre parole, dopo l'arresto 
volontario del respiro, si ha un aumento della ventilazione polmonare che 
forse va oltre lo scopo, tanto da portare ad un riposo ed a minore ventila
zione prima di tornare aPa nonna. 

.'Sotto il duplice rapporto di indice della capacità vitale (respiratoria, 
dipendente dall'elasticità polmonare e dal dinamismo circolatorio intrapol
monare) e del potere di regolazione centrale o nervosa del respiro, la prova 
dell'apnea volontaria è utilissima. 



L'aumento della frequenza e dell'ampiezza del respiro, ossia la ventila
zione alveolare (si calcola circa 9 0 mq. la superficie alveolare irrorata da 
una fittissima rete capillare capace di espandersi e retrarsi), la quale anche 
meglio della capacità respiratoria e vitale (spesso la capacità vitale media 
di 3 5 0 0 cine, è superata anche al di fuori di ogni allenamento e negli spor
tivi bene allenati sorpassa sempre 4 5 0 0 cmc. arrivando lino a 5 5 0 0 - 6 0 0 0 ) è 
indice delle condizioni di funzionamento meccanico del polmone, è stata cal
colata da SMITH nelle diverse condizioni di lavoro : e, considerando come 1 
quel che si ha in condizioni di riposo in decubito supino, egli l'ha vista elevarsi 
a 1 , 1 8 in posizione assisa, a 1 . 33 nella stazione eretta, a 1 . 9 0 quando si 
cammina con la velocità di m. 1 0 0 0 all'ora, a 2 , 7 6 con la velocità di m. 3 2 0 0 , a 
4 , 3 con quella di 4 8 0 0 m., a 5 con quella di 6 4 0 0 ni., a 7 con quella di 
9 6 0 0 m.. a 9 nella corsa resistenza, a 1 3 in quella di velocità. GOIFPOX 
PAREXT e W O L F T l'han vista aumentare solo per lavoro muscolare molto 
intenso. 

Secondo R. MARGAEIA è esuberante la ventilazione polmonare, che, anche in 
soggetti non atletici sottoposti a. sforzi molto intensi, può arrivare a 1 2 0 - 1 4 0 
litri per 1 ' : se in tale condizione la composizione dell'aria espirata si man
tenesse qual'è in condizione di metabolismo non superiore a circa 1 0 volte 
il valore del metabolismo basale, quando si hanno 5 parti di ossigeno con
sumato per 1 0 0 di aria espirata, si potrebbe avere un consumo di ossigeno 
di 6-7 litri per 1' , che è sensibilmente superiore al massimo consumo effet
tivo che in un atleta di peso normale è di circa litri 1-4 1/2 . MARCARLA, con
siderava sovrabbondante anche la capacità del sangue per l'ossigeno perchè il 
sangue, che passa per i polmoni in condizione di lavoro appena superiore al 
massimo aerobico, non si arteriolizza completamente ossigenandosi soltanto 
per 8 0 - 8 5 % : ciò per lui indica che la diffusione dell'ossigeno dagli alveoli 
polmonari al sangue, che decorre con una velocità sufficiente relativamente 
al bisogno in condizioni di riposo e di lavoro moderato, è insufficiente in 
condizioni di lavoro molto intenso, e ciò perchè nei polmoni il sangue 
scorre con velocità troppo grande per far raggiungere equilibrio gassoso tra 
aria alveolare e sangue. L'assorbimento dell'ossigeno da parte del sangue 
—che è l'esito più importante della funzione respiratoria, al quale contri
buiscono la ventilazione polmonare, la diffusione dell'ossigeno attraverso 
i polmoni, la capacità del sangue per l'ossigeno e la velocità del sangue nei 
capillari— è limitato dalla scarsa velocità di diffusione dell'ossigeno, giac
ché tutti gli altri fattori, nel lavoro muscolare intenso non raggiungono la 
massima capacità funzionale. 

L'importanza della ventilazione polmonare risulta anche maggiore se 
si considera che la composizione dell'aria espirata si mantiene relativamente 
costante, e quindi la ventilazione polmonare ha rapporto specialmente con 
la capacità di assorbimento dell'ossigeno. 

L'importanza del fattore respiratorio non è tutta nella sua parte mec
canica; perchè, se la ventilazione polmonare assicura uno scambio gassoso 
tra aria alveolare ed aria esterna, occorre poi che l'ossigeno dell'aria alveo-



lare possa facilmente e rapidamente diffondersi nel sangue che deve tras
portarlo ai muscoli dove viene utilizzato. Le capacità di diffusione dell'ossi 
geno dagli alveoli polmonari al sangue dipende essenzialmente dalla vasco
larizzazione polmonare o, più precisamente, dallo sviluppo della rete dei 
capillari polmonari e dalla distanza media tra aria e sangue; ed è misu
rata, dal coefficiente di diffusione polmonare per l'ossigeno, rappresentato 
dalla quantità, di ossigeno che in 1" passa dai polmoni nel sangue per ogni 
mm. di differenza della pressione parziale dell'ossigeno. 

Maggiore importanza, della ventilazione polmonare ha, quindi, il mas
simo consumo di ossigeno; e, specialmente in alcuni lavori che si esplicano 
col muovere o sollevare il corpo (cammino, corsa, ecc.) più che la quantità 
assoluta di ossigeno che il soggetto è capace di assorbire, importa il mas
simo consumo di ossigeno per kg. di peso corporeo. 

L'organismo, che per ogni minuto in riposo consuma circa 250 cmc. di 
ossigeno, per un lavoro muscolare violento —come la corsa od una gara 
ciclistica— ne arriva a consumare fino a 4-6 litri, per cui il metabolismo 
cresce 16-24 volte. Assai sollecitamente, secondo l'entità della fatica e Palle 
namento. si ritorna al normale, generalmente pochi minuti dopo la sospen 
sione del lavoro ; pertanto ciò serve per giudicare delle condizioni fisiche degli 
operai e del loro allenamento, per l'orientamento e la selezione professio 
naie nell'ingaggio degli atleti. 

Aumenta, così, nel lavoro il volume dell'aria respirata ; e, per conse 
guenza dell'iperpnea da lavoro, si rinnova rapidamente l'aria negli alveoli 
in modo che vi aumenta la concentrazione, o pressione parziale, dell'ossigeno 

La tensione dell'ossigeno negli alveoli è maggiore che nel sangue venoso 
nei capillari del polmone ; e nei tessuti è lievissima o nulla di fronte a. 
quella che è nel sangue delle arterie ; queste differenze di pressione deter 
minano un continuo passaggio di ossigeno dall'aria polmonare al sangue 
dal sangue arterioso ai tessuti. 

Anche per la dissociazione dell'anidride carbonica vale la differenza trai 
la sua tensione negli alveoli e nel sangue che circola nei polmoni. 

Ossigeno ed anidride carbonica nel sangue circolante si trovano in mas
sima parte in combinazione chimica con l'emoglobina ed in minima parte 
in soluzione nel plasma. Attraverso le sottili pareti alveolari, per diffe
renza di pressione parziale tra ossigeno intralveolare ed intracapillare, l'ossi
geno viene assorbito dall'emoglobina e dal siero sanguigno, ed allo stesso 
modo è eliminata l'anidride carbonica, (legge di DALTON). L'uno e l'altro 
formano, con alcuni componenti del sangue, combinazioni chimiche insta
bili subordinate alla pressione ; per cui occorre un alto tasso di emoglobina 
—come non si ha negli anemici o nei non allenati—, perchè il sangue possa 
trasportare gran quantità d'ossigeno ai muscoli. 

Per aumentare la yelocità di diffusione dell'ossigeno dall'aria alveolare 
al sangue l'organismo, secondo MARGARIA, reagisce,: a) aumentando il disi
vello di pressione parziale dell'ossigeno tra aria alveolare e sangue con un 
aumento della ventilazione polmonare; b) aumentando la velocità, del sangue-



nei capillari polmonari attraverso un aumento della gittata cardiaca, donde 
aumento della quantità di sangue circolante per i polmoni e facilitazione 
deo - l i ' scambi respiratorii. ed aumentando la capacità del sangue per l'ossi
geno. Nei tessuti in attività la velocità di diffusione dell'ossigeno aumenta 
con gli stessi meccanismi ed anche con un aumento del coefficiente di diffusione. 

In corrispondenza dei tessuti che lavorano, aumentando il consumo di 
ossigeno e la produzione di anidride carbonica, occorre che il sangue ceda 
ai tessuti ossigeno in misura corrispondentemente maggiore ed assorba mag
gior quantità di anidride carbonica: ciò avviene nei muscoli non solo per 
aumento della velocità del sangue nei capillari ma specialmente per aumento 
del numero dei capillari pervii, che, secondo KROCH, può essere circa 2 0 
volte più che nel riposo. 

Nei tessuti la diffusione dell'ossigeno dal sangue non limita l'utilizza
zione dell'ossigeno nell'organismo, perchè il coefficiente di diffusione del-, 
l'ossigeno nei muscoli varia notevolmente col variare della, pervietà dei capil
lari ; ed è molto favorita dallo spostamento verso destra che subisce la curva 
di assorbimento del sangue per l'ossigeno quando il sangue stesso giùnge 
nei muscoli, spostamento dovuto : a) al versarsi d e l l ' a n i d r e carbonica nel 
sangue secondo il doppio meccanismo al quale s'è accennato, b) all'even
tuale versarsi di acidi organici, e) all'aumento di temperatura dei muscoli 
in attività ; ed è facilitato dalla presenza nei muscoli della mioglobina, od 
emoglobina muscolare, che differisce da quella del sangue per maggiore affi
nità verso l'ossigeno. 

In complesso —conclude M . MARGAEIA— il coefficiente di diffusione per 
l'ossigeno in corrispondenza dei polmoni e dei muscoli, dipende dal numero 
dei capillari in essi contenuti e dalla distanza media che le molecole di ossi
geno debbono percorrere dall'aria alveolare ai capillari sanguigni e da questi 
al punto di utilizzazione, e nei muscoli dipende ancora dalla concentrazione 
in mioglobina. Questo fattore ha grandissima importanza nel costituire un 
limite al massimo lavoro aerobico, e può modificarsi per effetto dell'alle
namento fino ad un aumento della velocità di diffusione dell'ossigeno in 
seguito a più armonico funzionamento della circolazione capillare ed anche 
ad aumento del numero dei capillari nei tessuti e della mioglobina nei muscoli. 

La lentezza di diffusione dell'ossigeno nei polmoni e nei tessuti solo 
indirettamente concorre a determinare i fenomeni della stanchezza in quanto, 
per esser causa dell'insufficiente apporto di ossigeno al sangue ed ai tessuti, 
porta a quelle condizioni di parziale anossìa che danno luogo alle prime 
manifestazioni di stanchezza. E tanto minore è l'accumulo di anidride car
bonica —uno dei fattori della fatica— per quanto maggiore è- la capacità 
funzionale dell'apparecchio respiratorio. 

E , dunque, essenzialmente a carico degli apparecchi respiratorio e cir
colatorio che aumenta il lavoro per corrispondere all'aumentato bisogno di 
ossigeno, che si ha nel lavoro muscolare. E . poiché l'apparecchio respira
torio reagisce al massimo lavoro aerobico con un eccesso di ventilazione pol
monare, MARGARIA ricerca nelle condizioni circolatorie le ragioni della defi
cienza del trasporto di ossigeno. 



L'aumento della velocità di circolazione del sangue nei polmoni e nei; 
tessuti avviene in parte per variazione del calibro dei vasi per convogliare 
il sangue prevalentemente nei territorii in attività lasciando più poveri di 
sangue i territorii in riposo, in parte per variazioni fisiche dei vasi nei ter
ritorii in attività che permettono maggiore afflusso di sangue ed in mas
sima parte per aumentato lavoro del cuore. Saranno, per ciò, specialmente 
a carico del cuore le manifestazioni della stanchezza, per cui i saggi della 
fatica si basano -essenzialmente sul comportamento della funzione cardiaca. 

Un aumento della quantità di ossigeno trasportato dagli alveoli polmo
nari ai tessuti avviene per mezzo di un aumento della gittata cardiaca, m 
meglio della gittata emoglobinica (che dipende dalla gittata cardiaca e dalia-
concentrazione dell'emoglobina nel sangue) e del coefficiente di utilizzazione 
dell'ossigeno. 

Questo però vale soltanto per esercizi che constano solo di rapide e 
successive contrazioni muscolari (cammino, corsa, ecc.) e non per quelli chq 
comportano contrazioni statiche dei muscoli (esercizi agli attrezzi, tiro aliai 
fune, ecc.), in cui, secondo MARGARIA, il ritorno venoso al cuore è scarso e 
la gittata cardiaca non può aumentare sensibilmente (!). 

Mentre la gittata cardiaca, per effetto del 1-avoro può aumentare di 7-1 
volte, l'utilizzazione dell'ossigeno nei tessuti (quantità di ossigeno che lOOj 
cmc. di sangue possono cedere ai tessuti) può all ' incirca raddoppiare : conj 
ciò da parte dei tessuti si ha una possibilità di consumo di ossigeno di circa 
15-18 volte più di quanto è in riposo. 

MARGARIA nota come il coefficiente di diffusione dell'ossigeno per la 
muscolatura cardiaca sia più alto che per quella scheletrica, e le ampie possil 
bilità della circolazione coronarica le permettono di salire da 70-80 cmc. per] 
1' in riposo a circa 1500 (doppio o triplo di quanto può scorrere in egnal 
peso di muscolo scheletrico in attività). 

Mentre la muscolatura scheletrica, in difetto di ossigeno, può continuare 
a mantenersi in ottimo stato funzionale contraendo un debito di ossigenò,! 
la muscolatura cardiaca non ha tale proprietà in modo apprezzabile, peli 
cui in difetto di ossìgeno diminuisce la . forza delle sistoli e facilmente si 
altera il ritmo e la frequenza dei battiti. Son questi i fenomeni che. pongono 
un limite al massimo lavoro aerobico, e determinano la fatica, second| 
MARGARIA. 

La fatica del cuore nel lavoro aerobico è il fenomeno più importante | 
più frequente della fatica intensa in senso generale ; ma spesso anche i fenoj 
meni a carico del sistema nervoso centrale impongono un limite massimo al 
lavoro aerobico. Con questo meccanismo si manifesta la fatica in chi lavora 
in climi ed ambienti o, peggio, caldo-umidi, nei quali il limite del massiniP;; 
lavoro è imposto dalla temperatura, del corpo quando ha raggiunto un certo 
grado. 

L'aumento della, respirazione esterna, ossìa dello scambio gassoso 
esterno ossìa dell'introduzione di ossigeno, donde il rifornimento ai tessuti 



per mezzo dell'emoglobina dei globuli rossi, avviene mediante l'aumento 
specialmente della distensione polmonare inspiratoria ed in minor misura-
anche della frequenza del respiro. 

G . AJELLO nota die solo l'inspirazione è attiva per contrazione dei 
muscoli inspiratori; l'espirazione è passiva, dovuta solo all'elasticità pol
monare, e riporta i polmoni allo stato primitivo dal quale l'ha allontanata 
l'inspirazione. L'elasticità è una forza tanto più potente per quanto il corpo 
elastico è più lontano dal suo punto di riposo : infatti l'inspirazione dimi
nuisce sempre più di velocità man mano che termina. Segue la pausa che è 
più lunga in riposo quando i tessuti fabbricano più lentamente l'anidride 
carbonica. 

Spesso, durante il lavoro muscolare, • l'espirazione diventa attiva ed 
eguaglia o quasi l'inspirazione ; e l'accelerazione si basa sull'aria comple
mentare per l'inspirazione e sull'aria di riserva per l'espirazione. 

Fattori chimici 

Lo stesso LAVOISIER, il quale nel 1777 dimostrò che la respirazione, nella 
sua essenza, è una combustione lenta di carbonio e d'idrogeno, più tardi, 
nel 1791 potette dimostrare come durante il lavoro muscolare aumentino gli 
scambi gassosi nell'organismo con maggiore assorbimento di ossigeno e mag
giore emissione di anidride carbonica. Ma solo nel 1865 PETTEXKOFER e Voi* 
potettero, jier i primi, determinare nell'uomo la quantità dell'ossigeno con
sumato e dell'anidride carbonica emessa nell'unità di tempo, e notare che 
questo scambio aumenta sensibilmente quando il soggetto passa dallo stato 
di riposo alle condizioni di lavoro. Lo stesso risultato ebbe VOIT studiando 
lo scambio gassoso nel cane, HELENER nel cavallo, SANSON nel bue, SPECK 
nell'uomo per il lavoro statico e dinamico, LAGRAXGE nelle api, ODDI nei 
topi, GRAXDIS nel cane anche in rapporto col digiuno. KATZENSTEIN, LOEWY, 
SOXDEN e TIGERSTEDT, OHAÙVEAU, LAUZAXIÈ. ZXJNTZ hanno tutti rilevato, 

durante il lavoro muscolare, un aumento del consumo di ossigeno e dell'eli
minazione di anidride carbonica ed altresì un'elevazione del quoziente respi
ratorio perchè l'eliminazione di anidride carbonica aumenta più del consumo 
di ossigeno. 

Nell'uomo JOHANSSON ha visto che l'eliminazione di anidride carbonica, 
durante il lavoro dinamico quale il sollevamento di un peso, è proporzionale 
al lavoro esterno; mentre nel lavoro statico è in rapporto col carico. Anche 
i mestieri e le professioni, i quali, comportando scarso lavoro meccanico, 
parrebbe che avessero bisogno di minimo dispendio di energia, fanno sensi
bilmente aumentare l'eliminazione di anidride carbonica: così, secondo 
WOLPERT, nelle cucitrici a mano aumenta di 1 3 % all 'ora l'eliminazione dì 
anidride carbonica, negli scrivani di 1 7 %, nei sarti di 2 2 % nelle cucitrici 
a macchina di 3 7 %, nei disegnatori di 1 1 %, nei calzolai di 4 7 %. : 



Queste variazioni indicano chiaramente un maggior consumo da parte 
dell'organismo per effetto del lavoro, ed un maggior consumo implica un 
più attivo processo di ossidazione, un maggior bisogno di ossigeno combu
rente ed una maggior produzione di anidride carbonica derivante dalla com
bustione; eppure si è tanto discusso per attribuire l'affanno al bisogno d'in
trodurre maggior quantità d'ossigeno per far fronte alle esagerate combustioni 
dell'organismo o di attivare l'eliminazione di anidride carbonica che pili 
abbondantemente si forma per l'esagerata combustione nei muscoli. E così, 
avendo potuto vedere che, almeno negli animali eterotermi, i muscoli iso
lati, nei quali non arriva più ossigeno dal sangue, ancora si contraggono e 
producono anidride carbonica (MATTEUCCI) perfino nel vuoto (HERMANN), s'è 
potuto arrivare alla strana conclusione che il sangue non è assolutamente 
necessario per le funzioni vitali, che l'aumento della frequenza del respiro 
e della ventilazione polmonare nella fatica non è dovute a maggiore neces
sità di ossigeno da fornire ai muscoli per via ematica. 

E . MARGARIA nota come sia possibile, quindi, che lavoro muscolare si 
compia in completa assenza di ossigeno, ma lavoro necessariamente l imitato: 
poiché, mancando le reazioni ossidative che ristabiliscono le condizioni chi
miche di riposo del muscolo, in questo si accumulano rapidamente ed abbon
dantemente i prodotti derivanti dal metabolismo muscolare che interferi
scono con l'attività muscolare. 

A questo tipo di lavoro, che chiama anaerobico, MARGARIA contrappone 
il tipo aerobico in cui le reazioni anaerobiche si svolgono meno rapidamente 
e possono esser seguite pari passa dalle reazioni ossidative. In queste con
dizioni il lavoro può protrarsi a lungo e. se è assicurato il continuo apporto 
di combustibile ai muscoli, praticamente (teoricamente?) all'infinito, almeno 
per quanto riguarda le condizioni di funzionalità dei muscoli. 

Le reazioni ossidative, dal punto di vista energetico, non possono decor
rere nei muscoli con la intensità delle reazioni anaerobiche, perchè l'ossigeno 
non può esser trasportato ai muscoli in quantità sufficiente. Per ciò mentre 
il lavoro aerobico non può raggiungere un'intensità superiore a quello di 
una potenza di circa 0,6 CV (presupposto un consumo di 4 litri di ossigeno 
per minuto ed un rendimento di 25 % ) , nel lavoro anaerobico la potenza, 
considerata come lavoro esterno compiuto, può raggiungere e superare i 4 CV, 
sempre secondo MARGARIA. 

I l lavoro aerobico e quello anaerobico. secondo lui. differiscono netta
mente non solo per la diversa potenza massima che può essere sviluppata, 
ma anche per le loro caratteristiche particolari e per la diversità dei fattori 
che entrano in gioco nel porre un limite al massimo lavoro che può compiersi 
nei due tipi. Piuttosto la necessità di eliminare maggior quantità di ani
dride carbonica fa aumentare la frequenza del respiro e la ventilazione pol
monare durante il lavoro muscolare L'affanno, quindi, come argutamente 
osservava A . Mosso, sarebbe da paragonarsi non al movimento più rapido 
del mantice che nella fucina soffia una quantità più cospicua di aria perché 
il carbone bruci meglio, ma piuttosto alla ventilazione che si attua in un 



teatro per allontanarne l'aria corrotta, per eliminare l'anidride carbonica 
che non deve accumularsi oltre un certo limite, e che è un ottimo stimolante 
per il centro respiratorio. 

C L . BERNARD, LUDWIG e SCZELKOW, H I L e NABARRO, e PFLUEGER, ad ecce

zione solo di MINOT, han sempre trovato aumento dell'anidride carbonica 
nel sangue venoso che asporta i rifiuti dal muscolo che lavora, ed in gene
rale han visto che. per un volume di ossigeno assorbito, si sviluppa maggior 
quantità di anidride carbonica nel lavoro anzi che nel riposo. Al. VON F R E Y , 
per mezzo della circolazione artificiale, ha costantemente rilevato aumento 
del consumo di ossigeno proporzionale all'intensità della contrazione. 

Che l'ossigeno non sìa indispensabile perchè i muscoli si contraggano, 
dopo la dimostrazione di HERMANN, lo ha ripetuto più tardi R . MARGARIA 
quando ha detto che la contrazione muscolare avviene egualmente bene in 
presenza ed in assenza di ossigeno, il che, nella oscurità della chimica della 
contrazione muscolare, fa supporre che le reazioni fondamentali della con
trazione muscolare non siano- reazioni aerobiche e che quindi l'energìa libe
rata nella contrazione muscolare provenga —come aveva già pensato DANI-
L E W S K — non da reazioni ossidative ma da energìa potenziale insita nel 
muscolo e presumibilmente di natura chimica. 

L'aumento degli scambi respiratori! per effetto della fatica, faceva già 
prevedere un aumento, parallelo se non eguale, della respirazione interna dei 
tessuti. E , per quanto non si, possa paragonare un muscolo isolato, senza irro
razione e senza ossigeno-, con un muscolo al quale l'ossigeno arriva in ogni 
parte col sangue arterioso, il fatto che i muscoli isolati in un ambiente 
d'idrogeno od azoto continuano a centrarsi e ad eliminare anidride carbo-. 
nìca per un tempo abbastanza lungo quantunque contengano solo, debolis
sime proporzioni di ossigeno, lascia intendere che il muscolo contiene una 
sostanza che si disintegra durante la contrazione e sviluppa anidride carbo
nica ; SIEGFRIED pensa, che questa sostanza possa essere il nucleone. 

Ma, oltre i processi ossidativi, che si svolgono e durante il lavoro musco
lare si attivano, nei muscoli in rapporto con la quantità di ossigeno che 
vi giunge nell'unità di tempo e di cui essi non hanno una riserva e lo; stesso 
organismo ne ha una assai scarsa, bisogna considerare i processi nutritivi 
(energetici), in dipendenza delle sostanze combustibili di cui invece il muscolo 
ha abbondanti riserve alimentate dall'apporto sanguigno ed utilizzabili in 
dipendenza dell'ossigeno disponibile. 

CHAUVEAU nel labbro superiore del cavallo ha riscontrato notevole aumento 
di ossigeno ed anidride carbonica, in proporzione superiore a quella corri
spondente al glucosio scomparso dal sangue. Questo eccesso probabilmente 
proveniva dal glucosio accumulato nel muscolo durante il riposo, ed in parte 
da. lipidi e protidi della fibra muscolare ; giacché fin da C E . BERNARD e KULTZ 
e sicuramente provato che il glicogeno immagazzinato nei muscoli scompare 
durante la fatica. 

R . MARGARIA ricorda l'importanza dei glucidi per il lavoro anaerobico : 
un muscolo avvelenato con acido monojodoacetico e con fluoruro sodico in 



cui non si possono scindere i glucidi od un muscolo privato di glicogeno 
non può conrpiere che un numero limitato di contrazioni, circa 1/5-1/1U di 
quanto è capace un muscolo normale in condizioni anaerobiche, perchè nel 
muscolo normale la energìa per la contrazione è fornita, in massima parte 
dalla scissione del glicogeno in acido piruvico ed acido lattico, fenomeno che 
ha luogo, almeno per la scissione in acido lattico, solo in condizioni anae
robiche del muscolo. Quindi quanto maggiore è il tenore in glicogeno dei 
muscoli, ossia quanto più saturo di glucidi è l'organismo, tanto maggiore è 
la sua possibilità di lavoro anaerobico e tanto più tardi compaiono i feno
meni della stanchezza. 

La scissione del glicogeno in acido piruvico e acido lattico, insieme con 
altri fattori, fa aumentare la pressione osmotica e l'acidità del sangue. 
L'aumento della pressione osmotica al termine di un lavoro compiuto pre
valentemente in condizioni anaerobiche, è straordinariamente grande, fino 
ad oltre 1 0 %, superando di molto quello che si ha per ingestione della mas
sima quantità di sale di cui l'individuo è capace. Esso determina una forte 
inibizione dei muscoli per passaggio di acqua dal sangue, passaggio di acqua 
che fa diminuire la massa sanguigna, che invece aumenta per immissione 
in circolo, da parte degli organi di deposito, di sangue notevolmente più 
corpuscolato di quello circolante. Secondo l'entità di questi due fattori 
apposti, la massa sanguigna circolante cresce o diminuisce in rapporto con 
il tipo del lavoro e le masse muscolari che entrano in azione : se queste son 
grandi, la quantità di acqua sottratta al sangue può essere ben maggiore 
della quantità di sangue proveniente in circolo dagli organi di riserva. In 
ogni caso ne aumenta il contenuto corpuscolare e quindi la capacità di tras
portare ossigeno e la viscosità : Funa fa crescere le possibilità di lavoro, 
l 'al tra perù aumenta la resistenza della circolazione. 

L'aumento dell'acidità del sangue nel lavoro anaerobico è dovuto non 
solo alla scissione del glicogeno in acido lattico e piruvico, ma anche ad 
aumentata produzione di anidride carbonica che non va di pari passo con 
la sua eliminazione ossia con l'aumento della ventilazione polmonare, sia 
perchè lo stimolo per l'aumento della ventilazione segue con un certo ritardo 
all'aumento della produzione di anidride carbonica sìa perchè in alcuni 
esercizi (corsa) si ha inibizione dei movimenti respiratorii che interferiscono 
con l'esplicazione dell'esercizio in questione. 

Con la necessità di allontanare l'eccesso di anidride carbonica, nel pro
durre la. polipnea da fatica, concorre pure un altro fattore di ordine chi
mico: le sostanze ponogene. È conseguenza della vita la produzione nell'orga
nismo di sostanze tossiche, o non innocue, che traggono origine dai processi 
chimici della vita cellulare e quindi dalla decomposizione degli elementi isto
logici, e sono tanto più abbondanti e più nocive per quanto più attiva è la 
vita stessa. Esse sono, perciò, particolarmente abbondanti, ed avranno forse 
anche una costituzione speciale nell'individuo che lavora; per cui si è arri
vati al concetto di un'intossicazione da sostanze derivanti dalle trasforma
zioni chimiche delle cellule e specialmente degli elementi cellulari. Fu primo 
A. Mosso, al Congresso internazionale di Medicina del 1890 a Berlino, a 



dimostrare che, addormentando un cane con la morfina ed iniettandogli poi 
nelle vene il sangue di altro cane normale, non si modifica per nulla nè il 
respiro nè il battito del cuore nè si ha alcun fenomeno degno di nota ; ma 
se, invece, s'inietta sangue di cane tetanizzato, anche per soli due minuti, 
con la corrente elettrica, si ha aumento di frequenza degli atti respiratorii 
e dei battiti cardiaci, effetto dovuto non certo all'anidride carbonica ma a 
sostanze che hanno modificato la composizione chimica del sangue dell'ani
male tetanizzato, perchè sbattendo questo sangue in contatto dell'aria per 
renderlo arterioso, se ne hanno sempre gli stessi effetti. 

Queste osservazioni sono state confermate da JOHANSSOX ; ma le tossine 
della fatica —kenotossine— sono state poi ricercate nei muscoli più che nel 
sangue ove sono rapidamente neutralizzate. 

Ne abbiamo fatto un ampio studio nel 1 9 1 4 - 1 5 io e S. FICHBRA estraen-
dole appunto dai muscoli di animali affaticati ; ed abbiamo visto che esse, 
injettate ad un animale in riposo, fanno aumentare rapidamente fin quasi 
al doppio la frequenza e diminuire l'ampiezza degli atti respiratorii, aumen
tare notevolmente le combustioni organiche e quindi il coefficiente respira
torio che poi progressivamente e lentamente diminuiscono, e poi tutto torna 
al normale in una mezza ora o poco più. 

I fattori di natura chimica costituiscono la base della teorìa chimica del
l'autogoverno del ritmo respiratorio, che sarebbe sottoposto ai bisogni chi
mici dell'organismo e per il quale i gas del sangue —specialmente l'anidride 
carbonica— e le tossine della fatica sarebbero gli eccitanti della respirazione. 

Fattori fisici 

Oltre questi fattori di ordine chimico, altri ancora ve ne sono di ordine 
fisico, i quali, con i primi, concorrono a farne aumentare la frequenza del 
respiro nella fatica. 

Temperatura. 
Principale, fra questi fattori di ordine fisico, è quello che ha rapporto 

con la regolazione della temperatura del corpo ed è stato illustrato special
mente da LUCIANI : i l lavoro fa aumentare il calore del corpo e quindi del 
sangue, e la temperatura più elevata esalta l'eccitabilità del centro respiratorio. 

CH. RICHET ha rilevato che la respirazione fa abbassare la temperatura 
del corpo attivando l'evaporazione dell'acqua nell'interno dei polmoni, ed 
immettendo in questi, a temperatura generalmente inferiore a quella del san
gue, l'aria che ne esce riscaldata. I l fenomeno è così cospicuo che nel cane 
esposto al sole il respiro si fa tanto più frequente che qualche volta oltre
passa, il limite di regolazione della temperatura ; ed avviene che la tempera
tura, interna dell'animale, invece di aumentare per l'esposizione al calore, 
diminuisce per la più attiva ventilazione polmonare anche quando il cane 
resta esposto per parecchie ore al sole di luglio-agosto. Secondo C H . RICHET. 
due meccanismi nervosi, indipendentemente dalla nostra volontà, regolano i 



movimenti respiratorii per raffreddare il sangue con la ventilazione : il 
primo, periferico, è costituito dai nervi della sensibilità cutanea; il secondo, 
centrale, supplisce il primo quando questo non funziona od è insufficiente. 
L'uno o l 'altro di questi meccanismi, od anche entrambi, entrano in azione, 
quando la temperatura del corpo si eleva per effetto del lavoro ; e questo 
congegno di regolazione termica, per mezzo della respirazione, è passibile 
di un eerto grado di inerzia in quanto l'animale, messo in ambiente assai 
caldo, non comincia subito a respirare con maggior frequenza, nè cessa 
di affannare appena si ristabilisce la temperatura normale. Così, nota 
A. Mosso, se un cane, per esempio, fa 16 respirazioni al minuto in condi
zioni ordinarie, quando se ne elettrizzano i centri nervosi fino a farne aumen
tare la temperatura, farà 310 respirazioni per minuto ad una temperatura 
di 12°,8 ossia 22 volte più che allo stato normale, e quando così si sarà avuto 
un raffreddamento fino a 39°,7 il cane farà ancora 240 respirazioni per mi
nuto ossia 12 volte più del normale. 

Anche le modificazioni del movimento del sangue durante il lavoro esa
gerato contribuiscono a fare aumentare la frequenza del respiro ; per cui 
i gravi disturbi dell'idraulica circolatoria prodotti dalla fatica inevitabil
mente si ripercuotono sulla funzione respiratoria. 

Vi contribuiscono pure le modificazioni scheletriche indotte dal lavoro. 
Le incurvature fisiologiche della colonna vertebrale, quella cifotica della 
regione lombare, subiscono normalmente variazioni nel corso della gior
nata : al mattino all'alzarsi, dopo il riposo della notte in decubito orizzontale, 
esse sono meno accentuate e la colonna vertebrale è più diritta per cui la 
statura è più a l ta ; alla sera, invece, dopo la varia attività della giornata, 
quelle curve si accentuano, il tronco è meno diritto e la statura conseguen
temente più bassa. Queste variazioni si esagerano per effetto di alcuni lavori 
muscolari. Nei soldati che avevan fatto l'ascensione del Monte Rosa con lo 
zaino in spalla A. Mosso ha trovato una diminuzione di statura perfino di 
4 on. , ed in un' soldato fatto coricare su di un tavolo poco dopo l'arrivo 
alla Capanna Margherita, egli ha trovato tale un incurvamento della regione 
lombare della colonna vertebrale da poter insinuare sotto i lombi una 
mano senz'aldina difficoltà, mentre col riposo l 'arcata veniva gradatamente 
abbassandosi. Questi maggiori incurvamenti della colonna vertebrale natu
ralmente ostacolano la meccanica respiratoria ed il libero espandersi dei pol
moni ; per quanto riguarda l'importanza della cifosi dorsale si sa come 
orribilmente respirano i gibbosi e per quanto riguarda l'insellatura lombare 
basta considerare come, per fare una profonda inspirazione, noi raddrizziamo 
la curva lombare. 

Atteggiamenti e movimenti di lavoro. 
L'atteggiamento speciale del corpo ed i movimenti sistematici ripetuti, 

che alcune lavorazioni richiedono, se hanno grande importanza nel deternr-
nare alcune deformazioni scheletriche, sono tutt 'altro che trascurabili per l i 
funzione del respiro. 



Si sogliono distinguere le posizioni di lavoro in normali ed abnormi, e 
queste ultime a seconda che riguardano più o meno tutt ' il corpo od inducono 
solo una comprensione su di una superfìcie limitata. 

Tra le posizioni normali son quelle che obbligano lungamente il lavo
ratore alla stazione eretta od assisa ; sono posizioni abnormi generali quelle 
dei minatori nelle cave, degli operai e degli scolari al banco; ed ancora dei 
sarti, dei limatori, degli arrotini, dei suonatori d'arpa; sono posizioni viziate 
per compressione su di una superfìcie circoscritta quella dei calzolai e dei 
battellieri, dei portatori di pesi, ecc. 

10 ho già detto come SMITH, calcolando come 1 la ventilazione respira
toria in riposo e decubito supino, l'ha vista salire a 1,18 in posizione assisa 
ed 1.33 nella stazione eretta. Ho pure detto che i movimenti respiratorii 
sono ostacolati dalle esagerazioni delle curve della colonna vertebrale che si 
hanno in molte posizioni di lavoro e negl'individui affaticati : quest'esagera
zione delle curve fisiologiche della colonna vertebrale ostacola la meccanica 
respiratoria e limita l'espansione dei polmoni. 

I movimenti sistematicamente ripetuti sono così varii e complessi, che 
non si prestano per una classificazione. 

L'attività respiratoria e circolatoriai nell'operaio industriale e nell'arti
giano (legnaiolo, calzolaio), e nel lavoratore agricolo (zappatore, aratore) 
varia poco o nulla in un periodo di 2-3 ore di ordinaria attività, da quel che 
è in principio o poco dopo l'inizio del lavoro, in condizioni esterne presso 
che eguali. Ciò è dovuto all'allenamento. In certe contingenze di lavoro, 
cerne nel lavoro gravoso in posizione flessa ventrale, la difficoltà di aumen
tare l'ampiezza del respiro è compensata dall'aumento di frequenza degli 
atti respiratorii. _ 

La varia funzione dei muscoli respiratorii che entrano in azione nei 
diversi momenti dà ragione pure di alcuni fenomeni respiratorii che si hanno 
per movimenti sistematicamente ripetuti, richiesti da alcune lavorazioni. 

11 lavoro dello spaccalegna, del selciaiolo, dello zappatore, del fabbro 
che batte sull'incudine, esige che ogni colpo sia preparato da un'estensione 
del torace ed elevazione delle braccia, che fanno dilatare il torace e compiere 
un'ampia ispirazione, e sia dato flettendo il tronco ed abbassando e arldu-
cendo le braccia serrando così la gabbia toracica ossia promovendo una forte 
e rapida espirazione, di cui si sente il rumore anche da lontano. In propor
zioni minori lo stesso meccanismo si ripete per lo spaccapietre, lo scal
pellino, il segatore ecc., ed è precisamente il meccanismo di uno dei tanti 
metodi di respirazione artificiale. Per tal modo all 'aria di respirazione nor
male si aggiunge, nell'atto inspiratori»), l'aria di complemento e nell'atto 
espiratorio l 'aria di riserva : così il meccanismo delle inspirazioni ed espira
zioni profonde prepara l'enfisema allo stesso modo che nei suonatori di stru
menti a fiato e nei soffiatori di vetro. 

G. PIERACCINI specialmente ha osservato che ai fattori del meccanismo 
respiratorio ordinario dell'uomo in riposo od intento a lavori leggieri, si 
aggiunge, nello svolgimento di operazioni gravose che implicano alterni 



movimenti estensorio-flessori del tronco ed elevazione e abbassamento delle 
braccia, un fattore meccanico di eccezione, non tutto dovuto all'azione mu
scolare —anzi adatto a non aggravare di troppo il sistema muscolare— ma 
dipendente dai varii atteggiamenti del corpo con transitorie modificazioni 
delle forme esterne della gabbia toracica e della parete addominale, delle 
curve rachidee e dei visceri addominali. 

I l lavoratore che compie ampie escursioni di estensione e flessione 
del corpo nell'uso del piccone e della mazza, respira differentemente dall'uomo 
che zappa. Nell'estensione del tronco il picconiere tende ad estendere la 
testa tirando in alto il laringe, così che le cavità nasali il laringe e la trachea 
si dispongono su di una linea meno curva facilitando il passaggio all 'aria 
respiratoria. Ciò non è indifferente perché i 300-800 cmc. di aria introdotta 
nei polmoni ad ogni inspirazione in riposo, possono arrivare a 1500 con una 
inspirazione profonda. Per raggiunger questa cifra il soggetto deve stare in 
piedi con il tronco e la testa estesi : quest'atteggiamento della persona, con 
tronco eretto, braccia estese con mani piantate sui lati del piano del letto, 
spalle sollevate e testa estesa, è proprio dell'affanno dell'asma della sete 
di ossigeno. 

Nello zappare, come in altre operazioni di media, intensità, le respirazioni 
e le pulsazioni all'inizio del lavoro in l ' -2 ' aumentano di frequenza e di forza 
proporzionalmente all 'entità del lavoro ; ma dopo poco tornano al livello 
normale o press'a poco, e vi rimangono costantemente per più ore. Nei lavori 
gravosi —vangare— si ha pure all'inizio del lavoro un aumento della fre
quenza del polso e del respiro, che diminuisce dopo 5'-10' per restare costante, 
almeno finché il lavoro si svolge entro limiti di ritmo ed orario normali, ad 
un_ livello che varia da individuo ad individuo, sempre pivi alto di quello 
della fase prelavorativa, mai molto elevato. Le iniziali modificazioni del respiro 
e del polso sembrano dovute ad impulsi riflessi dipendenti dalle prime con
trazioni muscolari, al nuovo atteggiamento assunto dal corpo o semplice
mente a stimoli psicomotori di preparazione al lavoro, non potendosi am
mettere ancora apprezzabili modificazioni del ricambio organico interno 
ed esterno. 

In chi batte con la scure od il piccone, più che la frequenza, aumenta 
l'ampiezza delle escursioni respiratorie. E , poiché il lavoro è gravoso, si 
hanno frequenti, sia pur brevi, pause di riposo, durante le quali il respiro 
aumenta, modicamente di frequenza senza perdere in profondità. 

L'espirazione è molto passiva nello zappatore ; nel battitore di mazza e 
nel picconiere, invece, si fa attiva, anzi talvolta rabbassarsi dell'arnese si 
accompagna con un rumore espiratorio, quasi esplosivo, di ah. Ma nello 
zappatore v'è indinendenza e dissociazione tra i movimenti ritmici limitati 
di estensione e flessione del tronco ed il movimento delle braccia da un lato 
ed i movimenti respiratori dall'altro la to: la zappa si abbassa e si eleva indi
pendentemente dalla, fase respiratoria. 

Quando si batte con il piccone o la scure —lavoro di forza— il respiro 
non si fa più frequente durante la serie —non lunga— di colpi, ma si fa 



più ampio e v'è stretto rapporto tra il lavoro muscolare puramente respi
ratorio ed il lavoro muscolare esterno: ad ogni estensione del tronco ed 
elevazione degli arti corrisponde un'inspirazione, ad ogni flessione ed abbas
samento degli arti un'espirazione. I rapporti sincronici sono così stretti 
che alcuni muscoli compiono sincrónicamente ed armonicamente questo e 
quel lavoro : alzano l'arnese e dilatano il torace, abbassano il primo e re
stringono il secondo. Per ciò chi batte col piccone non può neppure parlare, 
mentre chi zappa può anche cantare. 

I l lavoro con la zappa non è uniforme —e, mutatis mutandis, anche 
quello con la scure la pala la vanga—-, perché non è uniforme il moto del
l'arnese nella trajettoria curvilinea, variandone di tempo in tempo la velo
cità e la direzione, e non é neppure uniformemente vario, perché son diversi, 
per numero ed intensità, i colpi dati in tempi eguali e successivi, mentre 
vi sono più intercalati acceleramenti ritardi e pause. La grandezza od inten
sità delie forze muscolari, anche se non variasse nei successivi istanti del 
ciclo di una zappata —in cui le contrazioni muscolari si associano e si disso
ciano, si armonizzano e si oppongono, s'intrecciano in combinazioni innu
merevoli e non sempre nello stesso ordine di successione—, varia in modo 
evidente nella serie delle zappate, dato pure che non cambi il punto di appli
cazione della forza sull'arnese che pure spesso cambia. Nei lavori agricoli 
accade all'uomo quel che accade al bue: lo sforzo richiesto al motore può 
variare da un momento all 'altro entro limiti anche larghi. 

Praticamente non affanna né chi zappa né chi lavora di piccone quando 
vi è allenamento, generico e specifico, prossimo o non troppo lontano, ma 
soprattutto quando il ritmo del lavoro è lento. È in tali circostanze —che 
son poi le abituali— che si rendono indipendenti nelle loro apparenze este
riori ed anche nella realtà funzionali —fino ad un certo limite— la produ
zione utile (anche se si t rat ta di lavoro gravoso) ed il lavoro degli appa
recchi cardio-vascolare e polmonare: i centri nervosi preposti alla mecca
nica muscolare per la produzione lavorativa esterna, arrivano, mercé l'alle
namento, a funzionare con una relativamente larga indipendenza dai centri 
nervosi della respirazione e della circolazione, oppure con una stretta coor
dinazione associativa di questi organi, secondo il genere di lavoro e preci
puamente secondo i movimenti del corpo. 

Ho riassunto così, con le sue stesse parole, le belle ingegnose pazienti 
originali osservazioni di G. PIBRACCINI. 

Ambiente di lavoro 

Anche maggiore importanza della posizione ha l'ambiente di lavoro, 
che per parecchie lavorazioni è del tutto caratteristico e tale da influire 
notevolmente sulle funzioni vitali e sulle loro modificazioni indotte dalla 
fatica: basta ricordare l'ambiente sotterraneo delle miniere, quello delle 
fornaci, quello delle risaje che espone i lavoratori al sole ed alla pioggia 
mentre tengono le gambe nell'acqua. 



Io non posso qui passare in rassegna tutt ' i diversi fattori dell'ambiente 
esterno —luce, temperatura, pressione, vapore acqueo, costituzione chimica 
dell'atmosfera— e tutte le diverse e speciali condizioni sue, le quali per lo 
più si associano in combinazioni assai varie ed agiscono molto spesso insieme ; 
né posso a lungo indugiarmi nello studio dei modi differenti secondo i quali 
ciascuno di essi può agire sull'apparecchio respiratorio ; ma mi limiterò a 
considerare i più importanti di essi : la temperatura, la pressione atmosfe
rica, la costituzione chimica dell'aria. 

Temperatura. 
L'optimum termico per la migliore funzionalità del respiro nell'uomo è 

la temperatura di 3 7 ° per il corpo e press'a poco la metà per l'ambiente. 
Qualsiasi variazione, per eccesso o per difetto, è causa di disturbi varii. 

Ipertermia. 
Ho già ricordato come l'uomo, che lavora, sviluppa calore ; e può man

tenere il suo equilibrio termico solo a condizione di un'esagerazione dei pro
cèssi termolitici : tutte le cause esterne, che ostacolano lo sviluppo di questi 
processi, disturbano l'equilibrio termico e quindi l'equilibrio generale del
l'organismo. 

Nelle industrie si trovano ambienti nei quali, per esigenze di lavoro o 
per condizioni locali, la temperatura è elevata e con essa è elevato pure il 
grado igrometrico : in tali ambienti l'organismo umano non può effica
cemente lottare contro l'ipertermìa, con i mezzi di cui abitualmente dispone, 
ossìa con la dispersione del calore per irradiazione conduzione ed evaporazione. 

Moltissimi mestieri espongono all'azione di alte temperature; ma, men
tre temperature anche abbastanza elevate sono facilmente, tollerate da chi è 
garantito da abitudine e precauzioni convenienti —come fuochisti vetrai 
ramai fabbri cuochi ecc.—, chi è accidentalmente esposto ad alte tempe
rature, specialmente in ambienti saturi di umidità (miniere) ed all'aria 
libera, nelle torride giornate estive —come spesso accade ai soldati ed ai 
mietitori— è facilmente colto da fenomeni morbosi gravi e talvolta rapida
mente mortali. 

In rapporto certo, se non proprio proporzionale, con l'altezza della 
temperatura, è l'aumento della frequenza del respiro nei febbricitanti, la 
polipnea. febbrile. 

Lo stesso accade quando, per qualsiasi altra, ragione, la temperatura 
si eleva. Dopo un bagno caldo o caldissimo a 4 0 O - 4 4 ° - 4 5 O VINAJ ha osservato 
diminuzione della spirometrìa di 2 8 5 - 6 2 3 - 6 5 0 eme. e W I C K notevole di
minuzione della frequenza, del respiro; invece TOPP ha notato una mag
gior frequenza, che BAELZ ha visto accompagnarsi con maggiore superfi
cialità del respiro stesso. Maggior frequenza del respiro nelle stesse condi
zioni hanno trovato pure Mosso e CASARINI. Per azione del riscaldamento 
dell'ambiente esterno e del corpo si ha polipnea termica. 



Con l'elevarsi della temperatura si esalta l'eccitabilità del centro 
respiratorio. 

Importantissime son pure l e modificazioni del ricambio respiratorio. 

Infatti l a legge d i PFLUEGER stabilisce che gli scambi respiratorii dimi
nuiscono quando l a temperatura s i eleva, fino a l punto della conservazione 
del potere regolatore; ed aumentano invece quando questo punto viene 
oltrepassato. KEATJSS, LOEWY,WINTKHNITZ, HAXXEL hanno assodato che il 

caldo, applicato come bagno, f a aumentare l'attività chimica della .funzione 
respiratoria con u n aumento dell'assorbimento di ossigeno e dell'elimina
zione d i anidride carbonica, l a quale, secondo WINTERNITZ, arriverebbe a 
superare d i 20 % quel che s i h a negli stati febbrili. R U B X E E col bagno freddo 
a 10° h a avuto u n aumento della capacità respiratoria d i 22,9, col bagno 
caldo a 30° solo d i 7,3, e col bagno caldo a 33° solo d i 1,8 ; mentre col bagno 
caldo a 10° l'aumento è stato d i 16,1, e col bagno a 11° di 18 ,9 ; l'assorbimento 
d i ossigeno sarebbe stato sempre maggiore rispettivamente d i 46,8-16,2-3,2-17,3 ; 
e l'eliminazione d i anidride carbonica sarebbe stata rispettivamente d i 61,8 
e 31 scendendo almeno d i 1,8 e 3,9. 

LAXGLors e SOCOB han visto che l e cavie tenute per due ore in ambiente 
confinato m a inizialmente normale a 36° del termometro a secco, hanno 
scambii costanti e presentano una curva d i anidride carbonica che segue 
una linea regolarmente progressiva. S e s i mettono gli animali i n ambiente 
umido e caldo a 31°-36D, per un 'ora e mezzo gli scambi respiratorii restano 
presso che costanti, m a poi nella curva d i sviluppo dell'anidride carbonica 
si h a uno scarto i n senso inverso secondo lo stato cinematico dell'aria. I n 
ambiente n o n ventilato l a curva degli scambii cessa d i progredire regolar
mente e segna una diminuzione sensibile; al contrario dove l'aria è energi
camente agitata, l a curva s i eleva bruscamente indicando u n manifesto 
aumento degli scambii. Negli ambienti caldi m a secchi pare che n o n abbia 
alcuna importanza il rimescolìo dell'aria, perché l a curva è del tutto simile 
a, quella degli ambienti caldi e d umidi con aria ferma, ossia dimostra una 
diminuzione degli scambi}. Nelle stesse condizioni m a i n ambiente contenente 
4 litri d i gas-luce n o n s i h a più l o scarto notato dopo un 'o r a e mezza : i n 
u n senso o nell'altro, che l'aria sìa o n o n sìa rimescolata, gli scambii s i 
mantengono costanti. Con gli animali morfinizzati, oltre l a sensibile e ben 
nota diminuzione degli scambii, s i hanno effetti discordanti. Nei quattro 
casi considerati s i nota sempre, a partire dal centesimo minuto, un aumento 
sensibile degli scambii, che é costante specialmente i n aria calda umida 
e rimescolata. Negli animali morfinizzati e tenuti i n atmosfera contenente 
u n litro d i gas-luce gli scambii aumentano rispettivamente a quelli degli 
animali morfinizzati i n ambienti semplicemente confinati : n o n s i h a i n essi 
il brusco scarto d i anidride carbonica nella curva degli scambii. La tempera
tura rettale d i questi animali a l l a fine dell'esperienza nell'aria rimescolata 
è sensibilmente più alta che i n quella immobile. LANGLOIS e SOCOR pensano 
che l'agitazione dell'aria stimoli gli scambii. e . essendo allora la termogenesi 
superiore a l l a termolisi, s i h a ipertermìa. 



Ipotermia 
WINTERNITZ fin dal 1 8 7 7 lia rilevato come lo stimolo termico freddo 

modifica profondamente la respirazione dell'uomo : esso determina subito 
uno stato spasmodico del respiro, dopo di che le escursioni polmonari si 
fanno più ampie e più profonde, e la capacità polmonare aumenta. VINAJ ha 
notato come la spirometrìa, dopo un bagno freddissimo, aumenta di 7 0 6 -
1 0 6 7 c m c , dopo un bagno fresco aumenta di 4 0 0 c m c , dopo un bagno a 
temperature medie di 2 7 ° - 2 8 ° - 3 1 ° aumenta di cmc. 4 7 6 - 3 2 6 - 1 8 6 . 

TULLIO ha visto che al momento di un'applicazione d'acqua fredda 
sul torace si ha una profonda inspirazione nella quale il torace rimane per 
alcun tempo, ma la frequenza del respiro resta quasi invariata finché lo 
stimolo dura poco ed è limitato ad una piccola parte della superficie del 
torace. L'effetto più cospicuo prodotto da uno stimolo di freddo è dunque 
un'ispirazione tonica, un aumento di tono dei muscoli inspiratorii, che non 
si limita a questi soli muscoli ma si estende a tutt ' i muscoli volontarii del 
corpo, costituendo il riflesso termo-cutaneo dèi tono spinale di LUSSAXA e 
TULLIO. A questa modificazione del tono muscolare si dovrebbe in gran parte 
l'aumento di consumo di ossigeno che si ha sotto gli stimoli di freddo. 

Quando allo stimolo dell'acqua freddissima fu sostituito quello del
l'acqua tiepida non vi fu alcuna modificazione del tono respiratorio. I l feno
meno, invece, si può rendere più evidente esaltando la sensibilità cutanea e 
l'attività riflessa del midollo spinale con la stricnina. 

Se, invece, lo stimolo freddo, pur agendo rapidamente, si diffonde am
piamente sul torace, si ha non solo fortissimo aumento del tono muscolare 
inspiratorio ma anche aumento di frequenza ed irregolarità del respiro e 
spesso spasmi clonici rapidissimi del diaframma, giacché l'inspirazione 
toracica, quando è fortissima, aspira il diaframma nel torace. 

Sotto lo stimolo di un bagno freddo VINAJ ha rilevato dispnea accom
pagnata da. notevolissima diminuzione della frequenza del polso e preceduta 
talvolta da tachicardia. TULLIO crede che ciò avvenga per mezzo del vago, 
che viene eccitato dalla stimolazione cutanea, quando non è preventiva
mente paralizzato dall'atropina. E BEZOLD aveva già precedentemente dimo
strato che l'atropina paralizzai i rami polmonari del vago, la cui stimola
zione produce tetano inspiratorio. 

I l freddo modifica, inoltre, anche, e specialmente, il ricambio respira
torio. Prima QUINQUAD, e poi WINTERNITZ e POSPISCHILL e FRIEDRICH hanno 

dimostrato come esso faccia notevolmente aumentare il consumo di ossigeno 
e l'eliminazione di anidride carbonica. 

Lavorando a bassa temperatura, l'assorbimento di ossigeno aumenta 
conformemente ai bisogni del ricambio animale. BARCROFT ha sperimental
mente provato che l'abbassamento della temperatura favorisce la satura
zione dell'emoglobina. Nelle regioni artiche l'aria è anche più pesante per
ché, per lo schiacciamento della sfera terrestre, i poli, più delle regioni equa
toriali, si trovano vicini al centro della terra, e quindi in essi la gravità 
è maggiore. 



La pressione atmosferica 

L'optimum di pressione per la migliore funzione respiratoria nell'uomo 
è naturalmente la pressione atmosferica normale. E già quando, per le 
comuni variazioni atmosferiche, la pressione dell'aria anche per poco vària, 
noi ne soffriamo più o meno ed in modo diverso secondo tante circostanze 
esterne ed individuali, e specialmente secondo che essa diminuisca o cresca. 

Bassa pressione (aria rarefatta). 
Prima che si cominciasse a studiare la respirazione a bassa pressione, 

noi avevamo delle osservazioni curiose sulle combustioni in montagna. 
SAUSSURE aveva osservato che il fuoco arde meno bene sul monte Bianco, . 
e bisogna soffiar sempre sui carboni perché non si spengano subito ; FRANKLAND 
e TYNDALL avean visto che sul monte Bianco le candele di stearina si con
sumano meno che in basso; BENEDICENTI' più tardi ha constatato che il con
sumo di combustibile è minore quando diminuisce la pressione, anche se resta 
costante la temperatura, dell'ambiente ; in conseguenza di ciò pare anche che 
le candele sulle Alpi facciano meno luce. 

A. Mosso, nella sua « Fisiologia dell'uomo sulle Alpi », ha scritto che 
« il respiro è la funzione dell'organismo che si modifica in modo più visibile 
nelle ascensioni ». Ma, ciò non ostante, mentre da SAUSSURE fino a P . B E R T 
tutti avevan detto che in montagna il respiro aumenta di frequenza per 
supplire alla densità dell'aria che si riduce a. metà del normale sul monte 
Bianco, Mosso ha dimostrato che sulle Alpi il respiro non aumenta, anzi 
può diminuire, per frequenza ed intensità. L'errore dei primi osservatori, 
come giustamente rileva Mosso è dipeso da che essi osservarono individui 
non ancora del tutto riposati dall'ascensione ; e, siccome l'azione pertur
batrice di un'ascensione dura a lungo, essi scambiarono gli effetti della 
fatica con quelli dell'altitudine. 

Su individui in perfetto riposo, Mosso ha potuto assodare che sulla 
vetta del monte Rosa la frequenza del respiro non si trova mai aumentata ; 
in taluni anzi è sensibilmente diminuita fino ad 8 atti respiratorii per 1', 
che è la frequenza minima da lui osservata nell'uomo. Egualmente risulta 
sempre diminuita in montagna la profondità del respiro. 

LORTET e poi A. Mosso han potuto pure osservare che in montagna la 
quantità d'aria inspirata od espirata è minore che in pianura. A diverse 
altezze, tra. 1627 e 1560 m., A. Mosso nel 1895 ha constatato che la quantità 
d'aria respirata non subisce variazioni notevoli, e l'eliminazione di anidride 
carbonica, diminuisce piuttosto per la rarefazione dell 'aria; quindi ha con
cluso che, quando si sta tranquilli ed in riposo, non compaiono a grandi 
altezze modificazioni importanti del volume dell'aria respirata e dell'elimi
nazione di anidride carbonica. Da queste osservazioni A. Mosso ha desunto 
che in basso noi respiriamo più di quanto non sìa realmente necessario, 
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per una vera respirazione di lusso, che non è richiesta dai bisogni chimici 
dell'organismo. 

Successivamente LOEWY ha stabilito che i limiti della rarefazione del
l'aria, entro i quali si può parlare di respirazione di lusso, son rappresen
tati da circa 3 0 0 (760-450) mm. di mercurio, quale corrisponde ad un'altezza 
di 4 0 0 0 metri. 

Il nostro corpo, secondo A. Mosso, non è una macchina economica, la 
quale si adatti all'ambiente ed alle circostanze : se diminuisce la quantità 
d'ossigeno nell'aria, esso non modifica il proprio bilancio bruciando meno 
attivamente le sostanze degli organi ; il chimismo del corpo non supporta 
riduzioni, perché consuma già il minimo per la sua attività ; noi non possiamo 
moderare i processi chimici della vita ed adattarci ad una razione ridotta 
di ossigeno, perché anche nell'aria rarefatta l'organismo ne vuole la sua 
razione normale. 

Mosso ritiene però che la respirazione di lusso rappresenta un'economìa 
per le funzioni, perché rende meno complessi i poteri regolatori dell'orga
nismo : se fosse altrimenti, ad ogni variazione barometrica e ad ogni salita, 
anche in collina o su di una torre alta, dovrebbe cambiare la frequenza e 
la profondità del respiro. 

Ad una più alta depressione barometrica la frequenza del respiro 
aumenta, ma non subito e solo dopo alcuni minuti. Per questo Mosso ritiene 
che l'organismo abbia provviste di ossigeno che a poco a poco si consumano ; 
e l'ossigeno così verrebbe tolto ai tessuti, ossìa alle sostanze che possono 
cederlo, quando quello dell'atmosfera, e le provviste contenute nel sangue 
non sono più sufficienti; e solo quando anche le risorse dei tessuti sono 
esaurite cresce la frequenza del respiro. 

Spesso, ma non sempre, contrariamente a quanto disse LORTET. a grandi 
altezze l'inspirazione dura più dell'espirazione, come abitualmente succede 
nel sonno»; mentre in pianura ed in veglia l'inspirazione è sempre più breve 
dell'espirazione. 

I l fenomeno respiratorio più importante sul monte Rosa, secondo Mosso 
è una pausa, dopo ogni espirazione insieme con alternative di maggiore e di 
minore attività come nel respiro di C H E Y X E - S T O K E S . 

In tntt ' i modi, dunque, risulta diminuita l'attività respiratoria in mon
tagna ; e Mosso la attribuisce ad ipoeccitabilità dei centri nervosi, che pare 
non si abituino facilmente all'aria rarefatta. Quanto maggiore è la calma, 
del sistema nervoso, tanto maggiore è la resistenza all 'aria rarefatta; quanto 
più si è eccitati tanto meno si resiste e più presto sopraggiungono le modi
ficazioni del respiro. 

Evidentemente, dunque, due cause concorrono a modificare profonda
mente la funzione respiratoria a grandi altezze: la diminuzione dell'ecci
tabilità del centro respiratorio, e la diminuzione dell'intensità degli stimoli 
che normalmente agiscono su di esso. 

A. Mosso sopra se stesso notò che a Torino .la quantità minima di ani-



dride carbonica necessaria per produrre una modificazione del respiro variava 
tra 1 ,4 e 1 ,5 %, e con tale quantità la frequenza del respiro aumentava da 
1 0 a 2 0 - 2 1 , e talvolta ne aumentava pure la profondità ; nella. Capanna Re
gina Margherita ne occorreva una quantità press'a poco doppia per avere 
lo stesso effetto. Nell'aria rarefatta, dunque, il centro respiratorio è meno 
sensibile all'anidride carbonica, ossìa è meno eccitabile. 

Ma in montagna il centro respiratorio non è soltanto meno eccitabile, 
reagisce anche diversamente che in pianura, specialmente alle alte dosi 
di anidride carbonica : con 2 , 3 % di anidride carbonica nell'aria respirata 
Mosso ha visto a Torino aumentar la profondità del respiro mentre la 
frequenza poteva anche non aumentare, con 4 % invece nella capanna Regina 
Margherita ha visto che il respiro subiva un modico aumento di profondità 
e specialmente una notevole diminuzione di frequenza mai avuta a Torino. 

La diminuzione dell'intensità degli stimoli Tu da prima attribuita 
al la diminuzione della tensione dell'ossigeno; ma FRAENKEL e GEPPERT nel 
1 8 8 3 dimostrarono che fino alla pressione barometrica di 4 1 0 mm., corrispon
dente a 4 9 1 5 m. di altezza, il sangue contiene ancora tutt ' il suo ossigeno 
come a livello del mare. E , se fosse realmente in causa un difetto di ossigeno, 
sulle alte montagne la respirazione dovrebbe aumentar di frequenza e d'in
tensità e si dovrebbe poter trattenere il respiro più a lungo che in pianura, 
contrariamente alle constatazioni di Mosso. 

Mosso ha notato che i primi sintomi prodotti dalla rarefazione del
l'aria non son quelli dell'asfissia, cioè del difetto di ossigeno, ed ha dimo
strato che nell'aria rarefatta si respira con minor frequenza perché l'ani
dride carbonica scarseggia nel sangue e quindi non basta per stimolare rego
larmente il centro respiratorio bulbare. Egli ritiene che l'anidride carbonica, 
stimolante naturale per far funzionare regolarmente il centro respiratorio, 
diminuisce notevolmente nel sangue quando la pressione barometrica si 
abbassa molto, perché allora si elimina più rapidamente ; e, mancando lo 
stimolo, naturalmente la funzione langue. Questo difetto di anidride carbo
nica nel sangue egli chiamò acapnìa. 

W . MARCET nel 1 8 8 0 aveva visto che a 3 3 6 5 m. di altezza egli eliminava 
1 2 % di anidride carbonica ed un suo amico 1 6 % , meno che in pianura; 
e credette che ciò fosse dovuto alla bassa temperatura —si era a soli 6 ° — , 
che fa diminuire le combustioni interne. 

Ma successivamente gli studii di ZUXTZ e dei suoi collaboratori, e spe
cialmente quelli degl'inglesi HALDAXE e DOUGLAS e degli americani SCHXEIDER 
e HEXDERSOX, hanno riportato le cose alle conclusioni di P . B E R T . 

Sul Pike's Peak alto 1 4 0 0 m. nel Colorado meravigliosamente attrezzato 
per le osservazioni più precise, SCHXEIDER ed HEXDERSOX hanno in tutti osser
vato il respiro di CHEYXE-STOKES ; lo scendere e risalire un tratto del pendìo 
della montagna provocavano accessi in dispnea così violenti da mettere il 
soggetto nell'assoluta impossibilità di parlare; nelle ascensioni più lunghe 
e più frettolose la polipnea era accompagnata da nausea e cianosi e seguita 
da una serie di periodi di apnea separati da intervalli irregolari, ai quali 



succedevano alcuni profondi movimenti inspiratorii ed accessi di respira
zione di CHEYNE-STOKES ; l'inalazione di ossigeno produceva dapprima apnea, 
poi alcuni movimenti respiratorii profondi con ritmo regolare ; e, finita la 
inalazione, ricompariva poi il respiro di CHEYNE-STOKES. Per spiegare tutto 
questo HENDERSON pensa che nella respirazione più frequente di un individuo 
che compie esercizi fisici moderati a livello del mare non ha alcuna impor
tanza l'insufficienza di ossigeno, ed il fenomeno è dovuto esclusivamente a 
maggiore produzione di anidride carbonica, la quale stimola l'attività del 
centro respiratorio. Ma negli esercizi fisici molto violenti a livello del mare 
ed in quelli anche moderati a grande altezza la provvista di ossigeno per i 
tessuti diventa temporaneamente insufficiente; si producono allora sostanze 
diverse dall'anidride carbonica, ad esempio acido lattico, le quali stimolano 
il centro respiratorio provocando polipnea, che elimina dal sangue una quan
tità di anidride carbonica maggiore di quella che nello stesso tempo viene 
prodotta dall'organismo. La proporzione di anidride carbonica, quando così 
nel sangue scende al di sotto di un certo limite, non stimola più troppo 
fortemente il centro respiratorio ed il soggetto respira più moderatamente. 
Cessato lo sforzo, s'arresta la produzione di sostanze stimolanti ; e, poiché 
la quantità di anidride carbonica nel sangue è discesa al di sotto della pro
porzione necessaria per stimolare il centro respiratorio, si ha un periodo 
di apnea seguito da un accesso di respirazione di CHEYNE-STOKES. È l'inter
pretazione proposta da. MTJRRI per la genesi di questo' tipo di respiro. Le 
inalazioni di ossigeno, in tali condizioni, accelerano la combustione delle 
sostanze acide accumulate nel sangue, le quali non sono volatili e non si pos
sono eliminare per via polmonare, ma pare che siano ossidate piuttosto 
rapidamente nel sangue. Sotto l'azione di queste sostanze acide, accumulan-
tisi nel sangue, il centro respiratorio diventa più sensibile e regola i movi
menti respiratorii in relazione con la diminuita proporzione di anidride 
carbonica nell'aria polmonare. Così, mentre restano inalterati i processi di 
combustione nell'organismo e resta invariata la quantità di anidride carbo
nica esalata, sul Pike's Peak il volume di aria inspirata è metà che a livello 
del mare. 

Per HENDERSON il soggiorno protratto in alta montagna, conferisce ai 
polmoni uno speciale potere secretore, in virtù del quale entra nel sangue 
una quantità d'ossigeno assai maggiore di quella che la semplice esposizione 
del sangue all'aria dei jiolmoni vi apporterebbe secondo le leggi fisiche ordi
narie. A livello del mare la pressione dell'ossigeno nel sangue che parte dai 
polmoni è esattamente eguale a quella che esso aveva nell'aria entrata nel 
polmone; invece nelle persone abituate a bassa pressione le cellule polmo
nari appajono dotate di un'attività, per la. quale nel sangue l'ossigeno ha 
una pressione maggiore di quella che aveva nell'aria esterna. È il graduale 
sviluppo di questa capacità del polmone, ad accrescere la pressione dell'ossi
geno, che rende possibile l'ascensione a grandi altezze. 

DURIG e ZTJNTZ nel 1 9 0 8 bau potuto assodare che per un eguale lavoro 
meccanico il consumo di ossigeno e l'eliminazione di anidride carbonica sul
l 'alta montagna sono maggiori che in pianura, e che quindi nell'aria rare-



fatta si modifica, non solo la meccanica ma anche la chimica della respira
zione. Secondo ZTJNTZ e LOEWY il quoziente respiratorio resta press'a poco 
invariato sull'alta montagna ed in pianura, perché il consumo d'ossigeno e 
l'eliminazione di anidride carbonica aumentano press'a poco in egual misura. 
Ma A. Mosso, con esperienze fatte sotto la campana pneumatica, ha potuto 
dimostrare che, quando la rarefazione dell'aria avviene molto rapidamente, 
dapprima l'eliminazione di anidride carbonica aumenta più del consumo di 
ossigeno, e quindi il quoziente respiratorio cresce. 

Sempre sotto la campana pneumatica A. Mosso ha potuto vedere che 
l'aria alveolare, quella contenuta nella parte più profonda dei polmoni, ha 
una composizione centesimale abbastanza costante ; ma, quando la pressione 
si abbassa, in essa aumenta la anidride carbonica e diminuisce l'ossigeno 
progressivamente col crescere della depressione. 

Negli scambii di ossigeno ed anidride carbonica, che avvengono tra sangue 
ed aria alveolare, non ha tanto importanza la percentuale quanto la tensione 
parziale del gas contenuto nell'aria ; giacché, se aumenta la tensione par
ziale dell'anidride carbonica nell 'aria .alveolare, aumenta pure il suo conte
nuto nel sangue e viceversa. Ora in aria rarefatta, sebbene aumenti la per
centuale di anidride carbonica nell'aria alveolare, la sua tensione parziale è 
sempre inferiore al normale; quindi anche nel sangue, durante le grandi 
rarefazioni di aria, deve trovarsi una quantità di anidride carbonica infe
riore al normale. Con l'aumentare della rarefazione dell'aria non si abbassa, 
però, uniformemente e progressivamente la tensione parziale dell'anidride 
carbonica; ma questa presenta oscillazioni in dipendenza da variazioni nella 
quantità di anidride carbonica eliminata a diverse depressioni barometriche. 

La tensione parziale dell'ossigeno nell'aria alveolare durante la depres
sione barometrica, presenta variazioni inverse-a quelle della tensione parziale 
della anidride carbonica : per effetto della rarefazione aumenta il consumo 
di ossigeno, così che la tensione parziale di questo nei polmoni deve diminuire 
col progredire della rarefazione, perché due fattori agiscono nello stesso 
senso : la diminuzione della pressione barometrica e l'aumento del consumo 
di ossigeno. 

Pertanto si modifica profondariiente la composizione dell'aria alveolare, 
che è in contatto quasi immediato con la vasta, rete capillare polmonare 
(che ha una superficie di circa 10-0 mq. equivalente a circa 6 0 volte quella 
del corpo umano) e con la quale sono in equilibrio di tensione i gas del sangue, 
donde un equilibrio tra quantità, d'aria inspirata ed espirata e quantità di 
ossigeno introdotto ed anidride carbonica eliminata attraverso l'epitelio 
alveolare. 

Prima conseguenza dell'abbassamento della tensione dell'ossigeno alveo
lare sull'organismo è l'aumento della ventilazione polmonare —per aumento 
di frequenza e profondità del respiro—, che s'inizia quando la pressione par
ziale dell'ossigeno nell'aria alveolare è di ©5-60 mm. di mercurio o quando 
a pressione normale, si respira una. miscela contenente 1 3 - 1 4 % di ossigeno, 
secondo MARGARIA e TALENTI. L'aumento della ventilazione polmonare è mo-



dico a 3000 m., e diventa tanto più notevole per quanto più diminuisce la 
pressione dell'ossigeno alveolare fino a superare di 70-80 % i valori normali ; 
ma manca, a quote molto elevate (7000-8000 m. pari ad una depressione 
barometrica di 300-250 mm.) o quando s'inspira una miscela contenente 
intorno a 7 % di ossigeno, anzi è sostituito da una diminuzione notevole, 
che può accompagnarsi con irregolarità di ritmo —fino a quello di OHEYNE-
S T O K E S — ampiezza e frequenza del respiro. 

Siccome il contenuto di ossigeno ed anidride carbonica nell'aria alveo
lare è strettamente legato con la frequenza e profondità degli atti respira
tori! ; quando aumenta la ventilazione polmonare, specialmente con atti 
respiratorii profondi, deve diminuire l'anidride carbonica ed aumentare l'ossi
geno, perché con una più attiva ventilazione polmonare l'aria alveolare viene 
diluita con l'aria atmosferica che contiene molto ossigeno e solo tracce 
di anidride carbonica. Ed io ho già detto che ad un'alta rarefazione dell'aria, 
quando il barometro segna solo 220 mm., la frequenza del respiro aumenta, 
la ventilazione polmonare si fa in parte più attiva, e quindi l'eliminazione 
di anidride carbonica ed il consumo di' ossigeno aumentano. 

I fenomeni biologici in rapporto col cambiamento d'altitudine in aero
plano dipendono specialmente dalla diminuzione della pressione atmosferica. 
I disturbi nell'ascensione a piedi dipendono pure dalla fatica, anzi il mal 
di montagna è dovuto all'abbassamento della pressione atmosferica più la 
fatica da lavoro muscolare ; infatti mal di montagna non si ha quando si 
fanno spostamenti anche rapidi fino a 300-400 m. in comode automobili. 

La rarefazione dell'aria, man mano che si sale, s'accompagna con dimi
nuzione di ossigeno negli alveoli polmonari e nel sangue (anossiemìa) donde 
un aumento della frequenza del respiro: in un'ascensione a piedi sull'Hima-
laya a 7000 m. si contavano 50-55 atti respiratorii per 1'. 

L'aumento eli frequenza del respiro, liberando l'organismo troppo ab
bondantemente dall'anidride carbonica —che stimola e regola il respiro— 
normalmente contenuta nel sangue, dà origine ai fenomeni che si raggrup
pano sotto il nome di ipocapnìa : diminuzione dei processi ossidativi ti'ssulari ; 
disturbi vasomotori da dilatazione per inibizione dei centri vasomotori bulbo-
spinali appunto da difetto di anidride carbonica ; modificazioni chimiche e 
corpuscolari del sangue. 

L'abbassamento eiella pressione parziale dell'ossigeno alveolare fa ab
bassare la tensione dell'ossigeno nel sangue, donde eccitamenti che dai 
chemiocettori delle zone riflessogene cardio-aortiche e del giorno carotideo 
vanno a stimolare il centro respiratorio. L'anidride carbonica, invece, eccita 
prevalentemente in modo diretto il centro respiratorio e l'abbassamento della 
sua pressione parziale ha azione inibente stille zone riflessogene e sul centro 
del respiro. 

La diminuzione della pressione dell'ossigeno abbassa la soglia sensitivo-
sensoriaie (KOSCHEL, STRAGHOLD, HARTMANN- e XOETENIUS, YELKAGEN. SCHU-

BERT, KYRIELEIS e SIEGERT. FURTJGA, LOEWY. FISCHER e JONGBLOED, BUNGE, 

CEAMANN, MILIVOJ HOSTITSCH, W I L M E R e BERENZI, per quanto a quote più 



La fatica dell'apparato respiratorio 53 

alte si possa avere un aumento. TANAKA, LOWSON, W E S P I , GORALESKI, B I L L S , 

GALLHORN, BARACH, GEMELLI , ad eccezione di MCFAELAND, attribuiscono al-

l'anòssiemìa notevole influsso, anche di breve durata, sull'attività mentale 
e nervosa. 

Siccome l'aumento della ventilazione polmonare fa aumentare la pres
sione dell'ossigeno alveolare, resistono meglio in quota i soggetti in cui 
maggiormente aumenta la ventilazione polmonare : in essi il respiro è meno 
frequente ma più profondo ed importa maggiore rendimento per migliore 
ventilazione alveolare. 

La depressione barometrica, forse attraverso una congestione polmonare, 
fa diminuire la capacità vitale (Mosso, VIALE), la quale, secondo VIALE, 
ritorna ai valori normali dopo qualche giorno di permanenza in quota. 

Xelle bestie sottoposte per lungo tempo a depressione barometrica, 
B A Y E E X , FERRAEI-LELLI ed ACCOEILLI hanno riscontrato alterazioni polmonari, 
che pare non si hanno nell'uomo; nel quale, però, Mosso avrebbe trovato 
alterazioni simili a quelle che seguono al taglio dal vago al collo. Ma 
B . MOXACO ha notato maggior frequenza di malattie dell'apparecchio respi
ratorio nel personale aeronautico specializzato (montatori, armieri-artifi
cieri, fotografi, ecc.) che non nei piloti ed osservatori che esercitano una 
attività di volo più intensa del personale specializzato, nei quali per ciò io 
ritengo che valga il maggiore allenamento. 

Fin dal 1 8 9 4 i fratelli LOEWY e ZUXTZ figlio osservarono che durante il 
lavoro muscolare si consuma più ossigeno sul monte Bosa che a Berlino, 
ed ammisero che il clima alpino stimoli il ricambio della materia. 

Il consumo di ossigeno, durante il lavoro muscolare, mentre a livello 
del mare oscilla tra .250 e 1 0 0 0 cmc. per 1', a circa 5000 ' m. oscilla tra 2 5 0 
e 1 2 0 0 c m c , ossìa a circa 1/3 del normale, per cui a quest'altezza solo un 
lavoro d'intensità tripla può dare manifestazioni simili a quelle che si hanno 
a livello del mare, secondo MARGARIA e FARAGLIA. 

Secondo G . PIERACCIXI in tutte le suddette condizioni di vita e di lavoro 
il notevole aumento della pressione totale della massa aerea ambientale, e 
quindi anche endopolmonare, realizza un vantaggio per il ricambio gassoso 
favorendo, magari in piccola parte, la formazione dell'ossiemoglobina ed in 
qualche misura anche la soluzione dell'ossigeno nel siero di sangue. 

L'aumento, non esagerato, della pressione aerea endopolmonare non può, 
secondo PIERACCIXI, nuocere all'eliminazione dell'anidride carbonica sciolta 
o combinata nel sangue. 

BERGERET e JORDAN hanno calcolato l'ossigeno necessario per il lavoro a 
varie quote: a 1 0 0 0 m. (quota media, alla quale volano gli apparecchi delle 
linee commerciali) occorrono 3 0 0 litri di ossigeno per un lavoro di 2 ' . Quando 
il pilota deve compiere frequenti voli, per più giorni di seguito o più volte 
al giorno, elevandosi ad oltre 3 0 0 0 m., e quando ciò si ripete più o meno 
a lungo e con intervalli non sufficienti per il restauro delle condizioni normali, 
si ha un accumulo dell'azione dannosa dell'aria rarefatta secondo GEMELLI . 
CORBETT e BAZETT, FLACK, B I R L E Y , ARMSTRONG hanno osservato che i piloti 
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ripetutamente esposti alle quote, le tollerano sempre meno. GEMELLI ha 
notato che soprattutto per la costituzione individuale, per labilità pircola-
toria, per lo stato psichico, anche a depressione atmosferica relativamente 
lieve si può avere il collasso ipossiemico con diminuzione della pressione 
sistolica e dell'ampiézza del respiro. 

Il lavoro muscolare fa aumentare gli effetti della depressione barome
trica ai quali aggiunge gli effetti suoi : si aggrava così l'anossìa, e si arriva 
ad una ventilazione polmonare di 120 al 1'. 

R. MARGAEIA ha dimostrato che la capacità lavorativa diminuisce col 
diminuire della pressione barometrica.: diminuisce di 1 0 % quando dimi
nuisce di 26 %. (560 mm. di pressione, circa 2500 m. di altezza) la pres
sione, del 33 % a mm. 350-100 di pressione (circa 5000 ni. di altezza), è pra
ticamente nulla verso 300 mm. di pressione (circa 7000 m. di altezza). 

Invece non varia la capacità di lavoro anaerobico che non dipende 
dalla tensione dell'ossigeno, ed in cui la funzionalità ìespiratoria ha parte 
secondaria e tanto più secondaria per quanto più il tipo anaerobico, cssia 
breve e violento, è il lavoro. 

Ma a forte depressione barometrica, se è possibile eseguire un lavoro 
anaerobico di una certa entità, il conseguente debito di ossigeno può bloc
care la scarsa disponibilità di ossigeno del sangue, donde gravi conseguenze 
per il sistema nervoso fino alla perdita della coscienza e disturbi della 
motilità muscolare. 

L'aviazione determina, oltre i fenomeni in funzione della modificata 
respirazione da diminuzione della pressione atmosferica, altri fenomeni 
dipendenti da forze centrifughe in relazione con i movimenti rapidi di salita 
e discesa dell'apparecchio e secondo che la forza centrifuga agisce dall'alto 
al basso del corpo o viceversa : nel primo caso si hanno fenomeni che gros
solanamente possono dirsi di anemia cerebrale per accumulo di sangue negli 
organi addominali e verso gli arti inferiori ; nel secondo caso invece si hanno 
fatti di congestione del cervello e della faccia. 

MONACO nota che in volo durante le accelerazioni (trasversali o centri
fughe) positive, quali generalmente si hanno nella virata nella, gran volta 
e nella fase di richiamata, del volo In picchiata, per effetto delle modifica
zioni di circolo, si ha anossiemìa, che, attraverso le zone riflessogene, stimola 
il centro respiratorio e fa aumentane l'attività polmonare. GIACOBINI ha 
notato allungamento della cavità toracica di circa il doppio, per trazione 
in basso e congestione degli organi parenchimatosi vincolati al diaframma, 
e segni radiologici di enfisema ; l'inspirazione ed ancora più l'espirazione 
diventano diffìcili. A questi perturbamenti, provocati dalle accelerazioni, 
l'organismo oppone dei compensi circolatorii e respiratorii. Questi ultimi 
consistono in aumento della ventilazione polmonare per aumento della ten
sione parziale dell'anidride carbonica nel sangue e conseguente stimolo del 
centro respiratorio, e per anossiemìa determinata dal prolungato ristagno 
del sangue nei tessuti (anossìa stagnante). Quando l'aumento della venti-



lazione polmonare ha riportato al normale la tensione dell'anidride carbo
nica e dell'ossigeno, il respiro ritorna normale. 

Le accelerazioni trasversali negative (accelerazioni centrifughe secondo 
l'asse longitudinale del corpo in direzione piedi-testa) determinano effetti 
più gravi a carico dell'apparecchio respiratorio e del sistema nervoso 
centrale. 

Durante le accelerazioni tangenziali o longitudinali in direzione petto-
schiena è notevolmente difficoltata l'espirazione, perché torace e addome 
vengono notevolmente compressi secondo un piano perpendicolare alle linee 
di forza ; e, mentre il torace per la sua impalcatura scheletrica oppone ade
guata resistenza e s'atteggia in posizione di media, inspirazione, le pareti 
addominali cedono spingendo gli organi sottostanti verso il diaframma che 
profunde nella cavità toracica riducendo lo spazio per le escursioni respira
torie e l'attività cardiaca. I disordini della meccanica respiratoria si riper
cuotono sul circolo. 

Le accelerazioni in direzione latero-laterale son rare e non producono 
gravi conseguenze ; perché, secondo ARMSTRONG, le pareti laterali dell'addome 
sono più resistenti di quella, anteriore. 

Alta pressione (aria compressa) 
Sono molto antiche le osservazioni fatte in aria compressa. 

P . B E R T notava come tutti son d'accordo nell'ammettere che nell'aria 
compressa si ha una diminuzione della frequenza del respiro, la quale, 
secondo HELLER, MAGER e von SCHROETTER, J V H U X T E R è di 2-3 atti respira-

torii per 1 ' a + 1 , 7 — 2 , 5 atmosfere con un aumento di 305 atti respiratorii 
per 1 ' dopo la chiusura quando certamente interviene il freddo. JAMINET, 
S M I T H e CLARK invece hanno trovato un aumento di frequenza ed H I L L 
negl'individui che lavoravano nei cassoni ha trovato lievi modificazioni che 
attribuiva piuttosto allo stare in riposo o lavorare od alla temperatura dei 
cassoni. 

P . B E R T ha definitivamente stabilito in aria compressa che il diaframma 
si abbassa ed i polmoni si espandono per la compressione dei gas intestinali, 
e che per ciò gli asmatici stanno meglio quando sono esposti all 'aria com
pressa. Egli anche sperimentalmente ha trovato aumentata la capacità pol
monare in aria compressa e diminuiti i gas del grosso intestino per depres
sione della parete addominale e discesa del diaframma, che resiste più della 
pressione della parete addominale. HELLER. MAGER e von SCHROETTER, invece 
non han trovato sicuri segni plessici dell'abbassamento del diaframma, 
della diminuzione della circonferenza addominale o di una modificazione 
della capacità vitale. Radiologicamente R. Du BOIS-BEYMOND ha constatato 
una maggiore discesa inspiratoria del diaframma a + 2 atmosfere. 

La capacità vitale spesso si trova aumentata per il lavoro in aria com
pressa a causa del maggiore sforzo respiratorio. 

Nelle gallerie profonde i lavoratori si avvantaggiano dell'aumentata 



pressione atmosferica, la quale si eleva di 1 mm. per ogni 10 m. di profon
dità al di sotto del livello del mare. Ad un'atmosfera di pressione si tro
vano 20 cine, di ossigeno in 10 cmc. di sangue, a 2 atmosfere 20,9, a 3 
atmosfere 21,6, a '5 atmosfere 22,7, a 10 atmosfere 23.1. Cu uomo può lavo
rare senza danno anche a una pressione di 3 atmosfere, ma non può fischiare 
perché non può con una forte espirazione superare la resistenza dell'aria 
ambiente fino a farla vibrare (TRIGER in una miniera sotto la Loira), e tutti 
parlano con voce nasale forse per la difficoltà di far ben giocare il velo-
pendolo neli'occludere le vie nasali. 

Sperimentalmente s'è visto che in riposo la pressione dell'anidride car
bonica a qualunque pressione (fino a 6 atmosfere assolute) resta costante 
nell'aria alveolare e per ciò la ventilazione polmonare non varia. A 3 atmo
sfere il volume d'aria (misurato alla pressione atmosferica) nei polmoni è 
tre volte quanto a 1 atmosfera ; l'aria regolarmente introdotta e cacciata 
ad ogni respirazione, misurata alla pressione atmosferica, è per ciò il triplo 
di quella misurata ad 1 atmosfera. La percentuale di anidride carbonica 
nell'aria alveolare, raccolta a 3 atmosfere ed analizzata alla pressione atmo
sferica, è 1/3 di quella trovata alla pressione atmosferica. I l volume del
l'aria polmonare e l 'aria scambiata, a 3 atmosfere di pressione e misurata 
a 3 atmosfere, è eguale a quella dell'aria raccolta e misurata a 1 atmosfera ; 
la pressione parziale dell'anidride carbonica —ossia la percentuale trovata 
a 3 atmosfere—, moltiplicata per la pressione in atmosfere, è la stessa che 
ad 1 atmosfera. Lo scambio respiratorio in riposo, misurato dall'anidride 
carbonica esalata, non varia quando si respira in aria compressa. 

Non si ha alcun aumento dei processi ossidativi del corpo quando l'ossi
geno nell'aria atmosferica varia tra 46 e 77 %. P . B E R I ha stabilito un 
optimum di pressione (40-158 % atmosfere) dell'ossigeno, al di sopra e al di 
sotto del quale il ricambio respiratorio diminuisce ; BOSEXTHAL nel 1902 ha 
sostenuto che una maggior quantità-d'ossigeno può essere assorbita ed imma
gazzinata nel corpo se una più alta percentuale ne è respirata ; ma D E R I G e 
SCHATERXIKOFF hanno di nuovo confermato che nè il consumo nè l'imma
gazzinamento dell'ossigeno aumenta quando si respira in un'atmosfera che 
n'è ricca. 

.1. J . R . MACXEOO e L . H I L L hanno sperimentalmente constatato una 
diminuzione nel metabolismo respiratorio dopo due ore di dimora nell'ossi
geno, diminuzione che scompariva quando si riportava l'animale all 'aria. 
La diminuzione nel consumo di anidride carbonica era accompagnata da una 
diminuzione nel consumo di ossigeno ed abbassamento della temperatura del 
corpo. 

Studiando le cause della morte degli animali chiusi in una piccola 
camera senza ventilazione P . B E R T trovò che : a pressione inferiore a 3 atmo
sfere gli animali (passeri) vivono, quando l'anidride carbonica esalata è as
sorbita dalla potassa, finché la pressione parziale dell'ossigeno scende a 3.6 % 
di 1 atmosfera ; nell'aria compressa a 2-9 atmosfere, e sufficientemente iperos-
sigenata per prevenire il difetto d'ossigeno, essi muojono quando la pressione 
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dell'anidride carbònica giunge a 26 % atmosfere ; a pressioni più alte la 
morte è prodotta dalla pressione dell'ossigeno e rapidamente quando questa 
arriva a 300-400 % atmosfere ; alla pressione di 1-2 atmosfere la morte è 
dovuta in parte alla diminuzione della pressione dell'ossigeno ed in parte 
all'aumento della pressione dell'anidride carbonica ; alla pressione di 3-4 
atmosfere cominciano a manifestarsi (dopo parecchio tempo) gli effetti 
tossici della pressione parziale dell'ossigeno, che diventano evidentissimi a 
9-10 atmosfere. Un animale, messo a respirare a 2-1 atmosfere di ossigeno, 
si trova nelle stesse condizioni che a 10-20 atmosfere d'aria ; è sempre avve
lenato dall'alta pressione dell'ossigeno. 

I cani non sono così sensibili, e presentano convulsioni manifestamente 
ad una pressione d'ossigeno corrispondente a 19 atmosfere d'aria. Importa 
la durata dell'esposizione, perché le convulsioni possono occorrere dopò 
alcun tempo nella pressione d'ossigeno corrispondente a poco meno di 10 
atmosfere di aria. Le convulsioni son simili a quelle della stricnina nel suc
cessivo spasmo tetanico. 

In tutti gli animali morti per avvelenamento da ossigeno P . BERT ha 
trovato nel sangue una percentuale di ossigeno superiore a 30 %. La solubi
lità dell'ossigeno nel sangue alla temperatura del corpo ad un'atmosfera 
d'ossigeno è circa 2-1 %, così che ad una pressione corrispondente a 4 atmo
sfere d'ossigeno o 20 di aria vi sarebbero 9-10 % di ossigeno semplicemente 
disciolto in aggiunta al 20 % combinato con l'emoglobina.. I l sangue iper-
ossigenato, injettato in altro animale, non produce alcun effetto nocivo. 
È l'esposizione del sistema nervoso centrale ad una alta pressione parziale 
di ossigeno che provoca le convulsioni. Normalmente i tessuti vivono in uno 
stato quasi anaerobico : l'ossigeno dissociato dal sangue è combinato con i 
tessuti, e poco ne resta libero. Nell'urina se ne trova circa 0,20 % ; nell'inte
stino niente; nella saliva ce n'è abbastanza per 0 , 5 % . 

II metabolismo respiratorio fu trovato da P . B E R T notevolmente ridotto 
nell'avvelenamento da ossigeno, e ciò corrisponde al notevole abbassamento 
della temperatura corporea negli animali. Invertebrati insetti ragni vermi 
lumache e piante di ogni specie sono uccisi dall'alta pressione dell'ossigeno. 
« Tutte le cose viventi », scriveva P . BERT, « muojono ad una pressione di 
ossigeno corrispondente a 20 atmosfere d'aria ». 

I l debole e graduale aumento della tensione dell'ossigeno produce con
gestione polmonare, ma non provoca convulsioni: gli animali, secondo LOR-
EAIN SMITH, cominciano ad essere dispnoici e passano gradualmente nel 
coma, appena diminuisce l'emissione di'anidride carbonica e la temperatura 
corporea. 

LORRAIN SMITH ha constatato che, esponendo gli animali ad una pres
sione di 170-180 % di un'atmosfera di ossigeno, si ha in breve tempo dimi
nuzione della capacità, dei polmoni ad assorbire attivamente ossigeno, e si 
produce polmonite. Il tessuto polmonare dimostra una intensa congestione 
dei vasi sanguigni piccoli e grandi : gli alveoli sono, per grande estensione, 
riempiti da- un essudato apparentemente granulare e fibrillato, ma che non 



58 L. P K R K A N N I N I 

si colora, come la fibrina, col metodo di W E I G E U T e con l'eosina. LORRAIX 
S M I T H ha visto che esponendo gli animali per otto giorni ad una pressione 
di 40 % di un'atmosfera di ossigeno non si ha alcun efletto, con 80 % gli 
animali muojono in 4 giorni per congestione polmonare, con 125,3 % muojono 
in 01 ore, con 180 % in 21 ore, con 300 % si ha in 5 ore infiammazione dei 
polmoni. 

L 'a l ta pressione parziale di ossigeno esercita notevole azione irritante 
sui polmoni, e produce prima congestione dei capillari alveolari e poi essu
dazione emorragica ed epatizzazione. Ad occhio nudo i polmoni presentano 
nel primo stadio un rossore diffuso con chiazze di essudazione più intensa 
agli apici ed ai margini. In uno stadio più inoltrato la congestione passa 
in una tipica epatizzazione, ed i polmoni sono di color rosso scuro. La pol
monite è a chiazze se si sviluppa rapidamente, diffusa se si sviluppa 
lentamente. 

LORRAIX S M I T H ritiene che l'infiammazione dei polmoni possa essere 
una causa della malattìa dei cassoni come l'embolismo da decompressione 
dei gas. Ma H I L L contesta questa ipotesi, perché la più alta pressione usata 
nei cassoni è + 3 , 4 5 atmosfere e l'uomo non vi lavora per più di poche ore; 
mentre occorrono circa 21 ore a + 7 atmosfere ( = 168 % atmosfere d'ossi
geno) per avere sintomi notevoli di congestione polmonare. H I L L non ha tro
vato alcun segno di alterazioni polmonari in una scimmia esposta a | 7 atmo
sfere per parecchi giorni e per 1-5 ore al giorno ; ed attribuisce i danni 
piuttosto all'avvelenamento da anidride carbonica ed al freddo. 

J . J . R. MACLEOD e L. H I L L han visto che per una lunga esposizione a 
4 atmosfere e più diminuisce l'emissione di anidride carbonica e si abbassa 
la temperatura del corpo : così a 4 atmosfere l'emissione di anidride car
bonica diminuisce di 5-10 % e si eleva appena l'animale ritorna alla pres
sione normale; due ore di esposizione a 6 atmosfere fanno abbassare di 
30 % l'emissione di anidride carbonica e di 9° la temperatura corporea ; 8' 
di esposizione a 7-8 atmosfere fanno ridurre di più che la metà l'emissione 
di anidride carbonica e scendere a 23° la temperatura rettale ; l'esposizione 
Iter un'ora a 10-12 atmosfere riduce di 2/3 l'emissione di anidride carbonica 
ed abbassa a 15° la temperatura rettale. La diminuzione dell'eliminazione di 
anidride carbonica e della temperatura corporea è dovuta in parte all'avvele
namento da ossigeno ed in parte al raffreddamento dell'organismo per la 
saturazione con l'umidità e la densità dell'aria compressa, di cui contem
poraneamente aumenta il potere conduttore per il calore. Ad alta pressione 
parziale dell'ossigeno si abbassa il metabolismo e la produzione del calore, 
l'aria umida conduce via il calore del corpo, la pelle si fa umida e perde 
il potere di trattenere il calore. Riscaldando, infatti, la camera a 30°, l'ani
male resiste agli effetti deprimenti dell'alta pressione. 

P e r l'uomo l'effetto raffreddante dell'aria umida del cassone comincia 
soltanto durante la decompressione. Ad una pressione di ossigeno di circa 
4 atmosfere si hanno i sintomi dell'avvelenamento da ossigeno con convul-



sioni; e l'eliminazione di anidride carbonica può allora aumentare, salvo 
poi a diminuire notevolmente nello stadio consecutivo del coma. 

Notevoli sono le differenze individuali. 

La diminuzione dell'eliminazione di anidride carbonica può essere attri
buirà all'infiammazione polmonare che s'inizia ed è prodotta dall'alta pres
sione dell'ossigeno. I l metabolismo del corpo è per ciò depresso, donde il 
notevole abbassamento della temperatura. La circolazione è pure indebo
l i ta ; e così, ad onta della diminuita emissione e produzione, la percentuale 
di anidride carbonica rimane press'a poco normale nel sangue. 

La stessa azione esercita l'esposizione all'ozono, che produce acuta irri
tazione delle vie respiratorie con starnutazione, tosse, irritazione della gola 
e degli occhi, cefalea. 

La fatica dei muscoli respiratorii 

Concorre ancora, a modificare la funzione respiratoria nel lavoro musco
lare l'affaticamento dei muscoli respiratorii. 

I muscoli della respirazione sono soggetti alle leggi della fatica come 
tutt ' i muscoli scheletrici. A. Mosso ne ha dimostrato l'esauribilità con 
un esperimento assai semplice : per mezzo di un tubo di gomma egli met
teva in comunicazione con un manometro, collegato con un tamburo scri
vente, una narice di un individuo di cui otturava ermeticamente l'altra 
narice, e gli faceva quindi eseguire ampie inspirazioni ogni 4 " ; così aveva 
una serie di linee decrescenti che indicava graficamente l'esaurirsi abba
stanza rapido dei muscoli toracici ; e mentre in condizioni normali si aveva 
in media una pressione negativa di 88-92 nini, di mercurio, questa si ridu
ceva poi a soli 70-6'G. La diminuzione della forza inspiratoria, conseguenza 
dell'esaurimento dei muscoli toracici, fa diminuire la profondità del respiro 
e naturalmente esige che questa diminuzione di profondità sia compensata 
da aumento di frequenza. 

GASARINI ha rilevato una particolarità caratteristica della fatica dei 
muscoli toracici : sottoponendoli ad un lavoro con un determinato peso fino 
all'esaurimento completo, se, al manifestarsi della stanchezza, si alleggeri
scono della metà o di un quarto della massa sollevata, si ha subito un recu
pero di energìa che permette una nuova serie di contrazioni più ampie. CASA-
BINI ha dimostrato che i muscoli respiratorii resistono molto alla fatica 
quando funzionano secondo le leggi della meccanica respiratoria, e si stan
cano solo quando sono obbligati a lavorare smodatamente con inspirazioni 
forti e frequenti ; e particolarmente i muscoli dell'avambraccio si stancano 
più facilmente di quelli del torace. Questa maggiore resistenza dei muscoli 
toracici potrebbe riferirsi al fatto che nel respiro, quando un gruppo di 
muscoli è stanco, può subentrarne un altro, i cui elementi non siano esau
riti o non abbiano completamente consumato la loro energìa; ma CASAEINI 
preferisce attribuirla allo speciale allenamento in cui permanentemente si 



trovano i muscoli toracici in confronto di quelli dell'avambraccio, per cui 
in essi, meglio che in questi, si verificano le condizioni per un ristoro, ossìa 
per la provvista di nuovo materiale contrattile ed il rapido allontanamento 
del materiale di rifiuto. 

È importante ricordare come ZUNTZ e SCHUMBOURG negli allievi ufficiali 
dell'Istituto Federico Guglielmo han constatato che il graduale aumento 
del carico, per la pressione che esercita sul cinto scapolare e sul diaframma, 
produce una stanchezza più rapida nei muscoli respiratori! ed una corri
spondente limitazione della ventilazione polmonare; cliè con un equipaggia
mento di 22 kg. in passeggiate militari di 25-28 km. solo durante i forti 
calori potevano rilevare lievi e transitori disturbi che scomparivano dopo 
qualche ora di riposo, invece con un carico di 27 kg. nelle giornate assai 
calde si avevano modificazioni della frequenza del polso e del respiro e 
della capacità vitale che perduravano fino al giorno seguente ; con un equi
paggiamento di 3 1 1 / 2 kg., ad onta delle migliori condizioni esterne, si ave
vano notevoli disturbi con riduzione della ventilazione polmonare perfino di 
185 cine, aumento della frequenza del respiro e del polso ed altri disturbi 
cardiaci e muscolari con segni manifesti di esaurimento dei muscoli. 

Secondo CASARINI il carico dello zaino esaurisce notevolmente i muscoli 
toracici ed invertisce il rapporto normale che v'è tra la fatica dei muscoli 
del torace e di quelli dell'avambraccio. 

Xelle passeggiate militari senza carico s'è trovato in inedia un con
sumo di ossigeno di cmc. 821,1 ed un'eliminazione di anidride carbonica 
di cine. 711,1 per 1' ; mentre nelle passeggiate con equipaggiamento questi 
valori arrivavano rispettivamente a cmc. 1025,5 e 875,5. Pertanto P F L U K G E R 

diceva che « l'ossigeno è la chiave che serve a caricar l'orologio della vita, 
la quale si svolge poi da sé finché dura la tensione della molla ». 

L'ossigeno ha grandissima importanza per la riparazione della fatica. 

CASARINI nei graduati ha studiato pure l'effetto sui muscoli toracici del 
parlare ad alta voce per un'ora, durante l'istruzione alle reclute e nei trom
bettieri per suonare uno strumento a flato, ed ha visto come in tali condi
zioni diminuisce notevolmente la capacità di sforzi inspiratori. 

F . C A P U T I e V . COTUGNO hanno visto che la lettura ad alta voce per 
un'ora comporta, diminuzione della capacità vitale, aumento dell'aria re
spiratoria con abbassamento della frequenza del respiro, del quoziente 
cardio-respiratorio, della durata dell'apnea volontaria ; essa fa abbassare 
pure la pressione arteriosa massima ed il valore dinamometrico, aumentare 
l'eliminazione dell'urea e della creatinina, ridurre la volumetria cardiaca 
e modificare l'elettrocardiogramma con segni di maggior lavoro del ven
tricolo destro. 

Da ciò si può dedurre quanta e quale sìa la fatica dei muscoli respira-
torii per gl'insegnanti, gli oratori, i cantanti, e per i manovali, i facchini, 
gli scaricanti. 

Ne- farò cenno trattando dello sforzo. Ricorderò, piuttosto, qui. come 
negli atleti, nei quali K R A L ha trovato aumentato il volume del polmone, 



quando si supera la capacità di allenamento od adattamento ristagna nei 
polmoni una variabile quantità di sangue (come già Mosso dimostrò nella 
fatica in alta montagna), che si raccoglie alle basi e grava sul diaframma 
limitandone le escursioni e limitando la superficie respiratoria, per cui è 
favorito il deficit di ossigeno e la contrazione del debito che solo il riposo 
può rimettere. Nell'equilibrio acido-base dei tessuti prevalgono gl'idroge-
nioni diminuendo Falcatosi con diminuzione della tensione alveolare dell'ani
dride carbonica ed aumento della ventilazione; donde diminuzione di capa
cità, oltre die di apporto, di ossigeno ai tessuti con relativa ipocapnìa talora 
dovuta alla ventilazione esagerata in rapporto col lavoro, talaltra provo
cata dalla presenza in circolo di sostanze acide prodotte dal lavoro, ipocap
nìa con ipossiemìa che pongono l'atleta nello stadio nelle stesse condizioni 
ciré in alta montagna e, entro certi limiti, dell'aviatore. In tali condizioni 
l 'atleta o si arresta o cade a terra, ed ha bisogno di certo tempo per ripa
rare lo stato d'intossicazione e pagare il debito di ossigeno contratto con i 
suoi tessuti. 

Lo sforzo 

Nello sforzo muscolare intenso la congestione del volto e l'inturgidi
mento delle vene del collo, contemporanei all'energica e violenta contra
zione dei muscoli del tronco, sono di patente e comune constatazione, e de
nunziano un gravissimo ostacolo al circolo sanguigno. 

Si riteneva che gli sforzi muscolari violenti fossero sforzi respiratorii 
o per lo meno sostenuti specialmente dall'apparecchio respiratorio. Si scri
veva, , e spesso ancora si scrive, che chi deve fare uno sforzo muscolare 
ingente vi si prepara, quasi per dare la maggiore resistenza possibile al 
torace, facendo più o meno istintivamente una profonda inspirazione e poi, 
a glottide chiusa, contraendo fortemente i muscoli espiratori, aumentando 
così il volume e la resistenza della gabbia toracica, che, per tal modo irri
gidita insieme col tronco, viene a costituire il fulcro per le leve osteo-musco-
lari rappresentate per lo più dagli arti. Pare che LOXGET sìa stato il primo 
a constatare con l'osservazione diretta la chiusura, della rima glottidea, e 
BURDOX a sentir l'aria sfuggire sibilando da un'apertura fistolosa della tra
chea durante lo sforzo. 

Per tal modo il meccanismo dello sforzo muscolare si riportava alla ben 
nota manovra di V A L S A L V A : espirazione forzata a glottide chiusa dopo 
un'inspirazione profonda. E di questo meccanismo, descritto da BOTJRDOX e 
da CLOQUET nel 1 8 2 0 , esposto da BTCHAT nell'« Anatomie • Sescriptive » nel 
1 8 2 9 , criticato dal nostro FODERA , da MAGEXDIE e da KERGARADEC, cercò per
fino di dare una dimostrazione MAREY —donde il nome di teorìa di M AREY—. 
il quale, invece di far chiudere la glottide, fece chiudere le narici con le 
mani mentre alla bocca era adattato un manometro: si trovò così una pres
sione di 1 2 - 1 1 i l . di mercurio nelle vie aeree. La pressione endotoracica 
abitualmente negativa, diverrebbe dunque fortemente positiva quando i 



muscoli toracici espiratori si contraggono fortemente ed il diaframma s'in
nalza, spinto anche dall'energica contrazione delle pareti addominali nel
l 'atto dello sforzo muscolare violento. Per tal modo si ha contemporanea
mente una forte distensione delle pareti bronco-alveolari per effetto della 
gran quantità d'aria introdotta con l'inspirazione profonda, ed una forte 
compressione ab eterno per l'energica contrazione dei muscoli espiratori a 
glottide chiusa ossìa con impedita fuoriuscita dell'aria. Le deboli pareti 
alveolari, sottoposte a questa enorme tensione, si possono sfiancare e rom
pere, e si ha così l'enfisema polmonare da sforzo. 

Contro questa teoria classica del meccanismo dello sforzo muscolare è 
insorto G. P IBRACCIXI fin dal 1912, con considerazioni e ricerche assai 
interessanti. 

Egli ha perfettamente ragione quando dice che MAREY ha male impian
tato l'esperimento, perchè ha trasformato lo sforzo in un'espirazione. Se 
MAREY ammette, con LONGET , che durante lo sforzo la glottide è chiusa, non 
si comprende perchè, nella sua riproduzione sperimentale, egli la faccia rima
nere aperta per dedurre dalla bocca la pressione interna delle vie aeree. Evi
dentemente MAREY deve aver pensato solo allo sforzo espiratorio dei suonatori 
di strumenti a fiato. 

Non importano forse molto le considerazioni e contestazioni teleologi
che che inducono P IERACCINI a negare che l'animale possa comprimere il suo 
cuore ed i suoi polmoni, disturbandone profondamente la meccanica nello 
sforzo muscolare proprio quando fa appello a tutte le sue energìe per vin
cere una difficoltà, la quale può esser costituita pure da un pericolo grave. 
Io non ho avuto mai troppa simpatìa per le considerazioni teleologiche, le 
quali, se possono avere un fondamento in fisiologìa ove si può presumere 
che tutto sìa preordinato per la migliore esplicazione delle funzioni della 
vita, non possono averne alcuno in patologìa perché non è presumibile che 
l'organismo porti con sè anche l'indirizzo il meccanismo ed il piano di difesa 
contro tutti gl'innumerevoli e variabili momenti patogeni che possono 
colpirlo. 

P IERACCINI distingue due specie di sforzo muscolare in rapporto con la 
finalità dell 'atto; quello che si fa per vincere una resistenza esterna e quello 
che deve vincere una resistenza interna —come per espellere il feto o masse 
fecali solide ecc.— ; e chiama volontario il primo ed involontario il secondo 
che si potrebbero meglio caratterizzare, rispettivamente, come esterno ed 
interno in rapporto con la finalità loro e la sede (Iella resistenza da vincere, 
giacché non è involontario lo sforzo che si fa per espellere qualche cosa 
dal corpo, potendosi emettere, o meglio perdere, involontariamente urine e 
feci ma non involontariamente fare sforzi per cacciarle, 

G. P IERACCINI ha sfuriato il meccanismo dello sforzo esterno in alcuni 
individui tracheotomizzati e portatori di cannula respiratoria per stenosi 
laringea permanente parziale. In costoro, nell'atto dello sforzo, egli non ha 
notato alcuna modificazione della pressione endo-polmonare ed alcun accenno 
ad inspirazione profonda o ad espirazione forzata, ma semplicemente un 



arresto del respiro in fase inspiratola od espiratoria od anche durante la 
pausa respiratoria secondo il momento preciso in cui cominciava lo sforzo. 
E , per eliminare la facile objezione che i risultati ottenuti in individui con 
anomalìe e lesioni delle vie respiratorie possono non essere estensibili agl'in
dividui normali. P IERAGCINI ha ripetuto le ricerche nell'uomo sano attra
verso una narice ed ha ottenuto risultati perfettamente identici ai primi, 
constatando sempre una pressione endopolmonare eguale a quella dell'aria 
ambiente. Invece contemporaneamente egli ha visto elevarsi la pressione 
endogastrica endorettale endovaginale, in una parola intraddominale, aumen
tare il perimetro toracico e diminuire quello addominale ed innalzarsi il 
diaframma. 

Xello sforzo interno al contrario, il diaframma si abbassa, la pres
sione endopolmonare s'innalza e con essa s'innalza pure la pressione endo-
addominale. Solo lo sforzo interno, secondo P IERACCIX I , si compie « d'ordi
nario in fase inspiratoria, spesso nel momento acmeico di un'attiva inspi
razione, chiudendo la glottide, e finalmente compiendo un atto di espira
zione forzata ». 

Anche nello sforzo esterno, però, P IERACCIXI e TORRIGIAXI han visto che 
la glottide costantemente si chiude ; si chiude con energia e prontezza se 
10 sforzo è brusco e violento : si raccoglie su se stessa man mano che lo sforzo 
si va intensificando fino a. serrarsi completamente quando esso raggiunge 
l'acme solo progressivamente. (Da ricerche fatte eseguire ora nella Clinica 
otorinolaringojatrica di Bari è risultato che quando un individuo trattiene 
11 respiro le sue corde vocali si pongono in adduzione e chiudono la glottide 
solo se il torace si trova in posizione di inspirazione, come era noto ; se 
invece il soggetto trattiene il respiro dopo aver compiuto uno sforzo respi
ratorio —ad esempio : dopo aver pronunziato a lungo la vocale « e »— allora 
le corde appaiono addotte, e la glottide rimane aperta, il che non pare che 
sia stato ancora segnalato). E P IERACCIXI non nega anche che in alcuni casi, 
per condizioni speciali di attitudine del corpo o di costrizione del torace o 
di lesioni delle vie aeree —ma sempre in via eccezionale—, lo sforzo esterno 
sia preceduto e preparato da una profonda inspirazione e da un'espirazione 
forzata a glottide chiusa. 

In generale egli ha visto che per sforzi fatti nella stazione eretta il livel
larsi della pressione endopolmonare con quella ambiente non è preceduto 
da alcuna modificazione dei movimenti respiratorii normali : solo talvolta 
lo sforzo è preceduto da un'inspirazione un po' più ampia del normale, e 
del tutto eccezionalmente da un'espirazione più attiva. Se. a braccia ele
vate orizzontalmente all'altezza dei muscoli pettorali, si fa uno sforzo di 
trazione tenendo i pugni innanzi ai capezzoli, spesso lo sforzo s'inizia con 
una brevissima espirazione, quando con gli arti superiori tenuti nell'iden
tica posizione si cerca di schiacciare con le due mani una palla di gomma, 
oppure con le braccia distese nell'atteggiamento di un uomo in croce, si 
tira con le mani sugli estremi di due corde fissate al muro ai due lati del 
corpo sul prolungamento dell'asse delle braccia. Secondo che lo sforzo si 
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compie concentricamente od eccentricamente rispetto al centro del torace, 
si ha rispettivamente un'espirazione od un'inspirazione all'inizio dello sforzo. 
Questo è dovuto alla funzione respiratoria diversa dei muscoli che entrano 
in contrazione per il diverso movimento delle braccia e delle costole. Così 
durante uno sforzo fisico esterno si modifica la grafica del respiro in rap
porto con l'atteggiamento del corpo e specialmente del tronco e delle braccia. 

Queste sono le condizioni dell'apparecchio respiratorio nell'acme di uno 
sforzo. Appena questo cessa si fa un'espirazione forte, e poi il ritmo respi
ratorio torna abbastanza presto al normale attraverso quelle stesse modifi
cazioni che abbiamo notate per il lavoro intenso o protratto. Se basta, 
infatti, il lavoro muscolare ordinario per modificare l'ampiezza e la fre
quenza degli att i respiratorii, modificazioni anche più cospicue si- hanno 
per effetto dello sforzo e proporzionalmente alla intensità durata ed even
tuale ripetizione di esso. Queste modificazioni P IERACCINI attribuisce a sti
molo delle terminazioni dei nervi muscolari, che in via riflessa si ripercuote 
sui centri respiratorii. Egli ammette che nel lavoro ed a causa del lavoro 
si possano avere modificazioni del ritmo respiratorio quasi al di fuori delle 
modificazioni chimiche e termiche del sangue. P IERACCINI nota che anche 
dopo uno sforzo violentissimo ma brevissimo e di portata circoscritta, 
all'apnea corrispondente alla durata dello sforzo seguono 2-3 atti respira
torii più ampii e meno regolari di quelli che si fanno in condizioni normali 
od anche dopo un periodo di apnea volontaria durante il riposo assoluto. 
In queste condizioni di sforzo le modificazioni chimiche e fisiche del sangue 
sono assai lievi e non possono agire così •rapidamente ed intensamente sul 
ritmo respiratorio modificandolo in modo tanto sollecito e cospicuo. Uno 
stimolo sulle terminazioni dei nervi muscolari, che ' si riflettesse sui centri 
respiratorii. potrebbe, invece, agevolmente spiegare la rapida insorgenza 
delle modificazioni respiratorie nello sforzo. Anche la stanchezza dei muscoli 
toracici che partecipano allo sforzo, vi avrà la sua parte. 

Poco chiaro riesce invece G. A J E L L O quando scrive che la respirazione 
si amplifica e si accelera a misura che aumenta l'intensità dello sforzo ; ed 
essendo l'inspirazione la parte essenziale del respiro, il riflesso inspiratorio 
è quello che si produce più di frequente nel soggetto non abituato, e si pro
duce prima della fine dell'espirazione, per modo che si ha un'espirazione a 
scartamento ridotto e l'aria di riserva resta in maggior quantità nei pol
moni. Quando l'espirazione si fa molto forte, l'inspirazione a sua volta si 
fa più incompleta fino al punto che il respiro si arresta per raccogliere, 
nel riposo, tutte le forze espiratorie (!). 

A me pare che tra i dati, con molto acume e anche con grande inge
gnosità, raccolti dal P IERACCINI e confermati da me con alcune ricerche sul 
polso encefalico e da J . AMAR ed accettati da C. M I N E R E I e da S. D I E Z , non 

si debba dare, specialmente a scopo differenziale tra sforzo esterno e sforzo 
interno, importanza esclusivamente al differente modo di comportarsi della 
pressione endotoracica ed endoaddominale rispettivamente nell'una e nel-



l 'al tra varietà di sforzo. A me pare che si debba tenere assai conto del 
diverso modo di comportarsi del diaframma e dell'atteggiamento della 
glottide. 

Rilevo che l'aumento del perimetro toracico durante lo sforzo esterno 
è così cospicuo che non può spiegarsi solo « col sollevamento e rotamento 
delle costole e più ancora con una modificazione di forma di quei muscoli 
toracici che entrano in contrazione nello sforzo », come vorrebbe P IBBACCINI , 
senza che per nulla c'entri una modificazione volumetrica del torace. Il 
cospicuo aumento del perimetro toracico, ben evidente nei tracciati di P I E -
RACCINI , indubbiamente indica un vero e proprio ampliamento della cavità, 
per- cui non potendo essere aspirata aria dall'esterno, perché la glottide è 
chiusa e la respirazione sospesa, il diaframma é aspirato in alto —e lo stesso 
P IERACCINI l'ha constatato—; solo così, la pressione endopolmonare può 
restare, normale. Se la cavità toracica non si ampliasse, il sollevamento del 
diaframma, dovrebbe fare elevare la pressione endotoracica, come in pari 
condizioni avviene durante l'espirazione. 

Gli sforzi interni agiscono sempre sul diaframma perché con esso si 
preme sul torchio addominale, che è quello che spreme il contenuto dal
l'utero e dal retto e dalla vescica; allora, non si lascia più libero il dia
framma come nel caso precedente, ma si contrae e spinge fortemente in 
basso e su di esso si fa gravare tutta la forza proveniente dal torace che 
si accresce con una profonda, inspirazione e quindi con un'espirazione for
zata a glottide chiusa, e si associa con la contrazione dei muscoli addomi
nali per espellere il feto o le masse fecali od il contenuto vescicale. 

Se noi mettessimo un manometro in rapporto con lo stomaco e studias
simo le variazioni della pressione addominale durante gli sforzi esterni ed 
interni, troveremmo certamente in questi ultimi la pressione endcaddominale 
ben più alta che nei primi. Ed altissima dev'esser- pure negli sforzi interni 
la pressione endotoracica che si potrebbe misurare attraverso una sonda 
esofagea, ad onta dell'ampliamento del torace e dell'abbassamento del dia
framma, perché qui è proprio il caso dell'esperienza di V A L S A L V A dell'esoi-
razione forzata a glottide chiusa dopo inspirazione profonda. 

Negli atti respiratorii normali ordinarli, per opera dei muscoli laringei 
intrinseci, si ha una dilatazione inspiratoria ed una costrizione espiratoria 
della glottide ; e nelle espirazioni prolungate ed insolitamente attive, che 
si fanno nelle azioni di forza muscolare, il restringimento della rima glot-
tidea è anche maggiore. Lo stesso è certamente per la trachea e forse anch': 
per i bronchi, osserva sempre PIERACOINU. 

Sicché, concludendo, tanto per lo sforzo esterno quanto per quello 
interno, si chiude la glottide e si dilata il torace ; ma nello sforzo esterno 
il diaframma si solleva e ristabilisce nel torace la pressione normale, nello 
sforzo interno, invece, la chiusura della glottide è preceduta dall'inspira-
razione profonda e seguita dall'espirazione forzata, per cui la pressione 
endotoracica si eleva enormemente ed il diaframma si abbassa. 

Ma, pur accennando talvolta agli sforzi proprii della funzione respira-



toria o degli organi vocali come per parlare cantare gridare soffiare, in 
realtà, quando s'è studiato lo sforzo interno, lo si è identificato soltanto 
con quello che dall'alto in basso si esercita sul diaframma abbassandolo per 
espellere qualche cosa dall'addome, trascurando quasi completamente l 'altro 
che, invece, dal basso in alto si esercita sul diaframma sollevandolo per 
espellere soprattutto aria dal torace, come nell'atto di cantare gridare 
soffiare. 

Questa parte io mi ero proposto di studiare, e me n'è venuta meno la 
possibilità. In questa varietà di sforzo interno, che potremmo chiamar torà-
cica in contrapposizione a quella addominale, si preme dal basso in alto e 
non dall'alto in basso, si lascia aperta —e non si chiude— la glottide ; si 
svolge, in altri termini, un meccanismo diverso da quello col quale si espelle 
il feto dall'utero o le feci e le urine dai serbatoi naturali. Questa varietà 
di sforzo interno merita, quindi, bene di essere attentamente studiata. 

Nella respirazione tranquilla la rima glottidea ha un'ampiezza media. 
G . PIERACCINI nota come per l'emissione della voce, nel parlare o cantare 
—in cui si utilizza l 'aria espirata per far vibrare le corde vocali— occorre 
che queste, tendendosi, si avvicinino e. ad opera dei muscoli laringei, la glot
tide si restringa e prenda forma di fessura, dalla quale dipende l'intensità 
l'altezza ed il registro della voce. L'adduzione delle corde vocali, ostacolando 
il passaggio dell'aria espirata, fa aumentare la pressione aerea trachee-bron
chiale da cui dipende la corrente espiratoria. L'intensità dei suoni laringei 
dipende dall'ampiezza delle vibrazioni delle corde vocali, che, a sua volta, 
dipende dalla spinta della corrente espiratoria: rimanendo invariata la ten
sione delle corde vocali, se aumenta la corrente dell'aria il suono si eleva di 
circa una quinta. 

Perchè la voce sia udibile, anche se debole ma non bisbigliata, occorre 
una corrente d'aria assai intensa ed una certa, strettezza della glottide. Per 
la voce di petto l'apertura glottidea a forma elissoidale varia d'ampiezza 
secondo l'altezza dei suoni, ed anche la porzione intercartilaginea è più o 
meno aperta e vibrano in tutta la loro lunghezza le corde vocali le cui vibra
zioni si trasmettono sensibilmente alle pareti toraciche, donde la denomi
nazione di voce di petto. Nella voce di falsetto le corde vocali (le false tese 
ed uncinate od a contatto con le vere) sono meno ampie e più sottili (registro 
sottile in opposizione a quello precedente che è detto registro spesso) e si 
vedono vibrare solo nel tratto anteriore dei loro margini liberi ; la glottide, 
secondo F R E X C H aperta in tutta la sua lunghezza sebbene ridotta ad una fes
sura lineare, secondo i più è chiusa nella porzione intercartilaginea' ed aperta 
in quella ligamentosa, specialmente nella porzione media, ove forma uno spazio 
elittico relativamente ampio che lascia più facile e più rapido esito all 'aria 
espirata (donde maggiore risonanza nel tubo fonatorio e vibrazione delle ossa 
del cranio, per cui si parla di voce di testa) : per ciò le note musicali in fal
setto o di testa non possono esser molto tenute, all'apposto che per quelle di 
petto, secondo GARCÍA e M E R K E E , mentre K ATZEXSTEIN ritiene che ciò si abbia 
solo per i dilettanti e per gli artisti si abbia l'opposto. Quando si canta un 
pezzo lungo a ritmo affrettato incalzante o con impeto, oppure si canta con 



delicatissime sfumature nell'emissione della voce e con gorgheggi, intramez
zando il canto con note alte sostenute o con note finali sostenutissime, le 
pause respiratorie son rare, e le inspirazioni così brevi da potersi dire fram
mentarie abbozzate. In tali casi le espirazioni incalzanti per l'emissione della 
voce sono talmente protratte e svuotano di tant'aria le vie respiratorie da 
meravigliare che, alla fine del canto, non si abbiano i segni esteriori dell'in
sufficienza respiratoria e la necessità di un compenso con inspirazioni profonde. 
Secondo G . M E E E L L I notevole diminuzione della voce parlata o cantata per
mane, nella maggioranza dei casi, anche dopo la cessazione della parola o 
del canto, forse perché l'organismo ripara allo sbilancio respiratorio con 2-3 
minuti di respirazione più lenta. Le curve respiratorie, durante l'emissione 
della voce, difficilmente si mantengono sull'ascissa delle curve del respiro nor
male ; ma in genere, e specialmente nella posizione orizzontale, si nota una salita 
della curva della linea addominale. La posizione del corpo influisce molto sul 
tipo del respiro, sia normale sia modificato dal parlare o dal cantare. Per 
l'emissione della voce è largamente usata la pressione addominale. Nessuna 
corrispondenza è tra le diverse qualità di voce e la ampiezza delle linee respi
ratorie. 

F . S A X C H I E I C O nei cantanti di professione ha visto che la respirazione 
normale e profonda e tutti i movimenti polmonari abnormi si rendono più 
superficiali, e quindi meno ampii, dopo il canto; nello pnenmogrammo la linea 
ascendente si fa meno ripida e brusca, quella discendente più lunga e meno 
regolare, l'apice più arrotondato e piatto, i e pause più brevi, la frequenza del 
respiro maggiore. Nei cantanti e declamatori dilettanti le differenze t ra 
pnenmogrammo a- riposo e dopo il canto sono assai lievi per migliori condi
zioni polmonari, e spesso si hanno risultati contradittorii. Anche N A D O L E C Z Y 

distingue tra dilettanti (Natursànger) ed artisti (Kunstsànger) ; nei primi 
le curve del respiro di solito decorrono inquiete ed irregolari, nel momento 
in cui la voce cambia registro vanno prendendo un decorso più piano special
mente nella voce di testa ; nei secondi, invece, le curve hanno decorso rego
lare e tranquillo, ma in alcuni non di rado si trovano movimenti alterati 
appositamente e la respirazione addominale precede quella toracica. Le devia
zioni di decorso delle due curve si hanno solo per le voci che hanno sofferto 
per affaticamento vocale o per insufficiente educazione. 

I l cantante trae il maggior profitto dal diaframma, che è muscolo prin
cipale della respirazione. Egli deve saper muovere volontariamente e regolar
mente il diaframma in modo esclusivo e sapersi servire a volontà della respi
razione diaframmatica addominale e di quella costale superiore. Nel canto 
l'inspirazione è rapida e profonda e l'espirazione lenta; le due linee —tora
cica ed addominale— decorrono parallele con prevalenza della prima sulla 
seconda. Negli artisti si hanno differenze sensibili. 

Nel canto occorre un impiego di attività muscolare sotto diretto controllo 
della volontà e dei sensi : i muscoli toracici sodisfano meglio del diaframma 
a tale condizione e nel canto la respirazione toracica diventa sussidiaria del
l'addominale fino a prevalere. L'inspirazione dev'essere lènta ; le pareti addo-
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minali debbono sollevarsi sincronamente ad ogni espansione inspiratrice del 
torace e scavarsi nell'espirazione; l'addome deve sollevarsi nell'inspirazione 
ed avvallarsi nell'espirazione. 

Si comprende male come questi cantanti a forte e protratta resa vocale 
—per quanto si tratt i generalmente di soggetti stenici normotipi o brevilinei— 
possano avere un recupero di ossigeno sufficiente per i bisogni organici con 
inspirazioni distanziate e brevissime, mentre esplicano un notevole lavoro 
fisico e psichico. Eppure nella vita ordinaria, non appena s'intensifica l'atti
vità muscolare, il respiro si fa più frequente e più profondo, si ha un'iperpnea 
che accresce di qualche litro d'aria la ventilazione polmonare. 

Lo stesso può dirsi per l'oratore, che al termine di una perorazione non 
breve, veemente, e fatta a voce spiegata, con periodi anche incalzanti e pause 
fonetiche brevi, non appare affannoso nè ha congestionata la faccia —pure 
animatissima nella mobilità espressiva— per quanto abbia riscaldato il corpo 
fino alla sudorazione. 

I l riscaldamento del corpo negli oratori e nei cantanti, dipende da va ri: 
fattori, tra i quali i movimenti del corpo, l'azione del muscolo cardiaco e dei 
muscoli respiratorii e fonetici, ecc. ; e si tenga conto che gli oratori —avvo
cati, conferenzieri, arringatoli politici e tribunizii— hanno un metabolismo 
cerebrale notevolissimo, come avrebbe dimostrato recentemente NOYONS. Ep
pure nell'organismo umano non vi sono depositi o riserve —od appena mini
mali— di ossigeno, come ho già detto; ed il nostro corpo in riposo ne con
suma 230-300 cmc. per 1'. La mancanza di ossigeno quindi, si fa. sentire 
sollecitamente e bruscamente; l'apnea volontaria in soggetti sani ed in riposo 
oscilla tra 20" e 10", può protrarsi fino a 60" e forse più in soggetti abituati 
a questa prova e che abbiali fatto precedere l'apnea da qualche atto respi
ratorio profondo; ma costoro, a differenza dell'oratore e del cantante, non 
fanno alcun lavoro, per quanto minimo, ed arrivano alla fine dell'esperimento, 
che è penoso, così bisognosi di ossigeno che. dopo una profonda inspirazione, 
hanno ancora bisogno di fare 2-3 respirazioni più ampie del normale. Nel
l'apnea volontaria —osserva G. PIERACCINI— si utilizza grandissima parte del
l'ossigeno presente nell'apparato respiratorio mercè correnti faringo-tracheali 
discendenti ed ascendenti. Nel canto e nell'oratoria, invece, la massa d'aria 
endopolmonare diminuisce man mano che si svolge la fonazione. Per ciò le 
note musicali più tenute arrivano ordinariamente a 10"-15", e la lettura a l 
alta voce (per chi non ne ha l'abitudine) e tutta d'un fiato non si prolunga 
generalmente per più di 8"-16". Mancano, dunque, ì segni della fatica respi
ratoria nel discorso nell'oratoria nella lettura nel canto prolungato. Perché? 

Certamente nei lavoratori della voce, oltre alcuni fattori speciali e secon
dare —come quello dell'esercizio, per cui si lavora in economia coordinando 
i movimenti necessarii e sopprimendo quelli parassiti, ed il fatto che i can
tanti restano presso che immobili quando filano le note i centri nervosi del 
respiro regolano in maniera particolare i moti respiratorii. Ma tutto non 
può essere effetto di allenamento o di costituzione fisica (nel cantante, oltre 
il carattere tipologico, conta molto la struttura del laringe) ; qualche altro 



elemento complementare tisico-chimico salda le differenze tra durata dell'espi
razione e dell'inspirazione per raggiungere una massima velocità di restaura
zione, perché le funzioni vitali sono assicurate per molteplici compensi. E 
poiché la capacità del sangue a fissare ossigeno, pur essendo ampia, è limi
tata dal quantitativo emoglobinieo —anche ammesso che nel canto, come 
in altri lavori muscolari molto attivi, si abbia un compenso nella poliglobulìa 
rosa—, si può riconoscere un utile compenso nell'aumento della pressione 
aerea endopolmonare. che a sua volta fa aumentare la quantità di ossigeno 
che si scioglie nel plasma. Se poi si considera che nei capillari sanguiferi i 
corpuscoli occupano la parte centrale della corrente mentre lungo la parete 
si muove uno strato incoloro di plasma, G . P IERACCÌNI trova anche in questo 
particolare un argomento a favore dell'ipotesi che il plasma, ricco di ossigeno, 
1 0 cede facilmente ai tessuti. 

DONDERS ha sperimentalmente dimostrato che nella respirazione calma 
la pressione negativa dell'inspirazione è 0,1)01 Hg. e la positiva 0.002-0,003 : 
nella respirazione profonda la prima scende a - 0 , 0 5 7 e la seconda arriva a 
+ 0,0887. DTJCCKSCHI dice che la pressione della corrente aerea, durante la fona
zione, aumenta fino a 100 min. d'acqua nei suoni forti e 910 in quelli for
tissimi. Lo stesso ha trovato CAGNARD-LATOUR. 

G . P IERACCÌNI ha visto che, nel lancio a volontà di una nota di tromba, 
la pressione aerea endopolmonare aumenta in misura assai maggiore che in 
un'espirazione forzata egualmente libera. Eguali risultati egli ha ottenuto 
pure facendo soffiare aria in un fischio od in una canna per foggiare fiaschi, 
constatando che l'aumento della pressione endopolmonare è allora sempre, e 
spesso di molto, superiore alla pressione endopolmonare che si raggiunge nella 
respirazione ampia forzata e perfino in alcuni atti riflessi come il tossire ed 
11 ponzare. Ma quest'ultimo è pure atto riflesso? 

Enfisema da sforzo 

Comunemente si ammette che qualsiasi sforzo favorisce o determina la 
manifestazione dell'enfisema polmonare; e, comunque s'intenda il meccanismo 
dello sforzo —secondo la classica manovra di VALSALVA O le vedute più razio
nali di PrERACCiNr—, resta sempre assodato che un lavoro che richieda grandi 
e ripetuti sforzi respiratorii —come quello degli oratori, cantanti, banditori, 
soffiatori di vetro, suonatori di strumenti a fiate—, ed anche quello che 
richiede sforzi muscolari più diffusi ed eccessivi e ripetuti —come quello dei 
facchini, scaricanti, corridori, ginnasti—, e perfino quello richiesto da alcune 
particolari circostanze —come l'abitare ad un piano elevato, la stitichezza 
ostinata, il parto stentato, ecc.— è tra le cause più comuni dello enfisema 
polmonare. In tutti questi casi lo sforzo esaurisce più o meno presto e più 
o meno completamente l'elasticità polmonare, per cui gli alveoli si distendono 
permanentemente ed i loro setti si assottigliano e si rompono. BACMEISTER 



ha visto insorgere enfisema acuto transitorio per esagerazione dell'inspira
zione e sforzo a glottide chiusa. 

Si è a lungo discusso se lo sforzo inspiratorio o quello espiratorio pro-
. duce sì tristi effetti. La teoria inspiratoria ammette che le inspirazioni 
assai profonde per aumento della pressione endopolmonare distendono 
esageratamente le pareti alveolari ed esauriscono la resistenza delle fibre 
elastiche, tanto che neppure uno sforzo espiratorio basta a ricacciare l 'aria 
abbondantemente introdotta nei polmoni. Ma, siccome le forze espiratrici 
son ben più valide di quelle inspiratrici, è sembrata a taluni —come JACCOUD, 
MBNDELSHON, MALIBEAN—• più razionale attribuire l'enfisema all'espirazione 
forzata anzi che all'inspirazione profonda, tanto più che nello sforzo, spie
gato con la manovra di VALSALVA , evidentemente l'espirazione forzata a glot
tide chiusa rappresenta una violenza maggiore dell'inspirazione profonda, 
tanto che le ernie polmonari aumentano di volume nell'espirazione. Ma non 
s'è mancato di obiettare, per queste ernie, che si tratta di variazioni soltanto 
apparenti, perché durante l'inspirazione la cavità toracica si espande ed 
attira una parte del polmone erniato, mentre durante l'espirazione avviene 
il contrario. Ed anche all'argomento della maggiore entità delle forze espi
ratrici si è opposto che, se il fatto è vero, l'interpretazione è sbagliata in 
quanto che l'espirazione sottoponendo gli alveoli ad una pressione centripeta 
e non centrifuga, non può aver potere di farli dilatare. 

G. BAXTr ha conciliato le due teorie contrastanti fondendole in una teoria 
mista, la quale attribuisce l'enfisema alle inspirazioni profonde seguite da 
espirazioni forzate. Secondo B A X T I quando sopra un alveolo straordinaria
mente disteso per forte inspirazione agisce la violenza di un'espirazione for
zata a glottide chiusa o semichiusa, la parete alveolare distesa tra l'elevata 
pressione endoalveolare e la forza espiratrice extra-alveolare, è esposta ad una 
violenza che ne mina l'elasticità. Quando questa evenienza si ripete parecchie 
volte o spesso, e specialmente se, per una condizione qualsiasi, il tessuto pol
monare è poco resistente, gli alveoli si dilatano permanentemente e quindi si 
costituisce l'enfisema vescicolare sostanziale. Segue poi l'atrofia degli elementi 
polmonari e specialmente delle fibre elastiche; per cui le pareti alveolari si 
assottigliano e scompaiono, e gli alveoli si fondono dando luogo all'enfisema 
polmonare interlobulare. 

Perché si costituisca l'enfisema non è necessario, però, che la violenza si 
esplichi col meccanismo delle profonde inspirazioni seguite da espirazioni 
forzate a glottide chiusa. P IERACCIX I , che esclude il meccanismo della ma
novra di VAUSALVA nello sforzo esterno, dice che le ampie escursioni respi
ratorie, le quali anche negl'individui allenati accompagnano gli sforzi cor
porei, bastano a produrre l'enfisema ; giacché, quando si ripetono quotidiana
mente e'spesso, fanno aumentare la capacità respiratoria media e finiscono 
con l'esaurire l'elasticità polmonare. 

I suonatori di strumenti a fiato, i soffiatori di vetro inspirano prima pro
fondamente dilatando energicamente il torace ed i polmoni, e poi fanno una 
violenta espirazione attraverso l'ostacolo dell'apertura ristretta della tromba 



o del fischietto o del bocchino del soffietto. La pressione endopolmonare si 
modifica bruscamente e fortemente per suonare la tromba : in queste condi
zioni il polmone è successivamente spinto con violenza in due sensi opposti, 
centrifugo e centripeto, trovandosi rispettivamente prima in trazione e poi 
in pressione. All'inspirazione profonda, che distende eccessivamente gli alveoli, 
succede una nuova distensione per l'aumento di pressione dell'aria obbligata 
a vincer l'ostacolo di un passaggio stretto; ed allora, durante lo sforzo espi
ratorio —nota M AL IBRAN — se gli alveoli, protetti all'esterno da una difesa 
rigida ossea od aponevrotica, non sono danneggiati dalla forte pressione 
esercitata dall'esterno sull'aria rinchiusavi e che non ha libera la via di 
uscita, gli alveoli, mal protetti dall'aumento di pressione interna a livello 
degli spazii intercostali più ampii, certamente si sfiancano e si produce così 
l'enfisema polmonare. 

Anche le fatiche ingenti possono produrre un enfisema acuto transitorio: 
dopo la corsa la lotta ecc. il diaframma, infatti, si trova abbassato; e E O H R 
ha trovato assai spesso, anche in i stato di riposo, diminuita la capacità 
vitale dei ginnasti non allenati. 

Importa notare, da tal punto di vista, come la capacità vitale aumenti 
fino a 600fi cmc. negli atleti ; per cui si ritengono capaci di buone presta
zioni i soggetti che hanno una capacità vitale di 4000-6000 cmc, una fre
quenza, respiratoria di 6-8 per 1' ed un'aria respiratoria di 500 cmc. ; mentre 
una capacità vitale di 1500-3000 cmc. con una frequenza di 18-20 ed un'aria 
respiratoria di 250 cmc, depone per scarsa possibilità di prestazione secondo 
HORXTCH. 

Lacerazioni vasali e valvolari da sforzo 

Alcuni ammettono la possibilità di una pneumorragìa dovuta unica
mente a sforzo, altri la negano attribuendone i casi all'emofilìa od a lesione 
tubercolare più o meno latente. 

Un caso assai interessante fu riferito da G. P IEEACCIX I al I I I Congresso 
nazionale per le malattie da lavoro a Torino nel 1911. S i trattava di un 
giovane scaricante ventottenne, che, mentre ritto in piedi s'acconciava per 
caricarsi sulle spalle circa un quintale di mercanzìa, il carico fu per scivo
largli lungo il dorso, per cui egli dovette bruscamente e con energia ripor
tarlo sulle spalle ; riuscì, quindi, a trasportarlo per una decina di metri, 
ma poi fu colto da tosse con espettorazione sanguigna improvvisa imponen-
tissima ed ostinata, che lo trasse a morte per dissanguamento in meno di 
tre giorni. All'autopsìa si trovò sano il parenchina polmonare, per cui 
P I E R A C O N I riferì il caso come esemplare di emorragìa polmonare primitiva 
da sforzo fisico volontario. Bisogna però notare che all'autopsìa si trova
rono aderenze pleuriche di antica data con qualche bronco ectasico, e che 
si trattava di soggetto alcolizzato in cui non era stata praticata la reazione 
di W ASSERMANN. 



Comunque, con o senza concorso di cause predisponenti, queste pneu-
morragìe da sforzo si sogliono spiegare col solito meccanismo delle modifi
cazioni della circolazione sanguigna indotte dallo sforzo violento, ossia per 
la esagerate ipertensione vasale prodotta dalla espirazione forzata a glot
tide chiusa, dopo "inspirazione profonda, che fa chi deve compiere uno sforzo 
come per la manovra, di VALSAI-VA . Si avrebbe, così, una forte elevazione 
della pressione sanguigna specialmente nel piccolo circolo ; perché, sotto la 
stretta dello sforzo espiratorio fatto a glottide chiusa, Paria introdotta negli 
alveoli polmonari con l'inspirazione profonda viene fortemente compressa ed 
a sua volta comprime ed ostacola il circolo polmonare. Per tanto le rotture 
dei vasi del piccolo circolo, e conseguentemente le pneumorragìe, sono molto 
facili. 

Ma P IERACCINI , che vede diversamente il meccanismo dello sforzo, ritiene 
« che i fattori influenzanti lo stato della circolazione sanguigna generale e 
polmonare nello sforzo fisico, sono molteplici e variabili, e, pur dovendosi 
ritenere che una legge generale fondamentale governi lo stato della circola
zione sanguigna nello sforzo fisico violento, tuttavia contingenze particolari 
debbano di volta in volta intervenire nello svolgimento del complesso dei 
fenomeni», ed esse sarebbero rappresentate «da peculiari attitudini del 
corpo, da condizioni non comuni di predisposizione, di debolezza o di affa
ticamento cardiaco, da affaticamento e stanchezza d*éi muscoli respiratorii, 
dagli stati di depressione organica e fatica eccessiva che favoriscano fatti 
di congestione passiva polmonare ». 

Per intendere la lacerazione del tessuto polmonare, che pure può dar 
luogo a pneumorragìa, P IERACCINI ammette che il più spesso una condizione 
violenta rompe bruscamente lo stato di tensione elastica del tessuto polmo
nare : un improvviso e mal proprio movimento del corpo, come lo scivola
mento di un piede l'incespicamento ecc.. che determini una. circoscritta 
brusca violenta irregolare e disarmonica contrazione muscolare, un'inco
moda disagiata posizione accidentalmente assunta dal corpo improvvisamente 
chiamato a compiere un atto di forza, trovando la gabbia toracica in rigida 
contrazione muscolare, possono facilmente far lacerare la pleura ed il pol
mone. Tutto ciò. naturalmente, avviene assai facilmente quando vi sono alte
razioni predisponenti nella compagine strutturale del parenchina polmonare 
delle pleure o dei vasi, come focolai tubercolari, aderenze pleuriche, ate-
roma ecc. 

Questa interpretazione complessa per P IERACCINI non si presenta, però, 
meglio di quella classica che io ho antecedentemente esposta. 

Inversamente ¡SANTOBIO potette riferire di un insigne oratore sacro, 
affetto da tubercolosi con emottisi sin dalla prima giovinezza, guarito com
pletamente predicando a voce alta ogni giorno quasi come ginnastica pol
monare. Deplorarono questo sistema di cura MORGAGNI e RAMAZZINE il quale 
fece un quadro raccapricciante dei malanni cui vanno incontro i polmoni di 
oratori avvocati predicatori ripetitori cantanti monaci e monache (per il 
salmodiare continuo). Lo stesso rilevarono VALSALVA, D U I S S I N G , STEGMAN. 



Ma più specialmente MORGAGNI osservò die se a tutt ' i tisici si ordinasse di 
fare quanto riferiva SANTORIO, senza considerare lo stato dei polmoni, molti 
ne sarebbero sicuramente danneggiati. 

Potrebbe questo caso essere illustrato da quanto G. e G. M ELDOLESI 
hanno osservato, per effetto dello sforzo fisico, nel disegno radiologico pol
monare. Essi hanno notato che lo sforzo muscolare richiama improvvisa
mente una notevole irrorazione sanguigna ed un bisogno di maggiore cir
colazione negli organi in movimento. Per tale bisogno si trae la massa 
sanguigna dagli organi di deposito, siano questi i tipici classici organi di 
ristagno come la milza o gli organi a circolazione rallentata come il tessuto 
sottocutaneo ed i muscoli. Nella corsa di mezzo fondo, questo richiamo 
non è tanto improvviso e l'organismo ha tempo per compensare l'aumento 
della massa circolante con adattamento da parte del cuore, evitando così 
uno stato pericoloso di congestione polmonare arteriosa, di maggiore af
flusso di sangue dalla periferia verso i vasi arteriosi polmonari, non protetti 
da nervi vasodilatatori : l'esame radiologico non mostra allora segni di 
ingorgo arterioso polmonare, attraverso modificazioni del disegno polmo
nare. Nella corsa di velocità l'insulto è improvviso, come improvvisa la 
mobilizzazione della massa sanguigna derivata dagli organi di deposito 
a causa della rapidità ed immediatezza del richiamo : tutta la massa, vio
lentemente mobilizzata, violentemente si precipita contro il cuore destro, 
il quale in un primo tempo tenta di compensare con una dilatazione attiva ; 
non bastando questa, si ha l'ingorgo dei vasi polmonari, radiologicamente 
dimostrabile attraverso modificazioni del disegno relativo. 

Io ho constatato lacerazione della mitrale per «sforzo respiratorio soste
nuto da un giovane trombettiere, che rientrava da una passeggiata militare 
facendo di - corsa una salita e soffiando contemporaneamente nella «uà 
cornetta. 

R A N E L L E T T I poi ha raccolto tutt ' i casi simili esistenti nella letteratura, 
specialmente a carico della mitrale e dell'aorta, capitati tutti in sollevatori 
di pesi (facchini ed operai) e nessuno in atleti. 

Pertanto sarebbe assai interessante studiare la funzione respiratoria 
nei malati e specialmente nei malati dell'apparecchio respiratorio e circo
latorio ed in alcuni nevropatici ed intossicati, come pure in alcuni malati 
del ricambio. 
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Le malattie dell'apparato cardiovascolare 
in rapporto al lavoro 

F r a i molteplici fattori che possono esplicare un'azione dannosa sul
l'apparato circolatorio, ha certamente grande importanza il lavoro, qua
lunque sia l'aspetto sotto cui lo si voglia considerare. Infatti se si prende 
in esame la normale attività di un individuo, si rileva subito quali possano 
essere i fattori dipendenti dal lavoro, che influenzano l'apparato cardio
vascolare, ove si tenga presente l'ambiente in cui l'operaio lavora, la possi-
zione che egli assume, la quantità di lavoro che esegue, e infine il mate
riale con cui viene a contatto : tutti elementi che possono essere causa di 
turbe di vario grado a carico sia del cuore che dei vasi. 

E numerose sono le ricerche cliniche e sperimentali che dimostrano in 
maniera evidente come lo stato di fatica, sia acuto che cronico, possa essere 
causa di profonde alterazioni perfino della fibra miocardica, come le antiche 
ricerche di C E S A - B I A N C H I hanno chiaramente dimostrato. E la posizione 

che l'organismo assume può influenzare il normale funzionamento dell'ap
parato circolatorio, specie se si istituiscono deformazioni della gabbia tora
cica. E anche i vari fattori ambientali, come la temperatura, la pressione, 
l 'elettricità, la presenza di polveri o di agenti biologici, come l'anchi-
lostoma ecc. possono determinare alterazioni dell'apparato circolatorio. 

Importanti sono sovratutto le sostanze tossiche con cui l'operaio viene a 
contatto, e che qualunque sia la via di introduzione nell'organismo, possono 
provocare, specialmente alcune, lesioni di vario tipo, sia a carico del mio
cardio che dei vasi. 

E già il DEVOTO nella sua Relazione al I V Congresso Internazionale di 
Infortuni e Malattie Professionali (Amsterdam. 192.")) asseriva che « come 
l i tologia dell'apparato cardiovascolare di origine professionale possono in
tendersi quelle alterazioni derivate dal lavoro, che si presentano nella gente 
che attende a lavori manuali », e aggiungeva che si hanno dei veri quadri 
morbosi o delle condizioni anormali, di modesta entità, che però possono 
costituire la base per una malattia che si stabilirà successivamente, specie 
poi se vi concorreranno altri fattori. E il DEVOTO distingueva un'azione di-



retta (fatica grave, correnti elettriche ecc.) ed un'azione indiretta, costituita 
da vari fattori morbigeni, come intossicazioni, infezioni ecc. E giustamente 
l 'A. ammoniva che « la patologia cardio-vascolare della gente che lavora va 
considerata da un più alto punto di vista che si sia fatto finora », volendo 
alludere chiaramente al fatto che, preoccupati del più appariscente interes
samento di altri organi, si era fino allora tenuto in scarso conto l'apparato 
circolatorio. 

Anche altri studiosi hanno richiamato l'attenzione su ciò, come il BOVERI 
che sin dal 1 9 1 1 aveva messo in evidenza le gravi alterazioni del miocardio 
per eccesso di lavoro, i vizi cardiaci traumatici, le lesioni arteriosclero-
tiche, ecc. 

Il problema delle malattie dell'apparato circolatorio di natura profes
sionale si ingrana con quello più vasto delle stesse affezioni, qualunque ne 
sia la causa, che costituiscono un vero problema di medicina sociale, per la 
loro diffusione, l'aumento progressivo e l'inabilità al lavoro che determinano. 
E debbo ricordare L . FERRANNINI che fu il primo in Italia a richiamare l'at
tenzione su ciò, mettendo in evidenza come sia da noi che nelle altre Nazioni 
la mortalità per dette malattie sia in continuo aumento. E già nel 1 9 1 4 , 
tenendo conto delle professioni, in Italia su 7 7 . 8 6 1 morti per malattie cardio
vascolari, gli operai e i contadini figurano con 8 2 % per cardiopatie e 7 0 % 
per arteriopatie (DEVOTO). L O stesso appare chiaro dalle numerose statistiche 
americane, specie di società di assicurazioni. Dopo il FERRANNINI si sono oc
cupati di detto problema V ERNETTI B L I N A , PANPANA, G IANNINI , D ' A N G E L O , 
BARBARO e T IZZANO. 

In una recente statistica di questo Autore, in cui è studiata la mortalità 
per malattie circolatorie in Italia dal 1 9 3 1 al 1 9 4 6 , si è potuto confermare 
il costante aumento, mentre si è notata diminuzione della mortalità generale. 
E dette malattie, che occupavano il quarto posto nell'elenco delle cause di 
morte nel 1 9 3 1 e 1 9 3 2 ( 1 2 , 7 % - 1 3 , 2 %), negli anni 1 9 3 3 e 1 9 3 4 passarono al 
terzo posto ( 1 3 , 3 - 1 3 , 4 %), nel 1 9 3 5 al secondo posto, e infine nel 1 9 4 6 al primo 
posto ( 1 6 , 7 % di tutti i morti). Ed esaminando le varie malattie si nota un 
massimo di mortalità per quelle del miocardio ( 7 4 , 5 %), delle arterie coro
narie e per l'angina pectoris ( 1 6 , 5 %), per l'endocardite acuta ( 2 0 %). mentre 
l'arteriosclerosi, l'endocardite cronica e gli aneurismi segnano una netta 
diminuzione. 

Interessanti anche i dati pubblicati recentemente negli Stat i Uniti sulle 
cause di morte, da cui risulta per quanto riguarda le malattie dell'appa
rato circolatorio, secondo MORIYANA e GOVER , che su 1 0 0 . 0 0 0 individui sono 
deceduti nel 1 9 0 0 1 3 7 , 1 , nel 1 9 2 0 1 5 9 , 6 , nel 1 9 1 0 2 9 1 , 9 , e nel 1 9 1 5 3 2 1 , 5 , 

•passando così dall '8 % di tutti i morti al 3 0 , 3 %. 

Circa la morbilità per malattie dell'apparato circolatorio nelle classi 
lavoratrici, non sono molti i dati statistici in nostro possesso. Ricordo quelli 
riferiti da COPPA , riguardanti 1 2 7 5 operai, in parte ricoverati e in parte 
visitati presso l'ambulatorio della Clinica del Lavoro di Napoli fino al 1 9 2 4 , 
da cui è risultato la notevole frequenza dell'arteriosclerosi, specie fra coloro 



dediti a lavori faticosi ; FA. inoltre ha potuto mettere in evidenza lesioni 
arteriosclerotiche localizzate prevalentemente agli arti superiori in 16 operai. 
Interessanti anche i dati di MAURO G . , riguardanti gli addetti alle industrie 
delle costruzioni, dei trasporti e delle comunicazioni, osservati nello spazio 
di 20 anni nell'ambulatorio della Clinica del Lavoro di Milano; basandosi 
sull'esame di oltre 4.00O cartelle, le affezioni cardio-vascolari si riscontravano 
nell'8,8 % dei visitati, con maggiore frequenza per l'arteriosclerosi, specie 
nei mestieri faticosi, piuttosto rara nelle professioni sedentarie. Anche 
Di PRISCO ha notato una frequenza del 7,15 % di affezioni cardiovascolari in 
base ai suoi dati riguardanti 3600 lavoratori dell'industria e del commercio 
visitati negli anni 1936-1938. 

E desidero ricordare un recente dato su-cui ha richiamato l'attenzione 
G I L B E R T negli Stati Uniti, cioè la diffusione delle malattie dell'apparato . 
circolatorio nella classe medica : almeno 2 su 5 medici muoiono per malattia 
di cuore, ed uno di questi due per malattia coronarica, per cui il G I LBERT 
considera la coronaropatia come malattia professionale dei medici. 

Circa poi l'importanza delle malattie del cuore e dei vasi come causa 
di invalidità risulta dai dati di CAVAGLTANO, e specie da quelli della SORREN
T I N I che le malatiie dell'apparato circolatorio occupano il primo posto fra 
quelle che determinano l'invalidità. Su 21.000 pensionati dell'Istituto della 
Previdenza Sociale per invalidità al lavoro, erano affetti da malattie del
l'apparato circolatorio il 34,19 % cifra che senza dubbio è molto più elevata, 
se si pensi che molti casi sono compresi fra le malattie del sistema nervoso, 
come le cerebropatie di natura vascolare ecc. E tenendo conto delle profes
sioni, seguendo la classifica che giustamente la SORRENTINI ritiene incom
pleta e troppo schematica, il 50,69 % dei pensionati appartenevano alle in
dustrie, 16.67 % al bracciantato e a professioni varie; 12,62 % erano dome
stici ; 10,20 % addetti all'agricoltura, alla pesca e alla caccia; 4,15 % al com
mercio e ai trasporti ; 5,56 % al personale statale e degli enti locali. 

L'aumento delle malattie di cuore, da tutti oramai constatato, è da 
alcuni AA. ritenuto più apparente che reale, specie per la maggiore preci
sione della diagnosi, tenendo conto dei più moderni mezzi di osservazione. 
Molti altri AA. invece ritengono che detto aumento sia reale, e dipenda 
dall'aumento della durata media della vita; per cui si raggiunge più facil
mente quell'età in cui si hanno con maggiore frequenza le malattie dell'ap
parato cardiovascolare (VERNETTI B L I N A ) . Più frequenti sarebbero anche i 
postumi circolatori delle malattie infettive essendone diminuita la morta
lità ; bisogna anche tener conto dell'urbanesimo, delle occupazioni seden
tarie ecc. : però tutti questi fattori non resistono ad una giusta critica, per 
cui in realtà ancora oggi non conosciamo la vera causa dell'aumento della 
frequenza delle affezioni dell'apparato circolatorio. 

Per quanto riguarda l'azione delle sostanze tossiche, che è l'argomento 
della nostra Relazione, dai dati della letteratura medica risulta che soltanto 
per alcune sostanze sono state eseguite finora vaste ricerche cliniche e speri
mentali, mentre per altre ci si è limitati a qualche indagine marginale. 



Unica veduta d'insieme dell'argomento è dovuta a E O E L S C H , nella sua Rela
zione al IX Congresso della Società Tedesca di Cardiologia del 1936. Debbo 
però aggiungere che in questi ultimi anni, specie in base ai risultati dì ricer
che sperimentali, si è cominciato a portare l'attenzione anche al comportarsi 
dell'apparato circolatorio; e anzi, secondo alcuni A A . , qualunque sia la so
stanza tossica con cui un operaio viene a contatto, le prime reazioni dell'or
ganismo riguardano l'apparato circolatorio, inquantochè si hanno modifi
cazioni della pressione arteriosa e del polso: ed è a questi dati che bisogna 
rivolgere l'attenzione nelle visite periodiche, se si vuole conoscere sin dal
l'inizio l'istituirsi di una intossicazione. 

Importante a tal riguardo è l'indagine compiuta da FOUGBR e F L E M I N G 
che, basandosi su oltre ÌOO.OO'O rilievi pressori in più di 2 0 0 0 operai esposti 
ai tossici più vari, nello spazio di 1 anni, sostengono che, qualunque sia la 
sostanza con cui si viene a contatto, è il sistema circolatorio che se ne risente 
sin dall'inizio. È vero che possono aversi altri disturbi, come senso di stan
chezza, turbe gastriche, inappetenza ecc. ; ma le modifiche del polso e della 
pressione sono quelle che in molti casi sono i primi dati patologici a com
parire. I l reperto che si ha più facilmente sin dall'inizio è la tendenza al
l'aumento della pressione diastolica ; se la concentrazione dei tossici è molto 
elevata si può avere diminuzione sia della pressione sistolica che diastolica ; 
e possono inoltre riscontrarsi differenze notevoli nei valori pressori nei due 
arti. E le modificazioni della frequenza del polso hanno valore soltanto se 
paragonate a quella della pressione diastolica. Nei casi in cui si nota un 
aumento della pressione, significa che si sono istituite profonde alterazioni 
sia a carico della parete arteriosa, sia a carico dì altri organi come special
mente i reni, ciò che si può avere dopo parecchio tempo di contatto con 
alcuni tossici. Mediante appositi diagrammi, fissando i valori medi normali 
gli A A . hanno potuto stabilire se si era già in campo patologico : ciò si può 
però affermare soltanto quando la stessa modificazione la si riscontra, in 
molti operai dello stesso reparto, a contatto quindi della stessa sostanza. 
Osservando operai che erano a contatto di piombo, idrogeno solforato, os
sido di carbonio, toluolo, tetraclorùro di carbonio, fosgene, e c c . FOCLGEK e 
F L E M I N G hanno confermato che, anche quando non esistevano ancora soffe
renze degne di note a carico degli altri apparati, già il sistema circolatorio 
presentava delle modificazioni a carico della pressione, specie diastolica e 
della frequenza del polso. 

Questi dati, di grande importanza, debbono essere naturalmente con
trollati. 

L'azione delle sostanze tossiche è agevolata dai vari fattori: e ricordo 
in juimo luogo che il lavoro pesante ( S C H E X K e F I S C H E R , I O K L , AMOR), lo sport 
(STOCKÉ) , la razza ( D U B L I N , A L L E N ) , le malattie infettive, specie l'infezione 
reumatica e la lue (VERXETTI B L I X A ) . Da tener conto anche della costituzione 
(MOLFIXO e O L IVBRI , F E E R A X X I X I L.) , per cui esiste una diversa sensibilità 

rispetto, alle varie sostanze tossiche, e poi dello stato anteriore (EHRHARDT, 

BEHNEMAN ) : un cuore già leso più facilmente risente dell'azione di una 
sostanza tossica. 



L'apparato circolatorio in alcune intossicazioni 

Ho preso in esame il comportamento dell'apparato circolatorio in alcune 
intossicazioni, e cioè in quelle da piombo, piombo tetraetile, fosforo, arsenico 
e idrogeno arsenicale, idrogeno solforato, mercurio, gas asfissianti, fosgene, 
cloro e acido cloridrico, acido cianidrico e cianuri, ossido di carbonio, ben
zolo, omologhi e derivati nitrati, anilina, benzina, cloroformio, tetracloruro 
di carbonio, tetracloroetano, tricloroetilene, glicoli, solfuro di carbonio. 

Come appare dalla trattazione dei singoli argomenti, non per tutte le 
varie intossicazioni esistono molte ricerche : mentre per alcune, come per 
il saturnismo e l'ossicarbonismo, la documentazione è abbastanza vasta, per 
altri invece si ha-"soltanto qualche indagine sperimentale, senza alcuna os
servazione ancora nel campo clinico. 

1) Intossicazione da piombo. — Fra i tossici industriali il piombo è 
certamente uno di quelli che provoca maggiori danni all'apparato circola
torio : ciò che è riconosciuto dalle leggi sull'assicurazione obbligatoria per 
le malattie professionali, in cui si segue il sistema della lista, l i nella legge 
italiana sono infatti prese in considerazioni, oltre alle altre manifestazioni 
morbose, l'arteriosclerosi e le cardiopatie di origine saturnina. 

Numerose ricerche sperimentali hanno dimostrato ampiamente che il 
piombo agisce sul cuore e sui vasi : e ricordo le antiche indagini di S ICCARDI 
secondo cui il piombo, a qualsiasi diluizione, provoca nei vasi isolati una 
costrizione progressiva, che è arrestata in seguito a lavaggio con soluzione 
fisiologica, e che è sostituita da vasodilatazione aggiungendo atropina. An
che l'energia di contrazione del miocardio, come pure il ritmo ed il tono 
subiscono delle modificazioni. Perciò l 'A. sostiene che il piombo agisce sia 
sulla fibra miocardica che sulle fibre lisce dei vasi, oltre che sullo endotelio. 
E allo stesso meccanismo sono da riferire le modificazioni pressorie, mentre 
la compartecipazione dei vasi coronari sarebbe di importanza secondaria. 

L'azione vasocostrittrice, per azione diretta sulle fibre lisce, è stata 
confermata anche da T S C H E R K E S S , da T S C H E R K E S S e P H I L I P P O W A , B R E I T B U R G , 

P U T U O K Y e S i i M E G i . Questi ultimi AA. e poi anche PETROFF hanno messo in 
particolare evidenza l'azione del piombo sul sistema nervoso vegetativo, in
terpretando l'aumento della pressione arteriosa e della frequenza cardiaca, 
nonché della glicemia e della colesterinemia come espressione di un aumento 
del tono del simpatico : e le successive oscillazioni della pressione arteriosa, 
nel senso di una diminuzione, e la sua normalizzazione sarebbero sempre 
dipendenti da modificazioni del tono vegetativo. 

Circa la frequenza delle malattie dell'apparato cardiovascolare nell'in
tossicazione saturnina, prendendo in esame le varie inchieste sulla morbi
lità di alcune categorie di lavoratori che abitualmente sono a contatto col 
piombo, si può- constatare come esse siano piuttosto frequenti (RANELLETTI , 
MAURO, S I M O N C E L I J , F E I L , ecc.). 



In Italia, da quando è in vigore la legge assicurativa sulle malattie pro
fessionali fino a tutto il 1947, sono stati riconosciuti, saturnini 426 assicurati, 
di cui 154 presentavano lesioni dell'apparato circolatorio, secondo i dati 
forniti dal prof. BETOCCHI d e l l ' I .N .A . i .L . 

Prendendo in considerazione poi il comportamento del sistema circola
torio nelle varie manifestazioni cliniche della intossicazione saturnina, è inte
ressante innanzi tutto notare cid che avviene durante la colica. Oltre al 
caratteristico dolore localizzato all'addome, specie all'epi- o all'ipogastrio, 
si nota un aumento rilevante della pressione arteriosa che può superare i 
200 mm. di mercurio e raggiungere anche 250. Secondo T E L E K Y nei primi 
stadi della colica la pressione presenta delle oscillazioni in diminuzione ed in 
aumento, e successivamente, scomparsa la manifestazione dolorosa, può in 
qualche caso presentare valori anche al disotto della norma. Secondo L . F E R -
RANNINI l'aumento della pressione arteriosa durante la colica segue di pari 
passo l'andamento della colica stessa : è quindi di scarsa importanza se le 
manifestazioni non sono rilevanti, mentre raggiunge valori molto elevati se 
coesistono fenomeni nervosi molto gravi, P I N V E R X I Z Z I ho trovato sempre iper
tensione sia sistolica che diastolica, con brusca discesa dei valori, scomparsi 
i fenomeni acuti. 

Caratteristico è anche il polso, ed è ormai famosa l'espressione di T R A U B E , 
o secondo IXVERNIZZ I , di STOLL , secondo cui in tali condizioni il polso è lento 
e dnro come un filo di ferro teso. 

Durante la colica è stata anche constatata in alcuni casi notevole bradi
cardia (L IAX e Ì IARCORELLES ) . Allo sfigmogramma si notano lunghe pulsazioni 
con linea anacrotica breve o lievemente inclinata ; apice piatto con 2-3 oscil
lazioni, linea catacrotica molto obliqua e regolare ( L . F E R R A X N I X I ) . 

Secondo DUVOIR , lo spasmo ipertensivo nella colica non riassume in sè 
tutta la sindrome, ma è costante e la sua diminuzione ne annunzia la fine. 

Crisi ipertensive nel saturnismo possono anche manifestarsi al di fuori 
della caratteristica colica. Secondo F E I L , quando lo spasmo ipertensivo si 
localizza ai vasi addominali, si ha la colica ; se colpisce altri settori, si hanno 
differenti manifestazioni cliniche, come Paniamosi, l'afasia transitoria, l'ence
falopatia (PAL, VAQUEZ , ecc.). Diceva VAQUEZ che la encefalopatia segue 
l'ipertensione come l'ombra: il corpo. 

E a proposito delle crisi ipertensive cerebrali, DUVOIR distingue due 
gruppi : quello della piccola encefalopatia comprendente la amaurosi, la 
sordità e l'afasia transitoria; e quello della grande encefalopatia o eclampsia 
saturnina. 

Circa la patogenesi si ritiene che l'ipertensione in questi casi sia dipen
dente dall'azione diretta del piombo sulle fibre muscolari lisce delle pareti 
vascolari, o indirettamente per mezzo dei surreni (N ISTICO), per aumento 
della loro secrezione (PETROW, B A S H E X O W , T SCHEEZOWA) , O per l'ipertiroi-
dismo che si viene a istituire ( KOIRAXSKI ) . 

Circa poi la possibilità che si istituisca una miocardite, ciò è ammessa 
come evenienza molto rara da L E G G E e GOADBY, ma può verificarsi in seguito 



alle alterazioni vascolari di natura arterio-sclerotica. Questa è anche l'opi
nione di KOEI .SCH , che però riferisce di un paziente che aveva sofferto di 
colica saturnina, e che presentò il quadro di una coronante, che fu ricono
sciuta di natura professionale, perchè all'autopsia, si trovò una forte quan
tità di piombo nel miocardio oltre che negli altri organi. 

Rilevante ipertrofìa del cuore, con notevole bozza precordiale, constatò 
in un caso E , F E R R A X N I X I , secondo cui la miocardite dei saturnini è da consi
derarsi come una cardiosclerosi distrofica, per ischemia arteriosa. In qualche 
caso si può avere anche una insufficienza aortica arteriosa (PRETI ) , come pure 
sono stati descritti stenosi mitraliche, pericardite, velatura del I tono con 
presenza di lieve soffio inorganico (DUROZIER, P O L E E T , CROSETTI e FORCOXI). 

Che il piombo agisca direttamente sul miocardio o in seguito alle altera
zioni vascolari, è certo che si viene a istituire un danno miocardico, come si . 
è potuto constatare all'autopsia e come le ricerche sperimentali hanno anche 
confermato. E le indagini elettrocardiografiche a tal riguardo, in realtà 
piuttosto scarse, confermano l'esistenza di chiari segni di danno miocardico, 
sia nei soggetti in cui clinicamente ciò era da ammettersi, sia in altri in cui 
all'esame obbiettivo non era stato messo in evidenza alcun sintomo caratte
ristico. E ricordo le ricerche di VELICOGNA che ha constatato prevalenza ven
tricolare sinistra con irregolarità e incisore a carico delle branche sia delle 
R che delle S in I I I D. e quasi costante slivellamento della T, in 1 1 soggetti 
che per il loro mestiere erano stati in continuo contatto col piombo ed erano 
affetti da saturnismo professionale, senza però alcuna alterazione clinica a 
carico dell'apparato circolatorio; normale la pressione, anzi tendente a va
lori bassi. Dall'esame dei tracciati pubblicati dall'A. risulta anche un altro 
dato importante cioè lo slivellamento del tratto ST, che oramai è ricono
sciuto, come uno dei segni di alterazione delle coronarie. Durante la colica 
saturnina il VELICOGNA ha notato uno accentuarsi delle alterazioni riscon
trate fuori del periodo della erisi, con in più QS allargata fino a 0 , 2 0 " . 

Anche B I A N C H I in 4 saturnini ha trovato prevalenza ventricolare sinistra. 

Circa il comportamento del flebogramma esistono soltanto ricerche di 
B I A N C H I , che ha notato maggiore ampiezza delle onde a e specie e, con accor
ciamento dell'intervallo ac: reperto che potrebbe dipendere dalla coesistenza 
di uno stato di ipertiroidismo, poiché gli stessi dati si hanno nel morbo di 
BASEDOW. ' 

Problema molto dibattuto è poi se esista o meno una ipertensione nel 
saturnismo, o per meglio dire se il piombo, al di fuori delle crisi ipertensive, 
sia capace di provocare stabilmente un aumento della pressione arteriosa. 
Già il VAQUEZ nel 1 9 0 4 scriveva che « chi vuole conoscere l'ipertensione nelle 
sue condizioni patogenetiche diverse e nella sua evoluzione clinica non ha 
che da interrogare la storia del saturnismo » ; di opinione nettamente opposta 
è invece G E L M A X N , secondo cui « la ipertensione da piombo è una leggenda 
che nasce da una inesatta generalizzazione dello stato ipertonico passeggero 
nella colica da piombo ». 

Di fronte a tale disparità di vedute, così contrastanti, bisogna pur pen-



sare che molto probabilmente si sia ecceduto sia dall'una che dall 'altra parte. 
E innanzi tutto, per poter dare un esatto giudizio su detta questione, sarebbe 
necessario che nelle varie indagini, oltre ai valori della pressione arteriosa 
fosse sempre preso in considerazione lo stato funzionale del rene. E ciò per
chè indubbiamente, nei casi in cui si è istituito il rene grinzo saturnino, 
esiste l'aumento della pressione arteriosa, la quale quindi non può consi
derarsi primaria, cioè dipendente dalla esclusiva azione del piombo sui vasi, 
ma secondaria alla lesione renale. Ha perfettamente ragione quindi T E L E K Y 
quando dice che, in merito all'ipertensione arteriosa, bisogna conoscere lo 
stadio della intossicazione saturnina. 

La maggior parte però degli AA. è del parere che il piombo non porti ad 
un costante aumento della pressione arteriosa, senza la coesistenza di lesioni 
renali ; che anzi molti sostengono che, al di fuori della colica, i valori della 
pressione arteriosa sono piuttosto bassi, probabilmente per una prevalente 
azione inibitoria del piombo sul cuore. E così INVERNIZZI , SCHNITTN, L A S I U S , 
L YUBLINA, V I G L I A M I , B E L K N A P , PTJTNOKY e S U M E G I , CROSETTI e FORCONI, 

C H I L L À , F E I L , JOHNSTONE ecc. in base alle loro ricerche ritengono che il 
saturnismo cronico non è accompagnato da ipertensione, quando ancora il 
rene non è alterato. Importante fra i sostenitori della tesi opposta è il 
contributo di V IGDORTCHIK , che in base alle sue ricerche su 1 4 3 7 lavora-
ratori di piombo e 1 3 3 2 altri soggetti come controllo ha constatato nei primi 
una percentuale di ipertensione di 1 5 , 7 , mentre fra gli altri 7 , 1 . E te
nendo conto dell'età ha notato che la pressione arteriosa è più alta fra i 
lavoratori del piombo di tutte le età, tranne che in quelli dai 4 0 a 4 9 anni, 
e che vanno più facilmente incontro all'ipertensione gli operai che inalano 
polveri metalliche rispetto a quelli che sono a contatto con vapori ; e che 
infine la nefrosclerosi non accompagna necessariamente l'ipertensione, che 
si può avere senza alcuna alterazione renale. 

È certo che il piombo provoca danni a carico del sistema circolatorio e 
in massima parte di quello vascolare, e BAADER ha molto insistito sull'azione 
spastica di detto tossico sulle pareti vasali, a cui deve essere riferita la mag
gior parte dei sintomi che si riscontrano nella clinica del saturnismo, e cioè 
il colorito caratteristico, le coliche, le altragie, il rene grinzo. Però, tenendo 
conto anche delle ultime ricerche sulla genesi della ipertensione, al di fuori 
della intossicazione saturnina, da cui appare sempre più evidente l'impor
tanza del rene, non possiamo, allo stato attuale delle nostre conoscenze, 
sostenere che si possa avere una ipertensione nel saturnismo senza che vi sia 
una alterazione della funzionalità renale. 

Circa il comportamento della pressione venosa uniche ricerche sono 
quelle di B A S S I , che ha trovato valori oscillanti fra 6 e 1 0 ce. di H 2 0 (nor
malmente 1 2 - 1 3 ) , usando l'apparecchio di CLAUDE-V IELARET. 

Circa poi l'arteriosclerosi, è da tutti ammessa la sua insorgenza abba
stanza precoce. E il DEVOTO sin dal 1 9 1 1 scriveva che « l'arteriosclerosi del 
saturnismo cronico potrebbe essere meglio intesa come obbiettivo remoto di 
pregiudizi nel ricambio dell'acido urico, a cui seguono le azioni sul sistema 



vascolare e la collaterale esaltazione funzionale del centro del circolo sotto 
la duplice influenza della uricemia saturnina e del piombo ». E a questa 
duplice patogenesi FA. riferiva anche la comparsa della nefrite indurativa. 

Bisogna tenere conto anche di altri fattori, oltre all'azione diretta del 
piombo e all'aumentata uricemia, e cioè l'alcoolismo, il tabagismo ecc.. su 
cui ha richiamato l'attenzione OAROZZI nella sua inchiesta fra gli addetti 
all'industria della coloritura in Milano. E grande importanza hanno anche 
le alterazioni delle lipine ematiche. Ricerche di molti AA. (CERESOLL, P A W L O W , 
K U H N , CACCURI) hanno concordemente messo in evidenza un aumento non 
solo della colesterinemia (colesterina libera ed eteri colesterinici) ma anche 
dei grassi neutri, dei saponi e specie dei fosfatidi. Anche se l'alterazione del 
ricambio lipemico non può essere considerata come causa essenziale dell'arte
riosclerosi, è certo che in questa affezione morbosa è sempre presente (CAC
CURI ) . Da tener conto anche dell'alterata funzione di ghiandole endocrine, 
specie dei surreni. 

Lesioni importanti sono quelle dei piccoli vasi, che possono costituire 
l'origine delle alterazioni spastico-sclerotiche del sistema circolatorio nel 
saturnismo, giusto le ricerche di FONTANA e COLAPINTO . Studiando il compor
tamento del quadro capillaroscopico oltre che la fragilità e la pressione endo-
capillare, gli AA. in 14 saturnini ricoverati nella Clinica del Lavoro di Mi
lano e in altri 28 seguiti ambulatoriamente, di cui 12 sicuramente saturnini 
e 16 che non avevano presentato mai segni della intossicazione, pure essendo 
stati lungamente a contatto col piombo, hanno riscontrato nel 70-80 % dei 
casi uno stato spastico e ipertensivo dei capillari, quando ancora non esisteva 
alcun sintomo importante, tranne lieve cefalea o fatti dispeptici con stipsi. 
I l piombo è quindi capace di determinare il quadro della ipertensione capil
lare, che si istituisce molto prima, di quella arteriosa : nei saturnini con 
pressione arteriosa normale e stato di apparente integrità funzionale del 
sistema cardiorenale, si ha il quadro capillare della pura ipertensione, men
tre, istituendosi lesioni cardio-renali, detto quadro si associa o è sostituito da 
quello combinato della nefrite cronica e dell'arteriosclerosi. In rapporto allo 
spasmo e alla flbrosclerosi si ha inoltre aumento della resistenza e della 
pressione endocapillare. I l quadro capillaroscopico ñon è uniforme, nè 
costante, e le alterazioni diventano più rilevanti, aggravandosi lo scompenso 
cardio-renale. In ogni modo risulta chiara l'importanza dei capillari nel 
determinismo dei processi sclerotici nel saturnismo, e quindi l 'utilità di un 
accurato esame dei capillari, per mettere in evidenza le prime alterazioni 
del sistema, vascolare, data la loro sensibilità verso il piombo. 

Nell'intossicazione subacuta il quadro morfologico dei capillari non è 
molto alterato, mentre nettamente aumentate sono la resistenza e la per
meabilità ( B A S S I ) . 

I capillari sottocutanei possono essere abbastanza appariscenti al dorso 
e alle basi toraciche ( C A P E L L I ) . 

Certamente il fattore essenziale o uno dei fattori essenziali nella genesi 
dell'arteriosclerosi saturnina è da riconoscersi nel piombo, specie quando le 



alterazioni si notano nei giovani ; quando invece il processo morboso si 
verifica nei vecchi, bisogna prendere in considerazione anche le condizioni 
economiche e sociali dei lavoratori, le loro abitudini, l'alcoolismo ecc. (CA-
EOZZI, M A Y E E S ) . 

Interessante contributo è quello di A R E S U , che studiando le condizioni 
dell'albero arterioso di 57 saturnini, di cui si poteva escludere qualunque 
altro fattore patogenetico, ha notato, in base ai reperti autoptici, come 
pochissimi fossero esenti dalla arteriosclerosi, molto frequente nei giovani, la 
quale d'altra parte si presentava con le stesse caratteristiche isto-patologiche 
dell'arteriosclerosi comune, con lesioni interessanti la media e l'intima : si 
è notato soltanto una più intensa degenerazione grassa a carico delle fibro-
cellnle muscolari, probabilmente per l'azione tossica del piombo. 

Sperimentalmente però i risultati non sono stati sempre concordanti, 
non essendosi ottenute lesioni perfettamente identiche a quelle umane, anche 
dopo lunghe somministrazioni di piombo : frequenti però sono i focolai di 
degenerazione grassa e di necrosi della media, su cui successivamente preci
pitano i sali di calcio, mentre le altre tuniche in genere non sono alterate. 
S i ha cioè l'insorgenza di una arteriolite o endoarterite obliterante, proli 
ferante o produttiva. 

Le alterazioni vascolari sono diffuse a tutti i tessuti e costituiscono la 
base delle sofferenze dei vari organi. Lesioni sono state constatate anche a 
carico dei vasi polmonari ( L E X Z I in ricerche sperimentali). 

Importanti quelle dei vasi renali, quantunque in realtà non tutti gli 
AA. siano d'accordo nel considerare la lesione vasale come il fattore deter
minante della nefropatia : e mentre alcuni (VOLHAED) ritengono che il rene 
grinzo sia secondario a glomerulo-nefrite cronica, e che le alterazioni epite
liali costituiscono il fatto principale, secondo altri invece il rene saturnino 
è da classificarsi fra le sclerosi vascolari. P A H E ritiene il piombo come uno 
dei fattori della sclerosi maligna o forma di combinazione. Secondo BATTAGLIA 
il rene grinzo saturnino si istituisce per alterazioni primitive dei vasi, mentre 
le lesioni epiteliali sarebbero secondarie, in.base ai 31 casi studiati: succes
sivamente però l 'A. ha ammesso anche presenza di alterazioni degenerative, 
sia a carico delle anse glomerulari, che degli epiteli. 

Altri AA. però ritengono che le lesioni epiteliali siano primitive, o di 
maggiore importanza rispetto a quelle dei vasi ( A J E L L O , P ATBASSI ) . 

M I C H E L I , nel discutere di un caso di rene grinzo in un saturnino che 
da bambino aveva sofferto di scarlattina, ammettendo trattarsi di un rene 
grinzo primitivamente arteriosclerotico, ritiene che nel determinare la lesione 
renale sia l'azione del piombo sui vasi: le alterazioni arteriosclerotiche dei 
piccoli vasi renali portano al rene grinzo saturnino. 

Dibattuta è anche la quistione se il piombo sia capace di provocare 
lesioni mscolai-i limitate a qualche arto, che possono condurre perfino alla 
gangrena. Secondo TAEGER ciò si avrebbe più facilmente quando il piombo 
penetra nell'organismo attraverso le vie respiratorie. . 



Certamente molti lavoratori del piombo, specie giovani, accusano do
lore alle dita dei piedi, per vasospasmo. E numerosi sono i casi riportati 
nella letteratura (RAYNAUD, SAINTON, R IBADEAUX D U M A S , LEDEREI?, KAZDA, 

G E R B I S , SCHWARZ , ecc.). Importante lo studio di V IGDORTSCHIK , die in base 
agli esami di 867 lavoratori del piombo e di 2133 addetti ad altre occupa
zioni, ritiene che deve ammettersi la possibilità di endoarteritè obliterante, 
da saturnismo, quando però esistano tutti gli altri segni della intossicazione 
da piombo, e positiva sia la anamnesi lavorativa, specie per la durata del 
tempo di lavoro. Anche K O U K I X E è del parere che il piombo possa determi
nare una endoarteritè obliterante. E ' interessante il caso pubblicato da 
BARONE e MOLLO , di arterioflebite produttiva dei vasi femorali di destra con 
successiva gangrena dell'arto per cui fu sottoposto ad intervento chirurgico ; 
l'esame istologico mise in evidenza notevole partecipazione del sistema 
venoso, rapida trombosi, ipertrofia concentrica diffusa anziché segmentarla 
della media, e intenso interessamento del tessuto elastico nei fenomeni pro
duttivi a tipo ipertrofico e iperplastico. Altro caso di recente pubblicato è 
quello di SAITA e BONACCORTI, che ritengono però essere la endoarteritè obli
terante dipendente dallo abuso di nicotina (il paziente era un forte fuma
tore), ed il saturnismo avrebbe agito come fattore coadiuvante. 

Secondo A L L E X , B A R K E R e H I X E S , pur essendo oramai certa l'azione del 
piombo sul sistema vascolare, è difficile ammettere che questo tossico sia 
capace di determinare un vero morbo di RAYNAUD, per cui si può parlare 
soltanto di « fenomeni di RAYNAUD », come avviene anche per il tallio, l'arse
nico e la segala cornuta. Secondo detti AA. una disamina accurata di tutti 
i casi finora pubblicati impedisce che le endoarteriti possano riferirsi esclu
sivamente al piombo. Altri fattori debbono essere chiamati in causa nel 
determinismo di detto quadro morboso, specialmente il fattore costituzio
nale, per una maggiore sensibilità dei vasi periferici in alcuni soggetti, 
onde più facilmente si istituisce l'alterazione morbosa. ' ' 

Da tutto ciò che si è riferito in tema di patologia e clinica del satur
nismo, nei riguardi dell'apparato circolatorio, appare evidente come il 
piombo possa essere dannoso per detto apparato in tutta la sua estensione, 
dai capillari sino al miocardio. L'azione però che il piombo è capace di eser
citare non è sempre identica : oltre allo spasmo vascolare, per cui si hanno 
le varie sindromi di ipertensione parossistica, di natura transitoria, si può 
avere anche un danno della fibrocellula miocardica per azione diretta, o 
indirettamente, in seguito ad alterazioni vascolari ; e così si può istituire 
un processo di arteriosclerosi, diffuso a tutto l'organismo e anche localiz
zato a singoli vasi. E l'azione del piombo si svolge anche mediante l'alte
rata funzione di ghiandole endocrine (specie i surreni) e in ogni modo 
modificando il tono del sistema nervoso vegetativo. Ciò è stato messo in 
evidenza dalle ricerche di M U C K , per mezzo del cosidetto « segno della stria 
bianca ». Normalmente, trattando con una soluzione di adrenalina a l l ' I %o 
la. mucosa nasale, si ha ischemia e quindi pallore; se si stimola successiva
mente detta, mucosa con l'estremità di una sonda, si ha.vasodilatazione. Nei 
saturnini invece, nella zona stimolata meccanicamente, si nota una stria 



bianca che persiste, anche dopo che si è esaurita l'azione dell'adrenalina 
(5'-15'). Questo fenomeno di vasocostrizione dipende da una turba del tono 
del simpatico vasale, che si ha ogni qualvolta c'è una tendenza agli spasmi 
vascolari, onde la sua positività nel saturnismo. E ciò ha riscontrato MTJCK, 
dimostrando un netto parallelismo fra il segno della stria bianca e la pre
senza degli altri sintomi nei saturnini da lui visitati. 

2) Intossicazione da piombo tetraetile. — Il piombo tetraetile, ormai 
largamente usato come antidetonante, esercita un'indubbia azione sull'ap
parato cardiovascolare, che si estrinseca con una sintomatologia ben diffe
rente rispetto a quella che si ha nel saturnismo. Oltre ad anoressia, nau
see, tendenza al vomito o anche vomito mattutino, ipotermia, disturbi ner
vosi come insonnia, eccitabilità, vertigini ecc., sono frequenti l'ipotensione 
e la bradicardia; anzi l'abbassarsi della pressione arteriosa, mentre esiste 
per lo più tachipnea, è un dato molto importante (KEHOE ) . A queste turbe 
del circolo è riferito anche il pallore. 

In questo caso è stato notato ingrandimento, sia pure lieve, della aia 
cardiaca con I tono mitralico e aortico parafonici, e note di danno mio
cardico messe in evidenza all'esame elettrocardiografico (FERRANTI) . 

Anche turbe del ritmo sono state descritte. SLAVICH in 3 pazienti ha 
notato aritmia cronotropa, e anche alterazione del dromotropismo, per cui 
si aveva un ritardo, non sempre della stessa entità, nella trasmissione dello 
stimolo dal nodo del seno al miocardio atriale. In 2 pazienti la durata di 
QT (sistole elettriche) era aumentata. E FA. ha notato qualche volta anche 
extrasistoli. 

Un caso di blocco parziale di secondo tipo, unico finora nella lettera
tura, è quello descritto da FORTUNATO , in cui oltre alla ipotensione e alla 
bradicardia, esisteva un ritmo di 2 :1 dovuto a turbe della conduzione nel 
fascio di His, dato l'allungamento e anche la variabilità del tratto PQ. 

Circa la patogenesi delle alterazioni cardiovascolari, si dà grande impor
tanza al comportarsi del sistema nervoso vegetativo, dato che il piombo 
tetraetile provoca uno stato di vagoestesia, come risulta dalle prove farma
codinamiche istituite, adoperando adrenalina, pilocarpina, atropina ed ace-
tilcolina. Ciò è risultato' in maniera chiara nel caso studiato da V E S C E . 
Ma bisogna anche, secondo SEAVICH , ammettere anche un'azione diretta sul 
miocardio, e sarebbe questa a causare lo speciale comportamento della 
sistole elettrica, il cui allungamento, da ricollegarsi certamente all'ipoten
sione e alla diminuita gittata sistolica per diminuzione della massa circo
lante e per la minore quantità di sangue che affluisce al cuore, è dipen
dente anche dallo stato del miocardio. Ed anche ad un danno miocardico 
sono da riferirsi le extrasistoli. Lo stesso può dirsi per il caso studiato ffa 

FORTUXATO. 

Anche fenomeni di congestione viscerale generale e specie dei vasi cere
brali sono stati constatati nei 4 casi di morte studiati da NORRIS e G-ETTEER. 
Nessuna alterazione ha trovato B E N A S S I all'esame microscopico, in una 



autopsia di un intossicato: si notava soltanto un miocardio flaccido, un po' 
pallido con una sfumatura giallognola. 

Sperimentalmente iniettando nel sacco peritoneale di rana il tossico 
emulsionato in RINGER, oppure facendolo agire sul cuore isolato, MONGINI 
ha. ottenuto già dopo 2' bradicardia per spiccata azione cronotropa nega
tiva, con un aumento in altezza del cardiogramma (azione inotropa positiva). 

Indubbiamente è il sistema nervoso che risente maggiormente dell'azione 
del piombo tetraetile, e interessanti le ricerche sperimentali di BIONDI che 
ha dimostrato come detta sostanza agisca su di esso elettivamente per la 
presenza del gruppo etilenico, similmente ai vapori di mercurio, ottenen
dosi quindi un quadro clinico ben differente da quello che si ha allorché 
l'intossicazione avviene per opera esclusiva del piombo e del mercurio. E 
la clinica ha ormai ampiamente dimostrato l'insorgenza di una distonia 
neuro-vegetativa, a prevalenza vagoestesica, da cui dipendono le turbe cir
colatorie. Non è possibile però negare l'esistenza di un'azione diretta sul 
miocardio, sia pure reversibile, dato che le alterazioni, riscontrate anche 
elettrocardiograflcamente, possono regredire allontanando il paziente dalla 
sorgente del tossico e sottoponendolo a cure opportune, quando però non 
sono molto pronunziate. Infatti la bradicardia, l'ipotensione e anche le 
turbe del ritmo vanno man mano regredendo, fino allo scomparire : bisogna 
però tener conto che la convalescenza può essere anche molto lunga (MACHLE, 
KEHOE, SLAVICH, FORTUNATO). 

Per abolire о ridurre la possibilità di rischio sarà opportuno preparare 
le miscele detonanti con speciali apparecchi, come quelli consigliati da 
KEHOE : in tali casi è stata notata soltanto lieve variazione della pressione 
arteriosa rispetto alla norma (COSTE). 

3) Intossicazione da mercurio. — I l quadro clinico dell'idrargirismo 
acuto è dominato essenzialmente dalle alterazioni a carico dei reni, mentre 
quello dell'idrargirismo cronico dalle lesioni dell'apparato gastroenterico 
e del sistema nervoso, oltre che del sangue. L'apparato circolatorio però può 
essere anche sede di particolare danno, sia per azione diretta del mer
curio sulla fibra miocardica, sia per azione indiretta, per mezzo del sistema 
nervoso vegetativo о per la perdita di notevole quantità di liquido in seguito 
al vomito e alla diarrea. 

Sperimentalmente è stato notato in seguito a iniezioni endovenose di 
sali di mercurio ipotensione e inibizione cardiaca (DRESER, MUELLER, SCHOE-
LER e SCHRAUTH, ecc.), come pure alterazione dell'automatismo e del mecca
nismo di conduzione in indagini elettrocardiografiche (Me CREA e M E E K ) . E 
recentemente DONATELLI e Di LOLLO hanno constatato in numerose ricerche 
che il cloruro mercurio a piccole dosi provoca azione inotropa e cronotropa 
positiva, a dosi elevate bradicardia, diminuzione dell'ampiezza delle con
trazioni e aritmie. 

Circa le alterazioni anatomo-istologiche è stata notata presenza di cal
cificazione nel miocardio oltre ad emorragie mio- e pericardiche, e vacuo-



lizzazione delle cellule muscolari con picnosi nucleare (PETRI) ; come pure 
degenerazione preralentemente torbida e stato' edematoso oltre emorragie 
capillari sia intraparenchimali che sottosierose (DONATELLI e Dì LOLLO). 
Nell'intossicazione cronica da Hg sono stati notati piccoli focolai con infil
trazione di sali calcarei, con rilevanti alterazioni delle fibre cardiache, spe
cie in corrispondenza dei muscoli papillari e in qualche caso al disotto del
l'endocardio (MENESINI). 

Scarse sono però le indagini cliniche nell'idrargirismo acuto inquanto-
chè le profonde alterazioni renali e gastroenteriche in genere fanno passare 
in secondo piano quelle a carico del miocardio. Ma già AIAZZI-MANCINI nel 
riferire sui dati statistici clinico-tossicologici raccolti in Firenze nel trien
nio 1920-1922, sottolineava, il fatto che in alcuni casi di mercurialismo a 
decorso acutissimo, si era avuto l'esito letale con sintomi di insufficienza 
cardiaca rapidamente progressiva, prima ancora che si fossero manifestate 
le classiche alterazioni renali. 

Sono anche registrati nella letteratura i casi di F U L L , di P I C K , di 
RÜTHER, da cui appare chiaro come in seguito alla ingestione di sublimato, 
possano comparire, oltre alle alterazioni renali, chiari segni di danno mio
cardico con interessamento coronarico (caso di F U L L ) O tipica pericardite 
(caso di P I C K ) . E le recenti ricerche in 42 casi mortali di idrargirismo acuto 
di DONATELLI e Di LOLLO hanno messo in evidenza, che in 18 (42,8 %) la 
morte era avvenuta per miocardiopatia degenerativa da mercurio ; in 14 
(33,39 %) per scompenso cardiaco da urinemia (miocardiopatia da urinemia) ; 
e in 7 (16,6 %) per entrambi i fattori. Soltanto in 3 casi (7,1 %) la morte 
si era avuta per complicanze broncopolmonari o emorragiche. 

In genere il polso in tali casi è piccolo e frequente, e negli stati termi
nali alla tachicardia succede bradicardia. Normale è per lo più la pres
sione arteriosa. 

Per quanto riguarda l'intossicazione cronica sono stati specialmente gli 
A A . russi che hanno richiamato l'attenzione sulla possibilità di lesioni del
l'apparato circolatorio. In genere è stata costantemente riscontrata dimi
nuzione della pressione arteriosa (HELFAND, HASAKEWIC). Secondo R E I S E L 
HAN la pressione massima diminuisce mentre la diastolica resta invariata, o 
anche lievemente aumentata. E dagli esami per lo studio della funzionalità 
cardiaca, nel 48 % dei soggetti affetti da idrargirismo cronico è stata notata 
una insufficienza del sistema cardiovascolare. In base alle sue indagini R E I -
SELMAN distingue due tipi di lesioni: di natura muscolare (cardiopatia), e 
di natura nervosa (cardioneuropatia). 

È stato anche constatato da MATUSEVIC e FRUMINA presenza di dolori 
alla regione precordiale, senso di oppressione, oltre alla ipotonia. 

In I talia, pur essendo numerosi gli studi sul mercurialismo cronico, ed 
alcuni di importanza fondamentale come quelli di BIONDI, scarso peso si è 
dato al comportamento del sistema circolatorio. Soltanto CHILLÀ riferisce 
intorno alla, ipotensione, riscontrata in un argentatore affetto da idrargi
rismo cronico; e fra le numerose inchieste eseguite in questi ultimi anni, 



in seguito alla ripresa dei casi di intossicazione mercuriale professionale, in 
quella di CHIODI sono riportati dati riguardanti l'apparato circolatorio (in 
•3 soggetti modica bradicardia, in qualche operaio note di astenia cardiaca). 

A carico dei vasi periferici sono state anche descritte delle endoarterifi 
con formazioni di gangrena. E 3 casi sono stati riportati da FELLINGER e 
SCHWEITZER, che in base ai dati anamnestici, al decorso e ai vari esami 
praticati, gli AA. riferiscono alla intossicazione mercuriale. 

D'altra parte bisogna anche ricordare che BAADER e HOLSTEIN, coma 
pure KOELSCH, ritengono che non esistano segni clinici in base ai quali si 
possa ammettere che nel mercurialismo si istituisca un danno miocardico. 
In realtà, oltre ai sintomi subbiettivi, rilevatóri specialmente nella intos
sicazione cronica, esistono dati obbiettivi e ricerche elettrocardiografiche che 
mettono in chiara evidenza come il mercurio possa ledere l'apparato circo
latorio. E d'altra parte i reperti anatomo-patologici confermano ciò, c o n 
la presenza di emorragie sia del miocardio che del pericardio. 

Circa la patogenesi specialmente gli AA. russi, pure ammettendo che 
il mercurio possa ledere la fibra miocardica direttamente, danno maggior 
peso all'azione sul sistema nervoso vegetativo, per cui si avrebbe una dimi
nuita eccitabilità dell'apparato neuromuscolare del cuore e una diminuzione 
del tono vascolare. E interessanti sono le indagini cliniche di BUCH, che ha 
dimostrato l a positività della prova di MUCK all'adrenalina, ideata da 
questo A. per mettere in evidenza nel saturnismo turbe del tono vascolare, 
di cui già si è innanzi parlato. Bisogna tener conto anche delle modifica
zioni che il mercurio può provocare nella funzionalità di ghiandole endo
crine, specie dei snrreni (CEVIDALLI e LEONCINI, ALLODI, BARBERA). D'altra 
parte i reperti istologici, fra cui quelli recenti di DONATELLI e Di LOLLO, met
tono in evidenza anche l a possibilità di un'azione diretta. 

4) Intossicazione da fosforo. — Scarse sono l e nostre conoscenze sul 
comportamento dell'apparato circolatorio nel fosforismo ; e l'interesse degli 
studiosi è stato tutto rivolto alle alterazioni o s s e e , specie nel mascellare, 
e alle modificazioni ematiche. 

Sperimentalmente sono state notate modificazioni dell'elettrocardio
gramma d a parte di SCHOTT, nonché in ricerche isto-patologiche depositi d i 
grasso nella muscolatura striata del cuore e specialmente nel fascio d i H i s 
che in generale è i l più colpito (RODOW). Recentemente in ricerche sulla cosi-
detta « insufficienza cardiaca energetico-dinamica » GRAUER e HEGGLrN hanno 
notato in ratti intossicati con fosforo turbe della funzione miocardica come 
n e l coma epatico umano. 

Anche i l fosforo rosso può dar luogo a d alterazioni del cuore che s i 
presenta flaccido, con zone d i infiltrazione grassa e frammentazione della 
fibroeellula muscolare ( L . FERRANNINÌ). E così pure i l sesqnisolfuro d i fosforo 
può provocare degenerazione torbida i n entrambi i ventricoli del miocardio 
(AUDO GIANOTTI). 

Circa la patologia umana in u n caso d i intossicazione acuta SCHOTT h a 



notato dilatazione cardiaca e all'elettrocardiogramma alterazioni identiche 
a quelle ottenute sperimentalmente. 

Recentemente in altro caso di tentato suicidio D A T H B e NATHAN hanno 
constatato oscillazioni della pressione, che si presentò prima normale, poi 
abbassata, e quindi in sesta giornata al valore iniziale; l 'aia cardiaca era 
aumentata e l'elettrocardiogramma, oltre alla tachicardia sinusale presen
tava un allungamento della durata di Q T a 0,5©", e quindi nei giorni suc
cessivi tratto S T al disopra della linea isoelettrica in I , I I , e I V D . A gua
rigione avvenuta, anche le condizioni dell'apparato circolatorio si erano nor
malizzate, compreso l'elettrocardiogramma. 

Secondo gli AA. nella intossicazione fosforica si può avere un danno 
diffuso delle arterie con diretta ripercussione sul cuore o un danno succes
sivo alle alterazioni renali : ciò sarebbe la causa determinante delle altera
zioni elettrocardiografiche, che regrediscono, col regredire del momento ezio-
patogenetico. Bisogna però tener conto anche della infiltrazione grassa a 
cui può dar luogo il fosforo, e che colpisce non soltanto il fegato, ma anche 
il miocardio. 

5) Intossicazione da arsenico. — Nell'intossicazione da arsenico biso
gna distinguere varie forme cliniche. In quella acutissima si hanno due qua
dri differenti ( F E I L ) , predominando in uno la sintomatologia a carico del
l'apparato gastroenterico, mentre nell'altro si hanno sin dall'inizio disturbi 
a carico del cuore, con diminuzione per lo più della pressione arteriosa, e 
tendenza a lipotimie e sincopi, spesso anche mortali. JC stata constatata 
degenerazione grassa della fibra muscolare (BALTHAZARD) . 

Nell'intossicazione acuta il polso è piccolo e frequente, con ipotensione ; 
e i vasi possono essere colpiti, istituendosi così alterazioni del circolo peri
ferico (STRAUBE) . 

Nell'arsenicismo cronico il polso può esere piccolo e frequente, e pos
sono insorgere anche delle aritmie, con senso di oppressione e in qualche 
caso dolori alla regione precordiale ; la pressione è normale. 

In questa forma però, più che il miocardio, sono lesi i vasi, e sono 
stati descritti casi che si sono presentati sotto l'aspetto di morbo di RAY-
NAUD, come quelli di XRAETZER , di KOTZIXG . Molto importanti le osserva
zioni di HADYIOLOPF , che ha studiato 50 vignaiuoli, tutti sofferenti di arseni-
cismo cronico, che presentavano alterazioni a carico dei vasi periferici, con 
differente sintomatologia (endoarterite obliterante, gangrena simmetrica 
delle estremità, mal perforante plantare, ecc.). In un caso con trombosi 
della gamba sinistra e rapida formazione di gangrena, in cui si dovette 
procedere all'amiratazione si trovò l 'arteria femorale trombizzata ; alcuni 
giorni dopo si ebbe anche trombosi alla gamba destra che causò la morte 
dell'infermo. All'autopsia si notò oltre alle rilevanti alterazioni delle pareti 
delle arterie femorali, anche sclerosi delle coronarie e callosità della parete 
posteriore del ventricolo sinistro. 



6) Intossicazione da idrogeno arsenicale. — Qusto tossico, che lède 
essenzialmente il fegato e i reni e provoca una anemia ipercromica di natura 
emolitica, è anche causa di collasso circolatorio. Nei casi gravi di intossica
zione acuta si può avere degenerazione grassa del miocardio con dilatazione 
delle cavità cardiache, polso piccolo e frequente e morte per collasso del 
circolo periferico. 

Nell'intossicazione cronica, oltre a note di danno miocardico, possono 
essere presenti anche disturbi del ritmo. Si può riscontrare extrasistolia a 
tipo ventricolare con ritmo bigemino, come nei casi studiati da B I X E T , Borni, 
F A B E E , LACOEXE e V E E X E . 

7) Intossicazione da idrogeno solforato. — Secondo ZANGGEB i disturbi 
cardiaci si hanno allorché sono inalate quantità tali che non sono suffi
cienti a provocare la caratteristica sintomatologia respiratoria, consistente 
in tachipnea, senso di soffocamento, congestione delle vie aeree, ecc., seguita 
per lo più da edema polmonare. Arrestandosi la respirazione, il cuore con
tinua a battere, e intervenendo opportunamente, si può ristabilire l'attività 
respiratoria (HAGGAED). 

Nell'intossicazione acuta e subacuta si ha tachicardia, e il polso si pre
senta piccolo, filiforme e in qualche caso aritmico (TAEGER) ; c 'è ipotensione. 
Nelle intossicazioni croniche invece predomina la bradicardia, e i disturbi 
cardiaci possono permanere per molto tempo, dopo che il paziente è guarito 
(BAADER) . 

È stato anche descritto in qualche caso presenza di dolore precordiale 
( H EETZ ) . Un caso di angina pectoris è riferito da H E L L F O E S in un soggetto 
a cui si facevano inalare quantità piuttosto piccole del gas (non è indicato 
nel lavoro per quale ragione dei soggetti normali erano sottoposti a detta 
intossicazione). S i ebbero vertigini, senso di costrizione al torace, dolenzia 
precordiale, polso piccolo e aritmico, che migliorarono nei giorni successivi ; 
dopo, però, in seguito a un brusco movimento, si ebbe una vera crisi di angina 
pectoris che portò a morte il paziente. 

Come esiti della intossicazione sono state anche osservate lesioni dei vasi 
cerebrali con fenomeni emorragici. 

Sperimentalmente in ricerche elettrocardiografiche si è notato allunga
mento dello spazio PQ, accorciamento dello spazio QT, abbassamento di ST 
al disotto della linea isoelettrica con T appiattita (NisniGORr) ; P piccola, 
bradicardia, extrasistoli atriali e ventricolari (SOROKIX e OESCHAXSKAIA) . 

Circa il meccanismo d'azione, l'idrogeno solforato, in seguito alla azione 
sulla mucosa respiratoria, eccita le estremità del vago, e ciò spiega la 
morte per dilatazione cardiaca e l'interessamento delle coronarie. Oltre a 
ciò però, secondo RODEXACKEE , l'idrogeno solforato ha un'azione simile a 
quella dei cianuri, inibendo la respirazione cellulare, inquantochè il fer
mento respiratorio di W A B B U E G diventa inadatto a cedere l'ossigeno (DUVOIE 
e D ÉEOBEET) . 



Per quanto riguarda l'apparato circolatorio bisogna riferire le turbe 
che si notano nell'intossicazione acuta e subacuta ad un'azione prevalente
mente vagale ; quelle che si riscontrano nella intossicazione cronica a lesioni 
più profonde, tenendo conto dell'azione dell'idrogeno solforato sul metabo
lismo cellulare. 

8 ) Intossicazione da gas asfissianti. — Per quanto riguarda i gas 
asfissianti l'attenzione degli studiosi si è essenzialmente rivolta alle condi
zioni dell'apparato respiratorio, anche perchè non è agevole l'esame del cuore 
nei soggetti intossicati, per la intensa dispnea (L ITSTIG) . Successivamente 
però si è visto che il cuore è l'organo che presenta maggiori sofferenze, anche 
più del polmone, perchè, secondo PARISOT e T I X I E R , in questo si ha piutto
sto presto la cicatrizzazione delle lesioni e i postumi, specie l'infezione tuber
colare, compaiono molto più tardi. 

Dopo l'inalazione di gas asfissianti si ha tachicardia, dovuta sia al 
maggior lavoro del cuore che cerca di lottare per assicurare la circolazione 
e l'ematosi, istituendosi l'edema polmonare, sia allo stato di intossicazione 
del miocardio. Si ha ipertensione; i toni possono essere normali e forti, in 
qualche caso parafonici alla punta, con accentuazione del I I tono sul foco
laio della polmonare ( BELOW ) : in tali condizioni si può avere la morte. 
Superando questa fase, subentra un secondo stadio, con bradicardia e ipo
tensione sistolica, mentre normale è la tensione diastolica. Procedendo verso 
la guarigione la frequenza del polso diventa normale e così pure i dati 
pressori, però più lentamente. Si sono osservate anche turbe del ritmo, come 
aritmia extrasistolica e bigeminismo (PARISOT e T I X I E R ) . 

Sono state anche descritte delle crisi anginoidi, come nel caso riferito 
da BROADBEXT , che presentò dolori precordiali irradiantisi al braccio sini
stro, scomparsi in seguito alla somministrazione di nitrito di amile : esi
steva però un soffio in I tempo sul focolaio aortico, mentre normale appa
riva l'aorta all'esame radiografico. Secondo l 'A. lo sforzo fatto dal paziente 
nell'inalare i gas asfissianti avrebbe determinata la rottura di una valvola, 
onde il soffio : interpretazione da accettare con molte riserve, come ha fatto 
notare P E L L E G R I N I . 

Questo A. ha potuto constatare in soldati sopravvissuti all'azione dei 
gas asfissianti toni cardiaci regolari, ma lontani e fiacchi, e in qualche caso 
spiccata bradicardia. 

Anche in questa intossicazione sono stati descritti fenomeni di asfissia 
locale alle estremità ; ed è riferito un caso di sindrome di BAYNAUD in un 
soldato dopo inalazione di gas tossici (CAPGRAS e BEAIJDOUIN) . 

All'autopsia frequentemente il miocardio presenta zone di degenerazione 
grassa con piccoli focolai emorragici ; formazioni trombotiche sulle valvole 
e sui filamenti tendinei (trombo-endocardite tossica). In un caso osservato 
dal P E L L E G R I X I . morto dopo 8 giorni dalla inalazione, si notò cuore contratto, 
con zone anemiche alternantesi a zone congeste nel ventricolo sinistro ; grossi 
coaguli nel cuore destro ; e all'esame istològico intensa congestione e in 
qualche zona edema e piccoli focolai emorragici. 



Secondo H E I T Z la costrizione dei vasi bronchiali è la causa prima del
l'edema polmonare e quindi della dilatazione retrograda delle cavità cardia
che destre ; successivamente l'azione tossica si esplica anche sul ventricolo 
sinistro, onde il collasso. Bisogna anche tener conto dell'aumento della coa
gulabilità del sangue. 

9) Intossicazione da fosgene. — Circa l'azione del fosgene sull'appa
rato circolatorio è stata constatata bradicardia con ipotensione, specie della 
minima (Zrxz) ; come pure insorgenza di fibrillazione auricolare in soggetto 
già affetto da stenosi mitralica ( H E G L E R ) . K O E L S C H accenna anche ad un caso 
in cui si era avuta embolia dell'arteria coronaria sinistra. 

Sperimentamente erano stati trovati ventricoli in sistole mentre le orec
chiette erano molto distese per il sangue in esse contenuto: reperto che secondo 
M Ù L L E R dovrebbe costituire criterio differenziale rispetto alle asfissie da 
bromo e da cloro ; dato, però, che non è costante, come ha fatto notare P E L 
L E G R I N I , esistendo molti altri criteri per detta differenziazione. 

Nel campo della medicina del lavoro interessante il contributo di P A L 
M I E R I che ha osservato gli operai che lavoravano nello stabilimento di Bal l 
a St . Fons (Lione) e che avevano respirato del fosgene in seguito alla rot
tura di un tubo. Tutti ebbero del malessere, che scomparve presto ; solo un 
operaio che aveva ripreso il suo lavoro e che era stato costretto ad inter
romperlo, perchè avvertì di nuovo un certo malessere lungo la strada ebbe 
un collasso, con polso frequente e ipoteso, lieve cianosi al viso e respiro 
affannoso : morto, praticata l'autopsia si constatò edema polmonare acuto 
con cuore pieno di sangue specie nelle cavità destre. 

L'importante nella intossicazione da fosgene è il fatto che superata la 
fase acuta, possono residuare dei postumi, essenzialmente a. carico del
l'apparato circolatorio. E vari AA. sono concordi nell'ammettere che la per
sistenza della tachicardia e della ipotensione arteriosa indicano un danno 
miocardico, di prognosi riservata. 

10) Intossicazione da cloro e acido cloridrico. — L'inalazione di cloro 
dà luogo oltre che a rilevanti alterazioni a carico dell'apparato respiratorio 
(e nella forma acuta all'edema polmonare) anche a turbe dell'apparato car 
diovascolare, e le note di sofferenza miocardica possono insorgere parecchio 
tempo dopo dalla intossicazione, quando più nulla residua a carico del 
l'apparato respiratorio. 

Nelle forme gravi si ha tachicardia con ipotensione ; in quelle attenuate 
il paziente avverte dolore retrosternale spesso a tipo anginoide, che in genere 
scompare dopo un diecina di giorni (TATARELLI ) . Si rileva anche una labi
lità dell'apparato, circolatorio nel senso che il polso, anche dopo lieve 
sforzo, aumenta notevolmente di frequenza (L IAN) : e nella patogenesi di 
questo fenomeno bisogna tener conto anche di un certo grado di insuffi
cienza surrenale constatata da SERGENT . La pressione arteriosa che in prima 
giornata può aumentare anche di molto, successivamente si abbassa, per 



poi risalire al l o 0 - ^ " giorno; anche il polso, frequente all'inizio, può diven
tare bradieardico, e poi normalizzarsi ( P I É E Y ) . 

Dal punto di vista della medicina del lavoro è importante il caso 
descritto da P ERNICE , riguardante un operaio che aveva subito in vari anni 
4 avvelenamenti da cloro, avvertendo sempre dolore alla regione precor
diale, senso di costrizione al torace, oltre a tosse ed emottisi : fenomeni che 
ricomparvero di tanto in tanto, anche quando era stato allontanato dal suo 
abituale lavoro. Sottoposto a varie visite non si constatò mai alcuna altera
zione, nè all'esame clinico nè all'esame radiografico. Soltanto in occasione 
dell'ultima intossicazione si notò una stenosi mitralica compensata, che l 'A. 
ritiene dipendente dalla intossicazione. 

Altro caso, che ha dato luogo a numerose controversie, è quello rife
rito da N IEDERLAND , in cui, dopo inalazione di forti quantità di cloro, si 
ebbero alterazioni cardiache e bronchiti e successivamente scompenso car
diaco che portò a morte il paziente : all'autopsia si notò polmonite bilate
rale con scompenso cardiaco da vecchio vizio mitralico. 

Questo caso è stato considerato come infortunio da cloro che aveva 
determinato, oltre le alterazioni polmonari, anche una miocardite tossica. 

C'è da osservare in questi due casi di vizi cardiaci, che nel secondo 
sicuramente il vizio mitralico preesisteva, pur essendo perfettamente com
pensato, per cui non aveva determinato mai alcuna sofferenza, tanto che il 
paziente non aveva usufruito dell'assistenza sanitaria di fabbrica. Nell'altro 
caso le ripetute visite fanno escludere la preesistenza del vizio mitralico. 
Però si può anche pensare che, in occasione dei processi infiammatori bron
chiali, si sia istituito uno stato settico con interessamento dell'endocardio, 
onde il vizio mitralico. 

Sono stati descritti anche dei casi di infarto del miocardio (DAVID) ; e 
K RAMER ha riferito di un paziente che, in seguito all'inalazione di cloro, 
aveva presentato una crisi anginosa con polso piccolo, molto frequente e 
aritmico, per cui era morto : all'autopsia fu constatata presenza di parec
chi trombi nelle arterie polmonari e coronarie, con necrosi miocardica. 

Ricerche elettrocardiografiche hanno messo in evidenza: abbassamento 
del tratto ST (DAVID) ; bradicardia, slargamento di PQ e di QRS, che non si 
presentavano negli animali dopo il taglio dei vaghi (N ISHIGORI ) ; ritmo 
nodale e turbe di conduzione atrio-ventricolare e intraventrieolare, con 
disturbi della irrorazione coronarica (MOTTA). 

Circa le ricerche anatomo-patologiche, oltre all'aumento del volume del 
cuore per distensione delle cavità di destra, sono state rilevati processi 
degenerativi a carico della fibra miocardica, specialmente rigonfiamento 
torbido e degenerazione grassa. 

Per la patogenesi di dette alterazioni, in seguito a ricerche sperimen
tali di SCHAEPER è risultato lieve ipertensione seguita da ipotensione persi
stente. Secondo K R A M E R il cloro passato in circolo lede gli endoteli vasco
lari e aumenta la coagulabilità del sangue : a questi due fattori sarebbe 



da riferire la formazione dei trombi. Ma può anche avvenire che, in seguito 
ai processi infiammatori polmonari, come già innanzi si è detto, si abbia 
passaggio in circolo di batteri che causano le lesioni dell'endocardio ( FLURY-
Z E R X I K ) , e ciò potrebbe spiegare l'insorgenza dei vizi mitralici in soggetti 
che sicuramente prima non erano affetti da cardiopatie. 

Anche l'acido cloridrico può essere causa di alterazioni a carico del
l'apparato circolatorio. Nella letteratura è registrato soltanto il caso descritto 
da K O E I .SCH, oggetto- di perizia : tratta vasi di un operaio che, dopo molto 
tempo che era stato a contatto dell'acido, aveva accusato forte dolore alla 
regione precordiale ; e 8 giorni dopo si ebbe una gangrena del piede sini
stro per cui si dovette procedere alla amputazione. Il cuore si presentava 
aumentato di volume con toni deboli. Secondo il perito non poteva ammet
te: si alcun rapporto fra l'inalazione del tossico e la lesione presentata, 
dovendo preesistere una condizione morbosa a carico del miocardio, che 
aveva determinato la trombosi e quindi la gangrena dell'arto. 

11) Intossicazione da acido cianidrico e da cianuri. — Adoperati 
molto frequentemente nell'industria, possono essere intossicati sia gli ope
rai addetti alla loro produzione, sia al loro uso, come nella galvanoplastica, 
nel trattamento dei minerali contenenti oro, nella deratizzazione. 

Ricerche sperimentali hanno dimostrato che l'acido cianidrico provoca 
bradicardia e ipotensione, restando però energiche le contrazioni cardiache, 
che però in un secondo momento diminuiscono di ampiezza; in una terza 
fase si ha tachicardia, la pressione è quasi a zero, e le pulsazioni diventano 
impercettibili, e soltanto di tanto -in tanto si ha qualche energica contra
zione. La morte si ha per arresto cardiaco dopo 2'-3 ' , quando già- si era 
avuto un arresto respiratorio da almeno 5 ' . 

La dispnea cianidrica è stata riferita a un riflesso di origine carotideo 
(PAGANO, H EYMANS, BOUCKAERT e DAUTREBANDB) ; però l'acido cianidrico 

agisce anche direttamente sul miocardio (MARTINI), onde le varie alterazioni 
del ritmo, come fibrillazione auricolare, bradiaritmia, ecc. (VOIGT). 

Ricerche elettrocardiografiche hanno messo in evidenza allungamento 
della conduzione atrio-ventricolare, con fenomeni di blocco e in alcuni casi 
insorgenza di ritmo nodale (NÀUHTJM e UOPO) ; come pure bradicardia, 
seguita da tachicardia, con modificazioni dell'ampiezza delle onde P ed R , 
e tratto ST al disotto della isoelettrica (ROSSELLO ed E S T A B L E ) . 

I soggetti affetti da intossicazione acuta accusano dolori alla regione 
precordiale, palpitazioni, viso congesto e tachicardia : ciò è stato constatato 
specie nei soldati colpiti da gas a base di composti cianidrici, in cui la morte 
si può avere per azione del tossico sul bulbo ( F I E S S I N G E R ) . E il comporta
mento del cuore e del polso è stato minutamente studiato da LTAMER durante 
l'esecuzione di R. ET. W H I T E per mezzo dell'acido cianidrico, avvenuto il 
3 giugno 1930 nella prigione dello Stato di Nevada : si notò prima tachicardia 
e poi bradicardia e quindi la morte, dopo 11' dalla immissione del gas. 



Circa l'intossicazione cronica, secondo alcuni A A . si tratta di manife
stazioni varie, esito della intossicazione acuta ; oppure di forme molto lievi 
di intossicazione acuta. 

Nel campo della patologia del lavoro è interessante il contributo di 
COLUMBA , elle ne ha osservato parecchi casi in Sicilia fra gli operai addetti 
alla disinfestazione degli agrumi colpiti dalle cocciniglie. È abbastanza fre
quente l'aumento di volume del cuore, specie nella porzione destra, ciò che 
è stato confermato dagli esami radiografici ; la pressione arteriosa massima 
era in genere diminuita, mentre nei limiti normali la minima. Secondo 
COLUMBA le modificazioni volumetriche cardiache sarebbero direttamente 
dipendenti dall'azione dell'acido cianidrico sul miocardio ; e se il ventricolo 
destro si ipertrofizza più frequentemente, ciò sarebbe dovuto al particolare 
lavoro di detti operai, che consiste nello spostare le tende da un albero 
all 'altro, per cui, per evitare di respirare il gas, si eseguono profonde inspi
razioni, aumentandosi in tal modo le resistenze del circolo polmonare : e 

; bisogna tener conto che ogni operaio sposta da 60 a 120 tende al giorno. 

Circa il meccanismo d'azione, l'acido cianidrico più che dar luogo ad 
un'asfissia ematica, mediante la formazione di cianemoglobina e di cianme-
taemoglobina provoca un'asfissia tissurale, inibendo la respirazione cellu
lare, bloccando il fermento respiratorio di WARBTJRG , che non è più adatto a 
cedere ossigeno, 

12) Intossicazione da ossido di carbonio. — Fra i vari disturbi pro
dotti dall'ossido di carbonio, specie quando è inalato in dosi massive, note
voli sono i fenomeni a carico dell'apparato circolatorio, che compaiono già 
durante l'intossicazione stessa, o immediatamente dopo, o anche a distanza 
di tempo. In genere però non si t rat ta di CO puro, ma mescolato ad altre 
sostanze, specie sotto forma di gas illuminante, quantunque però in questo 
è il CO che ha la massima importanza. 

Inalando quantità massive di ossido di carbonio, si può avere la morte 
in pochissimo tempo con perdita di coscienza. Nei casi di intossicazione 
acuta, oltre alla cefalea ed agli altri disturbi nervosi, insorgono spesso dolori 
precordiali, tachicardia con polso piccolo e qualche volta extrasistolì, che 
possono persistere anche per molto tempo, qualche volta per parecchi mesi, 
o scomparire rapidamente, o anche regredire a poco a poco. In alcuni casi 
alla tachicardia iniziale segue bradicardia, e le alterazioni del ritmo pos
sono anche accentuarsi fino all'esito letale. 

A carico del cuore in alcuni casi sono stati osservati toni sformati sul 
focolaio della punta e anche dei soffi, che sono stati messi in rapporto con 
la dilatazione delle cavità cardiache. Secondo ZOXDEK , detta dilatazione può 
essere di natura tonogena o miogena, secondo che si tratt i di cuori sani e 
già ammalati ( I S R A E L S K I e L U K A S , L ITZXER ) ; altri A A . invece non ammet
tono che il cuore possa dilatarsi in seguito alla inalazione di CO, e negano 
anche la possibilità di una miocardite da ossicarbonismo ( L E W I N , L OEWY e 
L ASAEMPE) . 



In alcuni casi i battiti cardiaci sono molto forti (DAVIES) . 

La pressione arteriosa aumenta, specie per quanto riguarda la sistolica, 
mentre per lo più la diastolica è bassa subito dopo l'intossicazione; succes
sivamente, migliorando le condizioni generali, i dati pressori si normalizzano 
(GROETSCHEL, ZUNZ ) . In altri casi c'è ipotensione sin dall'inizio ( D U M A S ) . 
È stata anche ammessa la possibilità di una ipertonia permanente, come nel 
caso descritto da S TAEMMLER e PAEADE : caso che non può essere riferito 
all'intossicazione ossiearbonica, dato che all'autopsia sì notò una ipertrofìa 
e iperplasia della midollare dei surreni, che spiega la insorgenza della 
ipertensione. 

Frequenti, come già si è riferito, sono i dolori precordiali, e sono stati 
descritti molti casi di angina pectoris e di infarto del miocardio, comparsi 
sia immediatamente dopo intossicazione sia dopo alcuni giorni. ZANDER è 
stato il primo a descrivere un caso di angina pectoris dopo inalazione di gas 
illuminante, che si considerò come infortunio professionale. Successivamente 
ne sono stati pubblicati molti altri, e ricordo quelli di KROETZ , di P I E T R U S K Y , 
di HEDIXGER , di WACHLOLZ , di PAVIOT , di NAGEL , di DAGNINI , di HOCHREIN, 

di B L U M B E R G E R , ecc. E anche la frequenza delle trombosi coronariche mag
giore in inverno e in autunno che negli altri periodi dell'anno è stata da 
alcuni AA. riferita ad una maggiore possibilità di intossicazione da CO 
( W 0 0 D e H E D L E Y , MASTER, DACK e J A F F E I . 

Anche nell'intossicazione cronica sono state segnalate alterazioni car
diache: senso di oppressione, bradicardia, dolori parossistici alla regione 
precordiale, che fanno pensare ad una insufficienza coronarica, e all'ascol
tazione toni scuri 0 sostituiti da soffi. Secondo K O E L S C H però non sempre in 
tali casi è sicuramente dimostrato il rapporto fra l'insorgenza della lesione 
e il fattore lavoro : bisogna escludere con sicurezza la preesistenza di altera
zioni vascolari, per poter così stabilire .se la lesione è direttamente dipen
dente dall'ossido di carbonio oppure questo tossico ha aggravato 0 fatto evol
vere più rapidamente la lesione già esistente : e quindi ha grande importanza 
la conoscenza dello stato anteriore, specie dal punto di vista medico legale. 

Sono state anche descritte turbe circolatorie periferiche, per azione del 
CO sui centri nervosi, onde paralisi vasomotorie con successivi danni a carico 
dei vasi. Per l'ipotono vascolare si hanno alterazioni delle pareti vasali, 
con possibilità di formazione di trombi, emorragie, ecc. 

Secondo LOEPER l'ossido di carbonio è capace anche di provocare spa
smi vascolari, sia del circolo cerebrale, onde l'istituirsi di paralisi più o 
meno durevoli, sia delle arterie periferiche, che si complicano con trombosi 
e quindi gangrena (caso di B I E D E L , in una giovane donna, in cui si ebbe 
trombosi dell'arteria tibiale destra). 

Certo è indispensabile, per poter ammettere con esattezza nei vari casi 
un rapporto di causalità fra i disturbi osservati e l'intossicazione da CO, 
ricercare accuratamente sia le modalità dell'intossicazione (VON W E I C K S E L ) , 
sia la possibilità di lesioni cardiache preesistenti ( S Y M A W S K I e BAADER). In 
alcuni casi inoltre l'intossicazione ossiearbonica mette in evidenza lesioni 



cardiache che erano state del tutto ignorate anteriormente, come nei casi 
descritti da T O S E T T I , non di natura professionale. 

Secondo K R O E T Z , in tutti i casi in cui esistono manifestazioni cliniche a 
carico dell'apparato circolatorio bisognerà tener conto del tempo trascorso 
fra l'inalazione del gas e la comparsa dei fenomeni morbosi. Xei casi mortali 
ha grande importanza il reperto autoptico, e JOHNSTONE ritiene che per poter 
ammettere con sicurezza la esistenza di lesioni miocardiche e vascolari dipen
denti esclusivamente dall'ossido di carbonio, bisognerà raccogliere ancora 
molto altro materiale autoptico, e sovrattutto tener conto dello stato di 
integrità fisica dell'operaio prima di esporsi all'azione del tossico, ciò che 
in realtà oramai potrà più facilmente ottenersi, mediante le visite preven
tive e periodiche. 

C'è però da osservare che la documentazione anatomo-patologica finora, 
in rapporto alle lesioni cardiache da CO, è abbastanza vasta. Che anzi i 
reperti osservati sia nell'uomo sia nelle ricerche sperimentali danno ragione 
della" variabilità delle manifestazioni cliniche. I l tipo di lesione non è sem
pre lo stesso, nè l'ossido di carbonio predilige elettivamente un tessuto; 
senza dire che bisogna anche tener conto della quantità di gas inalato, se 
allo stato puro o mescolato ad altre sostanze. Da ricordare i reperti di 
TVACHOETZ (trombosi dell'arteria coronaria sinistra), di L IEBMÀNN , di STRASS-

MAN , di G U R I C H (lesioni emorragiche all'epicardio, al miocardio, specie nei 
muscoli papillari del ventricolo sinistro), di H E R Z O G , di G EY (lesioni necro
tiche e degenerative, con degenerazione grassa, ialina e cerea delle fibre mio
cardiche, oltre a lesioni emorragiche ed alterazioni delle pareti vasali). 
Secondo alcuni AA. la lesione emorragica sarebbe primitiva, e secondaria 
quella degenerativa, che si riscontrerebbe anche piti facilmente allorché la 
morte avviene dopo molto tempo dalla intossicazione, specie se con fenò
meni di insufficienza cardiaca (GEY, S T A E M E E R Ì . 

Interessanti i recenti dati necroscopici di G IOLEA , che ha potuto racco
gliere 876 casi di morte da gas illuminante, salvo pochi casi da gas da 
braciere, nell'Istituto di Medicina Legale di Milano, rilevando soltanto 18 volte 
il reperto cardiaco da CO, come è risultato sia dagli esami macroscopici che 
dalle indagini istologiche. Secondo l'A., bisognerebbe tener conto della com
posizione dello stesso gas, che nel periodo 1913-16 a Milano aveva una quota 
di idrocarburi pesanti molto minore rispetto a quello del CO; in detto periodo 
si è avuto un solp caso di morte con reperto cardìaco caratteristico proprio 
in una giornata in cui il gas di fabbrica, non diluito, conteneva un'alta per
centuale di idrocarburi pesanti. Per cui dalla inalazione di questi potrebbero 
dipendere i reperti cardiaci, di accordo con le ricerche di altri AA. (GURICH, 
GASTROVIELI) secondo i quali il cuore sarebbe più sensibile verso il gas illu
minante che verso il CO puro. Da tener conto però che secondo GIORDANO 
la tossicità del gas illuminante sarebbe dovuta soltanto all'ossido di carbonio, 
mentre il metano, l'etilene, l'acetilene e gli omologhi non avrebbero un eguale 
potere tossico. 

In ogni modo dalle varie indagini risulta chiaro che il reperto anatomo-



patologico nella intossicazione da C O è costituito, per quanto riguarda il 
cuore, da alterazioni sia emorragiche che degenerative : le emorragie possono 
avere sede sia sottoepicardica che sottoendocardica o in pieno spessore mio
cardico; le alterazioni degenerative e necrobioticlie si osservano specialmente 
in corrispondenza delle valvole mitraliche. Allorché la morte si ha non 
subito dopo l'intossicazione, sono frequenti i fenomeni trombotici vascolari, 
anche nella vena porta, nella arteria polmonare, nei vasi degli arti superiori 
e inferiori (LEONCINI). In seguito ad alterazione della crasi ematica, si hanno 
anche alterazioni delle pareti vascolari per deficiente nutrizione. Per azione 
sull'endotelio capillare, si ha dilatazione con rallentamento della corrente 
sanguigna, quindi possibilità di trombosi e di emorragie, fino all'aspetto di 
una diatesi emorragica. Si può avere degenerazione ialina e grassa della 
intima, e quindi anche deposito di calcio nella media (TAEGER). 

Le numerose ricerche sperimentali corrispondono ai rilievi clinici, come 
appare dai risultati ottenuti da CHRIST, CACCURI, H E R I C H , P E L L E T e L E W E Y , 

L E W E Y e D R A B K I N , ecc. Si è notato anche ipertrofia cardiaca, specie a carico 
del ventricolo sinistro (VALCHERA). 

Numerose sono le ricerche elettrocardiografiche, da cui appare molto 
evidente come possa essere vario il reperto; anzi, secondo LOEPER, VARAY, 
COTTET e L E V E I L L E , è caratteristico dell'ossicarbonismo, la molteplicità, la 
variabilità, la labilità e la reversibilità dei reperti. 

Sono stati infatti constatati : tachicardia sinusale (COLVIN) ; bradi
cardia sinusale (L ITZNER, STEINMANN, MOLFINÓ) ; fibrillazione auricolare 
(STEINMANN, STEARNES, DRINKER e S HAUGHNESSY, LOEPER, VARAY CHASSAGNE 

e DAVID) ; P bassa, spianata o sdoppiata (CACCURI, CASOLO, L OEPER, VARAY, 

COTTET e L E V I L L E ) ; Q, e Q2 molto profonde con T 2 e T 3 negative (Z IEGLER) ; 
Q, e Q3 profonde (STEINMANN, LOEPER e coli.) ; T appiattita, o invertita ( L O E P E I 
e coli.) ; gruppo QRS allargato, trifasico in ì l i D . con Q, profonda (LOEPER 
e coli.) ; T coronarica da infarto (NAGEL) ; slivellamento del tratto ST (KROETZ, 
STEINMANN, PARADE e F R A N K E , CASOLO) ; prevalenza ventricolare sinistra e 

note di danno miocardico mediante le derivazioni equatoriali di CONDORELLI 
(CACCURI) ; deviazione a destra dell'asse elettrico del cuore (LOEPER e coli.) ; 
basso voltaggio (LOEPER e coli.) ; extrasistoli atriali (STEARNES e coli.) ; 
extrasistolia ventricolare (L ITZNER, ZONDEK, PARADE e FRANKE ) ; alterazioni 

del tempo di conduzione (KROETZ) ; blocco atrioventricolare (COEVI N, GREEN 
e G I L B E R T , KROETZ, STEARNES e coli.) ; blocco di branca (KROETZ, MOLFINO) ; 

blocco di arborizzazione (STEINMANN) ; sindrome di W O L F , PARKINSON e W H I T E 

(DOUMER e M E R L E N ) . 

La variabilità delle modificazioni elettrocardiografiche che in molti casi 
regrediscono senza lasciare alcuna traccia hanno fatto dubitare W H I T E della 
possibilità che il C O in un cuore perfettamente sano possa provocare le alte
razioni riscontrate, che sarebbero invece da riferire a lesioni preesistenti, 
anche sconosciute agli stessi pazienti, che il C O avrebbe messo in evidenza. 
Ma dal 1 9 3 7 , epoca in cui il W H I T E si è espresso in tal senso, fino ad ora si 
sono andate accumulando tante e tali documentazioni a riguardo, che non è 



più possibile oramai negare che il CO possa determinare anche in un cuore 
sano profonde alterazioni, con i vari reperti elettrocardiografici. 

Ciò è stato infatti constatato in moltissime ricerche, da cui appare chia
ramente come possa modificarsi il reperto elettrocardiografico che successi
vamente, dopo un periodo vario di tempo, si presenta del tutto normale, 
trarrne nei casi in cui, in seguito alla inalazione di dosi massive di CO, si 
arriva.alla morte dell'animale. Ciò risulta dalle ricerche di CHKIST, HAGGAED, 
KATZ, HAMBURGER e S H U T Z , CASTROVILLI , CACCURI, R A S T E L L I , MOTTA, L OEPER. 

VARAY e CoTTET e H E R I C H , B E L L E T e LEYYEY , da cui appare come in seguito 
alla inalazione di CO si possa frequentemente notare : turbe di irrorazione 
coronariche ; tachicardia e poi bradicardia ; blocco atrioventricolare ; Q pro
fonda ; T appiattita; O cupoliforme; extrasistolia ventricolare ecc. Ed è 
stato anche sperimentalmente messo in evidenza come l'ossido di carbonio 
possa annullare la risposta ipertensiva dopo occlusione delle carotidi (BAR-
CROFT, VAN S L Y K E e B R E W E R , K AYSER, LOEPER e coli.). 

Circa la patogenesi delle alterazioni cardiovascolari da CO, bisogna rife
rirsi alle varie teorie formulate per spiegare tutte le alterazioni provocate 
dall'ossido di carbonio, e principalmente alla teoria tossica ed a quella asfit
tica. Si deve considerare il CO come un tossico che agisca direttamente sulle 
cellule, provocando alterazioni di vario tipo? O la sua azione è indiretta, 
nel senso che si hanno le alterazioni perchè viene impedita la respirazione 
cellulare? La maggior parte degli AÀ. propende per l'ipotesi dell'asfissia, 
quantunque, secondo alcuni, si tratterebbe di anossiemia, secondo altri dì 
carenza di anidride carbonica onde la paralisi respiratoria, secondo altri 
ancora la stessa anossiemia produrrebbe intossicazione, perchè, rallentan
dosi le ossidazioni tissurali, i prodotti del catabolismo messi in libertà e 
incompletamente bruciati per la mancanza di ossigeno, agirebbero da sostanze 
tossiche. Certo nessuna teoria è immune da critica, ma secondo P A L M I E R I 
sono piti rispondenti al vero quelle asfittiche. 

Concordemente è ammessa un'azione inibitrice del CO sui processi di 
ossido-riduzione (CAZZAXIGA, D I PRISCO ) , e classiche sono le esperienze di 
WARBITRO, da cui risulta che il CO si combina direttamente col fermento 
respiratorio. 

Per quanto riguarda il cuore e i vasi, la lesione essenziale, secondo al
cuni AA. sarebbe quella vascolare, onde le emorragie ; a ciò si deve anche 
aggiungere un'azione diretta sulle fibrocellule miocardiche, onde i vari reperti, 
di cui già si è parlato. Secondo BALTHAZARD l'ossido di carbonio non può 
essere considerato come un veleno cellulare, simile al piombo, al mer
curio, ecc. ; ma come elemento che agisce sopprimendo la proprietà della 
emoglobina di fissare l'ossigeno, capace cioè di provocare la morte per asfissia : 
e ciò può spiegare le alterazioni degenerative constatate. Ammettendo trat
tarsi di anossiemia, il fenomeno è reversibile, se il circolo si ripristina e alle 
cellule arriva l'ossigeno in quantità sufficiente per il loro metabolismo : così 
possiamo spiegarci la reversibilità dei reperti elettrocardiografici, sempre 
che non sieno istituite lesioni profonde, e anche i risultati di ricerche speri-



mentali da cui appare come il flusso coronarico in cuori di conigli intossicati 
acutamente con CO possa essere identico a quelli di cuori normali (CORTESE). 

E c'è da ricordare che reperti elettrocardiografici molto simili si sono 
avuti sperimentalmente facendo respirare in camere a bassa pressione, quindi 
con poco ossigeno ; come pure provocando delle anemie molto gravi specie 
dopo salasso: in tali casi si è avuto anche il caratteristico reperto della 
insufficienza coronarica (MARCHAL, SOTJLIÉ e B O C G E ) . 

Bisogna infine ricordare anche la grande affinità del CO per l'emoglobina 
muscolare (PAGNIEZ e CAMUS ) e la possibilità che ciò si avveri anche per la 
miqemoglobina del cuore. 

Circa poi l'esistenza dell'ossicarbonismo cronico, molti AA. la negano 
pensando che si tratti di alterazioni dipendenti dalla intossicazione acuta, 
E secondo HENDERSON la dizione « ossicarbonismo cronico » può avere un 
valore legale per l'indennizzo che si vuole ottenere, ma non medico ; e dello 
stesso parere è B O S S I T E R . Secondo P A L M I E R I la intossicazione cronica sarebbe 
in pratica la risultante di tante intossicazioni acute di modico o lievissimo 
grado, unitamente forse anche alla inalazione di altri gas. Altri AA. invece 
ne ammettono l'esistenza ( S YMANSKI ) . 

Bisogna anche ricordare che, secondo LOEPER , nel sangue si può avere 
all'infuori di ogni intossicazione un elevato tasso di ossido di carbonio, di 
origine endogena, ciò che è stato confermato da B I X E T e coli. : ciò posto, non 
è impossibile che piccole quantità di CO, provenienti dall'esterno, perman
gano nell'organismo e siano capaci di dar luogo ai vari disturbi che costitui
scono il quadro clinico della intossicazione cronica. Concludendo nei riguardi 
dell'ossido di carbonio si può ritenere che questo tossico agisca sul miocardio 
e sui vasi provocando una asfissia, nel senso di anossiemia: ciò che spiega la 
reversibilità dei reperti, a meno che le lesioni siano di tale ampiezza e durata 
per cui non è più possibile la restitutio ad integrum. Per quanto riguarda 
la forma cronica, c 'è da considerarla come la sommazione di avvelenamenti 
acuti, però molto lievi, senza escludere che la permanenza di piccole quan
tità di CO nel sangue possa dar luogo alla sintomatologia descritta in tali casi. 

13) Intossicazione da benzolo. — Nell'intossicazione da benzolo, domi
nata dalle alterazioni ematiche e dalla sindrome emorragica, possono aversi 
anche dei danni a carico dell'apparato circolatorio, specialmente a carico dei 
vasi, e come veleno vasale è stato appunto classificato dal F L U R Y . 

Sperimentalmente si è notato, in seguito alla inalazione di benzolo, dimi
nuzione della pressione arteriosa, e si è anche constatato l'abolizione del 
riflesso seno-carotideo (TCHERNIKOFF, GADASCKIN e KOWSCHAR, DANIELOPOLE 7 

e MARCE ) . Bicerche. molto ampie su tale argomento si debbono a DAUTREBANDE 
e alla sua Scuola. L 'A. ha constatato che facendo inalare vapori di benzolo 
attraverso le narici si aveva ipertensione per eccitazione del centro vaso
motore, per irritazione delle fibre sensitive del trigemino; facendo pervenire 
direttamente i vapori nella trachea si aveva invece bradicardia e ipotensione ; 
comprimendo e decomprimendo le carotidi, mentre si faceva inalare il ben-



zolo, non si aveva più ipertensione o ipotensione, fenomeni che si ripresen
tavano quando era esaurita l'azione del benzolo. Mediante numerose prove 
farmacodinamiche, ha' ammesso che il punto di attacco del tossico è essen
zialmente il sistema vasomotore periferico, inquantochè il benzolo esplica 
la sua azione sulla muscolatura liscia dei vasi; l'azione centrale è secondaria 
e successiva a quella periferica. Circa poi l'azione sul miocardio, si è potuto 
constatare diminuzione dell'ampiezza delle sistoli, che va accentuandosi, 
mentre si istituisce una netta bradicardia ; con dosi elevate, agendo sul cuore 
isolato, si ha irregolarità del ritmo, ciò che mette in evidenza un eventuale 
danno della fibra miocardica (ANGENOT e CHARLIER ) . Tutte queste ricerche 
sono state recentemente confermate da B A R Z I X , secondo cui fra i vari sol
venti, il benzolo è il più tossico nei riguardi del sistema circolatorio. 

Bicerche elettrocardiografiche di CACCURI hanno messo in evidenza dopo 
una fase di bradiaritmia sinusale, extrasistolia ventricolare, polimorfa, e 
infine tachicardia ventricolare. In seguito alla iniezione di adrenalina, in 
alcuni casi si è potuto constatare la sincope adrenalino-henzolica, già messa 
in evidenza da DAUTREBAXDE , e più recentemente confermata da CHEXOYVETH, 
alla cui patogenesi concorrono sia il danno miocardico provocato dal benzolo, 
che la brusca ipertensione dovuta all'adrenalina. 

Nella patologia professionale, scarse sono le osservazioni sulle condizioni 
dell'apparato circolatorio nel benzolismo; anzi qualche A . come K O E L S C H , 
nega che il benzolo possa determinare una influenza nociva su di un cuore 
sano. BORBÉLV ritiene invece che le persone che inalano benzolo vanno incontro 
ad ipotensione, che può portare a fenomeni cronici di collasso. E in rapporto 
alla sincope adrenalino-benzolica, si è anche ammesso che le morti improvvise 
da solventi, come il benzolo e i suoi derivati clorati, possano trovare la loro 
spiegazione in un rapido aumento della secrezione adrenaliniea, che causa 
la fibrillazione ventricolare, come effetto combinato delle due sostanze ( F L U R Y ) . 
E TAEGER , in relazione al reperto anatonro-patologico in detta intossicazione, 
richiama l'attenzione sui fenomeni di stasi dovuti a paresi vascolare di natura 
centrale, e alle emorragie dipendenti sia da alterazioni vascolari che da rapidi 
aumenti della pressione durante i fenomeni convulsivi. 

In un caso di morte per intossicazione acuta non si è notate» alcuna 
lesione caratteristica del miocardio ' (KOPPENHOFER) . Secondo L E W E ; si po
trebbe avere anche l'insorgenza di una endocardite con formazione di un 
vizio mitralico, ciò che non è ammesso da K O E L S C H . secondo cui i soffi che 
possono ascoltarsi sul cuore negli intossicati da benzolo sono per lo più di 
natura anemica, dipendenti dalle profende alterazioni ematiche, come nei 
casi descritti da HAYHURST e N E I swAXDER , e da B R r x D E A u . 

Nelle numerose inchieste eseguite fra gli operai a contatto col benzolo, 
si è in alcuni casi notata pressione tendente a va'ori elevati ( H E M, AGASSE-
LAPOXT e F E I L ) . Nelle forme lievi di benzolismo, in genere la pressione arte
riosa è bassa, il polso è frequente, spesso il I tono sulla mitrale è parafonico, 
e all'esame* elettrocardiografico si notano piccoli segni che debbono far pen
sare ad un incipiente stato di sofferenza del miocardio, dovuto sia all'azione 



tossica del benzolo, sia allo stato di anemia, però non molto pronunziato in 
questi casi (CACCURIK E spesso esiste, accanto alla caratteristica sindrome 
ematologica, dispnea, specie durante gli sforzi, per cui questi ammalati sono 
considerati dei cardiopatici (P IERQUIN) . 

' Circa poi le alterazioni del sistema vascolare periferico, può insorgere 
una nevrosi vasomotoria, come nel recente caso descritto da PARODI e COR
BELLA : in seguito a benzolismo acuto erano insorte, oltre al gonfiore al viso, 
alle mani e ai piedi, formicolio e parestesie specie agli arti inferiori, e suc
cessivamente fenomeni angiospastici con crampi alle sure e claudicatio in-
termittens, con diminuzione dell'indice oscillometrico agli avambracci e alle 
gambe. Secondo gli AA. doveva trattarsi di una nevrosi vasomotoria di 
NOTHNAGEL , da riferirsi alla intossicazione acuta da benzolo, che avrebbe 
agito sia sui nervi vasomotori, che sulle pareti vasari stésse, in un soggetto 
con tutta probabilità particolarmente sensibile. 

11) Intossicazione da omologhi del benzolo e da vernici cellulosiche. 
— Anche gli omologhi del benzolo, come lo xilolo ed il toluolo, influenzano 
l'apparato circolatorio : esercitano sui vasi un'azione costrittrice, e arrestano 
le contrazioni del cuore, mentre sono conservati i riflessi vasomotori di origine 
sino-carotidea, e la pressione arteriosa non subisce modificazioni. Secondo 
B A R Z I N la loro azione è quindi del tutto diversa rispetto a quella del benzolo. 
Anche con queste sostanze si può avere la fibrillazione ventricolare, in seguito 
alla iniezione di adrenalina ( CHEXOWET) . 

Dal punto di vista anatomo-istologico nella intossicazione cronica da 
toluolo nel miocardio possono riscontrarsi piccoli focolai reattivi e aumento 
di cellule avventiziali lungo le pareti vasali, oltre a rigonfiamento torbido 
delle fibre muscolari ( S E S S A ) . 

Negli operai a contatto con détte sostanze è stata notata ipotensione, 
aumento del volume del cuore, specie del ventricolo sinistro (H IRSCH ) , palpi
tazione (STOCKÉ, INDOLFI ) . In due casi mortali di intossicazioni da xilolo, 
all'autopsia, oltre alle manifestazioni anemiche, H I R S C H ha constatato un 
processo infiammatorio a carico delle valvole mitraliche : l 'A. ritiene che lo 
xilolo sia capace di favorire negli individui predisposti le alterazioni del cuore 
e dei vasi. 

Anche l'acetato di amile può essere dannoso all'apparato circolatorio, 
come risulta dalle ricerche sperimentali di V E R X E T T I B L I X A , B A R Z I N e 
DAUTREBAXDE. 

Secondo K O E L S C H i lavoratori che adoperano questa sostanza molto 
frequentemente vanno incontro a palpitazione cardiaca. Però dalle inchieste 
riguardanti gli operai addetti alla verniciatura a spruzzo, in cui entra l'ace
tato di amile, unitamente ad altre sostanze, non si sono constatate altera
zioni a carico dell'apparato circolatorio ( S ESSA e TROISI ) ; in un solo caso si è 
rilevato affanno ed oppressione precordiale ( V I G L I A X I e OL IVETTI ) . 



1 4 ) Intossicazione da composti nitrati del benzolo e degli omologhi. 
— Nell'intossicazione da nitro-benzolo, il polso, prima tachicardico, diventa 
poi bradicardico e anche aritmico; la pressione si abbassa e l'apparato cir
colatorio ne soffre per il danno che viene a istituirsi in seguito all'anossiemia 
che colpisce tutti i tessuti, oltre all'aumento della viscosità del sangue 
( T AEGER) . 

Lo stesso si ha nella intossicazione da dinitrobenzolo. Ed il caratteri
stico colorito blu delle labbra e dei pomelli delle guance non è dovuto soltanto 
alla formazione di metaemoglobina, ma anche alla stasi per diminuita con
trattilità del miocardio e all'alterazione dei capillari stessi. 

All'autopsia frequente è la degenerazione grassa del miocardio ( K OELSCHI . 
E ' stato anche notato aumento dell'aia cardiaca, oltre a ritmo di galoppo 

( M A S S I M I ) . 

Per quanto riguarda il trinitrotoluolo o tritolo è stata notata in qualche 
caso irregolarità del polso, bradicardia, ipotensione, senso di oppressione al 
torace (Vox OETTINGEN e coli.), e anche sperimentalmente è stato dimostrato 
che il cuore può avere delle sofferenze, e molto frequentemente si ha bradi
cardia ( LEVIN) . 

Scarse sono le ricerche istologiche, e CERESA parla soltanto di vacuoliz
zazione di qualche fibrocellula, mentre S E S S A nella intossicazione acuta ha 
constatato processi di rigonfiamento torbido, focolai di necrosi e talvolta pre
cipitazione di sali di calcio nel miocardio, in quella cronica meno accentuato 
il rigonfiamento torbido con scomparsa della striatimi trasversale delle 
fìbrocellule e fatti congestizi. 

Gli operai a contatto col tritolo possono presentare toni parafonici, car-
diopalmo con dolenzia precordiale, bradicardia (CACCURI e SESSA ) ; la pres
sione può rimanere inalterata (NOROJ oppure essere diminuita (CHIODI e 
MARTORAXO, CACCURI e S E S S A ) . 

Anche la cianosi da tritolo deve essere messa in rapporto con uno stato 
di sofferenza vascolare, e non con la formazione di metaemoglobina, che, 
se è un referto frequente in vitro, non è mai stata constatata nell'uomo. L'ipo
tensione può mettersi in relazione con l'azione dilatatrice del gruppo N 0 2 

sulle arteriole precapillari (CHIODI e MARTORAXA). 

1 6 ) Intossicazione da anilina. — Sperimentalmente facendo agire l'ani
lina sul cuore di rana, si ha arresto in diastole, dopo una fase bradicardica 
(FREDERICQ, TERROIXE, BRAVE e MOREAU) . Dal punto di vista anatomo-patolo

gico è stato notato edema e degenerazione del miocardio, per lo più rigonfia
mento torbido e degenerazione grassa (GAETA). 

Nella patologia umana, nell'anilismo acuto, secondo E N G E L , all'inizio si 
ha eccitazione vasomotoria, con ipertensione, tachicardia e battiti molto 
forti ; successivamente vasoparalisi, con ipotensione e polso debole. Altri 
AA. invece ritengono che nulla si ha all'inizio, e solo successivamente insorge 
una rilevante tachicardia, con tendenza alla ipotensione (TAEGER ) . Nell'ani
lismo cronico la pressione aumenta (CURSCHMAXX) . 



È stata notata anche l'insorgenza di ritmo di galoppo che è durato qual
che giorno e poi è scomparso con le migliorate condizioni generali (MASSIMI) , 
come pure tachicardia ed accessi convulsivi (A IELLO ) , ipertensione (GRIESBACH), 
senso di oppressione, cardiopalmo e affanno ogni qualvolta si veniva a con
tatto con l'anilina (TAEGERÌ . 

Ricerche elettrocardiografiche di G E L M A N , BRATJN e LEVIXA in un intosr 

sicato acutamente hanno rilevato slivellamento del tratto ST , con T pianeg
gianti, e in un altro caso notevole bradicardia con spostamento a sinistra 
dell'asse elettrico del cuore. 

In,due casi descritti da MOLFIXO , di intossicazione da anilina e da deri
vati nitrati e clorati del benzolo, si è notato in uno pressione bassa e polso 
ritmico, e all'autopsia cuore dilatato, aorta piccola con qualche placca di 
degenerazione grassa ; e nell'altro tachicardia ed ipotensione. 

1") Intossicazione da benzina. — Nell'intossicazione acuta si può avere 
una paralisi vasomotoria, onde cianosi diffusa ; nei casi di intossicazioni 
ripetute si può andare incontro ad uno stato cronico di collasso con persi
stente ipotensione ( BORBÉLY) . 

Sperimentalmente sono state notate costanti alterazioni sia nella intos
sicazione acuta che cronica : cuore flaccido con dissociazione dei fasci musco
lari- per edema, striature diffìcilmente riconoscibili, qualche piccolo focolaio 
emorragico, con alterazioni delle tuniche delle arteriole e dell'endotelio dei 
capillari (BRIGANTI e AMBROSIO) , degenerazione grassa non molto accentuata 
( KOLESSXICOW, BALLOTTA). 

Nel campo della patologia professionale è stato descritto un caso da 
G E R B I S riguardante un operaio che in seguito a continuo contatto con la 
benzina presentò dolore precordiale e senso di oppressione. Altro caso è quello 
descritto da E C K E Y , in cui si ebbero disturbi cardiaci con tachicardia e affan
no, e l'elettrocardiogramma mise in evidenza subito dopo l'intossicazione un 
ritmo nodale e allungamento del tempo ili conduzione ( P Q = 0 , 2 2 " ) . 

1 8 ) Intossicazione da acetone. — Ricerche sperimentali hanno dimo
strato che l'acetone provoca fenomeni depressivi prima a carico del centro 
respiratorio e poi dei centri cardiaco e vasomotore (SCHLOMOWITZ e SEYBOLD), 
ipotensione e tachicardia (L IFSCHITZ ) , diminuzione dell'attività cardiaca del 
1 5 - 2 0 % ( S KL IAXSKAYA, KRIEVA e MASHBITZ ) , ipertensione, non annullata 

dalla vagotomia, seguita da ipotensione (Di PRISCO ) . È risultato inoltre che 
il flusso coronarico non si modifica (CORTESE!, mentre negli esperimenti di 
perfusione del treno posteriore di ratto diminuisce il debit, agendo quindi 
come vaso costrittore (BARZIX) . 

Dal punto di vista elettrocardiografico, in seguito alla somministrazione 
orale e ipodermica di acetone non è stato notato da CACCURI alcuna modifi
cazione. Dolio somministrazione per via endovenosa, si sono constatate rile
vanti deformazioni dei complessi atriali e ventricolari, blocco di branca, 
extrasistolia ventricolare. Usando la via inalatoria si è avuto costantemente 



una bradiaritmia sinusale, seguita da ritmo nodale, turbe che scomparivano 
dopo iniezioni di adrenalina o di atropina o dopo il taglio dei vaghi. Altera
zioni anche del tipo coronarico hanno riscontrato E G G E R S e KLOTZBÜCHER. 

Per quanto riguarda la patologia professionale K O E L S C H riferisce di un 
caso di intossicazione con lieve tachicardia e ingrandimento del volume del 
cuore. Anche tachicardia con pressione normale hanno notato"SMITH e MAYERS. 

Circa la patogenesi delle alterazioni, specie elettrocardiografiche, c'è 
da ammettere uno stato di sofferenza del miocardio, di varia intensità, in 
rapporto alla quantità di tossico adoperata, se iniettata per via endovenosa. 
Nella somministrazione per via inalatoria, si hanno gli stessi effetti notati 
adoperando altri solventi, cioè un'azione sul sistema nervoso vegetativo 
nella sua porzione parasimpatica. L'acetone inalato agisce sulle estremità 
nasali del vago che trasmettono lo stimolo ai centri superiori, a cui può 
arrivare anche per via ematica (CACCURI). Scarsa invece è l'importanza del
l'aumento della, chetonemia, inquantochè pur verificandosi ciò in seguito 
alla somministrazione per via orale o per via ipodermica, non si è constatata 
alcuna importante modificazione elettrocardiografica. Né si può stabilire 
un rapporto fra intossicazione acetonica e coma diabetico in cui oltre al
l'aumento dei corpi chetonici si hanno altre importanti turbe riguardanti 
la lipemia, la glicemia, la riserva alcalina ecc. È vero che nel coma diabetico 
sono state constatate piuttosto frequentemente modificazioni elettrocardio
grafiche, riguardanti il complesso QRS, T abbassata o invertita, tratto ST 
slivellato, ma. molte di queste anomalie debbono essere-riferite più che alla 
chetonemia, a lesioni miocardiche preesistenti, specie a carico del circolo 
coronarico (CLERO). 

1 9 ) Intossicazione da cloroformio. — Anche questa sostanza esplica 
la sua azione sul cuore e sui vasi, provocando tachicardia e quindi bradi
cardia, fino all'arresto del cuore, per azione sul vago (Vox O ETT IXGEX) . 

Molte ricerche elettrocardiografiche sono state praticate sia sperimen
talmente che nell'uomo anche durante interventi operatori. E così è stata 
notata sperimentalmente dopo una fase tachicardica, bradicardia, con dis
sociazione auricolo-ventricolare ed extrasistolia (CLUZET e P E T Z E T A K I S ) , 
fibrillazione ventricolare, causa, di sincope (MAC W I L L I A M , E M B L E Y , LETO), 
fibrillazione auricolare con aritmia completa (HECHT e NOBEL ) , allunga
mento del tempo di conduzione atrio-ventricolare (LEVI ) , bradicardia seguita 
da dissociazione auricoloventricolare, e anche diminuzione progressiva della 
conducibilità intracardiaca (PROMMEL ) , turbe della circolazione coronarica 
(CHIARIELLO) . 

Nell'uomo, si sono avuti gli stessi reperti (CLUZET e T I X I E R , H I L L , 
K U R T Z , B E X X E T V e SHAPIRO ) . Questi ultimi AA. hanno constatato che ie 
aritmie sono più frequenti all'inizio della narcosi, e per lo più durano pochi 
minuti e quindi si ripristina il ritmo normale, a cui però può succedere 
nuovamente l'aritmia. Nei soggetti normali in genere compare qualche 
extrasistole; nei cardiopazienti insorgono aritmie- più gravi. 



Le alterazioni elettrocardiografiche che scompaiono definitivamente al
cune ore dopo l'anestesia, sono da considerarsi del tutto transitorie: in 
alcuni casi però possono restare piccoli segni che indicano uno stato di 
sofferenza miocardica. E sono state anche notate alterazioni del cuore consi
stenti in degenerazione grassa, oltre che dei gangli cardiaci e dell'apparato 
specifico. 

2 0 ) Intossicazione da tetraclorurò di carbonio. — Oltre che sul fegato 
e sui reni il tetraclorurò di carbonio può esplicare la sua azione anche 
sull'apparato circolatorio. E sperimentalmente è stato- dimostrato un au
mento dell'attività cardiaca ed una vasocostrizione secondo SANSON , a cui 
seguirebbe una vasodilatazione ( X U X X E L E Y e HAREEY ) . Ipotensione in seguito 
a paralisi vascolari e anche danno miocardico, specie adoperando forti con
centrazioni, hanno ottenuto O L K E R S e F I E D L E R . Ricerche elettrocardiogra
fiche di CACCURI hanno messo in evidenza, dopo una fase di bradiaritmia 
sinusale, blocco di branca : recisi i vaghi si ripristinava il ritmo normale. 

Reperti istologici hanno dimostrato degenerazione grassa, non solo del 
fegato e dei reni, ma anche del cuore. 

Per quanto riguarda l'uomo, in un intossicato è stato constatato : al
l'ascoltazione, toni impuri su tutti i focolai con qualche extrasistole e polso 
pieno., teso, difficilmente compressibile ; dopo morto CARRARA ed HERLITZKA 
all'autopsia hanno trovato miocardio flaccido, di colore rosso scuro alla 
superficie di sezione, endocardio inalterato e coronarie pervie. 

In altro caso di intossicazione acuta L E o x c r x r ha notato alterazioni 
delle fibrocellule miocardiche per quanto riguarda i nuclei, senza fenomeni 
degenerativi, nè alcuna emorragia: dette alterazioni secondo l 'A. sarebbero 
dovute non all'azione diretta del tossico ma secondarie alla insufficienza 
epatorenaie. 

Interessante il caso descritto da ETIEX-MARTIX, in cui dopo inalazione 
di vapori di tetraclorurò di carbonio si ebbero vertigini e quindi emiplegia 
meningea determinata dal tossico, in un soggetto già predisposto. E la crisi 
ipertensiva può spiegarsi tenendo conto dell'azione vasocostrittrice consta
tata sperimentalmente : ma secondo SOHXETZ l'ipertensione potrebbe essere 
riferita anche alle alterazioni renali. 

2 1 ) Intossicazione da tetracloretano. — Ricerche di F U H N E R hanno 
dimostrato che questa sostanza nei riguardi del cuore è più tossica del clo
roformio ; durante lo stato di narcosi i vasi periferici si presentano dila
tati, e per questo allentarsi della corrente circolatoria si può avere la cia
nosi ( M U L E E E ) . All'autopsia, oltre alle lesioni del fegato e dei reni, non 
sono state constatate finora caratteristiche alterazioni vascolari. 

Secondo TAEGER e BORBÉLY anche nell'uomo sono state osservate turbe 
circolatorie, ma non è ancora dimostrato se trattasi di danno del miocardio 
per azione diretta del tossico, o di disturbi vasomotori, per alterazioni 
vascolari. 



2 2 ) Intossicazione da, tricloroetilene. — Molte ricerche sperimentali 
mosti ano chiaramente come questa sostanza eserciti una indubbia azione 
sull'apparato circolatorio. Sul cuore isolato di rana agisce provocando arre
sto dei ventricoli, dopo diminuzione delle pulsazioni e ipotensione ( K I E S S -
LING ) . Evidente anche l'effetto vasocostrittore nelle ricerche eseguite da 
KRANTZ, CARR e HARNE , adoperando il metodo di L Ö W E N e TRENDELENBDRG, 

perfondendo i vasi della gamba di rana. Anche il flusso coronarico è influen
zato, però non sempre nello stesso senso. L'azione vasocostrittrice è stata 
anche recentemente confermata da BARZIN , che ha notato oltre alla ipoten
sione, diminuzione o abolizione dei riflessi del seno carotideo, e nel cane 
depressione delle contrazioni miocardiche con aumento del volume diastolico 
alla prova cardiometrica e diminuzione del debit. 

In ricerche elettrocardiografiche è stata notata, in seguito a inalazione 
di Tri, bradicardia, anche aritmica, e prolungando l'intossicazione com
parsa di T 3 negative, a punta, simili alle onde coronariche ; anche con 
questo solvente la bradiaritmia scompariva in seguito al taglio dei vaghi o 
iniettando 1 mg. di adrenalina (CACCURI, AMBROSIO e FERRARO). 

Per quanto riguarda la patologia umana, il quadro clinico è in genere 
dominato dalla sintomatologia nervosa ; però in casi di intossicazione acuta 
si può avere ipotensione e morte per fibrillazione ventricolare. 

Nell'intossicazione cronica sono stati descritti disturbi cardiaci ( S TÜ-
BER ) , che non sono da tuffi ammessi ; più facilmente si riscontra, ipotensione 
arteriosa (AMBROSIO e COPPA S . ) . 

Circa le manifestazioni di turbe coronariche, sono registrati casi in 
cui, in seguito a intossicazione acuta il paziente ha accusato forte dolore 
alla, regione precordiale (NUCK ) ; ma i primi due casi di angina pectoris 
in seguito a inalazione di Tri sono stati descritti da G E R B I B nel 1 9 3 0 , di 
cui uno con reperto autoptico che mise in evidenza dilatazione del cuore, 
aneurisma della punta e notevole calcificazione delle coronarie, specie la 
posteriore. Altri casi sono stati riferiti da GROETSCHEL , che riscontrò carat
teristico reperto elettrocardiografico, da J E N S E N I U S , da K O E L S H , e infine 
da MOLFINO , che ha descritto due casi di cui il primo presentava anche polso 
raro ed extrasistolia, ed il secondo irradiazione del dolore alla spalla e al 
braccio sinistro con Q 3 profonda e T 3 negativa, oltre ad extrasistoli 
ventricolari. 

C'è però da ricordare che, mentre nella patologia professionale sono 
segnalati casi di coronaropatia in seguito a intossicazione da Tri, ciò che 
è stato anche confermato dalle ricerche sperimentali, d'altra parte è stato 
consigliato l'uso del tricloroetilene nella terapia delle crisi anginose quan
tunque i risultati finora ottenuti non siano stati molto brillanti (LOVE, 
W I L L I U S e D R Y ) . 

Anche per la cura della nevralgia del trigemino, che è uno dei feno
meni a cui il Tri può dar luogo, è stata adoperata questa sostanza (GLASER, 
P L E S S N E R , K RAMER ) , come pure come anestetico ( GEIGER, W A T E R S , ORTK e 

G I L L E S P I E , ENDERBY) : durante la narcosi da Tri è stata constatata tacili-



aritmia con extrasistolia ventricolare, in qualche caso tachicardia ventri
colare parossistica. Poiché l'inalazione di Tri può dar luogo anche ad una 
fibrillazione ventricolare mortale, si pensa che a ciò possono riportarsi le 
morti rapide riscontrate in qualche fabbrica tra operai che avevano ina
lato dosi massive di Tri . 

Da ciò che si è innanzi riferito risulta che nella intossicazione acuta 
si può ammettere con sicurezza un danno miocardico, oltre a turbe vaso
motorie, per azione sul sistema nervoso vegetativo, nella sua porzione 
parasimpatica ; per quanto riguarda l'intossicazione cronica si può soltanto 
ammettere una tendenza alla ipotensione. 

23; Intossicazione da glicoli. — Considerati come « veleni renali », è 
stato infatti costantemente riscontrato sia in ricerche sperimentali sia nei 
reperti autoptki, specie in occasione delle morti provocate nel 1937 dalla 
ingestione dell'elisir sulfanilamide della Casa Massengil di Bristol, dege
nerazione parenchimatosa diffusa nei reni, accompagnata spesso da feno
meni emorragici, con precipitazione di cristalli di acido ossalico nel rene 
stesso, oltre all'aumento dell'ossaluria, mentre l'ossalemia non subisce 
modifiche degne di rilievo (LAXG, CALVERY, MORRIS e WOODARD, CACCURI e 

B R I G A X T I , CACCURI e CORTESE). 

Per quanto riguarda il glicoletilene, ricerche istologiche hanno messo 
in evidenza, notevole dissociazione delle fibre muscolari a causa di edema, 
e spesso anche il quadro della fragmentatio cordis (CACCURI e BRIGANTI ) ; 
come pure è stata notata ipotensione (PAGE , vox OETTIXGEX e J I R O U C H Ì . 
In ricerche sulla portata dei vasi coronarici e sulla loro contrattilità è stato 
notato da CORTESE una vasodilatazione, e anche turbe del ritmo : fenomeni 
che si possono avvicinare a quelli provocati dalla glicerina data anche l'affinità 
strutturale (TRABUCCHI) . 

Anche il dioxan può provocare ipotensione ( W I R T H e K L E M J I E B ) e sul 
'cuore isolato di rana agisce dando luogo ad un rallentamento delle contra
zioni. Anche il dioxan provoca un aumento del flusso coronarico, quindi 
agisce come vasodilatatore (CORTESE), probabilmente per il gruppo etilenico, 
ma a dosi piuttosto forti. 

24) Intossicazione da solfuro di carbonio. — Molteplici ricerche spe
rimentali e cliniche hanno oramai chiaramente dimostrato che il solfuro 
di carbonio può ledere oltre il sistema nervoso e gli altri organi anche l'appa
rato circolatorio. 

Sperimentalmente in seguito a somministrazione per via inalatoria il 
cuore si è presentato lievemente dilatato e forse ipertrofico, e con lievi fatti 
degenerativi e alterazioni dei gangli nervosi (AREZZI ) ; nell'intossicazione acu
tissima piccole emorragie specie in corrispondenza del ventricolo sinistro 
(AUDO GIANOTTI). Questo A. nulla ha notato nella intossicazione acuta, otte
nuta con iniezioni sottocutanee, mentre in quella cronica fenomeni degene
rativi delle fibrocellule del miocardio. Alterazioni dei capillari del mio
cardio ha notato B A X E L L E T T I . 



Sono state anche constatate turbe del ritmo, come bradicardia e in 
alcuni casi aritmia a tipo bigemino (PENNETTI) e all'esame elettrocardiogra
fico bradiaritmia, seguita in alcuni casi da ritmo nodale impuro secondo la 
classifica di V E I L e CODINA-ALTES , che scomparivano in seguito a vagotomia 
(CACCURI). Tachicardia, invece ha notato MASSIONE , adoperando piccole quan
tità di solfuro di carbonio misto a grandi quantità di aria, con note di 
danno miocardico, tenendo conto delle descrizioni dei tracciati. Diminuzione 
del debrc, oltre a depressione o arresto delle contrazioni cardiache, ha notato 
BARZIN , secondo' cui il OS, agisce come vasocostrittore. 

I soggetti intossicati da solfuro di carbonio abitualmente accusano 
senso di oppressione, qualche volta dolenzia precordiale, e in alcuni casi 
le crisi dolorifiche si presentano come dei veri attacchi di angina pectoris ; 
esiste per lo più bradicardia, ma sono stati registrati anche casi di tachi
cardia (BANELLETTI ) . Anzi alcuni pazienti vanno incontro a vere crisi tachi
cardiche, accompagnate da rossore al volto, facile sudorazione e spesso anche 
extrasistolia ; e ADDO GIANOTTI ritiene che questa fenomenologia sia di natura 
vegetativa, probabilmente da transitoria alterazione della funzione tiroidea. 
È stata anche prospettata la possibilità di bradicardia aecessuale, con feno
meni sincopali, come nel morbo di ADAMS-STOKES ( B ANELLETTI ) . Bradicardia 
è stata anche constatata da K O E L S C H ; e PENNETTI in un operaio addetto alla 
lavorazione della seta artificiale ha rilevato una dissociazione atrio-ventrico
lare, che scomparve, dopo l'allontanamento definitivo del paziente dal lavoro. 
V IZ IANO in 5 0 operai affetti da solfocarbonismo ha rilevato molto frequen
temente bradicardia, e nel 5 0 % dei soggetti, in ricercHe elettrocardiografi
che, aritmia sinusale. per lo più bradiaritmia,- con basso voltaggio delle 
varie onde. Q., profonda in 6 casi. ST curva con concavità in alto nel 18 % 
dei casi, T spesso appiattita e qualche volta difasica : tutti dati che met
tono in chiara evidenza l'esistenza, di un danno miocardico e in qualche 
caso turbe della circolazione coronarica. Agli stessi risultati sono pervenuti 
MASCIOTTA, HAMILTON e L E W Y , GRAZIAXI e PECORA . Secondo HAMILTON e 

L E W Y , che si sono interessati degli operai addetti all'industria della viscosa 
negli Stat i Uniti, nel solfocarbonismo bisogna distinguere tre gruppi di 
sintomi per quanto riguarda l'apparato circolatorio: 1 ) arteriosclerosi dei 
vasi periferici e retinici con o senza, arteriosclerosi generale ; 2 ) sintomi e 
segni di angina pectoris, abitualmente associati ad' ipertensione o ad arte
riosclerosi ; 3) sintomi che appaiono in giovani durante la fatica e sono accom
pagnati da alterazioni elettrocardiografiche. 

Dai vari dati appare chiara la possibilità da parte del CS, di ledere 
l'apparato circolatorio. La maggior parte degli AA. però non crede che 
detto tossico eserciti un'azione direttamente sul miocardio, ma che la sin
tomatologia dipenda dall'azione esplicata sul sistema nervoso vegetativo, 
che influenza il ritmo e la frequenza cardiaca come pure l'irrorazione del 
miocardio. Per ADDO GIANOTTI il solfuro di carbonio agisce sul vago produ
cendo uno stato di' parasimpatieolabilità, e bisogna tener conto anche della 
insorgenza di turbe ormoniche (BORBÉLY ) . Insorgono così i vari disturbi 



accusati dai pazienti e quindi i relativi reperti clinici ed elettrocardiografici 
osservati. Ciò non esclude pere, che con l'andar del tempo possano istituirsi 
anche delle vere e proprie lesioni del miocardio. 

Su alcuni meccanismi d'azione dei tossici 

Nel trattare il comportamento dell'apparato circolatorio nelle varie 
intossicazioni, si è accennato al meccanismo di insorgenza delle differenti 
alterazioni, e appare chiaro come esso non sia unico per tutte. 

Holti tossici sono ritenuti veleni protoplasmatici, e come tali danno 
luogo a fenomeni di coagulazione e precipitazione (CEVIDALI) ; oltre a c iò . 
bisogna tener conto dell'azione sui lipoidi, delle modificazioni degli scambi 
tissurali fra cellula e liquidi interstiziali, delle alterazioni dei capillari, del 
maggiore o minore apporto di sostanze nutritizie (MAURO) e poi delle varia
zioni dell'attività respiratoria. 

Alcune sostanze come il piombo, l'arsenico, il fosforo, il mei-curio, ecc., 
sono veleni protoplasmatici e provocano alterazioni di tipo degenerativo, ciò 
che si riscontra anche a carico delle fibrocellule miocardiche come appare 
dagli esami istologici che hanno messo frequentemente in evidenza degene
razione torbida e spesso anche infiltrazione e degenerazione grassa. 

Bisogna però tener conto anche delle alterazioni vascolari, e principal
mente dei capillari, che, come nel saturnismo, possono presentare profonde 
e vaste alterazioni, anche quando mancano segni di alterazioni funzionali 
importanti. 

I solventi, più che la fibrocellula muscolare, colpiscono il circolo peri
ferico, agendo sul sistema nervoso vasale, onde le modificazioni pressorie, 
e la possibilità di istituirsi di una insufficienza cardiaca cronica che ha la 
sua origine in una netta e chiara alterazione vascolare per cui si può arri
vare a quello stato definito da E P P I N G E R come « collasso cronico » (BORBÉLY). 

Importante è anche l'azione dei tossici sul sistema nervoso vegetativo : 
ciò oramai è stato ampiamente dimostrato per il piombo, il mercurio, ecc., 
giusto le ricerche di M U C K ; ma è sovratutto nella vasta categoria dei sol
venti che un'azione vagoestesica è oramai chiaramente ammessa, in base ai 
risultati delle ricerche cliniche e sperimentali, specie per alcune sostanze 
come il solfuro di carbonio. 

Oltre a ciò bisogna tener conto delle recenti ricerche sul comporta
mento dei processi di ossido-riduzione rispetto ai vari tossici industriali ; 
ed è stato infatti assodato che l'acido cianidrico e i cianuri, l'ossido di car
bonio, l'idrogeno solforato inibiscono la respirazione cellulare, bloccando il 
fermento respiratorio di W A R B U R G , che così non è più adatto a cedere l'ossi
geno (DUVOIR e DÉROBERT). 

Anche il piombo influenza alcuni processi fermentativi, e infatti agisce 
sulle codeidrasi I e I I , dando luogo a modificazioni del metabolismo del-



l'acido nicotinico, di cui diminuisce di molto il contenuto del sangue, come 
pure la sua eliminazione per mezzo delle urine, fino a non riscontrarne 
neppure tracce. Ricordando che l'acido nicotinico e specialmente la sua 
amide hanno grande importanza nel ricambio organico, perchè fanno parte 
della composizione di dette codeidrasi, si comprenderà facilmente come la 
loro mancanza inciderà profondamente su funzioni vitali (CACCTJRI e N U N 
ZIANTE CESÀRO). E a ciò è stato anche ricollegata la eliminazione aumen
tata di coproporfìrine, dato che, mancando detti elementi, nella disintegra
zione emoglobinica, non si ha la normale ossidazione a. carico del nucleo 
pirrolico : e infatti somministrando nel saturnismo l'acido nicotinico o la 
sua amide, l'eliminazione delle coproporfìrine rientra nei limiti normali. 

E per il benzolo c'è anche da ricordare la sua importanza nei riguardi 
del fermento giallo di W A R B U R G (vitamina B , ) , come pure per l'acido ascor
bico e il glutatione. 

Da questi pochi accenni appare evidente l'importanza delle modifica
zioni dei processi di ossido-riduzione per opera dei vari tossici : e il modo 
di reagire dei vari organi lo si può anche considerare in dipendenza del com
portamento dei propri poteri ossido-riduttivi. 

Possibilità di lavoro per i cardiopatici e indennizzabilità 
delle alterazioni circolatorie da intossicazioni professionali 

Risulta da quanto finora è stato esposto che tutte le sostanze tossiche, 
sia pure in vario grado e con differente meccanismo, possono ledere il sistema 
circolatorio. 

Tenendo conto di ciò si profilano due problemi : 1) quello di assegnare 
i cardiopatici a lavori che non peggiorino le loro condizioni di salute; 
2) quello della indennizzabilità di dette lesioni, in rapporto al nostro sistema 
assicurativo per le malattie professionali, in cui vige la elencazione dei sin
tomi morbosi. 

In linea generale il problema del lavoro del cardiopatico è stato abba
stanza ampiamente affrontato in qualche Nazione, specie negli Stat i Uniti. 
E già molti anni fa, come ricorda FERRANNINI , la New York Association of 
Cardiac Clinic divideva gli ammalati in 5 gruppi, secondo che essi pote
vano : 1) esplicare la loro attività abituale senza sofferenza ; 2) esplicare una 
attività leggermente l imitata; 3) esplicare un'attività moderatamente limi-, 
tata ; 4) esplicare un'attività fortemente limitata ; 5) esplicare nessuna 
attività. 

È vero che il cardiopatico deve vivere, e quindi deve guadagnare, ma 
dedicarsi a qualsiasi lavoro significa peggiorare le sue condizioni (PAMPANA), 
per cui è indispensabile che si attui la scelta del mestiere, tenendo conto 
delle possibilità di risposta allo sforzo da parte dell'apparato circola
torio. 'Soltanto in tal modo si potrà evitare di superare quel tale limite, 



dopo di che facilmente si va verso lo scompenso, per cui l'operaio definiti
vamente è allontanato dal lavoro e dichiarato invalido. 

Utili sono gli uffici di collocamento, come pure i centri di addestra
mento per cardiaci, di cui uno dei primi è stato quello di SHARON vicino 
New York, creato nel 1 9 1 3 per cardiaci convalescenti che si esercitavano 
nella fabbricazione di vasi da fiori, di orologi, oltre che al giardinaggio, ecc. 
( SHEPPARD ) . I risultati ottenuti sono stati ottimi, e si è constatato che in 
molti casi non era neppure necessario un lungo periodo di convalescenza, 
poiché gli operai potevano anche relativamente presto dedicarsi ad un lavoro. 
Chiusosi in occasione della prima guerra mondiale e riapertosi poi nel 1 9 1 8 , 
si è continuato ad indirizzare i cardiopatici alle varie occupazioni, e fino al 
1 9 2 2 ne erano stati collocati 1 0 3 9 in differenti industrie. 

I l lavoro a cui l'operaio si dedica dovrebbe richiedere uno sforzo fisico 
minore di quello che egli in realtà è in grado di dare, e mai raggiungere 
il massimo; inoltre bisognerebbe sempre tener conto del mestiere che faceva 
prima, ciò che ha grande importanza anche dal punto di vista psicologico. 
I risultati ottenuti sono stati realmente buoni ; e molti continuarono a 
migliorare pur attendendo alle loro occupazioni, e pochi dovettero tornare 
in ospedale per piccoli fenomeni di scompenso, 

Buoni risultati ha anche ottenuto S T E I N che ha inviato in varie indu
strie 1 0 0 cardiaci per mezzo dell'Ufficio di collocamento di New York. 

Grande importanza deve anche darsi agli esercizi fisici, secondo MOON 
che basandosi su 3 0 0 0 casi di cardiopatie seguiti in sei anni, consiglia, 
piuttosto che la ginnastica standardizzata, dare libertà di gioco. 

Ottimi i risultati anche di K R A I N e M I S S A L , che hanno potuto eseguire 
le loro osservazioni su 2 7 8 cardiopatici, per sette anni, impiegati nella East
man Kodak Company ; come pure quelli di POOLE e B E N T SU 7 7 7 cardiopazienti. 

Ed è interessante ciò che sin dal 1 9 2 4 ha scritto L INCOLN , che cioè il 
cardiaco dovrebbe lavorare (« the cardiac should icork ») e può lavorare 
(« the cardiac can work ») : e. il fatto che 8 0 cardiopatici hanno potuto 
essere impiegati in 6 5 differenti mestieri dimostra come ciò possa essere 
attuabile, soltanto se si sa bene indirizzare il cardiopatico al suo lavoro. E 
L INCOLN scriveva anche che « l'industria ha un posto per ogni cardiaco » ; e 
1 pericoli che abitualmente gli industriali affacciano possono essere evitati, 
sottoponendo a vari esami i pazienti, e assegnandoli poi a posti tenendo 
conto dei risultati ottenuti. Degli 8 0 operai, basandosi sui 5 gruppi secondo 
la classifica seguita negli Stat i Uniti e già innanzi riferita, 4 appartene
vano al I (attività, integra) ; 2 7 al I I (attività lievemente diminuita) ; 2 6 al 
I I I (attività moderatamente diminuita) ; 2 1 al I V (attività molto dimi
nuita) e soltanto 2 al V (inabilità al lavoro). E trattavasi di 40 casi di car
diopatia reumatica, di 2 6 di cardiopatia arteriosclerotica, di 6 di cardiopatia 
da ipertensione, 5 di cardiopatia da sifilide, 2 di cardiopatia da tiroide, 

2 di cardiopatia nervosa e uno non classificato. 



* * * 
Naturalmente anehe il cardiopatico-operaio in una industria deve essere 

sottoposto a visite periodiche, per poter riconoscere lo stato iniziale di uno 
scompenso e provvedere a tempo con le opportune cure. E come G I LBERT 
sosteneva, non è tanto l'esame clinico dell'apparato cardiovascolare che ha 
importanza, pur non dovendo mai mancare, ma le prove funzionali. Esten
dendo inoltre l'esame a tutti gli operai, potranno anche essere diagnosti
cati casi di cardiopatie che altrimenti passerebbero inosservati. E KL INF. 
ed H E S S riferiscono che in alcune industrie americane attualmente si pra
tica l'esame elettrocardiografico a tutti- gli operai, e in tal modo su 2000 
individui sono stati riscontrati reperti anormali nel 15 % (infarto miocar
dico, blocco, extrasistolia, ecc.). 

Vari sono i metodi di accertamenti adoperati. È stata consigliata la 
ricerca del rapporto cardio-respiratorio di D E LAET . e la velocità del circolo 
(MARCHAXDISE) , le modificazioni della frequenza del polso dopo lavoro gra
duato mediante l'ergometro di K X I P P I X G ( A L B E R S ) , ecc. 

La prova di cui abitualmente ci serviamo per io studio della capacità 
lavorativa nei cardiopazienti è quella dell'acceleramento strofantinico, ela
borata nella nostra Clinica da S E S S A , e che consiste nella valutazione della 
velocità di circolo dopo iniezione endovenosa di strofantina. Iniettando 
1/4-1/2 mg. di un preparato strofantinico endovena, si ha un acceleramento 
intenso dopo 10' e anche abbastanza duraturo fino a 30' , nei cardiaci scom
pensati e in quelli in apparente compenso, ma con velocità di circolo ini
zialmente ritardata ; mentre se la velocità di circolo è normale non si ha 
alcuna modificazione. Allorché dopo l'iniezione di strofantina, in un cardio
patico in scompenso manifesto e latente non si ha l'acceleramento della velo
cità di circolo, o invece un ritardo, significa che il muscolo cardiaco non 
ha più la- possibilità di rispondere allo stimolo strofantinico e che quindi 
ci troviamo di fronte ad un cuore con scarsa possibilità di recupero. In 
base alle ricerche fatte da S E S S A , ed alla larga esperienza acquistata ora
mai nel nostro Istituto, si può affermare che la prova risponde bene allo 
scopo, e in caso di positività si può con tutta coscienza avviare il paziente 
al lavoro, mentre in caso negativo ciò non è possibile; e il successivo decorso 
della malattia e la mancata risposta a vari farmaci hanno sempre confer
mato il nostro punto di vista. 

* * * 

Ove poi si voglia avere un quadro più preciso dell'avviamento al lavoro 
dei cardiopatici secondo le differenti manifestazioni morbose dell'apparato 
circolatorio, bisognerà ricordare che secondo POLZER possono essere consi
derati abili al lavoro i vasoneurotici, le ipertonie lievi, i casi di lieve danno 
miocardico, e anche alcuni portatori di turbe di conduzione non molto 
accentuate. Una limitazione deve essere fatta per gli anginosi, gli ipertesi e 



gli aritmici. Per quanto riguarda i vizi valvolari, i portatori di insufficienza 
niitralica possono affrontare un lavoro meglio che gli stenotici ; e così per 
l'insufficienza aortica bisognerà tener conto delle condizioni del ventricolo 
sinistro. Inabili debbono essere considerati coloro che facilmente si scom
pensano, i pazienti con morbo di MORGAGNI-ADAMS-STOKES , e i coronaro-
patici in fase evolutiva ; le donne incinte con cardiopatie potranno dedi
carsi soltanto a lievi lavori, sin dall'inizio della gravidanza. Bisognerà inol
tre proibire a tutti il lavoro in ambienti polverosi, per la possibilità di 
insorgenza di lesioni a carico dell'apparato respiratorio, ed evitare l'ecces
siva sudorazione come pure l'ingestione di liquidi abbondanti. 

Circa l 'aritmia assoluta, Z U R , medico delle ferrovie tedesche, ha potuto 
osservare che 3 3 dei suoi ammalati avevano continuato a lavorare, al loro 
posto, anche 1 8 mesi dopo la diagnosi di fibrillazione auricolare. Bisogna 
naturalmente tener conto di alcuni dati importanti cioè la stasi venosa, la 
sufficienza o meno della irrorazione del sistema coronarico, le caratteri
stiche del polso, che possono darci preziose indicazioni sull'allontanamento 
o meno dal lavoro. Circa poi la causa della fibrillazione, la presenza di una 
stenosi mitralica è da valutarsi sfavorevolmente, non così l'insufficienza, 
a meno che non sia accompagnata da enorme dilatazione dell'atrio sinistro 
con stasi venosa. Così sfavorevole è anche il giudizio se la fibrillazione è 
insorta in un iperteso, essendo raro ottenere un compenso in queste con
dizioni, come pure in caso di sclerosi delle coronarie accompagnata da grave 
danno miocardico. Negli altri casi l'aritmico totale può essere indirizzato 
al lavoro, sempre secondo le sue possibilità e sotto il controllo medico. 

Anche coloro che hanno avuto un infarto del miocardio possono dedi
carsi al lavoro. Secondo L E V I N E e P H I L I P P S , è stato constatato che, otte
nuta la cicatrizzazione della lesione, la recidiva o la morte non è più al ta 
fra coloro che restano a riposo assoluto rispetto a quelli che riprendono 
lavoro. Perciò in tali casi ha grande importanza conoscere lo stato della 
funzionalità cardiaca nei riguardi dell'attività lavorativa. Naturalmente 
bisognerà evitare un'occupazione in cui per un nuovo infarto si potrebbe 
produrre grave danno a se stesso e agli altri. Gli AA. hanno osservato 8 4 
pazienti che furono affetti da 9 7 infarti miocardici prima del 1 9 4 4 , e di 
cui il 7 5 % era costituito da operai manuali : di essi 5 4 tornarono al lavoro 
4 settimane dopo l'infarto e alcuni si dedicarono alla loro occupazione ante
cedente, mentre altri a lavori più lievi. 

Circa poi l'ipertensione, W Y C H G E L , prendendo come limite superiore 
normale della pressione sistolica 1 5 0 e della diastolica 9 0 , ha diviso gli 
ipertesi in 3 gruppi : il primo con Mx 1 5 0 - 1 7 0 e Mn 9 0 ' - 1 1 0 ; il secondo con 
Mx 1 7 0 - 2 0 0 e Mn 1 1 0 - 1 2 0 , e il terzo con Mx superiore a 2 0 0 e Mn supe

riore a 1 2 0 . Quelli del I gruppo ( 4 7 % degli operai visitati) possono conti
nuare il lavoro, che non deve essere però faticoso ; quelli del I I ( 2 2 %) 
debbono dedicarsi ad un lavoro lieve ; e quelli del I I I ( 4 %) sono inabili al 
lavoro o almeno possono soltanto essere indirizzati a lavori sedentari. 

Secondo D U M A S negli ipertesi, per poter valutare la loro capacità pro-



fessionale, è necessario badare anche alle lesioni cardiache e a quelle renali, 
che sono quelle che in realtà diminuiscono la loro attività lavorativa. Gli 
ipertesi essenziali, in giovane età, senza interessamento nè del miocardio 
nè dei reni, possono sopportare lavori anche di qualche ent i tà ; invece nes
sun lavoro faticoso deve essere affidato a coloro che vanno incontro a crisi 
parossistiche di ipertensione. 

Per quanto riguarda l'arteriosclerosi, bisogna tener conto che nel lavoro 
fino all'affaticamento, si ha, secondo ARESTJ , un vero strapazzo vasomotorio 
delle arterie degli organi iperfunzionanti. Si possono istituire processi di 
paresi della tunica media della parete arteriosa, e quindi possibilità di alte
razioni trofiche che conducono alla arteriosclerosi. Bisognerà perciò evitare 
negli arteriosclerotici lavori molto faticosi; e WALDMANN , che ha esaminato 
le condizioni di salute di 1815 invalidi per arteriosclerosi alcuni mesi dopo 
l'indennizzo, ha constatato che la maggior parte aveva ripreso il lavoro, 
esercitandone però uno meno faticoso. 

Interessante è ciò che ha scritto WHTTE , in base alla sua esperienza 
di 25 anni, circa l'attitudine al lavoro dei cardiopatici, secondo le varie forme 
morbose. Nelle cardiopatie congenite il morbo ceruleo è causa, di inabi
lità al lavoro: da tener conto però che i moderni interventi chirurgici, 
l'operazione di BLALOCK per la stenosi della polmonare e la legatura del 
canale arterioso di GROSS , hanno migliorato la prognosi. Per gli esiti di 
endocardite reumatica bisogna tener conto della possibilità di ricadute ; pel
le cardiopatie dipendenti da ipertensione si è avuto un miglioramento del
l'attitudine al lavoro, da quando si pratica la simpatectomia lombo-dorsale. 
E così in base ai progressi terapeutici in rapporto alle coronaropatie ; que 
ste oramai non costituiscono più in maniera assoluta causa di invalidità 
permanente. 

Naturalmente, istituitasi una affezione dell'apparato circolatorio dipen
dente dall'azione di uno dei tossici industriali, di cui si è innanzi trat
tato, le norme che dovranno seguirsi per l'avviamento del cardiopatico al 
lavoro saranno identiche a quelle che abitualmente oramai si seguono per i 
pazienti di cardiopatia di altra origine. Bisognerà, riconosciuta l'affezione 
morbosa, se in fase acuta, eseguire la terapia adatta ; sorpassato detto 
periodo e raggiunta la fase di compenso, sì dovrà valutare la capacità 
lavorativa, per poter indirizzare l'operaio ad una occupazione, da Cui poter 
trarre un guadagno, evitando così che sia a totale carico della società. 

* * » 

Circa poi il problema dell'indennizzo, attualmente per le malattie pro
fessionali per cui vige l'obbligo di assicurazione (Decreto 17 agosto 1935, 
n. 1765), tranne che per il saturnismo, per nessun'altra intossicazione sono 
contemplate nella nostra legge le lesioni dell'apparato circolatorio. E quindi 
« teoricamente », allorché esse sono presenti, non sono indennizzate. Ho 
detto « teoricamente » perchè in realtà in genere si accompagnano ad altre 



manifestazioni considerate indennizzabili. Ma se in caso di mercurialismo, 
la sindrome nervosa regredisce e scompare definitivamente, e così pure l'ane
mia, residuando soltanto un danno miocardico, questo non sarà riconosciuto, 
perchè non è contemplato fra le « voci » della lista della nostra legge. Nella 
anchilostomiasi mi è capitato di osservare alcuni casi, ed altr i sono stati og
getto di pubblicazione da parte di LTJCREZI della Clinica delle Malattie Tropi
cali di Napoli, in cui, ottenuta la disinfestazione, normalizzatasi la crasi 
sanguigna, sono persistite note di un danno miocardico, messo in chiara 
evidenza oltre che dal reperto elettrocardiografico, anche dalle varie prove 
funzionali cardiache. 

Bisognerà quindi apportare le necessarie modificazioni alla nostra legge, 
e nel senso di un allargamento dell'elenco dei sintomi morbosi, e, come è 
la nostra opinione, sopprimendo del tutto la detta lista. 

Di DONNA, proponendo molto opportunamente una riforma dell'attuale 
legge di assicurazione contro le malattie professionali, ritiene che la lista' 
delle manifestazioni morbose risarcibili per ciascuna malattia non risponda 
nè a criteri scientifici, nè ad equità. La malattia infatti bisogna conside
rarla nel suo insieme e non spezzettarla nelle sue varie manifestazioni, pren
dendone poi in considerazione, non si sa perchè, soltanto alcune, trala
sciandone altre : nè si può dire che la legge debba tener conto delle manife
stazioni più evidenti, e su cui non c'è alcuna possibilità di dubbio circa 
la dipendenza dalla intossicazione. L'assicurazione, dato il suo carattere 
sociale, deve prendere in considerazione tutti i disturbi dipendenti dall'azione 
del tossico, qualunque sia la loro importanza, e senza tener conto della 
maggiore e minore frequenza. 

Oltre a ciò c'è da tener presente l'indispensabilità dell'allargamento 
della, lista delle intossicazioni indennizzabili, anche perchè, come si è dimo
strato, in altre forme morbose, oltre quelle contemplate attualmente dalla 
legge, sono oramai chiare le alterazioni dell'apparato circolatorio oltre che 
di vari altri organi e sistemi. Ricordo fra tutti l'ossido di carbonio; qua
lunque sia l'interpretazione che si voglia dare al determinismo delle lesioni, 
è oramai sicuramente dimostrata la possibilità di alterazioni di vario tipo 
e grado a carico del miocardio e dei vasi, che ancora non sono coperte da 
nessuna assicurazione. E così pure per il piombo tetraetile, ecc. E concordo 
pienamente con il Di DONNA, che nel formulare un nuovo elenco di intossi
cazioni professionali, sottoposte all'obbligo dell'assicurazione, ha compreso 
anche le malattie causate dall'ossido di carbonio, oltre ad altre intossicazioni. 

Se si vuole realmente riparare con un senso di giustizia i danni che le 
sostanze tossiche apportano all'organismo dell'operaio, sarà indispensabile 
aumentare di molto il numero delle intossicazioni da assicurare, sopprimendo 
contemporaneamente la elencazione dei vari sintomi. E per quanto riguarda 
le affezioni dell'apparato circolatorio bisognerà istituire dei centri di profi
lassi e di assistenza, oltre che di rieducazione, per il collocamento nelle indu
strie dei cardiopatici, come già si fa per altre categorie di minorati. 
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La saldatura con l'arco elettrico è un procedimento tecnico, che, recen
temente introdotto nell'industria metallurgica e meccanica, per la molte
plicità delle sue applicazioni nelle più diverse condizioni, è ormai universal
mente adottato, raggiungendo in questi ultimi anni una diffusione veramente 
enorme. 

Sin dai primi tempi del suo impiego nella pratica industriale, la salda
tura ad arco è stata considerata e studiata anche sotto l'aspetto igienico 
sanitario, in relazione ai diversi elementi fisiopatologici, ad essa direttamente 
od indirettamente collegati, ai quali è stata attribuita o riconosciuta una 
capacità lesiva potenziale o reale. Questi molteplici elementi sono della più 
diversa natura ed appaiono condizionati non solo al processo di saldatura, 
inteso in sè e per sè, ma anche, e talora soprattutto, a particolari condizioni 
tecnologiche ed ambientali. 

La letteratura medica esistente sull'argomento è considerevole e riguarda 
tutti i principali aspetti del problema : tossicologici, ftsiopatologici, clinici, 
sperimentali, igienico-preventivi. I contributi più notevoli appartengono ad 
Autori stranieri, perchè nel nostro Paese il problema non è stato forse finora 
considerato in tutta la sua importanza pratica, che è veramente grande, 
e all'infuori dei lavori di A I E L L O , B U S C A , DORO, LO MONACO, PECORA e di al

cuni contributi miei personali, null'altro mi è stato dato di rintracciare nella 
letteratura nostrana. 

Dall'insieme di queste osservazioni si ricava l'impressione che non 
esista un quadro clinico uniforme, costante almeno nei suoi elementi fonda
mentali, ben definito, ma un complesso di manifestazioni che non costitui
scono e non giustificano l'esistenza di una entità nosologica autonoma ; ci si 
trova invece di fronte a constatazioni diverse, talora di incerto valore pato
logico, che hanno in comune soltanto la genesi, rappresentata appunto dalla 
saldatura elettrica. 

I l procedimento dell'arco-saldatura e le sue applicazioni nelle diverse 
condizioni industriali pongono quindi alla medicina applicata al lavoro un 
certo numero di problemi di ordine fisiopatologico, clinico ed igienico, che 
assumono un particolare carattere di attualità. 

Ma prima di prospettare questi problemi fondamentali mi è parso neces
sario ed opportuno premettere alcune nozioni tecniche elementari, che ap-



paiono indispensabili per una esatta comprensione di buona parte dei feno
meni patologici. 

Esamineremo poi i principali elementi che possono essere posti in discus
sione dal punto di vista fisiopatologico, siano essi legati al procedimento 
della saldatura in sè e per sè, siano invece, come si è detto, da porsi in rap
porto a particolari condizioni tecnologiche od ambientali. 

Si t rat ta di una necessaria precisazione per poter giustamente intendere 
e valutare gli aspetti clinici del problema e per poter esattamente interpre
tare le diverse manifestazioni morbose attribuite alla saldatura. Tali mani
festazioni, che, per meglio aderire alla realtà clinica, ho distinto in acute e 
croniche, saranno esaminate alla luce di osservazioni e contributi personali. 

Accenneremo infine al problema della prevenzione, fine ultimo di ogni 
nostra indagine, anche se essenzialmente di natura fisiopatologiea e clinica. 

T e c n o l o g i a 

1 ) Cenni storici e nozioni generali. — I l problema di riunire due parti 
metalliche fra di loro si presentò fin da tempi antichissimi : dapprima si 
eseguiva la saldatura riscaldando le parti in ferro da collegare e, quando 
erano incandescenti, comprimendole fortemente tra di loro sino al raffred
damento. Dopo questa operazione, che successivamente venne chiamata 
« bollitura » le parti restavano unite. 

Per ottenere una temperatura maggiore all'azione calorifica del carbone 
si aggiunse poi anche un getto di aria e, t ra le due parti da riunire, così 
riscaldate, si fece colare il materiale da apposite bacchette, portate alla 
fusione. 

Si studiò in seguito il modo di elevare sempre più la temperatura per 
ottenere una maggior fusione e quindi saldature migliori. S i giunse così a 
sostituire al carbone ed all 'aria un getto di ossigeno misto ad acetilene e 
sorse in tal modo la saldatura ossiacetilenica. 

Frat tanto entrava nel dominio industriale l'energia elettrica ed è natu
rale che ricerche fossero indirizzate alla sostituzione dell'arco elettrico alla 
fiamma ossi-acetilenica. 

I l principio fisico sul quale si basa il processo di saldatura elettrica 
all'arco è ben noto ed è rappresentato dalla constatazione che in un condut
tore astiforme la massima densità elettrica si verifica all'estremità. 

Presentando quindi l'estremità di un conduttore — denominato elettrodo, 
e collegato con l'altra sua estremità ad una sorgente di energia elettrica — ad 
una superficie metallica ccllegata con l 'altra polarità della corrente elettrica, 
esisterà una distanza limite oltre la quale vi sarà passaggio di corrente dal 
conduttore alla superficie metallica e ciò superando una resistenza notevolis
sima e quindi con forte sviluppo di luce e di calore. 



La prima applicazione industriale dell'arco elettrico è stata l'invenzione 
della lampada ad arco con elettrodo di carbone nel 1 8 0 2 . Questa applicazione 
oltre a dimostrare la possibilità di tenere acceso l'arco elettrico in regime 
continuativo, ha permesso di constatare che l'arco elettrico è una elevatis
sima sorgente di calore : infatti le temperature medie degli archi elettrici 
sono di 3500-40 'OÍF C . ed esperienze fatte con archi ottenuti in ambienti alla 
pressione di 8 0 atmosfere hanno dimostrato che in tali condizioni, si può 
raggiungere una temperatura Ano a 8 3 5 0 ° C , ossia superiore di ben 2 0 0 0 ° C . 
a quella della superficie radiante del sole. 

Sin dalla seconda metà del secolo x i x si pensò ad utilizzare l'arco elet
trico per fondere e saldare tra di loro i metalli. Esiste un brevetto « Ber
nardos » del 1 8 8 7 basato sull'accensione dell'arco elettrico fra il pezzo metal
lico da saldare ed un elettrodo di carbone. I l metallo da fondere per generare 
la saldatura era costituito da una bacchetta di ferro che man mano fondeva 
col calore dell'arco : dunque lo stesso sistema della saldatura al cannello, 
in cui però l'arco elettrico sostituiva, come fonte di calore, la fiamma ossia-
cetilenica. 

La vera origine della saldatura elettrica all 'arco si deve ad un'invenzione 
(SLAVIANOFF) del 1 8 9 0 , che stabiliva il principio di utilizzare un elettrodo 
metallico facendolo servire contemporaneamente come polo per provocare 
l'arco e come bacchetta da fondere per produrre il metallo saldante (cordone 
di saldatura). 

Sorgeva così la saldatura elettrica all'arco eseguita con elettrodi nudi 
(ossia privi di rivestimento) metodo che tuttora, sebbene più limitatamente, 
è in uso per lavori non di responsabilità; ciò perchè il metallo fuso che si 
stacca dall'elettrodo in goccie, che vanno a depositarsi sul pezzo da saldare 
e che formeranno il cordone di saldatura, non ha alcuna protezione verso gli 
agenti chimici esterni. 

Infatti questo metallo ad alta temperatura, incontra i gas contenuti 
nell'ambiente e soprattutto l'ossigeno atmosferico dando luogo a composti, 
e - soprattutto ad ossidi, che rovinano il cordone di saldatura, il quale per
tanto viene ad essere costituito da metallo difettoso. 

Seguirono quindi all'invenzione della saldatura elettrica all'arco ese
guita con elettrodi nudi, anni di studio e di pazienti ricerche allo scopo di 
perfezionare il sistema : proteggere dall'ossigeno e dagli altri agenti esterni 
il metallo staccantesi dall'elettrodo per azione dell'arco, e nel contempo cor
reggere questo metallo con aggiunta di altri elementi che lo migliorino e lo 
rendano il più' possibile simile a quello di cui sono fatti i pezzi da collegare 
insieme (metallo base). 

Da tutte queste ricerche è sorta la saldatura elettrica all 'arco con elet
trodi rivestiti e questo sistema che poco più di venti anni or sono era ai 
suoi primi albori, ha rapidamente conquistato tutti i domini della tecnica 
delle costruzioni metalliche, soppiantando la chiodatura è tutti gli altri 
sistemi. 
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2) Gli elettrodi per saldatura. — Vale quindi la pena di ricordare le 
principali caratteristiche di questo nuovo processo. Si deve premettere che 
l'elettrodo rivestito è costituito da una bacchetta di acciaio (anima), avvolta 
in uno strato di materie più o meno refrattarie e di composizione chimica 
opportunamente studiate denominato « rivestimento ». 

I l rivestimento è la parte fondamentale e più importante del processo, 
ad esso sono affidate funzioni di natura meccanica, chimica e fisica. 

Funzioni meccaniche. — Quando l'elettrodo funziona, l'arco metallico 
propriamente detto, formato dall'anima, resta circondato da un arco tubo
lare formato dal rivestimento, che naturalmente fonde insieme con l'anima 
(talvolta con leggero ritardo). Quest'arco tubolare proveniente dal rivesti
mento circonda quindi sempre il metallo fuso che si stacca dall'anima e lo 
tiene avvolto in una guaina di atmosfera neutra, che impedisce ogni contatto 
con l 'aria ambiente evitando così ogni alterazione del metallo che va a depo
sitarsi sul pezzo da saldare. 

La guaina prodotta dal rivestimento ha pure la funzione di ben dirigere 
l'arco impedendo col suo forte soffio deviazioni laterali dello stesso, il che 
renderebbe difficoltosa l'operazione di saldatura. 

Infine i prodotti fusi che si staccano dal rivestimento coprono il metallo 
che proviene dall'anima, rimangono alla sua superfìcie e si solidificano rapi
damente formando una sostanza vetrosa detta scoria, che, a lavoro ulti
mato, dovrà essere asportata col martello : quindi il rivestimento protegge 
il metallo anche durante il raffreddamento e ciò è importantissimo perchè 
resta così eliminata fino all'ultimo ogni azione di elementi chimici esterni. 

Funzioni chimiche. — Sono di due qualità : per le « disossidazioni » e 
per le « aggiunte ». 

La scoria di cui abbiamo parlato più sopra ha una composizione chimica 
appropriata per la eliminazione degli ossidi (che sono gli elementi più nocivi 
per il metallo depositato). Questi ossidi possono già preesistere sia nel pezzo 
da saldare (metallo base), sia nell'anima dell'elettrodo oppure possono essere 
provocati da errori di chi salda : per esempio un arco troppo lungo, che pro
voca una rottura nella guaina neutra formata dalla fusione del rivestimento. 

Ma è sopratutto con le aggiunte che il rivestimento migliora le qualità 
del metallo di apporto: infatti a seconda degli elementi contenuti nel rive
stimento, ed approfittando del fatto che ogni goccia di metallo che si stacca 
dall'elettrodo è fusa ad alta temperatura e ben isolata come se fosse in un 
piccolissimo crogiolo, si possono aggiungere al bagno carbonio, manganese, 
silicio, cromo, nichel, ecc. ed ottenere quanto richiesto nei singoli casi. 

Funzioni fisiche. — I l rivestimento produce una sensibilissima, riduzione 
della, temperatura dell'arco, rendendolo così più dolce ; da ciò deriva una 
maggiore facilità di impiego dell'elettrodo. Inoltre il rivestimento ionizza il 
metallo fuso uscente dall'elettrodo e ciò rende l'arco « stabile ». Infatti gli 



elettrodi rivestiti possono essere indifferentemente usati con corrente con
tinua oppure con corrente alternata, mentre invece gli elettrodi nudi non 
possono essere usati che con corrente continua. 

In rapporto alle esigenze tecnologiche dei diversi tipi di saldatura varia 
la composizione del rivestimento, la cui formula rappresenta un geloso 
segreto per le diverse case che producono gli elettrodi. 

Comunque si può ritenere che i componenti più comuni siano : 1) sali 
alcalini ed alcalinoterrosi (fra l'altro silicati alcalini, carbonati e fluoruri 
di calcio e sodio) ; 2) ossidi metallici (di ferro, manganese, titanio, ecc.) ; 
3) ferro leghe (ferromanganese quasi sempre, ferrosilicio, ferrotitanio, ferro-
vanadio, ferrocromo, ecc.) ; I ) sali metallici (solfato di rame, ecc.) ; 5) mine
rali (amianto, per es.) ; 6) prodotti organici (destrina, zuccheri, glucosidi, 
prodotti cellulosici, ecc.). 

Si comprende quindi facilmente la complessità delle reazioni che si 
svolgono a temperatura elevata in presenza di così grande quantità di corpi 
reagenti e l'enorme difficoltà di valutazioni e di interpretazioni di ordine 
fisiopatologico e clinico anche in relazione alla notevole varietà di tipi di 
elettrodi, di composizione poco od affatto nota, che si trovano in commercio 
e che vengono largamente usati. 

Infatti dato che i materiali da saldare sono di assai diverse e nume
rose qualità, le case produttrici di elettrodi debbono avere una ricca' pro
duzione capace di soddisfare per lo meno i casi più comuni ed essere in 
grado di fabbricare quei tipi speciali di elettrodi, che venissero richiesti per 
determinati lavori. 

In via di approssimazione si può affermare che sul mercato si trovano 
correntemente : elettrodi per ferro ed acciaio fino a 50-GO Kg. di resistenza, 
elettrodi per acciai speciali (al manganese, al carbonio, per riporti di media 
e forte durezza), elettrodi per acciai inossidabili (al nichelcromo), elettrodi 
per ghisa, elettrodi per bronzo, ottone e rame, elettrodi per alluminio e 
leghe di alluminio. 

In ordine alle caratteristiche chimiche del rivestimento gli elettrodi 
possono essere acidi o basici. Come si vede esiste una ricchissima gamma di 
tipi, tendente sempre ad aumentare in relazione al complicarsi dei problemi 
inerenti alla moderna tecnica della meccanica e della metallurgia. 

Di recentissima applicazione nel nostro Paese l'elettrodo « Oxycuttend » 
della Soc. Arcos. 

Si tratta di un elettrodo rivestito e forato longitudinalmente; esso si 
usa nel taglio ossielettrico, che si basa sugli stessi principi del taglio ossia-
cetilenico : la combustione del ferro e la sua trasformazione in ossido liquido 
mediante un getto di ossigeno. 

Nel processo ossiacetilenico un getto di ossigeno investe il metallo 
previamente portato al rosso mediante la fiamma ossiacetilenica. L'apparec
chio utilizzato è un cannello la cui testa porta il foro di uscita dell'ossi
geno ed i fori che guidano le fiamme ossiacetilenichè. 



Nel processo « oxiarc » invece il metallo viene riscaldato mediante un 
arco elettrico uscente dall'estremità di un elettrodo rivestito e forato lon
gitudinalmente. Attraverso questo foro passa l'ossigeno, che si riscalda a 
contatto dell'arco e si dissocia parzialmente in ossigeno atomico. Per i 
vantaggi tecnici ed economici che derivano dall'impiego di questo procedi
mento si ritiene che esso debba rapidamente diffondersi. 

3) Tipi fondamentali di saldatura e loro caratteristiche. — Le salda
ture che si presentano in pratica possono essere « costruttive » oppure di 
« riparazione ». 

Le saldature costruttive sono importanti come elementi intrinseci della 
struttura e si dividono in saldature di « testa » ed in saldature di « angolo », 
a seconda che uniscono due pezzi semplicemente affiancati oppure perpen
dicolari o sovrapposti. 

Tutte queste saldature si- possono fare passando l'elettrodo in una sola 
volta ed allora si chiamano « cordoni di saldatura ad una sola passata » 
oppure richiedono che l'elettrodo sia passato due o più volte ed allora si 
chiamano « cordoni di saldatura a due o più passate ». Naturalmente il 
numero delle passate è in relazione al diametro dell'elettrodo impiegato ed 
alle dimensioni del cordone da eseguire. 

Le saldature di « riparazione » sono tecnicamente meno importanti, ma 
in pratica possono acquistare valori inestimabili : esse servono per riparare 
difetti e per riportare materiale. 

Nelle riparazioni di difetti, specie dei pezzi fusi, emerge il loro valore 
talvolta grandissimo; ad esempio certe fusioni di acciaio possono presen
tare camolature, che sebbene di poca entità costringerebbero a scartare il 
pezzo. Una normale preparazione meccanica in corrispondenza del difetto, 
seguita dal riporto di un buon materiale, per mezzo dell'arcosaldatura, risol
vono il problema mettendo il pezzo in perfetto stato e con una spesa irri
soria in confronto del valore del pezzo stesso. 

La saldatura elettrica è inoltre usata per riportare del materiale su 
pezzi logorati dall'uso riportandoli così alla loro forma primitiva (p. es. le 
rotaie dei tram). 

Da quanto abbiamo finora esposto risulta che la saldatura ad arco 
richiede l'impiego di elettrodi che nel caso di riporti o ricariche depositino 
un materiale per lo meno eguale a quello che si vuole riparare o sostituire 
e ciò sia per struttura chimica che per comportamento meccanico. 

In altri termini la saldatura ideale deve essere tale che nessuna discon
tinuità, sia di caratteristiche meccaniche, sia di struttura chimica, inter
corra t ra la saldatura ed il metallo costituente le due parti che la salda
tura collega. Ed ancora : il cordone di saldatura e ie sue parti che esso col
lega debbono formare un pezzo unico. 



4) Applicazioni della saldatura. — Essendo possibile disporre delle 
più svariate qualità di elettrodi, e cioè presso a poco di un elettrodo per 
ogni qualità di acciaio o di altro materiale da saldare, la saldatura elettrica 
tende ad essere sempre più applicata su vastissima scala in sostituzione di 
ogni altro sistema ed in particolare delle chiodature. Queste infatti sono ben 
lungi dal permettere di realizzare in corrispondenza del giunto la stessa resi
stenza che sulle altre parti del pezzo, e richiedono la presenza di fori che, 
a loro volta, se non si vuole indebolire il pezzo, esigono un aumento dello 
spessore delle lamiere da congiungere. 

Tali aumenti di spessore necessari per compensare la presenza dei fori 
sono di entità tale da rappresentare talvolta più del 20-25 % del peso totale 
delle strutture ed anche entità ancora maggiori. 

Tutto questo vuol dire in definitiva che una struttura saldata viene 
generalmente a pesare almeno il 20 % di meno della corrispondente strut
tura fatta con i chiodi. Poiché vi sono delle strutture che pesano tonnel
late e tonnellate (si pensi alle grandi tettoie, ai ponti, alle paratie metalli
che di navi o dighe, ecc.) si può agevolmente comprendere l'importanza pra
tica dell'arco-saldatura, le cui applicazioni sono pertanto numerosissime. 

Ricorderemo la carpenteria in ferro (tettoie, pali telegrafici, ponti metal
lici, ecc.), telai e carrozzerie (automobili, autocarri, carrozze ferroviarie, 
vetture tram viarie), serbatoi di tutti i tipi e dimensioni, condotte forzate, 
strutture metalliche per grattacieli, costruzioni aeronautiche, costruzioni 
navali (incrociatore « Emanuele Filiberto » da 7000 tonn., costruito intera
mente saldato, P.fo « Leonardo da Vinci », sostanzialmente modificato e 
migliorato), materiali di linea per tramvie, ecc. 
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5) Macchinario per la saldatura elettrica. — Le macchine per salda
tura elettrica più largamente in uso appartengono ai tre seguenti tipi : 

a) A resistenza Ohmica. — In queste la tensione della rete di alimen
tazione viene ridotta al valore occorrente per una rapida accensione del
l'arco : questo valore può variare da 60 ad 80' volts. 

Una volta che l'arco si è acceso la tensione si abbassa automaticamente 
e raggiunge, se l 'arco è buono, 20-25 volts nel caso di elettrodi rivestiti. 
E ' il tipo più antiquato ed il meno economico. 

b) A trasformatore statico. — Possono essere alimentate da linee a 
qualsiasi tensione (anche 500-600 volts). La tensione viene poi ridotta forte
mente mediante un comune trasformatore e cioè al valore necessario per
chè l'arco si possa accendere e si abbia inoltre la possibilità di mantenerlo 
acceso: da 40 a 70 volts, a seconda del tipo di saldatrice e del suo campo 
di applicazione. 

c) A dinamo speciale per saldatura elettrica. — Questa dinamo eroga 
corrente continua e può essere fatta ruotare o collegandola con cinghia ad 
una normale trasmissione (dinamo isolata) oppure con un motore elettrico 



che può essere a corrente alternata od a corrente continua (gruppi conver
titori rotativi per saldatura elettrica) oppure ancora con un motore a ben
zina od a nafta (gruppi elettrogeni per saldatura elettrica). 

In queste saldatrici la parte fondamentale nei riguardi della saldatura 
elettrica è la dinamo speciale. In queste dinamo la. corrente di saldatura, 
che deve anche qui mutare in relazione al diametro dell'elettrodo impiegato 
e del lavoro da fare, viene fatta variare con speciali accorgimenti. 

Dei tre tipi di macchine ora descritti il più impiegato è il secondo (a 
trasformatore statico) e ciò sopratutto per il prezzo di acquisto e per il costo 
di esercizio. 

Seguono le macchine saldatrici con dinamo speciale per corrente con
tinua usate specialmente nei cantieri navali per ragioni di sicurezza. Queste 
macchine sono poi indispensabili per la saldatura con elettrodi nudi e con 
certi tipi di elettrodi rivestiti (per es. quelli per alluminio), che non pos
sono essere impiegati che con corrente continua. Le saldatrici a resistenza 
ohmica sono ormai di uso assai limitato. 

C) Diffusione della saldatura ad arco. — L'enorme sviluppo della sal
datura ad arco in questi ultimi anni è ben documentata dai dati statistici 
sulla produzione americana di elettrodi, dai quali risulta che la pro
duzione di elettrodi, dal 1 9 3 2 al 1 9 3 7 aumentò da 2 1 . 1 5 0 . 0 0 0 a 1 5 5 . 1 3 0 . 0 0 0 

libbre. Inoltre, mentre nel 1 9 3 2 per ogni tonnellata di acciaio erano pro
dotte libbre 1 ,1 di elettrodi, nel 1 9 3 7 ne erano prodotte libbre 2 . 1 (BRITTOX 
e W A L S H ) . Attualmente negli Stati Uniti d'America l'industria impiega da 
1 5 0 . 0 0 0 a 2 0 0 . 0 0 0 saldatori. 

Mentre agli inizi si usavano quasi esclusivamente elettrodi nudi, in 
questi ultimi anni l'impiego degli elettrodi rivestiti è andato rapidamente 
e progressivamente aumentando tanto da superare ormai nettamente il con
sumo dei primi. BRITTOX e AVALSH calcolano, ad esempio, che di ' 5 0 . 0 0 0 

libbre di elettrodi consumati annualmente in un impianto industriale, 4 0 . 0 0 0 
(pari all 'ottanta per cento) sono rappresentati da elettrodi rivestiti. 

Per quanto riguarda l 'I talia rileveremo che attualmente risultano in 
attività circa trenta fabbriche di elettrodi. La produzione annua comples
siva potrebbe raggiungere le 2 0 . 0 0 0 tonnellate, pari a circa 5 0 0 milioni 
di elettrodi. Oggi però la produzione è ridotta a circa il 5 0 % della poten
zialità degli impianti, ossia circa 2 5 0 milioni annui complessivi di elet
trodi, e ciò perchè non vi è per ora un maggior assorbimento da parte del 
mercato. 

Come si vede, cifre ingenti che ancora una volta dimostrano l'enorme 
importanza industriale della saldatura ad arco. 



F i s i o p a t o l o g i a 

1) Concetti generali. — Gli effetti patologici della saldatura elettrica 
sono condizionati all'azione di diversi fattori, la cui conoscenza è assoluta
mente indispensabile ai fini della loro esatta interpretazione e valutazione 
loro. 

Noi possiamo infatti distinguere in questo moderno procedimento indu
striale alcuni gruppi di causalità morbose che, in particolari condizioni pos
sono risultare effettivamente nocive. 

Ricorderemo anzitutto le radiazioni visibili ed invisibili, i fenomeni di 
ionizzazione atmosferica, le radiazioni caloriche. 

In secondo luogo i gas ed i fumi prodotti dalla combustione degli elet
trodi (bacchetta e rivestimento), dalla fiamma dell'arco, dalle parti metal
liche oggetto della saldatura. 

In terzo luogo la corrente elettrica che alimenta l'arco e che può essere 
causa di folgorazioni e di lesioni traumatiche a queste condizionate. 

In quarto luogo le materie incandescenti che possono colpire il salda-
tore e causare lesioni, nonché gli eventi improvvisi (scoppi, esplosioni) che 
possono essere causa di gravi infortuni. 

Debbono infine essere ricordate le condizioni ambientali, che, come 
vedremo, assumono non di rado una importanza addirittura preminente 
nel determinare anche gravi fenomeni patologici. 

2) Energia radiante. — L'arco elettrico è una ricchissima sorgente di 
radiazioni visibili ed invisibili, queste peto sono anche prodotte dal metallo 
portato ad alta temperatura e reso incandescente. La gamma delle radiazioni 
emesse va dall'ultravioletto all'infrarosso e gli effetti patologici, come é noto, 
variano in funzione della lunghezza d'onda delle diverse irradiazioni. 

Per quanto riguarda la rispettiva lunghezza d'onda ricorderemo che la 
parte luminosa dello spettro corrisponde a lunghezze tra i 40(10 ed i 7000 A. 
Delle radiazioni ultraviolette, dotate di minore lunghezza d'onda, risultano 
particolarmente nocive quelle fra i 3200 ed i 2500 A (250 e 310 millimicron) 
e pericolosissime quelle fra, i 280 ed i 300 millimicron, che sono completa
mente assorbite dalla cornea (B I I ÌCH-H IRSCHFEIJ>) e che possono pertanto 
alterare. Quelle a lunghezza d'onda maggiore invece vengono arrestate dal 
cristallino. 

Le radiazioni infrarosse si distinguono, per quanto riguarda il lóro 
effetto biologico in due categorie. Ima comprende le radiazioni da 13.000 a 
50.000 Angstrom», che agiscono sulle parti esterne dell'occhio solo a partire 
da una intensità elevata, l 'altra comprende le radiazioni tra i 13.000 Ang
stròms e le radiazioni rosse visibili, che possono causare alterazioni di 
carattere cronico. 
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Dobbiamo osservare cbe radiazioni dotate di una gamma estesa di lun
ghezze d'onda sembrano capaci di provocare effetti biologici più evidenti di 
quelli che risulterebbero dall'azione specifica di una gamma più ristretta. 
Particolarmente importante a questo proposito sembra essere l'associazione 
di raggi infrarossi ed ultravioletti, quale è appunto i l nostro caso. 

Occorre poi appena ricordare che esiste una ben nota variabile sensi
bilità individuale di fronte alle radiazioni, che, entro certi limiti, possono 
in alcuni soggetti causare alterazioni e risultare invece assolutamente in
nocue per altri. 

Mentre la fiamma ossiacetilenica determina soltanto una debole radia
zione sia nell'ultravioletto, che nell'infrarosso, nella saldatura elettrica ad 
arco, in rapporto alla più elevata temperatura di fusione ed alle caratteri
stiche fisiche dell'arco stesso si ha una radiazione considerevole nell'ultra
violetto. 

A titolo di esempio il rapporto di intensità luminosa fra l'arco elettrico 
e la fiamma ossiacetilenica è dell'ordine di 1 0 elevato alla potenza di 4 a 5 
( H E I M DE BALZAC) e l'irradiazione ultravioletta 1 0 8 volte maggiore (BRITTON 
e W A L S H ) . Ne deriva quindi che le misure di protezione da adottarsi nella 
saldatura elettrica, nei confronti di quella ossiacetilenica, debbono essere 
assai più rigorose ed estendersi anche ai soggetti che possono essere irradiati 
sia pure indirettamente per riflessione o diffusione delle radiazioni sulle pareti. 

Secondo K N A P P e BACHTIGEE la luminosità dell'arco elettrico è, a seconda 
delle caratteristiche della corrente da 7 0 0 0 a 2 0 . 0 0 0 candele H E F N E R . La lumi 
nosità, molto elevata nel centro dell'arco, diminuisce fortemente alla perife
ria. Un punto di riferimento è dato dalle misurazioni fatte con lampade ad 
arco di carbone : in queste con intensità di corrente da 5 0 a 2 0 0 Ampère, si 
hanno da 6 0 . 0 0 0 ' a 1 0 0 . 0 0 0 apostilb (PATZELT ) . Per valutare l'entità di tali 
valori basti considerare che la luminosità del sole raggiunge in media 1 5 0 . 0 0 0 
apostilb e che una buona lampada da camera ha una intensità luminosa di 
0 , 2 5 apostilb. 

Mentre le irradiazioni ultraviolette sono prodotte in notevole quantità 
soltanto dall'arco elettrico, le radiazioni infrarosse sono soprattutto pro
dotte dall'elettrodo e dalle parti metalliche rese incandescenti, e soltanto in 
piccola parte dall'arco elettrico. La superficie di emissione è tuttavia così 
piccola, che la quantità assoluta della radiazione in generale possiede uno 
scarso valore patologico, come dimostrano le ricerche di WAGNER e S EMA-
DEMI , cit. da VOGT) e le osservazioni di CORDS e MARCOTTI (cit. da HOLSTEIN) . 

Per quanto riguarda la saldatura elettrica si tende oggi ad ammettere 
che le radiazioni infrarosse, accanto ad una non ancora ben conosciuta azione 
diretta, ne possiedano una favorente l'azione dei raggi ultravioletti. 

Badiazioni di più corta lunghezza d'onda del tipo delle radiazioni 
roentgen e radium non sono state trovate nello spettro dell'arco elettrico 
( HOLSTEIN , L E COMTE, MAY) . 
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Fenomen-i di ionizzazione dell'aria. — In questi ultimi anni Autori russi, 
americani, tedeschi hanno richiamato l'attenzione sulle modificazioni indotte 
sugli organismi viventi dal soggiorno in atmosfera artificialmente ionizzata. 

Misurazioni eseguite da ricercatori del laboratorio centrale dell'ioniz
zazione di Mosca (cit. da D B LAET) hanno dimostrato l'alto grado di ioniz
zazione in vicinanza dell'arco elettrico. La somma degli ioni dei due segni 
che nell'atmosfera normale è da 50 a 800 per c e , può raggiungere (a distanza 
variabili da m. 0,65 a m. 1,50 dall'arco) valori da 13.667 a 111.666 ioni per ce. 
a seconda delle particolari condizioni tecnologiche ed ambientali. 

Ricerche di BRANDT, Y AGLOU e coli, hanno dimostrato che concentrazioni 
di tale entità esercitano una netta azione sul metabolismo basale, sulla pres
sione arteriosa, sulla respirazione, sul circolo. 

Sebbene gli AA. non siano d'accordo sull'importanza fisiopatologica che 
spetta agli ioni di segno differente, pare tuttavia stabilito che la saldatura 
elettrica rappresenti una ricca sorgente di ioni delle due polarità e che il 
tenore in essi sia particolarmente elevato nell'aria respirata dal saldatore. 

Pur trattandosi di osservazioni e di rilievi ancora insufficienti, essi tut
tavia meritano di essere segnalati ai fini di un più accurato, sistematico, 
approfondito studio. 

Radiazioni termiche. — L'arco elettrico, che raggiunge temperature di 
3500-4000°C.. è indubbiamente una forte sorgente di calore. 

Tuttavia nelle ordinarie condizioni di lavoro, data anche la limitazione 
della superficie radiante, non si verificano modificazioni ambientali capaci 
di indurre sfavorevoli effetti. 

Soltanto nel lavoro in ambienti confinati, specialmente nella stagione 
calda, la temperatura ambientale può elevarsi sensibilmente, causando senso 
di disagio o di pena, senza peraltro raggiungere livelli capaci di determinare 
di per sè importanti modificazioni fisiopatologiche. 

Questo problema non mi risulta sia stato finora oggetto di particolare 
attenzione; esistono soltanto ricerche di LEYMANN , che con un termometro 
elettrico misurò la temperatura dietro agli occhiali, contemporaneamente in 
ambedue i vetri. 

Egli trovò che entro 10-20 m'. la temperatura sale sino ad 80°C, con 
una buona ventilazione naturale dell'ambiente si può avere una diminuzione 
di S-6°C., con raffreddamento artificiale di 30°C. Secondo questo Autore 
non si può dire se questo aumento di temperatura debba essere considerato 
soltanto molesto od anche dannoso. 

3) Emanazioni gassose. — Nella saldatura all 'arco possono prodursi, 
specialmente in rapporto a particolari condizioni tecnologiche, delle emana
zioni gassose sia per azione diretta dell'arco sugli elementi atmosferici, sia 
per azione di questo sugli elettrodi e sul materiale da saldare. 

I gas nitrosi e l'ozono, che sono i componenti gassosi meglio studiati, 



sono dovuti all'effetto termico dell'arco, ad una speciale attivazione dovuta 
alla corrente elettrica e forse ad un'azione catalitica esercitata dai vapori 
metallici presenti nei fumi. I gas nitrosi poi possono anche derivare da ni 
truri presenti nel metallo e da residui di vernici nitrocellulosiche. 

Gas nitrosi. — I gas nitrosi prodotti nell'arcosaldatura sono general
mente considerati come il risultato di un processo di sintesi dell'azoto e 
dell'ossigeno atmosferico, essi possono anche derivare, sia pure in propor
zione minore da azoto presente nel metallo fondente fazoturi), da sostanze 
azotate contenute nel rivestimento di certi tipi di elettrodi o da residui di 
vernici nitrocellulosiche esistenti sui pezzi metallici da saldare. 

Secondo studi recenti, iniziata la saldatura, si formerebbe dapprima, 
soltanto monossido di azoto ( N O ) , essendo il biossido di azoto instabile in 
presenza di alta temperatura, per azione della quale si scinde instantanea-
mente in N O ed 0 , . Durante il raffreddamento al di sotto di 6 2 0 ° C , in 
presenza di ossigeno, si riformano dal monossido piccole quantità di bios
sido di azoto. 

I l rapporto fra monossido e biossido di azoto presenti nei gas di salda
tura dipende quindi dalla temperatura : a 1 8 0 ° C . si hanno 5 parti di monos
sido e 9 5 di biossido, con ulteriore raffreddamento il biossido ( N 0 2 ) si tras
forma nel suo polimero N , O T . Alla temperatura di 2 6 , 7 ° C . il rapporto fra 
N 0 2 e N 2 0 , è d f 2 0 : 8 - 0 , a 4 9 , 6 ° C . è di 4 0 : 6 0 (HOGGEIU. 

Dei gas nitrosi per quanto riguarda la saldatura elettrica possono assu
mere importanza dal punto di vista pratico il biossido di azoto ed il monos
sido : questo è un gas di colore rosso bruno, secondo P F L E S S E R più tossico 
del biossido e 3 0 volte più tossico dell'ossido di carbonio, il primo invece è 
un gas incoloro, più pesante dell'aria, che secondo la maggioranza degli 
Autori sarebbe il più insidioso ed irritante del gruppo dei gas nitrosi. 

Secondo LA TOWSKY la sintesi di questi gas avverrebbe secondo la se
guente formula: 

N 2 + 0 2 + 43,200 gm Cai. —>- 2NO 

2NO + O s —>- 2N0 2 + 13,900 gm Cai. 

2N0 2 + —)- N 2 0 4 

2N0 2 + H 2 0 - >- HNO-5 + HN0 3 

Si è constatato che la produzione di biossido di azoto resta sensibilmente 
nello stesso ordine per potenze vicine in corrente continua ed alternata (Pozzi). 

Riguardo alla formazione di gas nitrosi nella saldatura elettrica non 
esiste una assoluta concordanza di opinioni fra i diversi ricercatori che si 
sono occupati di questo problema, verosimilmente in rapporto alle variabili 
condizioni tecnologiche, ambientali e sperimentali prese in esame od adottate 
dai singoli Autori. 

Infatti mentre NASKE ritiene che la formazione di ossidi di azoto non 
è teoricamente possibile nella saldatura ad arco, GENGOUX nell'aria captata 
al di sopra di un posto di saldatura non dimostra presenza di gas nitrosi e 



D E P A P E in condizioni analoghe trova soltanto traccie minime indosabili 
di questi gas, numerosi altri ricercatori invece hanno potuto rilevare la 
presenza di gas nitrosi, sia pure in quantità più o meno lontane dai limiti 
di tolleranza ( H UMPEEDIXCK, R I M A E S K I , e KOXSCHAK, D E U S K I N e . K E A S S I N -

SKAJA, T E B B E N S e D E I N K E E , HAEEOLD, M E E C K e MAC COED, DOEO, W E B E R ed J E X -

DE, H E I M DE BALZAC, G E V I ) . 

Meritano di essere particolarmente ricordate le ricerche accuratissime 
di HARROLD, M E E C K e MAC CORD, riferentisi a dosaggi compiuti su ben 2400 
campioni di gas e fumi prodotti nella saldatura elettrica. Sono queste indub
biamente le ricerche più complete, che hanno consentito di precisare alcuni 
punti di questo tanto intricato e dibattuto problema. 

Questi Autori confermano che nella saldatura all'arco si formano gas 
nitrosi, pur non rilevando negli animali da esperimento alterazioni riferibili 
alla inalazione di questi gas. Essi trovarono inoltre in queste ricerche : 

— che la quantità di biossido di azoto aumentava con l'aumentare della 
tensione dell'arco (con ventilazione costante dimostrarono 29 p.p.m. con 
27 volts, 33 p.p.m. con 31 volts, 40 p.p.m. con 33 volts, 70 p.p.m. con 44 volts) ; 

— che non esisteva un rapporto costante tra la quantità, di ossidi metal
lici presenti nei fumi e la quantità dei gas nitrosi. 

Occorre però notare che le condizioni nelle quali sono state eseguite 
queste ricerche non corrispondono, specialmente per quanto riguarda le ten
sioni più elevate dell'arco, a quelle usate abitualmente nella, pratica indu
striale (tensione da 20 a 25 volts). 

Inoltre le concentrazioni dei gas nitrosi ritrovate dai diversi Autori 
nelle ordinarie condizioni di ambiente appaiono al di sotto dei limiti di 
tolleranza. 

È infatti generalmente ammesso che concentrazioni di 0,4-1 mg. per litro 
determinano in breve tempo gravi alterazioni (HENDEESOX-HAGGAED, F L U R Y 
Z E R X I K , L E H M A N N - H E S S ) , mentre vengono indicati come limiti di tolleranza 
0,1-0,2 mg. per litro (BREZINA, HAEEOLD, M E E K , MAC.COED). T E B B E N S dà come 

limite di tolleranza per N 0 2 140 gamma per litro (0,14 mg. per litro). 
Si è osservato che nella saldatura elettrica con elettrodi non rivestiti 

la produzione di gas nitrosi è più elevata che con gli altri sistemi (BRITTOX 
ed W A L S H ) ; con elettrodi rivestiti invece la formazione dei composti ossi
genati dell'azoto viene ad essere ridotta molto al di sotto dei limiti di tolle
ranza, verosimilmente perchè la combustione del rivestimento crea attorno 
all'arco una guaina gassosa, che avvolge la fiamma isolandola dall'ossigeno 
e dall'azoto atmosferico. 

Confermerebbero queste osservazioni i risultati di alcune ricerche speri
mentali : con elettrodi nudi infatti T I T U S , W A E E E N e D E I N K E E riuscirono a 
provocare in animali (gatti e conigli), sottoposti alla inalazione dei gas rica
vati dalla filtrazione dei fumi, gravi quadri di edema polmonare ; con elettrodi 
rivestiti invece v. HAAM e GROOM osservarono su conigli, cavie, ratti e topi 
bianchi soltanto una più modesta azione irritante sulle vie aeree. 



Nelle ordinarie condizioni di lavoro possiamo ritenere che la formazione 
di vapori nitrosi, per quanto possibile, non rappresenti un evento partico
larmente temibile. Come diremo in seguito essa potrà invece rappresentare 
una causalità lesiva quando in ambienti confinati (lavoro prodotto in con
dizioni di deficiente ventilazione) i gas prodotti tenderanno ad accumularsi 
determinando la comparsa delle note manifestazioni cliniche, soprattutto a 
carico dell'apparato respiratorio e condizionate all'azione irritante ed ede-
migena propria di questi gas. 

Resta poi da stabilire se certi disturbi segnalati in qualche saldatore 
elettrico, che aveva lavorato in sfavorevoli condizioni ambientali, non pos
sano essere attribuiti ad una azione lenta e nociva di questi gas. 

Ozono. — Nella saldatura ad arco per effetto termico, per azione delle 
irradiazioni ultraviolette e del fluido elettrico possono aversi fenomeni di 
ozonizzazione dell'aria. 

Non tutti gli Autori però hanno potuto dimostrare la presenza di questo 
gas : D E P A P E non riuscì a dimostrarlo nei fumi di saldatura e ritenne che 
la formazione di ozono nell'arcosaldatura sia altrettanto illusoria come la 
formazione di quantità dosabili di gas nitrosi, parimenti G ENGOUX non potè 
dimostrarne la presenza, N A S K E ammette che l'ozono si produce nella sal
datura elettrica, ma non in dosi tossiche, D R U S K I X e K E A S S E X S K A J A avrebbero 
invece trovato ozono in quantità sufficienti ad irritare le vie respiratorie. 

HARROLD e coli, nelle loro ricerche già ricordate hanno trovato ozono 
in proporzioni variabili da 1 0 a 3 2 p.p.m. ad una distanza di meno di un 
pollice dall'arco, da 1,5 a 0 p.p.m. a quattro pollici dall'arco, da 0 , 2 ad 
1 p.p.m. nel centro del locale di saldatura. 

Da queste ricerche risulterebbe quindi che l'ozono nell'abbandonare la 
zona dell'arco si diluisce e si disintegra. Tuttavia se noi consideriamo che 
questo gas è ritenuto possa svolgere una azione irritante a partire da concen
trazioni intorno a 1-2 p.p.m. (BRITTON e W A L S H ) , non possiamo non ammet
tere che esso possa concorrere insieme ai gas nitrosi a determinare, in parti
colari condizioni, quelle manifestazioni cliniche, che più avanti illustreremo. 

Anidride carbonica ed ossido di carbonio. — Questi gas possono formarsi 
da materiali organici o da carbonati contenuti nel rivestimento, da sostanze 
organiche esistenti sui pezzi da saldare o da tagliare, oppure dal carbonio 
contenuto nel metallo (BRITTON e W A L S H ) . 

Secondo LARSON durante la saldatura si forma anidride carbonica nelle 
proporzioni di 1 ,9 ce. per centimetro di elettrodo rivestito consumato. Cam
pioni di aria prelevati in vicinanza dell'arco nella saldatura con elettrodi 
di questo tipo rivelarono presenza di anidride carbonica in percentuali oscil
lanti 0 , 2 0 e 2 , 1 % (secondo DORO 2 , 1 - 1 , 9 %, v. HAAM 0 , 7 3 - 0 , 3 2 % , G E X G O U X 

0 , 2 0 per cento). 
Secondo W IRTSCHAFTER e SCHWARTZ alla temperatura dell'arco il bios

sido di carbonio si dissocia in ossido di carbonio e raffreddandosi si ricom
bina in anidride carbonica-. 



Comunque si può osservare che per quanto riguarda l'anidride carbo
nica non si sono rilevate concentrazioni pericolose. Occorre però tener pre
sente che in ambienti confinati questo gas può, stimolando e rendendo più 
profonda la respirazione, rendere più facile la inalazione di gas tossici o 
di prodotti comunque nocivi. 

La presenza di ossido di carbonio nei fumi di saldatura è stata con
statata da numerosi ricercatori : con elettrodi rivestiti D E P A P E trovò per
centuali di CO variabili da 1,1-1,3 %, DORO in analoghe condizioni da 0,3 a 
0,2 %, v. HAAM e GROOM, T E B B E N S e D R I X K E R soltanto traccie, GENGOTJX invece 

non riuscì a dimostrarlo. 

Possiamo ritenere che nelle ordinarie, condizioni di lavoro questi gas 
non costituiscano una minaccia seria alla salute dei lavoratori, ma. che in 
particolari condizioni (lavoro prolungato in ambienti confinati) possano rag
giungere concentrazioni tossiche, qualora non vengano applicate opportune 
misure di prevenzione. 

Anidride solforosa. Può formarsi da impurità contenute nei metalli. 
Trattasi di una evenienza del tutto eccezionale : nella letteratura esistono 
soltanto a questo proposito le osservazioni di H U M P E R D I X C K che avrebbe tro
vato questo gas nella quantità di 0,002 mg. per litro. 

La presenza di anidride solforosa deve quindi essere considerata come 
un evento eccezionale, comunque è da ritenersi che non si possano raggiun
gere livelli tossici. 

Cloro. Traccia di cloro sono state trovate nei fumi della saldatura 
ossiacetilenica ( HUMPERDIXCK, W R I G H T - S M I T H ) ma non in quelli dell'arco 
elettrico (BRITTOX e W A L S H ) . 

Fluoruri. Nei fumi provenienti dalla combustione di elettrodi contenente 
nel rivestimento fluoruri di calcio e di sodio, sono stati trovati H 2 F 2 e Si F , 
( D E BALZAC, LEROY, POZZI ) . Secondo Pozzi alla temperatura elevata dell'arco 
il fluoruro di calcio si decompone per formare in presenza di traccie di 
umidità contenute nel rivestimento, piccole quantità di acido fluoridrico. 

Comunque tali sostanze si produrrebbero nella saldatura, ad arco sol
tanto in quantità minime ( T E B B E N S e DRINKER ) e sensibilmente al di sotto 
dei limiti di tolleranza (mg. 0,005-0,008 per litro di aria). 

Idrogeno. LARSOX avrebbe trovato che dalla combustione di un cm. di 
elettrodo rivestito vengono prodotti 85,4 ce. di idrogeno. 

Questa constatazione non ha nessuna importanza dal punto di vista igie
nico perchè questo gas viene trasformato in vapor acqueo prima che sfugga 
dalla zona della fiamma. 

Fosfine ed arsine. Questi prodotti gassosi possono derivare da impurità 
presenti nei metalli da saldare o da tagliare, nonché da sostanze contenute 
nel rivestimento dell'elettrodo. 



Queste sostanze sono dotate di tossicità elevata, ma nella pratica della 
saldatura vengono bruciate quasi completamente ( L E G K I X ) . V OEGEL ritiene 
che gli effetti attribuiti alle fosfine siano da riferirsi ad altri componenti dei 
fumi e che queste nella saldatura non rappresentino una causa di danno alla 
salute. 

Acroleine. Da diversi autori è stato segnalato il pericolo di intossica
zione da acroleine nella saldatura e nel taglio di metalli : queste sostanze, 
come è noto si producono nel sovrariscaldamento dei gliceridi, per es. nel 
riscaldamento di pareti metalliche pitturate con vernici ad olio. Natural
mente più grandi quantità si producono nella combustione di olio fresco. 

K O E E S C H ha riferito due casi di intossicazione verificatisi durante il 
lavoro di saldatura in caldaia che aveva contenuto sostanze oleose, un altro 
caso è stato segnalato da HOGGER. 

•4) Fumi nella saldatura elettrica. — Mentre nella saldatura ossiace-
tilenica la temperatura del bagno di fusione è eguale o di poco superiore 
alla temperatura di fusione del metallo, nella saldatura ad arco questo, e 
le sostanze contenute nel rivestimento o ricoprenti le parti da saldare o da 
tagliare, vengono portate ad una temperatura, che anche se non esatta
mente nota, è da ritenersi essere generalmente diverse centinaia di gradi al 
di sopra del punto di fusione. 

E ciò avviene, da una parte per le temperature elevate assunte dalle 
regioni metalliche anodiche o catodiche dell'arco (da 3.300 a 3.700°C), dal
l 'altra perchè il passaggio del metallo dall'elettrodo metallico al bagno di 
fusione si compie mediante goccio già liquide, che cadono attraverso l'arco 
elettrico e che in parte vengono volatilizzate ed a contatto- con l'ossigeno 
atmosferico si trasformano in ossidi metallici estremamente suddivisi. 

Ciò premesso si comprende che, mentre la volatizzazione è praticamente 
nulla nella saldatura a cannello, nella saldatura elettrica può assumere 
invece una notevole importanza anche dal punto di vista fìsiotossico. 

Se noi esaminiamo la temperatura del punto di fusione e del punto di 
ebollizione dei diversi metalli, che possono partecipare al processo di sal
datura, e se consideriamo la temperatura raggiunta dall'arco elettrico, noi 
vediamo con quanta facilità durante la saldatura o il taglio, questi metalli 
possono in parte volatilizzarsi. 

T.a di fusione T.a di ebollizione 

ferro 
nichel 

1527°C 
1454 
1800 
1260 
327 
419 
660 

3075 
2200 
1900 
1600 

930 
1800 

3235°C. 

cromo 
manganese 
piombo 
zinco 
alluminio 



Nella saldatura ad arco la composizione dei fumi è naturalmente sog
getta a variare moltissimo a seconda della qualità dei metalli da saldare 
e del tipo di elettrodo. Con gli elettrodi non rivestiti, secondo K OELSCH , il 
97 % dei fumi è rappresentato da ferro ed ossido di ferro, il resto da sili
cio, manganese, fosforo, solfo, calcio. 

Con gli elettrodi rivestiti la composizione dei fumi può variare moltis
simo in rapporto alle numerose sostanze che entrano a far parte del rive
stimento stesso ed in rapporto a particolari esigenze di carattere tecnico. 
Come già abbiamo detto esistono attualmente in commercio numerosissimi 
tipi di elettrodi rivestiti, adatti alle più diverse esigenze della moderna mec
canica e metallurgia, e la loro composizione non può essere nota che con 
una certa approssimazione essendo oggetto di un geloso segreto di fabbri
cazione. 

Comunque, stando ai risultati delle ricerche analitiche, compiute sui 
fumi di saldatura provenienti da elettrodi rivestiti, ed attualmente note, noi 
possiamo ritenere che anche in questi l'elemento prevalente sia rappresen
tato da ossidi di ferro (dal 46 al 82 %) e poi da ossidi di manganese (dal 1,5 
al 26 %) . da biossido di silicio dal 1,4 al 21 %) , da calcio, magnesio, allu
minio, sodio, ecc. 

Nella seguente tabella abbiamo raccolto i risultati delle ricerche, che 
abbiamo potuto rintracciare nella letteratura. 

Anno Autore F e % Mn % Si % Ca % Mg % Al% Na % So3% 

1931 DE PAPE 65.68 26.67 4.93 2,60 

1940 BRITTON 46/63 1,4/7,6 

1941 WEBER 69/75 1,5/5,4 1S/21 1,3/8,3 

1943 DORO 59,52 17,09 14,12 5,92 1,33 1,32 0,64 

1946 GENGOUX 92 5 9 0,4 0,3 2 

1940 F E I L 51 1,5 4 

Le particelle metalliche costituenti i fumi sono dunque rappresentate 
prevalentemente da ossidi di ferro, ma non si può non rilevare come accanto 
ad essi si trovano numerose altre sostanze, non di raro in proporzioni con
siderevoli, e che debbono essere prese in considerazione dal punto di vista 
igienico. 

E ' stata studiata la quantità di particelle solide esistente nell'aria pre
levata in vicinanza del saldatore. T I T U S W ARREN e D R I N K E R trovarono che 

all'interno di un cassone, durante la saldatura con elettrodi rivestiti, queste 
erano presenti in ragione di 130 mg. per me. di aria, nel lavoro all'aperto 
invece 40 mg. per me. di aria. 

In altre ricerche prelevando l'aria, all 'interno della maschera del salda
tore trovarono quantità sensibilmente inferiori (anche sino ad 1-0,3 mg. per 
me. di aria). HARROLD. M E E K , MAC CORD nell'atmosfera del locale, nel quale 



era praticata la saldatura, trovarono quantità variabili di ossidi di ferro da 
35 a 305 mg. per me., ossido di manganese da 0,2 a 3,3 mg. per metro cubo 
di aria. 

Le particelle metalliche prodotte durante la saldatura ed il taglio con 
l'arco elettrico hanno caratteristiche aerosoliche : dotate di flocculazione 
relativamente lenta, hanno diametri intorno a 0,5 micron e possono, come 
si è detto, trovarsi in notevoli concentrazioni (da mg. 4 a mg. 112 per metro 
cubo di aria nella zona, respiratoria del saldatore). 

E ' noto che queste particelle possono agevolmente superare gli sbarra
menti costituiti dalle varie angolature dell'albero bronchiale, raggiungere le-
più sottili diramazioni, essere assorbite dal torrente circolatorio e quindi 
trovarsi in condizione di reagire con i costituenti organici ed inorganici del
l'organismo. 

I metalli pesanti possono quindi subire trasformazioni più o meno pro
fonde, non ancora ben conosciute dal punto di vista chimico e fisiotossico, ai 
cui prodotti sono verosimilmente da attribuirsi quelle manifestazioni a carat
tere acuto, note col nome di febbri da inalazioni metalliche, febbri dei fon
ditori, forse per una azione stimolante sui centri termoregolatori. 

Sono sopratutto i fumi provenienti dalla fusione (saldatura, e taglio) 
di lamiere zincate quelle che più facilmente provocano tali caratteristiche 
manifestazioni, ma secondo recenti osservazioni (TAMILOVA, KARDATSU e THA-
SHIRO) anche gli ossidi di ferro che si accompagnano a traccie di nitruri di 
ferro sarebbero capaci di provocarle, e così anche i fumi contenenti ossidi di 
altri metalli, come vedremo in seguito. 

Per quanto riguarda le operazioni di saldatura o di taglio di lamiere 
zincate occorre ricordare che lo zinco di galvanizzazione contiene quasi sem
pre arsenico e piombo in condizioni variabili, che per quest'ultimo possono 
raggiungere anche 1,5 % (Pozzi, H E I M DE BALZAC ) . In questi casi esiste, come 
ha dimostrato l'esperienza clinica, anche il pericolo di intossicazione da 
piombo, pericolo che risulta più grave nei lavori su lamiere preventivamente 
verniciate con colori piombiferi (minio e biacca di piombo). 

II minio, ossido salino di piombo, perde la sua stabilità all 'aria, quando 
la temperatura si eleva al di sopra di 575°C sf decompone totalmente all 'aria 
in ossido piomboso ed ossigeno. 

L'ossido di piombo bivalente comincia a volatilizzarsi verso gli 800°O e 
la sua temperatura di ebollizione è intorno ai 1500PG. Esso è inoltre facil
mente riducibile alle temperature elevate dell'arco o dagli stessi metalli, 
come il ferro, che lo trasformano allora in piombo. 

Ora il piombo stesso possiede già a 9O0pC una tensione di vapore assai 
elevata (40 mm di Hg. circa) e la sua temperatura di ebollizione è intorno ai 
I Olio-C. 

Ne risulta che nelle operazioni di saldatura o di taglio, nelle immediate 
vicinanze della zona di fusione il minio sarà volatilizzato ed il saldatore 



potrà, pertanto trovarsi esposto alla inalazione di ossidi di piombo allo stato 
aerosolico. 

Volendo riassumere quanto abbiamo detto a proposito dei fumi di sal
datura possiamo affermare che gli effetti di questi sugli organismi viventi pos
sono essere distinti in tre gruppi fondamentali, riconducibili a distinte moda
lità fisiopatologiehe : 

1) alterazioni polmonari croniche di tipo pneumoconiotico ; 

2) manifestazioni generiche aspecifiche di carattere acuto, rappresen
tate dalle cosidette febbri da inalazioni metalliche, e particolarmente condi
zionate alla inalazione di ossido di zinco; 

3) intossicazioni specifiche acute e croniche causate da sostanze per lo 
più derivanti dalle parti metalliche oggetto della saldatura o di taglio 
(intossicazioni da gas nitrosi, da piombo, ecc.). 

Occorre però notare che nella realtà e nella pratica clinica noi non ci 
troviamo di fronte nella massima parte dei casi agii effetti causati da una 
singola, ben identificabile sostanza, nociva; la patologia di questi lavoratori 
è invece dominata dalla molteplicità degli agenti che. dotati di scarsa o nulla 
azione patologica nelle ordinarie condizioni di lavoro, possono, nelle condi
zioni che in seguito meglio preciseremo, dar luogo, anche per effetto di accu
mulo, a manifestazioni atipiche, complesse e pertanto di difficile interpreta
zione e valutazione dal punto di vista eziopatologico. 

5) Elettricità. — Nella saldatura elettrica vengono generalmente im
piegate correnti continue ed alternate a 100-600 Ampère e 30-60 Volts. 

I l pericolo di folgorazione nelle ordinarie condizioni di lavoro è assai 
scarso perchè il saldatore e l'apparecchiatura elettrica sono convenientemente 
protetti. Maggiori sarebbero i rischi per i saldatori se questi lavorassero con 
le mani nude, bagnate, oppure se si trovassero con le calzature bagnate su con
duttori non isolati terminanti al pezzo da saldare. Quest'ultimo del resto è 
generalmente collegato alla terra. 

Tuttavia casi di folgoratone possono, per quanto eccezionalmente, veri
ficarsi per isolamento difettoso dei cavi elettrici o per disattenzione nel mani
polare o cambiare gli elettrodi. Incidenti mortali sono stati causati dal pas
saggio della corrente attraverso il corpo dell'operaio : in un caso mortale, 
ricordato da BRITTON e W A L S H , l'operaio aveva posto il piede sull'elettrodo 
innestato, mentre lui stesso era in contatto con l'altro polo. 

iSe i cavi conduttori sono in buone condizioni il rischio come si è detto 
è insignificante, ma può invece diventare grave, quando questi sono usurati. 
Occorre por mente e prevenire questa eventualità, dato che i cavi (special
mente nei lavori di bordo) subiscono una forte usura per i continui sposta
menti dell'operaio. S I L B E S segnala, il caso di un saldatore che fu folgorato, 
riportando anche lesioni assai gravi, perchè aveva toccato con le mani sudate 
un cavo elettrico male, isolato e L A M M E R S - S C H U H ha illustrato un caso mor-



tale nel quale il contatto era avvenuto attraverso un cavo usurato e quindi 
insufficientemente protetto. 

E ' infine da ricordare che in questi casi, a seguito della folgorazione 
possono osservarsi ustioni più o meno estese, nonché lesioni traumatiche (per 
caduta, ecc.). 

6) Ustioni e lesioni traumatiche. — Nei saldatori per azione delle parti
celle incandescenti proiettate dall'arco possono aversi piccole ustioni. La 
maggior parte dei saldatori presenta infatti, specialmente alle braccia, alle 
gambe ed anche sul viso, piccole cicatrici, che rappresentano appunto gli esiti 
di queste bruciature. 

La fusione degli elettrodi viene infatti ordinariamente accompagnata dalla 
proiezione di piccole scintille che possono ricadere sui vestiti del saldatore 
o su parti del corpo scoperte. Le scottature così prodotte hanno in generale 
una limitata estensione, ma possono a volte essere abbastanza profonde e riu
scire assai dolorose. 

Si possono inoltre osservare scottature anche con altre modalità : quando 
il saldatore ha terminato la fusione di un elettrodo rimane nella pinza uno 
spezzone lungo qualche centimetro, portato evidentemente ad una temperatura 
elevata; l'operaio lascia cadere questo pezzetto di elettrodo per innescarne 
uno nuovo e può qualche volta avvenire che questo troncone incandescente 
cada sulla gamba o sul piede determinando scottature più o meno profonde. 

Ustioni più gravi si possono osservare per incauta manipolazione di 
oggetti o di parti saldate, non ancora sufficentemente raffreddate. Mentre 
nella saldatura ossia cetilenica abbiamo potuto osservare ustioni anche gravi 
ed estese per erronea od imprudente manipolazione della fiamma, nella salda
tura elettrica, date le caratteristiche tecniche di questo procedimento, non si 
osservano scottature direttamente causate dall'arco. 

Recentemente è stata richiamata l'attenzione sulla particolare gravità 
che presenterebbero le ustioni provocate dalle particelle metalliche incande
scenti nella saldatura dell'alluminio', ciò sarebbe sopratutto dovuto ad una 
particolare disposizione alle infezioni secondarie ( B E I N T K E R ) . 

Meritano ancora di essere ricordate le osservazioni di HEEKMAXN e D E L P H 
riguardanti saldatori che presentarono delle otiti medie a. seguito della pene
trazione di spruzzi metallici nelle orecchie. 

Le lesioni traumatiche più comuni, prescindendo da quelle causate da 
cadute accidentali od a seguito di folgorazione sono quelle provocate dal mar
tellamento della scoria o dal lavoro del metallo con lo scalpello per la pre
parazione della saldatura. 

Infatti il rivestimento dell'elettrodo si scioglie e ricopre il metallo depo
sitato e la zona circostante di una materia vitrea, molto fragile, detta scoria, 
che si stacca quando viene battuta col martello. Le schegge di scoria, come 
pure quelle metalliche provocate dallo scalpellanrento del pezzo, possono pro
vocare delle lesioni, specialmente quando colpiscono l'occhio. 



Deve infine essere ricordato il rischio di esplosione o di incendio cau
sato da scintille o da materiali incandescenti. Gravi incidenti sono stati 
segnalati in lavori di saldatura su recipienti o in recipienti che avevano con
tenuto sostanze infiammabili che non erano state completamente allontanate. 

Questo pericolo, che esiste sopratutto nella saldatura al cannello, deve 
essere anche tenuto presente nella saldatura ad arco. HANSEN riferisce ad 
esempio che nel 1932-34 nell'industria della saldatura in Germania si ebbero 
243 esplosioni e 2953 infortuni, dei quali 12 mortali. 

7) Condizioni ambientali. — Dallo studio della composizione dei gas 
e dei fumi, che si producono durante la saldatura elettrica risulta che in 
essi sono presenti numerose sostanze che pur essendo dotate di potere tos
sico o comunque capaci di indurre sfavorevoli effetti sulle funzioni organiche, 
non raggiungono nelle ordinarie condizioni di lavoro quei limiti di concen
trazione, che vengono indicati come limiti di tolleranza. 

Ma la saldatura od il taglio elettrico non sempre avviene all'aperto od 
in condizioni ambientali favorevoli : non di rado, e particolarmente in certe 
attività industriali il saldatore deve operare in locali ristretti, angusti, confi
nati e talora anche insieme e contemporaneamente ad altri saldatori. 

In queste condizioni ambientali (caldaie, tubazioni, tanks, e sopratutto 
locali interni di navi in costruzione, allestimento, riparazione) i fumi ed ' i 
gas possono raggiungere concentrazioni maggiori- di quelle che si osservano 
nelle ordinarie condizioni di lavoro. In questi casi, quando non si provveda 
ad una razionale ventilazione, gli operai possono quindi trovarsi in una atmo
sfera nella quale uno o più dei componenti dei fumi o dei gas ha raggiunto o 
superato i limiti di tolleranza. 

Le condizioni dell'ambiente di lavoro assumono quindi nella saldatura o 
nel taglio elettrico una importanza di primissimo piano e debbono essere par
ticolarmente tenute presenti non soltanto per gli importanti effetti fisiopato-
logici e clinici, ma. ai fini di una oculata, continua e veramente efficiente 
opera di prevenzione. 

8) Alterazioni da. posizione da. lavoro. — È noto che i saldatori elettrici 
per particolari esigenze di lavoro si trovano spesso costretti ad assumere 
atteggiamenti e posizioni che, specialmente in soggetti costituzionalmente 
disposti, possono a lungo andare rappresentare una causa di modificazioni 
patologiche. 

È questo un aspetto igienico sanitario della saldatura che non è stato 
ancora- considerato ed anche le nostre personali osservazioni a questo pro
posito sono piuttosto scarse : ricorderemo un caso dì neurite da eompres-
sione con paresi nel territorio di innervazione del perorreo comune in un sal
datore di bordo, che, lavorando in un doppio fondo-, gravava con l'intero peso 
del coiaio sulla gamba destra flessa sulla, coscia. 

La saldatura, ad arco in officina viene generalmente eseguita in posizione 



eretta, ma il saldatore deve evidentemente assumere spesso posizioni che esi
gono una mobilità assoluta della colonna vertebrale e degli arti e non 
di rado atteggiamenti forzati e faticosi del tutto anormali, i cui effetti fisio-
patologici sono stati magistralmente illustrati dal P IERACCINI . 

A questo proposito debbono essere ricordati in modo particolare i lavori 
di grande carpenteria e specialmente quelli di bordo : particolarmente penosa 
è la posizione detta di « sopratesta » necessaria, quando si salda dal basso 
all 'alto. 

C l i n i c a 

Concetti generali. — Dalla precedente illustrazione degli elementi, 
che nella saldatura ad arco possono assumere importanza fisiopatologica, 
risulta che effettivamente i saldatori elettrici si trovano esposti all'azione di 
diversi agenti, che possono, in determinate circostanze, causare modifica
zioni patologiche. 

Le manifestazioni cliniche messe in rapporto con la saldatura elettrica 
sono in realtà molteplici, per alcune di queste il rapporto t ra causa ed 
effetto appare evidente ed indiscutibile, per altre invece non è stato finora 
dimostrato con sufficiente chiarezza. 

Abbiamo già osservato che le manifestazioni morbose determinate dalla 
saldatura ad arco non costituiscono una entità nosologica vera e propria ed 
autonoma, ma sono molteplici, disparate perchè dipendenti da cause diverse. 

Possiamo affermare che una vera e propria malattia dei saldatori, intesa 
come tale nel senso stretto della parola, non esiste, esistono invece quadri 
clinici isolati, associati o sovrapposti dovuti a fattori chimici e fisici diversi, 
ma essenzialmente ad una genesi comune rappresentata dalla saldatura 
elettrica. 

È questa del resto l'opinione della maggior parte degli AA. che si 
sono occupati dell'argomento ( F B I L . POZZI, H E I M , DE BALZAC. BRITTON ed 

W A L S H , ecc.). 

Non è quindi facile, e forse nemmeno possibile, allo stato delle attuali 
nostre conoscenze e nei limiti di spazio e di tempo consentiti da una rela
zione, sottoporre ad un rigoroso esame critico questo vasto materiale, rap
presentato da osservazioni cliniche le più disparate, non di rado insufficien
temente documentate o in attesa di ulteriori conferme. Mi sia tuttavia con
cesso, per quell'istintivo bisogno che noi tutti abbiamo di cercar di chiarire 
ove ci sembra essere confusione, di fare un tentativo di classificazione e di 
riordinamento, sia pure a titolo provvisorio. 

Nel campo della patologia dei saldatori può essere isolato un gruppo di 
affezioni, che per il loro carattere acuto, meglio consentono di stabilire l'en
tità e la natura del rapporto di causalità fra lavoro e manifestazioni morbose. 



A questo gruppo appartengono : a) le manifestazioni broneopolmonari 
acute da gas tossici ; b) le febbri da inalazioni metalliche ; c) le manifesta
zioni oculari a carattere acuto (colpo d'arco ed oftalmia elettrica) ; d) le 
manifestazioni cutanee (colpo di sole elettrico, ustioni) ; e) le lesioni da 
folgorazione. 

Esiste poi un grande raggruppamento di affezioni a carattere cronico 
nelle quali per le particolarità del decorso e della sintomatologia è più dif
ficile stabilire un rapporto etiopatologico sicuro. 

In questo gruppo di « forme croniche », possono essere incluse con suf
ficiente sicurezza le pneumoconiosi dei saldatori, alcune affezioni oculari e 
intossicazioni professionali, e. con le necessarie riserve, le « emopatie dei sal
datori », che oggi ancora sono oggetto di assai viva discussione. 

Resta fuori tutta una serie di svariate affezioni che rientrano nel domi
nio della patologia comune, ma che da alcuni Autori sarebbero state osser
vate con particolare frequenza proprio nei saldatori. 

A mio giudizio qui noi non possiamo parlare di patologia professionale 
nello stretto senso della parola, ma piuttosto di malattie comuni influenzate 
nella patogenesi o nel decorso da fattori di natura professionale. 

Manifestazioni acute. 

Manifestazioni polmonari acute da gas tossici. — Sono queste indub
biamente le manifestazioni più gravi, ad insorgenza improvvisa, talora acu
tissime, a rapida evoluzione e ad esito spesso mortale, alle quali possono 
andare incontro i saldatori. 

Nella letteratura ho potuto raccogliere undici osservazioni di casi mor
tali (ADLER HERZMARK, DEROBERT e coli., HATT, HUMERDINCK, K O E L B E L . 

MÀENICKÈ, M A W I C K , NORDMANN, W I L L I M A X . W R I G H T , K ÜSTER ) riguardanti per 

lo più saldatori ossiacetilenici ; soltanto i casi di ADLER HERZMARK , di DERO
BERT , di W I L L I M A N N , si riferivano a saldatori elettrici, e quello di W T RIGHT 
ad un saldatore ossiacetilenico. che aveva lavorato in una tank insieme a 
tre saldatori elettrici. 

Altre tre casi sono riferiti ( AHLBERG. REXANDER, PENTZ ) nei quali si 
osservò clinicamente la regressione delle manifestazioni polmonari dal 4° al 
7° giorno. 

S i tratta in tutti i casi di saldatori che avevano operato in ambienti con
finati in cattive condizioni di ventilazione (botti, caldaie, tank, serbatoi, ecc.) 
e che pertanto si erano trovati a soggiornare in atmosfera nella quale i gas 
di saldatura avevano potuto raggiungere una concentrazione abnormemente 
elevata. 

In questi casi il quadro clinico presentava una notevole analogia con 
quello da aggressivi chimici. I l paziente durante il lavoro nell'ambiente confi
nato non avverte per lo più disturbi di una certa entità. alPinfuori di un 
senso molesto di secchezza in gola con stimolo alla tosse. 



Egli riesce in generale a terminare il lavoro ed a tornare a casa. Le mani
festazioni iniziano, dopo alcune ore, con la comparsa di una dispnea intensa 
e penosa con senso di ambascia precordiale, tosse secca, cianosi al viso. 

Si stabilisce il quadro dell'edema polmonare, mentre la temperatura 
aumenta anche fino a 40°C. e più. A questo punto l'evoluzione è rapidissima : 
ai segni di insufficienza respiratoria, che si fanno pili gravi e dominano nel 
quadro clinico, si associano fenomeni di insufficienza circolatoria ed il p. 
viene a morte entro uno o due giorni dall'inizio delle manifestazioni cliniche. 

Non sempre però l'evoluzione è così grave: in altri casi, come risulta 
anche da nostre osservazioni di cui diremo in seguito, le alterazioni polmo
nari non appaiono fin dall'inizio così gravi' ed estese e diffuse. Si ha piut
tosto il quadro di una polmonite o di una broncopolmonite a focolai disse
minati e lo stato generale non appare di così estrema gravità come nel caso 
precedente. In questi casi dal quinto al settimo giorno si ha la regressione 
delle manifestazioni cliniche, mentre i segni radiologici possono persistere 
più a lungo. 

Gli esami radiologici del torace dimostrano in questi ammalati l'esistenza 
di vaste zone di infiltrazione specialmente nei campi polmonari inferiori, o. 
ma meno frequentemente, una disseminazione di focolai broncopneumonici. 
che ricorda il quadro della tubercolosi miliare. 

Noi abbiamo potuto osservare due casi di processi infiltrativi broncopol
monari insorti acutamente in saldatori elettrici dopo lavoro in ambienti con
finati di bordo (stive, cisterne di nafta). 

Si trattava di soggetti che non presentavano nulla di notevole nel
l'anamnesi familiare e personale remota all'infuori di qualche accesso di 
febbri da inalazioni metalliche dopo lavoro su materiale zincato. Nel primo 
(T. F . di anni 28, saldatore da 13 anni) dopo venti giorni dall'inizio delle 
manifestazioni acute polmonari, che erano regredite in circa dieci giorni, a 
sintomatologia clinica pressocchè silente, si rilevava all'esame radiologico un 
processo infiltrativo broncopneumonico che interessava il corno inferiore del
l'ilo di destra e che si estendeva al piano basale specie in corrispondenza del
l'angolo cardiofrenico ; rispettato il mantello del polmone, contorni dell'infil
trato a margini sfumati, fatti pleurici obliteranti il seno costodiaframmatico. 

Un controllo radiologico eseguito dopo circa due mesi dimostrò regres
sione completa dei fatti infiltrativi precedentemente osservati alla base destra ; 
si notava soltanto in questa zona una accentuazione del disegno polmonare 
con accenno alla trama areolare, anche il seno costodiaframmatico appariva 
libero. 

• Nel secondo caso (N. E- di anni 29, saldatore da 2 anni) si osservò remis
sione delle manifestazioni acute in circa una settimana, dopo dieci giorni 
all'esame radiologico si dimostrava un processo infiltrativo localizzato al 
piano basale sinistro in sede piuttosto centrale, di estensione limitata, con 
opacità non uniforme dovuta alla presenza in seno all'infiltrato di zone di 



maggior trasparenza, grossa adenopatia calcificata all'ilo, non segni di lesioni 
pleuriche, non immagini di tipo cavitario. 

Venti giorni dopo, a sintomatologia clinica completamente silente, si rile
vava una notevole regressione dei fatti infiltrativi segnalati alla base sini
stra ; l'indagine stratigrafica dimostrava che la zona di infiltrazione interes
sava prevalentemente gli strati medi e posteriori (10-7 cm. dal piano dorsale). 

Frequente ed importante è la partecipazione dell'apparato cardiovasco
lare con fenomeni di insufficienza circolatoria, tachicardia, ipotensione, ten
denza al collasso. A H L B E R G in un caso rilevò elettrocardiograficamente segni 
di insufficienza coronarica destra. 

All'esame morfologico del sangue policitemia, leucopenia con linfocitosi 
relativa. 

I l quadro anatomopatologico è caratterizzato da edema polmonare acuto 
con enfisema associato a bronchiolite ed a focolai più o meno estesi di bron-
copneumonite. ;Si rileva inoltre il quadro di una laringotracheobronchite di 
data recente. I l cuore, e specialmente il cuore destro appare dilatato ; si osser
vano segni di diatesi emorragica (ecchimosi dell'epicardio e del miocardio, 
delle pleure, della mucosa gastrointestinale, delle vie urinarie), edema 
cerebrale. 

Le caratteristiche di sintomatologia e di decorso di queste manifesta
zioni bene s'accordano con l'interpretazione etiopatogeneticà avanzata dalla 
quasi totalità degli Autori che le hanno osservate e che. anche in base a 
precise constatazioni tecnologiche ed ambientali, le hanno attribuite all'azione 
dei gas nitrosi. • 

Esse sono infatti generalmente descritte come acute intossicazioni da 
gas nitrosi, tuttavia noi abbiamo preferito indicarle come manifestazioni 
polmonari acute da gas tossici, perchè nel loro determinismo, oltre a fat
tori legati alla costituzione individuale, verosimilmente possono entrare in 
gioco accanto ai gas nitrosi anche altre sostanze (fosfine, arsine, acroleine, 
composti di fluoro, ossido di carbonio), che possono contribuire ad aggra
vare il quadro clinico, imprimendo allo stesso particolari caratteri. 

Febbri da inalazioni metalliche. — È ormai ben noto che la inalazione 
di aerosoli metallici è capace di determinare un insieme di manifestazioni 
cliniche, caratterizzate sopratutto da una brusca, unica transitoria elevazione 
termica, che generalmente non si accompagna a gravi disturbi e che di solito 
non lascia reliquati degni di nota. 

L'elemento eziologico più comune di tali manifestazioni è ormai ricono
sciuto, in base a studi e ad osservazioni antiche e recenti, essere lo zinco. Xon 
è escluso ed in pratica proprio nella saldatura elettrica qualche volta si os
serva, che anche altre sostanze contenute nei fumi, possano essere la causa 
di tali manifestazioni. 

Già abbiamo accennato alla azione che in tale senso sembrano esercitare 



il rame (KOELSCH ) , il magnesio (DRINCKER ) , l'alluminio ( T I T U S e coli.), il 
cobalto, l'argento, il cadmio, il nichel, il titanio, il mercurio, il cromo, il 
manganese (BRITTON e W A L S H , S T A M P E , W IRTSCHAFTER e SCHWARTZ ) , ma l'os

servazione clinica corrente ha dimostrato, e noi si può dire lo constatiamo 
ogni giorno, che è sopratutto, sia pure non esclusivamente, allo zinco che 
possiamo attribuire la genesi di questi fenomeni. 

Infatti lo zinco è fra i metalli, che direttamente o indirettamente possono 
entrare in gioco nel processo della saldatura, quello che possiede il più basso 
punto di fusione e pertanto la capacità ili volatilizzarsi con estrema facilità 
ed in maggior copia alla temperatura dell'arco. 

È appunto nella saldatura o nel taglio di lamiere di ferro zincato che gli 
operai denunciano con una rimarchevole frequenza la comparsa di manife
stazioni febbrili, alle quali peraltro di solito non attribuiscono, per la loro 
breve durata e per la modesta entità clinica, molta importanza. 

È sopratutto nei lavori di costruzione, allestimento, riparazione, rico
struzione, trasformazione navale, che queste manifestazioni si verificano, 
indubbiamente favorite dalle particolari condizioni di ambiente nelle quali, 
il saldatore deve spesso operare (locali di piccola cubatura nei quali difficil
mente si può provvedere ad adeguata ventilazione e nei quali per necessità 
od urgenza di lavoro possono trovarsi a lavorare contemporaneamente anche 
parecchi saldatori). 

Non è difficile in queste condizioni raggiungere una notevole concentra
zione dei vapori di zinco nei fumi, che facilmente può superare quei limiti al 
di sopra dei quali si hanno le note manifestazioni febbrili. Tale limite, secondo 
T E B B E N S e DRINCKER e rappresentato da 20 mg di particelle di ossido di zinco 
per metro cubo. 

La sintomatologia che pressocehè costantemente, ma con intensità varia
bile, si ripeteva nei casi da noi osservati era la seguente: l'operaio, che dap
prima accusa soltanto un molesto senso di secchezza in gola e qualche po' di 
tosse con emissione di scarso escreato, dopo qualche tempo avverte un senso 
di malessere, astenia profonda, cefalea frontale gravativa, anoressia, scialorrea. 

Queste manifestazioni, che possiamo definire prodromiche, tendono ad 
accentuarsi con la comparsa alcune ore dopo (di solito da cinque a sette) di 
brividi, talora assai intensi, mentre la temperatura ascellare rapidamente si 
eleva anche sino a 39-40°C, ma per lo più intorno ai 38°C. Durante l'accesso 
febbrile l'ammalato presenta tremori più intensi a carico degli arti inferiori, 
accusa cefalea intensa, tosse stizzosa con emissione di scarso escreato com
patto di color scuro, nausea e talora vomiti, dispnea, mialgie, artralgie, ma
lessere, inquietudine. La cute è arrossata e calda, il respiro accelerato, il 
polso frequente. 

Qualche ora dopo (generalmente dopo tre o quattro ore) la febbre cade 
per crisi con sudorazione profusa. L'accesso così ha termine, il circolo ed il 
respiro rapidamente si regolarizzano ed il paziente può finalmente prendere 
sonno; al mattino seguente si sveglia più o meno fiacco, ma quasi sempre 
in condizioni da riprendere il lavoro. 



Durante l'accesso febbrile si osserva di solito un leggero aumento della, 
pressione arteriosa ; è stato anche osservato un aumento di volume del fegato 
: della milza (SAFIR ) . Le urine sono scarse, talora con traccie di albume, di 
urobilinogeno e urobilina ; si ha un forte aumento dell'eliminazione urinaria 
dell'azoto e della zincuria; qualche volta anche glicosuria (GELMAN, B U R S T B I N ) . 

L'accesso febbrile secondo nostre osservazioni, che confermano quelle di 
MAZZI, S AFIR , K I S S K A L T , ecc., si accompagna a leucocitosi, non di rado asso

ciata a monocitosi più o meno accentuata. 

Della patogenesi di queste manifestazioni acute febbrili già abbiamo fatto 
cenno nel precedente capitolo riguardante la fisiopatologia. 

Manifestazioni oculari acute. — Quasi tutti gli Autori che si sono occu
pati della patologia dei saldatori hanno richiamato l'attenzione su queste 
manifestazioni, illustrandone sopratutto le particolarità di sintomatologia e 
di decorso. 

È oggi possibile quindi, in base agli elementi ricavabili dalla ricca lette
ratura esistente sull'argomento, ed anche in base a nostre osservazioni (MA-
IOXE, MOLFINO) , tentare una messa a punto di questo problema nei suoi aspetti 
clinici. 

Possiamo affermare che due sono le alterazioni oculari a carattere acuto 
che possono osservarsi fra i saldatori all'arco : l'abbagliamento retinico 
(colpo d'arco) e l'oftalmia elettrica. Esaminiamo separatamente queste due 
affezioni, che hanno una propria individualità nosologica ed un diverso signi
ficato dal punto di vista fisiopatologico. 

а) Abbagliamento retinico (colpo d'arco). — Trattasi di un accidente 
acuto, più o meno rapidamente transitorio, condizionato alla azione sulla 
retina della luce accecante dell'arco, sia pure per brevissimo tempo (anche 
per pochi secondi). 

I l sintomo dominante è la sensazione di accecamento, una impressione 
luminosa violenta che persiste più o meno a lungo, anche ad occhi chiusi e 
che si accompagna, talora a lacrimazione ed a rossore palpebrale. 

Questa sensazione penosa nei casi più accentuati può accompagnarsi ad 
eritropsia e ad una diminuzione transitoria dell'acutezza visiva (VOGT. T H I E S , 
K 'NAPP e BACHTIOER , cit. da HOGGER ) . Queste manifestazioni sono di osser
vazione piuttosto frequente e sono di prognosi assolutamente favorevole, 
tranne che in casi eccezionali, nei quali all'esame oftalmoscopico si rilevano 
alterazioni retiniche in vicinanza della macula, con durevole indebolimento 
del visus (HOGGER). 

б) Oftalmia elettrica. — L'oftalmia elettrica, è una cheratocongiuntivite 
che si manifesta da quattro ad otto ore dopo l'esposizione all'arco elettrico, 
quando gli occhi non siano stati convenientemente protetti. 

Viene dapprima avvertito un senso di prurito alla congiuntiva, poi di 



bruciore e dolori che si esacerbano rapidamente raggiungendo talora una 
acuzie insopportabile. Si ha costantemente una iperemia della congiuntiva, 
e chemosi ; compare forte lacrimazione e spesso blefarospasmo, l'occhio è 
arrossato, vasi voluminosi emergono dalla periferia e si distribuiscono a ven
taglio sulla cornea. Secondo D E LAET e W I S E R i disturbi sarebbero di solito più 
accentuati a carico dell'occhio sinistro in relazione alla posizione tenuta dal 
saldatore durante il lavoro. 

Nei casi lievi si assiste ad una rapida regressione della sintomatologia, 
in quelli più gravi e sopratutto in soggetti particolarmente disposti si ha fin 
dall'inizio secrezione congiuntivale, che può diventare assai abbondante spe
cialmente durante la notte (Pozzi). Nel secreto di solito non si dimostrano 
germi, si nota soltanto la presenza di .rari polinucleati, a meno che non si 
sovrapponga un processo infettivo. 

Sono state segnalate lesioni corneali (Keratitis eléctrica) di natura ed 
entità variabile (semplice infiltrazione edematosa in corrispondenza dell'epi
telio anteriore dimostrabile con il microscopio corneale e talora anche ulce
razioni) (TOULAMT, cit. da Pozzi). 

Non di rado si osservano alterazioni dell'iride di carattere funzionale : i 
riflessi all'accomodazione ed alla luce diretti e consensuali appaiono ritardati 
e fugaci. 

La guarigione completa è però la regola, salvo i casi nei quali si stabili
scono infezioni secondarie, che possono naturalmente aggravare e complicare 
il quadro clinico, specialmente nei soggetti tarati o comunque disposti. 

L'oftalmia elettrica è provocata dai raggi ultravioletti e presenta una 
profonda analogia con l'oftalmia provocata dalle radiazioni solari in alta 
montagna. Le lesioni corneali sarebbero prodotte specialmente dalle radiazioni 
aventi lunghezza d'onda fra i 280-300 millimicron, che sono interamente assor
bite dalla cornea ( B IRCH-H IRSCHFEI .D) . 

Manifestazioni cutanee. — Le manifestazioni cutanee sono rappresentate 
da alterazioni eritematose causate da raggi ultravioletti, analoghe all'eritema 
solare, e dalle ustioni. 

L'eritema da raggi ultravioletti (insolazione elettrica, colpo di sole elet
trico), secondo nostre osservazioni, è abbastanza frequente nei saldatori e si 
osserva nelle parti abitualmente od accidentalmente scoperte ; esso peraltro 
non raggiunge di solito particolare gravità e non è causa che di lievi molestie. 
Alterazioni cutanee di questo genere furono anche osservate da L I P K O W I T S C H 
in circa metà dei saldatori esaminati. 

Ustioni profonde da radiazioni ultraviolette con perdita di sostanza ed 
alterazioni pigmentarie, secondo BREITENBACH , non sarebbero mai state osser
vate. Tuttavia esiti lievi di fotoeritema sono stati descritti da. K X Y , che in 
parte dei saldatori elettrici da lui esaminati, rilevò dal lato destro del viso, 
in parte non protetta dall'elmo, accanto a fatti atrofici della cute con tele-
angectasie, macchie di pigmento. 



Ricorderemo poi le manifestazioni fotoallergiche in individui sensibiliz
zati alle radiazioni, con meccanismi a volte condizionati a fotosensibilizzatori 
esogeni ed endogeni. Tali manifestazioni possono presentare una sintomato
logia assai grave ed ostinatamente recidivante, e richiedere pertanto talora 
provvedimenti assai gravi quali lunghi periodi di astensione dal lavoro o defi
nitivo mutamento della professione. 

Abbiamo avuto occasione di osservare in qualche caso dei fatti lucitici 
con eruzione di pomfi giganti tali da potersi inquadrare in una sindrome tipo 
QUINCKE ; in un soggetto poi, con gravi manifestazioni eritematose di 
tipo pellagroide, potemmo accertare trattarsi di una particolare sensibilizza
zione, forse favorita dalle radiazioni, verso determinate sostanze aromatiche 
complesse costituenti l'involucro degli occhiali da protezione. 

Delle ustioni, od esiti cicatriziali delle stesse, aventi come causa la proie
zione di particelle incandescenti, assai frequenti a rilevarsi nei saldatori, già 
abbiamo detto. 

Ricorderemo soltanto a questo proposito la particolare gravità che pre
senterebbero le ustioni provocate dalle particelle metalliche incandescenti 
nella saldatura; dell'alluminio ; tale maggiore gravità sarebbe dovuta ad una 
particolare disposizione verso le infezioni secondarie. Interessanti poi le 
osservazioni di H E E R L M A N N e D E L P H relative a saldatori che presentavano otiti 
medie causate dalla penetrazione di spruzzi metallici nelle orecchie. 

Lesioni da folgorazione. — Tali alterazioni, come pure le lesioni trauma
tiche, condizionate ad esplosioni, incendi, cadute, ecc., dal punto di vista 
clinico non si differenziano nella sintomatologia, nel decorso, negli esiti da 
quelle che si osservano in altre condizioni industriali. 

I fattori occasionali che le condizionano e le modalità con le quali esse 
possono manifestarsi sono state già brevemente illustrate. 

Manifestazioni croniche. 
La pneumoconiosi dei saldatori. — Trattando della composizione dei 

fumi ne abbiamo messo in rilievo il contenuto dal punto di vista qualitativo 
e quantitativo. Da- questi dati risulta che i fumi prodotti dall'uso di elettrodi 
rivestiti, che sono appunto quelli attualmente più usati, sono costituiti in 
primo luogo da ossidi di ferro in proporzioni variabili, secondo i dati in nostro 
possesso, dal 10 al 82 %, poi da ossidi di manganese dal 5 al 26 %, dal bios
sido di silicio dal 1.1 al 1 1 %, mentre gli altri componenti si trovano in 
proporzioni sensibilmente inferiori (vedi tabella precedente). 

La composizione dei fumi varia quindi notevolmente a seconda del tipo 
dell'elettrodo usato ed i saldatori elettrici pertanto, particolarmente quando 
lavorano in sfavorevoli condizioni ambientali, sono sottoposti alla inalazione 
di particelle, dotate di caratteri aereosolici e capaci di giungere fino agli 
alveoli, attraverso le più fini diramazioni bronchiali. 

Di fronte a queste constatazioni non ha certo provocato sorpresa quanto 
D O I G e MAC L A U G L I X hanno potuto osservare per primi nel 1 9 3 0 : essi all'esame 



radiografico del torace di 16 saldatori, che non accusavano alcun disturbo e 
che lavoravano normalmente, trovarono in sei una micronodulazione diffusa. 
Le caratteristiche del quadro radiografico e l'uniformità del reperto indica
vano chiaramente la natura pneumoconiotica delle alterazioni osservate. 

Successivamente nel 1 9 3 8 E X Z E R e SANDER pubblicarono i risultati di loro 
osservazioni cliniche, radiologiche, istopatologiché ed istochimiche, che con
tribuirono notevolmente a chiarire diversi aspetti di questo problema. Essi 
esaminarono 26 saldatori elettrici, che avevano quasi sempre lavorato con 
elettrodi noii rivestiti ed erano stati pertanto esposti alla inalazione di fumi 
costituiti quasi esclusivamente da ossidi di ferro. 

In cinque di questi, e specialmente in quelli che avevano più degli altri 
lavorato in ambienti confinati, osservarono radiologicamente alterazioni pol
monari che ricordavano molto da vicino il quadro della silicosi nodulare ; 
da notare che questi operai non erano stati mai esposti alla inalazione di 
polveri silicee. 

A seguito di una polmonite acuta manifestatasi dopo un grave trauma 
venne a morte uno di questi saldatori e fu possibile praticare l'autopsia. In 
questo caso accanto al reperto di una polmonite lobare sinistra, si osservò 
una fine pigmentazione nera diffusa a tutto il parenchima polmonare senza 
traccie di fibrosi o di nodulazione fibrotica, le linfoghiandole apparvero nor
mali, soltanto infarcite di fine pigmento nero, senza traccia di fibrosi o di 
calcificazioni. 

All'esame istologico queste presentarono una struttura ben conservata: 
il pigmento distribuito in modo irregolare, specialmente nelle zone perife
riche, appariva quasi interamente intracellulare, contenuto entro i grandi 
macrofagi e prevalentemente intorno ai canali vascolari e linfatici ; mancava 
ogni reazione di carattere infiammatorio. Le reazioni istochimiche per il ferro 
risultarono positive. 

Nel tessuto polmonare si rilevava una fine pigmentazione nera rugginosa, 
irregolarmente distribuita nel parenchima, specialmente intorno ai vasi san
guigni e nei linfatici pervascolari, nei setti interlobulari, e particolarmente 
alla periferia del polmone vicino alla pleura. Là ricerca istochimica della 
silice diede valori normali, cioè quali si osservano nei soggetti non esposti 
alla inalazione di polveri silicee. 

Riassumendo, le caratteristiche istologiche dei polmone e delle ghiandole 
linfatiche consistevano in un deposito di pigmento inerte, con contenuto estre
mamente basso di silice, uniformemente distribuito. La presenza di questo 
pigmento non aveva provocato fenomeni reattivi di tipo fibrotico. nè si osser
vava ostruzione dei linfatici. Secondo E X Z E R e SANDER l'immagine microno-
dulare visibile nella radiografia sarebbe dovuta al deposito di ferro nei lin
fatici perivascolari. 

Un ulteriore contributo di natura essenzialmente radiologica e di note
vole importanza, è dovuto a S A U P E , che studiò sei casi di pneumoconiosi in 



saldatori. I l quadro radiologico, secondo questo Autore, sarebbe caratteriz
zato da una, sensibile accentuazione del disegno polmonare con rinforzo ed 
addensamento delle ombre ilari, da ombre nodulari situate per lo più nei 
campi medi ed inferiori e non di rado da velature nei campi polmonari infe
riori e più raramente in vicinanza dell'ilo. Dal punto di vista radiologico il 
quadro presenterebbe qualche analogia anche con quello dell'asbestosi. 

Quasi contemporaneamente il K O E L S C H studiò radiologicamente quaranta 
saldatori che lavoravano con elettrodi nudi e trovò in diciotto segni lievi di 
pneumoconiosi, in tre un quadro simile a quello fra il primo ed il secondo 
stadio della silicosi ed in uno una tipica disseminazione micronodulare dif
fusa. In questi ultimi casi esistevano clinicamente segni di bronchite. Anche 
SCHOTZ su dieci saldatori elettrici osservò in tre lievi alterazioni di tipo 
pneumoconiotico. 

Secondo BREITENBACH i disturbi che accompagnano queste forme di pneu
moconiosi sono leggeri, essi consistono in una tendenza alle bronchiti con 
tosse ed espettorato specialmente al mattino; nell'espettorato può essere 
dimostrata la presenza di particelle di ferro. Tali manifestazioni possono 
evolvere verso la cronica bronchite con enfisema. 

Più recentemente F E I L ha studiato clinicamente e radiologicamente 6 7 
operai ed ha riscontrato frequenti segni di irritazione bronchiale e laringea, 
tendenza a tossire e ad espettorare. Egli ha potuto osservare nel dieci per 
cento dei casi un rinforzo ed un modico addensamento della trama che può 
essere interpretata come una pneumoconiosi iniziale. F E I L ritenne trattarsi 
di siderosi perchè le polveri raccolte nelle cabine di saldatura risultarono 
formate sopratutto da ossido di ferro- (51 % ) , mentre il biossido di silicio 
era presente soltanto in proporzioni dell'1,5 % ed il calcio del 1 % ; il resto 
risultava costituito da materie organiche. 

Nel nostro Paese la pneumoconiosi dei saldatori non è stata finora molto 
studiata. Affatto recentemente PECORA esaminando' 55 saldatori elettrici, 
ha trovato in nove segni di catarro bronchiale cronico ed in un caso all'esame 
radiologico una lievissima accentuazione della trama. 

Meritano di essere ricordate infine alcune ricerche sperimentali ; HAR-
ROLD, M E E K e MAC CORD in animali esposti alla inalazione di fumi di salda
tura rilevarono depositi di ferro nel polmoni e nelle ghiandole tracheobron-
chiali, T ALLEXBERGER in 10 cavie esposte per tre mesi all'inalazione di questi 
fumi rilevò chiare note di siderosi e di atelettasia polmonare. 

Generalmente i diversi Autori insistono sulla innocuità di queste mani
festazioni pneumoconiotiche. ENZER e SANDER in un recente studio affermano 
ad esempio che la presenza di esse non provoca alterazioni delle funzioni 
respiratorie, nè rende i soggetti più esposti a malattie infettive intercor
renti. Nemmeno si osserverebbe una maggiore disposizione verso la tuberco
losi ( S A U P E ) . 

Nostre ricerche cliniche e radiologiche, in collaborazione con P A S S E R I , 



si riferiscono a 32 soggetti, saldatori elettrici a bordo di navi in ripara
zione od allestimento, che, lavoravano prevalentemente in ambienti confinati ; 
abitualmente con elettrodi rivestiti, da un minimo di nove ad un massimo 
di ventiquattro anni. 

Nell'anamnesi frequenti gli accessi di febbri da inalazioni metalliche, 
manifestatisi in occasione di lavoro su materiale zincato. 

I l reperto obbiettivo respiratorio è scarso e consiste in respiro aspro 
diffuso con rumori secchi di tipo bronchiale. Dal punto di vista radiologico 
ventidue casi non presentano alcuna modificazione della, trasparenza pol
monare né alterazioni della trama e degli ili. In sei si riscontra una accen
tuazione lieve della trama di tipo aereolare localizzata prevalentemente 
ai piani basali; anche questa accentuazione non presenta caratteri partico
lari e non è accompagnata da reazioni ilari. • 

Due soggetti, saldatori rispettivamente da venti e da quindici anni, pre
sentano una accentuazione della, trama più evidente con scarse formazioni 
uodulari a disposizione peribronchiale, localizzate prevalentemente alle basi. 
Le ombre ilari sono modicamente accentuate senza segni di adenopatie. Cli
nicamente nessun reperto obbiettivo respiratorio; nei precedenti scarsi accessi 
febbrili dopo lavorazione su zinco. 

In due casi invece si rileva una micronodulazione molto evidente. I l 
primo lavora da saldatore da circa dodici anni, ha avuto un centinaio di 
accessi febbrili. Sul radiogramma si osserva una nodulazione interessante 
tutto l'ambito tranne gli apici, con tendenza al maggiore addensamento in 
sede parietale. I noduli sono di grandezza quasi uniforme ma presentano 
opacità varia, alcuni a contorni netti, altri a contorni sfumati. Numerose 
piccole formazioni enfisematose a tipo cistico distribuite uniformemente. La 
trama polmonare è visibilmente accentuata, gli ili presentano un discreto 
aumento di opacità più che di volume. 

Nel complesso, se il dato anàmnestico non lo facesse escludere, si po
trebbe attribuire il quadro radiologico ad una forma di silicosi discreta, 
salvo qualche elemento differenziale il cui carattere in seguito preciseremo. 

Il secondo caso è stato studiato anche stratigraflcamente : in questo, a 
differenza del precedente, la nodulazione è meno evidente sia per il numero 
dei singoli elementi, sia per la minore grandezza degli stessi; topografica
mente i noduli sono disposti in prevalenza ai piani basali, totalmente rispar
miati gli apici e la parte alta dei piani medi. L'indagine analitica dimostra 
un maggiore addensamento periferico e verso gli strati medi (10 cm. dal 
piano dorsale), una accentuazione modica della trama lineare, la presenza 
di piccole zone enfisematose, a tipo cistico. Solo dove la componente nodu-
lare è più fìtta, all'ilo di destra, appaiono formazioni probabilmente dovute 
ad adenopatie, però non molto evidenti. 

Abbiamo infine osservato in diciannove casi un modico aumento dei dia
metri cardiaci di sinistra; da notare che fra questi non erano compresi i 



soggetti che presentavano una micronodulazione. Un solo soggetto presen
tava lesioni specifiche monolaterali circoscritte a carattere infiltrativo con 
piccole zone di rammollimento cavitario in sede sottoelaveare sinistra. 

Volendo sintetizzare i risultati delle nostre osservazioni possiamo affer
mare che i rilievi radiologici sono in genere piuttosto scarsi e si possono 
suddividere in tre tipi : a) accentuazione della trama polmonare senza par
ticolare significato (tutti gli Autori concordano nel dire che nella maggio
ranza dei casi questa è la sola manifestazione radiologica) ; 6) accentuazione 
della trama con aspetto aereolare più evidente ai piani medi e basali, con 
punteggiature sparse interpretabili come pseudonoduli da sovrapposizione ; 
anche questo quadro nelle sue manifestazioni più attenuate è atipico; c) qua
dro nodulare, che va da una micronodulazione discreta ad una più accen
tuata e diffusa, che non pare raggiungere l'evidenza di certe forme silico-
tiche, nelle quali peraltro sembra più marcata l'accentuazione della trama. 

I quadri nodulari da noi osservati riguardano "appunto una forma atte
nuata ed una discreta, sia nell'uno che nell'altro la disposizione è piuttosto 
periferica, scarsa la componente enfisematosa (di tipo cistico) e l'accentua
zione della trama; mancano zone di confluenza e noduli grossi. Anche questi 
quadri non sono però caratteristici e potrebbero essere interpretati come una 
forma silieotica discreta. A questo proposito c'è da domandarsi quale sia 
l'importanza della componente silicea esistente nei fumi e se le modificazioni 
che subisce la silice alle alte temperature dell'arco possano influire sulle 
caratteristiche chimicofisiche delle particelle silicee stesse e pertanto sulle 
modalità di reazione dei tessuti nei quali esse pervengono. 

Se da un lato l'autopsia di E X Z E R e SAXDER sembra deporre per la pre
senza nei polmoni di pigmenti ferrosi mentre la silice sarebbe in propor
zioni normali, non bisogna dimenticare che la composizione dei fumi, come 
risulta dalle indagini sugli stessi eseguite, è soggetta a notevoli variazioni 
dal punto di vista qualitativo e quantitativo. 

Concludendo possiamo affermare : 

1) che esistono nei saldatori elettrici dei quadri radiologici polmonari, 
caratterizzati, nella loro espressione di maggiore evidenza, da una dissemi
nazione di ombre mieronodulari con riforzo dell'ilo e della trama (senza 
zone di confluenza) ; 

2) che tali quadri radiologici, in relazione alle attuali conoscenze 
sulla composizione dei fumi e agli scarsi reperti istopatologici ed istochimici 
sinora noti, possono essere interpretati come espressione, almeno prevalente 
di un processo siderotico ; 

3) che queste forme di pneumoconiosi non si accompagnano, per quanto 
è sinora noto, a proliferazione connettivale e che pertanto non esitano in 
sclerosi polmonare, come avviene nelle penumoconiosi specifiche maligne; 

4) che a. differenza dalle analoghe constatazioni radiologiche da sili
cosi, sembra che in esse non si osservino manifestazioni funzionali di insuf
ficienza respiratoria ; 



5) che la pneumoconiosi dei saldatori non sembra possedere una par
ticolare azione disponente verso la tubercolosi o verso le affezioni acute delle 
vie respiratorie ; , 

C) che alterazioni pneumoconiotiche di una certa entità sembrano rile
varsi soltanto nei saldatori che hanno lavorato a lungo in ambienti confinati 
(cassoni, caldaie, tank, locali di bordo, ecc.) in relazione alla più elevata 
concentrazione dei fumi esistente nell'ambiente di lavoro e che queste alte
razioni non appaiono in diretto costante rapporto con la durata del lavoro 
specifico ; 

7) che. allo stato attuale delle nostre conoscenze, non è possibile con
cludere in merito alla precisa importanza fisiopatòlogiea e clinica di tali 
alterazioni, che, pur parendo una entità nosologica di scarso valore, pos
sono rappresentare il punto di partenza o favorire comunque l'insorgenza 
di croniche alterazioni dell'apparato respiratorio (bronchiti, bronchiectasie, 
enfisema, ecc.), analogamente a quanto si osserva in altre pneumoconiosi aspe
cifiche benigne: 

8 ) che deve infine essere tenuta presente la possibilità che la parte
cipazione a questi processi patologici, di polveri di diversa natura, possa 
imprimere agli stessi particolari caratteristiche di evoluzione e di decorso. 

Manifestazioni oculari croniche. — Le manifestazioni oculari a carat
tere ed a decorso cronico, osservate nei saldatori, sono essenzialmente due : 
una forma particolare di sclerite diffusa e la cataratta, quest'ultima peraltro 
oggi ancora oggetto di discussione. 

a) La sclerite diffusa dei saldatori è una affezione oculare, che sarebbe 
caratterizzata dalla comparsa di zone di sclerosi nella sclerotica (Pozzi). I l 
quadro non è ancora definito con sufficiente precisione e di esso fanno pro
babilmente parte sintomi attribuibili a cause diverse. Inizia con una sen
sazione di affaticamento, di tensione dei globi oculari, che diventano dolenti 
alla pressione e contemporaneamente da un senso di secchezza della cornea 
e della congiuntiva. 

I margini palpebrali appaiono arrossati, ricoperti di una secrezione 
mucosa, al mattino le palpebre sono incollate fra. di loro. L'occhio appare 
infiammato, le congiuntive palpebrali iniettate ed i vasi fortemente con
gesti. In molti casi si associa blefarospasmo e qualche volta astenopia. 

In seguito questi fenomeni vanno assumendo una maggiore intensità. 
Durante il lavoro le fibr? dello sfintere pupillare sono sottoposte ad uno 
sforzo intenso, donde miosi massima, che dopo un certo tempo cede. La 
retina meno ben difesa dall'iride va incontro a segni di sofferenza che si 
manifestano con visione indistinta, sensazione di stanchezza, di peso, di ten
sione frontale, talora cefalea intensa, vertigini, nausee e vomiti. In questi 
casi l'esame oftalmoscopico non dimostra che una leggera iniezione dei vasi 
pupillari e retinici. 

Queste manifestazioni si dileguano rapidamente dopo qualche giorno 



dall'allontanamento dal lavoro, ma residuano facilmente in ferma più grave 
in seguito a nuova esposizione all 'arco elettrico. In questi casi ove non si 
provveda ad abbandonare definitivamente il lavoro di saldatura, possono 
manifestarsi complicazioni gravi, quali distacco della retina, scotomi anulari 
per il rosso e per il verde, blefariti croniche, abbassa mento dell'acutezza 
visiva (NATANSON e WINOGOEOW, KANDATSU e TASHIRO). 

b) La cataratta dei saldatori. — Casi di cataratta sono stati finora 
segnalati soltanto nei saldatori ossiacetilenici (MAZZBI), tuttavia tale possi
bilità, sia pure in linea puramente teorica, deve essere tenuta anche pre
sente nei riguardi della saldatura elettrica. 

Secondo MAZZEI l'aspetto clinico della cataratta nei saldatori autogeni, 
lascia pensare che nel cristallino si verifichino gli stessi perturbamenti che 
si osservano in coloro, che, affetti da cataratta, mostrano acidosi organica. 
In questi però le alterazioni cominciano dalla zona equatoriale, mentre nella 
cataratta dei saldatori, l'opacamento invade in foto la lente. 

Tale affezione sarebbe dovuta all'azione dei raggi infrarossi. Non vi è 
però accordo fra i vari Autori sulla capacità di assorbimento delle varie 
parti dell'occhio rispetto a queste radiazioni. MAZZEI ritiene che questi 
raggi attraversino la cornea, l'iride e la sclera senza causare danni, BRITTON 
riferisce invece che la maggior parte di essi è assorbita dalla cornea e dalla 
congiuntiva e soltanto il 4-6 % dal cristallino, che però può risentirne 
sfavorevolmente. 

I raggi infrarossi altererebbero l'equilibrio fisico-chimico che assicura 
la vitalità della lente ; in altri termini queste irradiazioni altererebbero l'alca
lescenza dei liquidi endoculari, favorendo lentamente la precipitazione della 
facoproteina. La cataratta dei saldatori rientrerebbe nel grande gruppo delle 
cataraffe discrasiche e. come per queste, si deve ammettere che preesistano 
deviazioni del ricambio. 

Le ricerche sperimentali confermerebbero l'importanza dei raggi infra
rossi nella genesi di questa forma particolare di cataratta. Infatti mentre 
TOUEANT non riuscì con i raggi ultravioletti a provocare lesioni del cristal
lino, VOGT e Lux sono riusciti ad ottenere nei conigli una cataratta limitata 
alla sola corticale anteriore e posteriore, con una esposizione di un'ora ad 
una luce contenente solo raggi rossi ed infrarossi. Questa cataratta non 
mostrava nessuna tendenza a progredire. 

Nella descrizione delle manifestazioni oculari acute e croniche abbiamo 
tenuto anche conto della nostra esperienza e della nostra casistica, ricavata 
dall'esame di circa 600 saldatori elettrici. Tale studio è stato condotto in 
collaborazione del collega MAIONE , che in una sua comunicazione riferirà det
tagliatamente sui risultati delle nostre osservazioni. 

Ricorderemo ora in una rapida sintesi quanto ci è stato possibile rile
vare in queste nostre indagini. Dall'esame dei registri di ambulatorio risulta 
che la morbilità oculare dei saldatori è caratterizzata con assoluta preva-



lenza dai corpi estranei e dalle abrasioni superficiali della cornea, rare le 
oftalmie elettriche, rarissimo l'allontanamento" dal lavoro a causa di queste. 

Per quanto riguarda l'esame metodico dei saldatori possiamo così sche
matizzare i risultati : 1) grande frequenza di congiuntiviti croniche a, sin
tomatologia più o meno discreta e frequente ipertrofia papillare della, con
giuntiva tarsale, che non sembra si possa mettere in rapporto col tipo di 
lavoro ; 2) grande frequenza di un aspetto speciale della congiuntiva, simile 
alla pinguecola e da mettere con tutta probabilità in rapporto ad una dege
nerazione del tessuto elastico: trattasi però di una forma degenerativa para-
fisiologica che le radiazioni accelererebbero solamente ; 3) una percentuale 
di miopie di una diottria assolutamente anormale : ciò fa pensare che sia 
da mettere in rapporto ad uno stato irritativo delle fibre circolatorie del 
muscolo ciliare, simile a quello che VOGT ha descritto per lo sfintere irideo 
sotto l'azione dei raggi infrarossi ; ±) opacità della lente: si è osservata in 
un solo caso e sebbene l'aspetto fosse abbastanza caratteristico, opacità della 
corticola anteriore a ragnatela, non ci sentiamo di dichiararla sicuramente 
attinica. 

Intossicazioni croniche professionali. — I casi di intossicazione profes
sionale cronica, appartenenti ad entità nosologiche ben definite, descritti nei 
saldatori ad arco sono fino ad ora eccezionali e riguardano quasi esclusiva
mente la intossicazione saturnina, sulla possibilità e sulle modalità di insor
genza della quale già abbiamo detto precedentemente. 

Tale intossicazione è stata segnalata con una certa frequenza sopratutto 
nei tagliatori al cannello addetti a lavori di demolizione o di riparazione 
di navi. Anche i saldatori elettrici, sia pure in misura molto minore, possono 
essere ad essa esposti nel lavoro di saldatura, nel taglio con oxiarc poi questi 
operai vengono a trovarsi in condizioni per lo meno eguali a quelle dei 
tagliatori ossiacetilenici. 

a) Intossicazione saturnina. — La presenza di piombo in fumi di salda
tura può derivare: 1) dalla saldatura di acciai al piombo; 2) dalla salda
tura e taglio di lamiere verniciate; 3) dalla saldatura e taglio di lamiere 
zincate (nello zinco di galvanizzazione il piombo può essere contenuto anche 
in proporzioni del 1,50 % ) . 

La possibile insorgenza di manifestazioni saturnine nei saldatori è ricor
data da F E I L , H O L S T E I X , H E I M OE BALZAC , e noi stessi già abbiamo richia

mata l'attenzione sulla possibilità di tale evenienza in operai delle industrie 
navali. Nei casi da noi osservati si ebbe la comparsa di tipiche coliche in 
generale dopo poco tempo dall'inizio del lavoro (da sei mesi a due anni), 
verosimilmente in rapporto alle caratteristiche fisico chimiche delle parti
celle di ossido inalate (aereosol), che ne rendono assai rapido e completo 
l'assorbimento. 

b) Intossicazione da manganese. — I l manganese che come si è detto 
volatilizza alla temperatura dell'arco, è stato ritenuto responsabile di molti 



disturbi dei saldatori. Ossidi di questo metallo sono infatti presenti nei fumi 
di saldatura, talora in proporzioni elevate. 

Tuttavia quadri di manganismo professionale non sono stati finora se
gnalati. Al 'manganese sono state attribuite alterazioni ematologiche per 
una azione stimolante sul tessuto eritropoietico con conseguente eritrocitosi 
( H U Ì I E R D I C K ) . 

Si sono pure attribuite al manganese manifestazioni a carico del sistema 
nervoso, quali impotenza sessuale e diminuita libido (HUMERDICK, B E I X T K E R , 
POZZI ) . Occorre però osservare a questo proposito che osservazioni di D R I X -
K E R dimostrerebbero che tali disturbi non possono essere attribuiti all'azione 
di questa sostanza. 

Emopatie dei saldatori. — La crasi ematica dei saldatori è stata assai 
studiata in questi ultimi anni con indagini sistematiche, spesso estese ad 
un numero di casi veramente notevole. 

Però i risultati ottenuti sono apparsi assai discordanti sia per quanto 
riguarda il comportamento della serie rossa e bianca, sia per quanto si rife
risce alla sospettata esistenza di forme ematologiche, se non caratteristiche 
per lo meno particolarmente frequenti fra i saldatori. 

Non è pertanto possibile di fronte a tanta diversità, spesso non disgiunta 
da incertezza interpretativa, esistente nei risultati dì queste ricerche, giun
gere ad una conclusione chiarificatrice. Ci limiteremo quindi a riferire le 
osservazioni dei diversi autori, cercando di esporle con la maggior chia
rezza possibile ih una rapida sintesi. 

Serie rossa. — Mentre Pozzi e B U S C A (quest'ultimo su '50 saldatori, dei 
quali 2 5 ad arco) hanno osservato una tendenza verso l'anemia isccromica 
il primo ed ipocromia il secondo, L I P K O W I T S C , HUMERDINCK (SU 40 ' saldatori 
ad arco), BREITENBACH (SU 4 0 saldatori ad arco), PECORA (SU 7 8 saldatori, 
dei quali 5 5 ad arco) trovarono un quadro ematologico normale, ma con 
lieve tendenza piuttosto verso l'eritrocitosi, D E LAET (SU 1 4 saldatori ad 
arco) una netta e costante poliglobulia, K N Y ( 3 6 saldatori di cui 1 3 con Arca-
tom), F E I L ( 1 7 8 saldatori di cui 1 2 8 all'arco), GE'XGOUX ( 1 6 5 saldatori elet
trici) invece non trovarono modificazioni ematologiche degne di nota. 

Nulla di particolarmente notevole è stato osservato dal punto di vista 
qualitativo a carico degli elementi della serie rossa: occorre però osservare 
che queste ricerche ematologiche, per il loro stesso carattere di ampie inda
gini e carattere clinico-statistico, si sono limitate all'esame del sangue 
periferico. 

Nostre precedenti ricerche ( 1 9 3 8 ) su venti saldatori elettrici di industrie 
navali, che avevano sofferto di ripetuti accessi di febbri da inalazioni metal
liche, dimostrarono l'esistenza di una anemia di tipo ipocromico piuttosto 
accentuata con linfocitosi assoluta; prove emogeniche, velocità di sedimen
tazione delle emazie e resistenza globulare normali. 

Per quanto riguarda le interpretazioni etiopatogenetiche dei diversi 



quadri osservati ricorderò che la lieve anemia è stata messa in rapporto ad 
azione mielotossica ed emolitica esercitata da sostanze, contenute nei fumi, 
la cui natura peraltro non viene precisata. L'eritrocitosi dai più viene attri
buita al manganese, che introdotto in piccole quantità è capace di provo
care una iperattività eritroblastiea, come risulta dalle osservazioni di SCHWARZ 
ed altri. 

Essendo il manganese costantemente presente nei fumi, sia pure in pro
porzioni assai variabili, vien fatto di domandarsi se i quadri ematologici 
con tendenza, alla eritrocitosi, che solo in limitato numero di casi sono stati 
osservati, non siano piuttosto riferibili ad altre sostanze tossiche, quali ad 
esempio i gas nitrosi, la cui presenza nei fumi della saldatura è verosìmil
mente legata a particolari condizioni tecnologiche ed ambientali (uso di elet
trodi speciali, alta, tensione dell'arco, lavoro in ambienti confinati, ecc.). 

Ricerche di V IGDORTSCHIK ed ANDREEVA hanno infatti dimostrato che 
l'inalazione protratta di piccole quantità di tali gas provoca la comparsa di 
un quadro ematologico caratterizzato da aumento dei globuli rossi con ie'u-
copenia e linfocitosi relativa. 

È questa una ipotesi che ci può dar ragione dei fatti osservati, ma che 
soltanto ulteriori studi potranno o no confermare. 

Serie Manca. — A carico della serie bianca F E I L , K N Y , PECORA, POZZI , T AL-

LENBERG non osservano modificazioni degne di nota, BREITEXBACH, B USCA, D E 
LAET, MOLFIXO notarono invece una tendenza alla linfocitosi relativa od 
assoluta, e G E X G O U X monoeitosi nel 4 0 % dei casi. L'osservazione di que
st'ultimo Autore non ha trovato però finora conferma. 

Piastrine. — Il comportamento delle piastrine è stato studiato da Pozzi 
e da GEXGOUX , il primo di questi Autori riferisce di averne frequentemente 
osservato la diminuzione, ed il secondo di averle trovate diminuite in 7 casi 
su 65, ma senza evidente rapporto con gli anni di lavoro. 

Sono state infine descritte alcune forme morbose dell'apparato emopoie
tico, verificatesi in saldatori elettrici ed ossiacetilenici ed attribuite a casua
lità inerenti alla loro attività professionale. 

Tali forme morbose rientrano nel campo delle anemie, delle poliglo-
bulie, delle leucemie, delle linfogranulomatosi e delle diatesi emorragiche. 
Daremo ora brevi cenni su questa casistica clinica. 

Anemie. — Un caso mortale di anemia aplastica è stato descritto nel 
1 9 3 4 da N I C K U M in un uomo di 5 4 anni, che da due anni praticava la salda
tura elettrica con elettrodi che nel rivestimento contenevano fluoruro di sodio, 
solfato di rame, arsenico, amianto. 

Due casi di anemia di media gravità, di tipo leggermente ipercromico 
con leucopenia e con aumento del tempo di emorragia sono stati descritti 
da Pozzi in saldatori elettrici che operavano in ambienti confinati. 



Poliglobulie. — Oltre i casi già citati di D B L AET e W I S E R , esiste nella 
letteratura una osservazione di P IQUET, HERBEXVAL e Z A P F E L riguardante un 

saldatore elettrico che presentò una poliglobulia evidente (6.820.000' G . r.) 
con diminuzione del valore globulare, con monocitosi (10' %) , presenza in cir
colo di elementi atipici a carattere monocitoide (5 %) , nonché segni di dia
tesi emorragica. 

Leucemie. — Un caso di leucemia mieloide a decorso acutissimo e con 
alto grado di atipia è stato descritto da P IERQUIN, HERBEXVAL e Z A P F E L : si 
trattava di un saldatore di 39 anni, che dal 1930 al 1987 aveva provveduto 
alla riparazione di caldaie a vapore, lavorando all'interno delle stesse sia col 
cannello ossiacetilenico sia con l'arco elettrico. 

Nel 1937 cambiò lavoro e fu addetto alla saldatura con stagno di appa
recchi di illuminazione. In questo caso l'evoluzione è stata rapidissima: 
inizio col quadro di una grave sindrome anemo-emorragica e morte dopo 
pochi giorni. Non si riesce però a. comprendere come gli Autori abbiano potuto 
attribuire alla saldatura elettrica od ossiacetilenica l'insorgenza della leu
cemia dato il tempo trascorso fra l'abbandono del lavoro e l'inizio della 
malattia. 

Granuloma maligno. —, Nella letteratura esistono due osservazioni di 
OHAVIGNY riguardanti due saldatori ossiacetilenici che avevano lavorato in 
ambienti confinati su lamiere galvanizzate e che avevano presentato quadri 
clinici caratterizzati da una adenopatia sistemica e rapida evoluzione e ad 
esito mortale. Entrambi i casi furono ospedalizzati ed in ambedue fu posta 
la diagnosi di malattia di HODGKIX atipica. 

Si t rat ta comunque di due osservazioni isolate e non sufficientemente 
documentate. 

Diatesi emorragiche. — Due recenti osservazioni riguardano operai che 
praticavano la saldatura, ossiacetilenica. Nel primo caso descritto da B A T A I L L E , 
si trattava, secondo l'A., di una sindrome emogenica acuta assolutamente 
pura, rivelata da.gengivorragie abbondanti, nel secondo caso (HARVIER, D B N I L , 
GRIFFOX e LEBRETOX) si trattava di una porpora emorragica acuta recidivante. 

Le nostre osservazioni, che riguardano circa seicento saldatori elettrici, 
non ci hanno consentito finora di mettere in rilievo casi di emopatie del tipo 
di quelle riferite e pertanto non possiamo tacere la nostra perplessità di 
fronte a tali interpretazioni etiopatogenetiche. avanzate in base alla osser
vazione di singoli casi. 

Abbiamo inoltre rilevato dall'esame della letteratura su questo argo
mento, che nelle ricerche ematologiche sui saldatori, per quanto ci consta, 
non è stato studiato il comportamento del tessuto emopoietico midollar;1. 
Abbiamo pertanto ritenuto necessario cercar di chiarire questo importante 
aspetto del problema e, in collaborazione con M E X E G H I X I , abbiamo condotto 
più complete indagini sul sangue periferico integrate da esami bioptici del 



midollo sternale, ricerche queste di evidente essenziale importanza per una 
esatta valutazione del quadro ematologico. 

In queste nostre ricerche, che verranno più estesamente illustrate dal 
collega M ENEGHIN I , abbiamo potuto dimostrare con una certa frequenza un 
modesto stato anemico di questi lavoratori, di tipo normocitico, normo- o 
ipocromico, iporigenerativo e non emolitico, documentando uno stato di mo
dica inibizione delle funzioni rigenerative parenchimali del midollo osseo. 

Anche il tessuto granuloblastico e quello piastrinopoietico risentono di 
questo stimolo inibitorio che si traduce nel sangue periferico, oltre che con 
il lieve stato anemico, anche con una lieve granulocitopenia. La reticoloci-
tosi periferica e lo studio delle formule di A E N E T H hanno riconfermato il tipo» 
iporigenerativo della oligocitemia ematica. È stata messa inoltre in evidenza 
una modesta eosinofilia periferica, cui talora si associa una eosinofilia, tis-
surale rivelata dalla presenza del midollo osseo di elementi istiocitari con 
granulazione eosinofila. 

Morbilità dei saldatori ad arco. 

Numerose indagini a carattere clinico-statistico furono condotte fra i sal
datori elettrici per ricercare se negli stessi era rilevabile una morbilità o ten
denze patologiche quantitativamente o qualitativamente diverse da quelle pre
sentate da altri operai, e tali da consentire di cogliere nel loro determinismo 
l'esistenza di fattori causali o concausali di natura specificamente professionale. 

Accanto alle ricerche sostanzialmente negative di L IPKOVITSCH riguar
danti 1 2 3 saldatori ed esaminati comparativamente a 1 3 0 operai di fonde
ria, di GENGOTJX SU 1 6 5 saldatori elettrici, di F E I L SU 6 7 saldatori ad arco, 
di BEITTON ed W A L S H SU 2 8 6 saldatori dei quali 1 2 1 elettrici, noi troviamo 
numerose altre osservazioni, che pur riguardando manifestazioni di scarso 
rilievo clinico, meritano di essere brevemente ricordate, perchè possono rap
presentare un punto di partenza per ulteriori indagini e consentire l'ado
zione di un razionale indirizzo nella sorveglianza igienico sanitaria di questi 
operai. 

Anche noi abbiamo affrontato lo studio di tale importante, delicato e 
complesso problema, pur non nascondendoci le difficoltà che esso presenta 
nella interpretazione e valutazione dei risultati conclusivi. 

In queste nostre ricerche sono stati esaminati 4 4 9 saldatori ad arco e 
1 3 3 saldatori ossiacetilenici appartenenti a grandi complessi naval-mecca-
nici della zona di Genova.'ed aventi rispettivamente una età media di 3 3 e di 
3 4 anni, una anzianità di lavoro media di 8 e di 9 anni. L'esame clinico è 
stato integrato da speciali indagini radiologiche o di laboratorio, a seconda 
delle indicazioni esistenti nei singoli casi, e gli elementi così raccolti sono 
stati trascritti in una scheda individuale appositamente preparata. 



Si è poi provveduto ad integrare la scheda stessa con tutti quegli ele
menti clinici, radiologici e di laboratorio esistenti presso gli ambulatori 
delle Casse Mutue malattia e riferentisi ad eventuali precedenti patologici. 

S i è in tal modo potuto realizzare, con questo preciso indirizzo e con 
rigore di metodo, una valutazione clinica sufficientemente documentata, che 
sarà oggetto di più approfondito ed accurato esame. Purtroppo le ricerche 
che abbiamo iniziato non si sono potute condurre a termine entro i limiti 
di tempo assegnati per la preparazione di questa relazione : esse saranno 
estese ad un maggior numero di soggetti ed i risultati ulteriormente elabo
rati al fine di ottenere più precisi riferimenti clinico statistici sulla mor
bilità di questi lavoratori. 

Tuttavia basandoci sugli elementi fin qui raccolti, daremo più oltre 
alcune indicazioni, alle quali per le suesposte ragioni intendiamo assegnare 
un valore puramente orientativo. 

a) Apparato respiratorio. —, Secondo osservazioni di TELEKY e di H U M -

PERDINK l'incidenza delle pneumoniti sarebbe maggiore fra i saldatori che 
fra gli altri operai, recenti ricerche di COLLEN non hanno invece dimostrato 
l'esistenza di sensibili differenze fra, questi due gruppi di lavoratori. Stando 
agli elementi- fino ad ora da, noi raccolti, nella nostra statistica queste affe
zioni acute risultano nell'anamnesi del 5 , 7 3 % dei saldatori ad arco. 

È stata inoltre segnalata in questi operai la particolare frequenza di 
affezioni catarrali delle vie aeree, a carattere subacuto o cronico (BUSCA, 
F E I L , PECORA, POZZI, BOSING), verosimilmente condizionate alla inalazione 

di fumi irri tanti; noi le abbiamo osservate nel 1 9 , 2 % dei saldatori ad arco 
e nel 1 2 . 3 % dei saldatori ossiacetilenici. 

Le condizioni anatomo funzionali delle vie aeree sono state studiate da 
F I L I P P I . Da queste ricerche, che saranno oggetto di una comunicazione, risul
tano, in una forte percentuale di casi, alterazioni della mucosa faringea a 
tipo ipertrofico e più spesso di tipo atrofico, nonché lesioni della mucosa 
nasale con assottigliamento della stessa e presenza di tenui croste ; frequen
tissimo il reperto anche in soggetti non fumatori, di note di laringite sub
acuta e cronica. 

b) Apparato cardiovascolare. — Stando ai dati in nostro possesso, non 
risultano nella letteratura segnalazioni riguardanti una particolare fre
quenza di affezioni di questo apparato nei saldatori ad arco. 

Soltanto BRITTON e W A L S H osservano che i gas di saldatura possono 
causare fenomeni di sofferenza cardiaca : che nella intossicazione acuta da 
gas nitrosi possono osservarsi segni di compromissione miocardica, risulte
rebbe dalle osservazioni di BENANDER (rif. da BRAILSFORT) e di AHLBERG. 

c) Apparato digerente e fegato. — Più interessante e più ricco di rilievi 
e di osservazioni clinico-statistiche è lo studio dell'apparato digerente e del 
fegato nei saldatori : la letteratura è assai ricca a questo proposito. 



Secondo Pozzi le l'unzioni digestive sono abitualmente turbate nei sal
datori : l'anoressia è la regola, sopratutto la sera dopo il lavoro, la dige
stione difficile. È lo stomaco che dà per primo segni di sofferenza : sensa
zioni dolorose epigastriche, pirosi, nausee, frequentemente vomiti. 

R O S I N G studiò da questo punto di vista 4 1 0 saldatori elettrici e 6 4 ossi-
acetilenici : fra i primi potè rilevare disturbi gastrici di notevole entità nel 
1 6 , 6 0 % dei casi, e disturbi leggeri nel 2 1 , 7 0 % dei casi, nei saldatori auto
geni rispettivamente nel 6 . 2 5 e 4 . 7 0 %. In un anno nello stabilimento preso 
in esame il 1 0 , 2 4 % dei saldatori elettrici ed il 3 . 1 2 % dei saldatori ossiace-
tilenici furono assenti dal lavoro per malattie gastriche. Analogamente HTJM-
PBRDINK osservò nei saldatori ad arco una elevata percentuale di malattie 
gastriche, che ritenne dovute all'azione irritante dei fumi. 

D B L-AET e W I S E R in 1 4 saldatori elettrici rilevarono con rimarchevole 
frequenza manifestazioni cliniche a carico dell'apparato digerente : in otto 
crampi epigastrici postprandiali e pirosi, talora con nausee e vomiti, anores
sia. Di questi due avevano sofferto di ulcera duodenale e altri quattro ne 
presentavano segni indiretti. Anche K X Y in base ad osservazioni personali 
insiste sulla frequenza dei disturbi gastrici (anoressia, epigastralgie, nau
see, ecc.) nei saldatori. 

Analogamente B U S C A ha osservato che in questi operai sono frequenti 
le manifestazioni a-carico dell'apparato digerente: anoressia, scialorrea. 
nausee, digestioni lunghe e laboriose, pirosi, dolenzia epigastrica, abbastanza 
frequente la stitichezza. 

Pure secondo F E I L i disturbi gastrici non sono rari : essi erano pre
senti nel 4 7 % dei casi da lui esaminati. Più recentemente PECORA ha osser
vato una più elevata frequenza di disturbi gastrici (fenomeni dispeptici, 
pirosi, epigastrialgie, vomiti) nei saldatori elettrici in confronto dei salda
tori ossiacetilenici (rispettivamente nel 1 2 e nel 2 % ) . Tali manifestazioni 
sono state dai più messe in rapporto ad un'azione sullo stomaco da parte 
di sostanze irritanti contenute nei fumi di saldatura (particolarmente incri
minato il manganese). Generalmente ammessa una disposizione individuale. 

Nella genesi di questi disturbi è stata anche attribuita importanza ad 
una alterazione del fegato, la cui funzionalità è stata oggetto di studio da 
parte di diversi ricercatori ( TALLEXBERG, W A X I E C K ) . Questi hanno potuto 
rilevare con rimarchevole frequenza uno stato di deficienza funzionale del
l'organo, analogamente a quanto si osserva nelle intossicazioni da metalli 
pesanti. 

E che in questi lavoratori possano esistere segni di sofferenza del fegato 
non sorprende, essendo ben nota l'importanza fondamentale, che questo 
organo ha nel metabolismo di molti tossici esogeni e specialmente dei metalli 
pesanti. Esso infatti nelle intossicazioni da questi provocate è sempre for
temente impegnato e manifesta segni di sofferenza, che talora non appaiono 
clinicamente, ma che sono dimostrabili con adeguati mezzi di laboratorio. 
I l T A L L E X B E R G pensa che i disturbi da lui osservati a carico della funziona
lità epatica possano rappresentare l'inizio di più gravi alterazioni. 



Anche da nostre ricerche, tuttora in corso, abbiamo ricavato l'impres
sione che effettivamente le manifestazioni cliniche a carico dell'apparato 
digerente siano piuttosto frequenti nei saldatori. Esse sono caratterizzate 
da epigastralgie. pirosi, turbe dispeptiche varie e di solito appaiono di 
moderata entità. 

Nella nostra casistica esse figurano nel 28 % dei casi (nei saldatori ossi-
acetilenici nel 24 %) : secondo ricerche di M INUTO (V . comunicazioni) esse 
sarebbero rappresentate sopratutto da una discinesia gastrointestinale con 
prevalenza delle forme ipertoniche. Da notare che il 4.2 % dei soggetti da 
noi finora esaminati avevano sofferto o soffrivano di ulcera gastrica o 
duodenale. 

Da segnalare infine la frequente constatazione di una epatomegalia, per 
lo più di moderata entità : dal lato funzionale CROCETTA (V . comunicazioni) 
potè rilevare in questi casi segni riferibili a turbe funzionali del fegato. 

Queste osservazioni, che peraltro dovranno essere ulteriormente estese 
ed elaborate, confermerebbero pertanto le osservazioni degli Autori dianzi 
ricordati. Per quanto riguarda la patogenesi ci sembra che accanto ai fat
tori, fino ad ora invocati, debbano essere prese anche in considerazione, spe
cialmente per quanto riguarda le manifestazioni gastriche, anche le posizioni 
e gli atteggiamenti abnormi e forzati, che i saldatori sono spesso costretti 
ad assumere durante il lavoro. 

d) Sistema nervoso e ghiandole endocrine. — Nei saldatori elettrici sono 
state frequentemente osservate manifestazioni a carico della, sfera neuropsi
chica caratterizzate da insonnia o altri disturbi del sonno, quali incubi, 
sogni paurosi ; si osserverebbero pure talora modificazioni del carattere quali 
depressione, irritabilità (Pozzr). 

S i t rat ta di disturbi lievi che cedono alle cure ordinarie ed al tempora
neo allontanamento dal lavoro ; secondo Pozzi sarebbero espressione di uno 
stato tossico non ben definito ; secondo F E I L invece queste manifestazioni 
non sarebbero più frequenti fra i saldatori, che fra gli altri operai e nulla 
consentirebbe di attribuirli alla saldatura. 

Ghiandole sessuali. — La saldatura ad arco è stata spesso ritenuta una 
causa di impotenza, sessuale (HOLSTEIN, ROSING, B E I N T K E R ) . Per la maggior 
parte degli Autori essa sarebbe di natura tossica — è stato sopratutto incri
minato il manganese ( BEINKTER ) — per altri sarebbe invece di origine pura
mente funzionale e rientrerebbe pertanto- nel vasto quadro delle sindromi 
neuropsicasteniche. 

È stata invocata anche l'azione delle radiazioni U.V. (HOLSTEIN cit. da 
BRITTON) , ma un'azione in questo senso non pare sia, dimostrata e d'altra 
parte gli organi sessuali sono protetti ( W A N I E K ) . 

POZZI ha osservato parecchi casi di impotenza nei saldatori e ritiene 
che la causa debba essere attribuita al manganese (tutti gli operai esami
nati usavano da,parecchi mesi acciaio al manganese). W A N I E K osservò una 
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diminuzione della vis sessuale solo in 1 4 casi su 6 3 . L IPKOVITSCH osservò 
disturbi sessuali meno frequentemente fra i saldatori che fra gli altri ope
rai, F E I L solo tre volte su 6 7 soggetti. PECORA in otto casi su 7 8 , K N Y solo 
in una piccolissima parte dei soggetti esaminati. Anche dalle nostre osser
vazioni non risulterebbe confermata l'esistenza di disturbi particolarmente 
frequenti a carico della sfera sessuale nei saldatori. 

Nelle famiglie dei saldatori non si osserverebbe nessuna particolare in
fluenza della professione del padre sulla natalità (WANIECK) . 

Tiroide. — Nei saldatori che avevano sofferto di febbri da inalazioni 
metalliche furono osservate da WANIECK . accanto a segni di disfunzione epa
tica, segni clinici di distiroidismo. Non fu praticata la ricerca del metabo
lismo basale. K N Y SU 1 6 casi in uno solo trovò aumento del metabolismo 
basale ( + 1 1 ) , nonostante che i soggetti da lui esaminati presentassero clini
camente segni di ipertiroidismo (tremori, aumentata eccitabilità). 

P r e v e n z i o n e 

1 ) Concetti generali. — La diversa natura e la molteplicità dei fat
tori nocivi, dei quali abbiamo esaminato l'azione fisio-patologica e gli effetti 
clinici, richiedono l'adozione di diverse misure di prevenzione, che debbono 
essere razionalmente studiate ed applicate nei singoli casi. 

Occorre tener presente anzitutto che manifestazioni morbose in tutto 
od in parte condizionate alle operazioni di saldatura possono, e pertanto 
debbono, essere evitate o per lo meno contenute in modesti limiti. 

E ciò è possibile con la messa in atto di adeguate misure dirette ad evi
tare gli effetti nocivi dei fumi, dei gas. dell'energia radiante, ecc.. sia nei 
confronti del saldatore stesso (prevenzione individuale), nonché del procedi
mento industriale impiegato e deli-ambiente (prevenzione tecnologica ed 
ambientale). 

A queste misure di ordine igienico e tecnico altre ne debbono essere 
associate, di natura clinica, quali la selezione psicofisiologica e la sorve
glianza medica periodica dei saldatori. Vediamo ora le indicazioni e le fon
damentali modalità di applicazione di queste diverse misure di prevenzione. 

2) La protezione verso l'energia radiante. — Tale protezione viene 
sopratutto realizzata con il cosidetto « schermo per saldatore », una specie 
di scudo di materia incombustibile ed isolante di forma concava. I bordi 
dello schermo debbono giungere fino all'orecchio in modo da. proteggere 
tutto il viso ; al centro, all'altezza degli occhi, vi è una finestrina rettan
golare di circa cm. 8x10', nella quale sono fissati i vetri di protezione. 

Questi schermi generalmente sono sorretti con una mano dall'operaio 
durante la saldatura ; sono invece senz'altro preferibili, perchè lasciano 



all'operaio entrambi le mani libere, gli schermi montati su di un casco 
leggero, per es. di liste metalliche, che, oltre a funzionare da sostegno, con
sente un movimento a cerniera in modo da sollevare od abbassare lo schermo 
stesso di fronte al viso ogni volta che si rende necessario. 

I vetri di protezione naturalmente debbono essere sostituiti quando sono 
opacati dalla fine punteggiatura causata dalla proiezione di particelle metal
liche incandescenti. Essi hanno essenzialmente una triplice funzione : 1) assor
bire il più possibile i raggi invisibili (infrarossi ed ultravioletti) ; 2) assor
bire anche una notevole parte dei raggi luminosi in modo che la luce del
l'arco non offenda ; 3) impedire alle scintille di colpire il viso dell'operaio. 

Per quanto riguarda il potere assorbente dei vetri di protezione nei con
fronti delle irradiazioni emesse dall'arco, esiste una assai vasta letteratura 
alla quale rimandiamo per più precise e complete nozioni ( A L I E N e CARMAN, 
B U S C A , CARTER, CHAUTIN, LEYMANN, M ATHIS , M A U R E L L I , M I L L E R , RONCHI , SAN-

FORD, ecc.). 

Ricorderemo soltanto che i vetri giallo e giallo verdi hanno un potere 
assorbente massimo contro i raggi ultravioletti, i vetri rossi contro i raggi 
infrarossi. I l vetro verde è dotato di un potere assorbente totale per i raggi 
ultravioletti e quasi totale (95 %) per i raggi infrarossi. 

Secondo la relazione di V AN T H E M S C H E agli industriali di Francia il 
vetro migliore per gli schermi protettivi è il cosidetto vetro gamma di colore 
verde oliva; questo, praticamente opaco agli infrarossi ed agli ultravioletti, 
lascia passare il verde, il giallo ed il rosso in quantità sufficiente per per
mettere una visibilità normale per l 'arco. 

Volendo sintetizzare i requisiti fondamentali di un buon vetro di pro
tezione possiamo affermare che questo, esposto ad una sorgente luminosa 
campione, non deve lasciar passare più dell'uno per cento dell'energia radiante 
di lunghezza d'onda inferiore a 400 millimicron, più del dieci per cento 
dell'energia radiante totale, più dell'uno per cento della luce visibile. 

Tali condizioni, sembra si possano ottenere combinando un vetro rosso 
ed uno verde con l'interposizione di uno bianco, tutti e tre al piombo, ovvero 
con una combinazione di due vetri rosso rubino con due bleu cobalto. 

In alcune Nazioni si è disciplinata la materia in merito ad occhiali e 
vetri di protezione con apposite misure che determinano le proprieta di 
assorbimento di questi, in rapporto alle diverse lavorazioni, e stabiliscono i 
necessari controlli sulla effettiva rispondenza dei vetri ai requisiti richiesti. 

Da noi invece, come ha ancora recentemente osservato B U S C A , sebbene 
non siano mancate voci di autorevoli studiosi per invocare una opportuna 
disciplina, la scelta dei vetri protettivi è basata ancora su criteri comple
tamente empirici, quindi quanto mai necessaria si rende la promulgazione 
di norme precise. 

La protezione degli operai che si trovano nelle vicinanze del posto di 
saldatura può essere ottenuta mediante l'uso di apposite paratie fisse e 



mobili, oppure di apposite cabine per i saldatori ; di queste ultime diremo 
trattando della protezione verso i gas ed i fumi. 

Le radiazioni ultraviolette non si trasmettono soltanto direttamente, 
ma possono subire effetti di riflessione sulle pareti, essi possono quindi col
pire anche indirettamente il saldatore e le persone a lui vicine. Occorre 
però osservare che queste radiazioni sono fortemente attenuate, a causa 
del loro assorbimento, dopo aver attraversato l'atmosfera per qualche metro. 

Tuttavia è quanto mai opportuno che le pareti delle cabine ed in genere 
dei locali ove viene praticata la saldatura, il soffitto, i paraventi e gli oggetti 
vicini al saldatore siano verniciate con colori assorbenti le irradiazioni ultra
violette. Assai consigliata a tale scopo è una miscela di ossido di zinco e 
nero fumo, meglio tinte speciali, appositamente studiate e preparate nei 
colori bianco, grigio e nero, che posseggono un elevatissimo potere assor
bente (Arcostop I , I I , I I I ) . 

3) Protezione contro i fumi ed i gas. — Non si può affermare che la 
protezione verso i gas ed i fumi derivanti dal processo di saldatura ad arco 
sia stata generalmente finora oggetto di cure particolari : essa, richiede l'ado
zione di tutta una serie di accorgimenti, che debbono essere applicati nei 
singoli casi a seconda delle particolarità tecnologiche ed ambientali proprie 
delle diverse lavorazioni. 

Tale protezione, se può apparire di non difficile attuazione nei posti di 
saldatura fissi, diventa più ardua e complessa quando il lavoro si svolge 
in speciali condizioni ambientali. 

Deve anzitutto esser ricordato che è una buona norma generale prati
care, quanto pili possibile, le operazioni di saldatura all'aperto o sotto tet
toie aperte ai lati, disponendo i saldatori in modo che il vento allontani i 
fumi da loro, oppure in appositi locali, separati dagli altri ambienti di lavoro, 
in buone condizioni di ventilazione e di illuminazione. 

Quando non sia possibile raggiungere una rapida dispersione dei fumi 
con una buona ventilazione naturale, è necessario ricorrere a sistemi di 
ventilazione artificiale e particolarmente alla aspirazione meccanica localiz
zata quanto più possibile in vicinanza del luogo di produzione dei fumi e 
dei gas. 

L'applicazione di aspiratori meccanici ad una parete o ad una finestra 
consente un sufficiente ricambio di aria- dell'ambiente di lavoro, ma non 
impedisce l'inalazione dei prodotti nocivi da parte dei saldatori ( B USCA) . 
Ogni preferenza pertanto deve essere rivolta al sistema di ventilazione arti
ficiale con captazione localizzata applicata lateralmente al posto di lavoro o 
nella posizione contraria a quella dell'operaio. 

Questo sistema, facilmente attuabile quando si tratta di posti di lavoro 
fissi, richiede invece una installazione più complessa nelle operazioni di sal
datura praticate durante il ciclo di lavoro e soggette a spostamenti. 



In questo caso si può ricorrere ad un impianto di aspirazione mecca
nica con prese mobili ed orientabili, con le quali è possibile raggiungere 
le stesse condizioni degli impianti di aspirazione localizzata. 

Per i posti fissi di saldatura, sopratutto quando sono numerosi nello 
stesso ambiente, molto utile per la difesa contro i fumi e le irradiazioni, 
riesce l'uso di apposite cabine, chiuse da tre lati con pannelli e nel quarto 
da una tenda nera. Durante la saldatura si crea in queste cabine una cor
rente d'aria ascensionale la quale tende ad elevare i fumi facendoli passare 
davanti allo schermo del saldatore (VAN T H E M S C H E ) . E ' tuttavia consiglia
bile applicare sulla parete di fondo della cabina stessa un impianto di aspi
razione meccanica. Sono stati anche studiati appositi tavoli per saldatura, 
muniti di aspirazione dal di sotto. 

Per quanto riguarda la potenza dell'impianto di aspirazione si è cer
cato di tener conto anche dei vari tipi di elettrodi : ad esempio una velo
cità minima fra m. 23 e 38 al m' per gli elettrodi contenenti fluoruri nel 
rivestimento; T E B B E N S e D R I N K E R consigliano a seconda del tipo e grandezza 
dell'elettrodo, genere di saldatura, una aspirazione dal 0,1 a 0,7 me di 
aria al m" ; RAEVA e KARACHAROFF ritengono necessaria una ventilazione in 
ragione di 1500 me. all'ora con una velocità massima di 2 m. al m". 

Ben più complessa e difficile è la protezione in lavori di grossa car
penteria metallica, nell'allestimento e riparazione di navi ed in genere in 
lavori in ambienti confinati. In questi casi è indispensabile ricorrere ad ade
guati impianti di ventilazione artificiale. Negli ambienti molto confinati 
l'introduzione di aria pura prelevata dall'esterno ed una aspirazione tale da 
assicurare un rapido allontanamento dei prodotti nocivi. 

Nei lavori per i quali non si richiede una mobilità assoluta del salda
tore e qualora difficoltà tecniche non si oppongano, si può ricorrere all'uso 
di maschere con erogazione di aria "preventivamente filtrata e regolabile in 
modo che la distribuzione risulti costante. 

Ricorrendo alla ventilazione artificiale per la eliminazione dei gas e 
fumi prodotti dalla saldatura si ottiene anche un sensibile e benefico abbas
samento della temperatura ambientale in quanto viene ridotta la trasmis
sione per convenzione. 

Deve infine essere ricordato che in presenza di fumi contenenti sostanze 
tossiche provenienti dalle superfici da saldare (piombo, zinco, ecc.), anche 
se in buone condizioni ambientali, è consigliabile Puso di razionali maschere 
(Stampe). 

Sono stati proposti indici di purezza dell'aria in base al suo contenuto 
in particelle di ossido di ferro: secondo SCHTOTZ esso non dovrebbe superare 
i 1 0 mg. per me. Tuttavia recenti ricerche di HARROLD, M E E K e MAC CORD 
dimostrerebbero che non esiste alcun rapporto diretto fra la concentrazione 
di ossido di ferro e biossido di azoto. 



4) Protezione contro ustioni e traumi. — Il saldatore deve essere pro
tétto anche contro il pericolo di ustioni provocate dalle scintille. La testa, 
il collo, la parte superiore del tronco, la mano ed una parte dell'avambrac
cio sinistro sono generalmente protette dallo schermo; restano da proteg
gere altri parti del corpo. 

La mano destra, che tiene la pinza porta elettrodi, deve essere rico
perta da un guanto di cuoio o di tessuto di amianto con polsini lunghi, che 
ricoprano tutto l'avambraccio. I l corpo del saldatore deve essere protetto 
dalla tenuta da lavoro con pantaloni larghi il cui bordo inferiore cada con
venientemente sulla calzatura. Sopra questa tenuta dovrà essere indossato 
un grembiule di cuoio o di tessuto di amianto. 

Quando il lavoro si svolge « sopra testa » lo schermo deve essere di 
dimensioni convenienti, i guanti con polsini più lunghi ed il saldatore 
dovrebbe indossare una giacca di cuoio o di tessuto incombustibile. 

Per la protezione degli occhi durante il martellamento della scoria o 
durante la lavorazione del metallo con lo scalpello è necessaria l'adozione 
di. occhiali con paraocchi ben aderenti e bene aereabild. 

Nella saldatura di fusti, caldaie ed in genere di recipienti che hanno 
contenuto sostanze volatili od esplosive, non bisogna tralasciare le norme 
più rigorose per impedire eventuali esplosioni o scoppi. E ' infatti ben risa
puto che tutti i recipienti che hanno contenuto sostanze infiammabili (nafta, 
benzina, benzolo, olii minerali, ecc.) contengono sempre residui liquidi, solidi 
0 gassosi di tali sostanze, anche se accuratamente vuotati, specialmente se 
il recipiente presenta nel suo interno uno strato di ruggine. 

Occorre inoltre tener presente che nei recipienti, che hanno contenuto 
acidi, i residui degli stessi possono talvolta reagire coi metalli del fusto con 
produzione di idrogeno. Questo gas con l'aria contenuta nel recipiente può 
formare miscele esplosive, la cui deflagrazione vien prodotta dalla fiamma 
dell'arco e dalle scintille. 

Per evitare questi gravi pericoli si è consigliato di eseguire, quando è 
possibile, la saldatura dopo aver riempito quasi completamente i recipienti 
con acqua e lasciando solo una piccola zona di aria in corrispondenza della 
parte da saldare. Al posto dell'acqua possono usarsi gas inerti, come azoto 
ed anidride carbonica ( G L I W I T Z K Y ) . 

Qualora non si possano applicare queste misure di prevenzione è neces
sario provvedere ad un accurato lavaggio dei recipienti, dapprima con lisci
via e soda calda, e poi con forte getto di vapore, in modo che gli eventuali 
residui vengano rapidamente evaporati o asportati. 

5) Protezione contro gli infortuni da elettricità. — La protezione 
contro gli infortuni dà elettricità può riassumersi in queste avvertenze (YAN 
T H E M S C H E ) : non maneggiare lo schermo protettore o la pinza porta elet
trodi con le mani o con i guanti bagnati; non toccare il conduttore di cor
rente, che termina al pezzo da saldare, con calzature bagnate ; non toccare 
1 cavi elettrici o parti elettriche non isolate. 



Per diminuire i pericoli della elettrocuzione L A M M E R S - S C H U H consiglia 
di eseguire i lavori di saldatura all'interno di recipienti metallici, esclusi
vamente con corrente continua. Naturalmente è necessario controllare sem
pre che i vari cavi conduttori di energia elettrica siano in perfette condi
zioni di isolamento. 

6) Orientamento, selezione e sorveglianza medica periodica del sal
datore. — E ' questo un aspetto del problema della protezione igienico-
sanitaria del saldatore, che ha indubbiamente una grande importanza pra
tica, ma che purtroppo finora non è stato giustamente considerato e tanto 
meno affrontato in modo organico e razionale. Esistono tuttavia nella let
teratura alcuni studi su questo argomento (HOLLARD, L AUGIER e coli., 
TULACZ, V I L L A R ) , che meritano di essere ricordati e che forniscono utili 
orientamenti per pratiche applicazioni. 

E ' intuitivo che gli aspiranti saldatori prima di essere avviati all'ap
prendistato dovrebbero essere sottoposti ad una accurata visita medica per 
controllare se gli stessi sono in possesso dei necessari requisiti psicofisici. 
Quali sono questi requisiti? 

Al saldatore elettrico è anzitutto richiesta una buona costituzione orga
nica, esente da malattie latenti o manifeste, o da postumi invalidanti a 
carico dei diversi apparati ed organi, con particolare riguardo all'apparato 
respiratorio ed osteoarticolare. 

I l profilo biotipologico del saldatore, per quanto riguarda, la sfera psi
chica deve essere integrato da capacità di attenzione, calma e precisione 
nei movimenti, intelligenza pronta, rapida percezióne, senso di orientamento 
e buona capacità di reazione di fronte ad eventi improvvisi. Questi deve 
possedere inoltre una buona memoria visiva ed un ottimo visus anche per 
quanto riguarda la percezione dei colori (TULACZ) ; si eviterà di perdere 
tempo ad istruire apprendisti che non saranno mai capaci di ben osservare 
l 'arco attraverso lo schermo colorato e di distinguere la scoria del metallo 
in fusione. 

Applicando i concetti suesposti, nonché quelle altre norme che l'espe
rienza potrà suggerire, nell'orientamento professionale e nella selezione dei 
saldatori si contribuirà notevolmente a ridurre la morbilità generica e spe
cifica di questi lavoratori. 

Vivamente raccomandabile è poi l'istituzione di una sorveglianza sani
taria con visite mediche a periodicità variabile a seconda del rischio spe
cifico esistente nei diversi lavori di saldatura, specialmente in rapporto alle 
condizioni ambientali (da sei mesi a due anni). 

In queste visite mediche, che dovranno essere affidate ad un sanitario 
competente, si dovranno ricercare non solo i segni iniziali di manifesta
zioni comunque condizionate al lavoro, ma anche di tutte quelle altre forme 
morbose, che dalla professione del paziente possono essere sfavorevolmente 
influenzate nella patogenesi, nella sintomatologia, nel decorso. Spetterà poi 



al medico* di suggerire ai tecnici competenti l'adozione di quei provvedi
menti che nei singoli casi potranno rendersi necessari. 

Sarebbe pertanto desiderabile che, specialmente per i saldatori che più 
degli altri operano in sfavorevoli condizioni ambientali, si provvedesse 
all'adozione di una speciale scheda clinica, che consentisse di raccogliere i 
necessari elementi per tracciare un preciso profilo psico-, fisio-, patologico 
per ogni saldatore e di rilevarne le eventuali modificazioni. 

Tali misure, ormai da un anno adottate dalla S. A. Ansaldo, nei con
fronti dei propri saldatori elettrici, hanno già. consentito di raggiungere, 
con la piena collaborazione di medici e di tecnici, dei risultati veramente 
notevoli. 

7) Educazione igienica del saldatore. — E ' evidente che tutte le misure 
di prevenzione che abbiamo suggerito, sarebbero inoperanti qualora venisse 
a mancare l'intelligente comprensione e l'attiva continuata collaborazione 
dei maggiori interessati, cioè dei saldatori stessi. 

Quindi opera di educazione igienica e di persuasione da parte dei medici 
di fabbrica e dei tecnici della prevenzione. Nella preparazione professionale 
di questi operai non si dovrebbe mancare di insistere almeno sulle più fon
damentali conoscenze di ordine igienico, ' richiamando l'attenzione di questi 
lavoratori sui rischi reali, ove questi esistono, sul modo di evitarli o di 
ridurli, eliminando ingiustificati timori verso pericoli inesistenti. 

8) Legislazione. — Norme di carattere generale sono contenute nel 
regolamento d'igiene del lavoro, approvato con R. D. in data 14 aprile 1927, 
n. 530 (art. 17 e 388). 

Un esplicato divieto viene posto alla occupazione delle donne minorenni 
e dei fanciulli nella saldatura con leghe piombifere e nella saldatura auto
gena e taglio di metalli ad arco elettrico, con fiamma ossidrica ed ossiaceti-
lenica dal R. D. 7 agosto 1936, n. 1720, che approva la tabella A indicante 
i lavori pericolosi, faticosi, insalubri per i quali è fatto detto divieto. 

E ' fatto obbligo ai datori di lavoro di sottoporre a visita medica perio
dica ad intervalli non superiori ai sei mesi le donne di qualsiasi età ed i 
minori di anni 18 che sono occupati nelle lavorazioni comprese nella anzi
detta tabella A (Decreto Ministeriale 8 luglio 1938). 

C o n c l u s i o n i 

In questa relazione abbiamo dunque cercato, partendo da alcune pre
messe di ordine tecnologico e fisiopatologico. di prospettare in una rapida 
sintesi la complessa e multiforme patologia dei saldatori ad arco quale risulta 
dall'esame della, letteratura e dalla, nostra esperienza. 

Come abbiamo osservato essa non può essere circoscritta ad un deter-



minato quadro morboso o ad mia sindrome clinica ben definita; essa appare 
invece rappresentata da un insieme di diverse manifestazioni, soltanto in 
parte dipendenti dalla saldatura intesa nel senso stretto della parola, ma 
piuttosto condizionate ad altri fattori di ordine tecnologico od ambientale, 
che direttamente od indirettamente possono entrare in gioco nei singoli casi. 

Abbiamo tuttavia la sensazione che soltanto una parte di questa pato
logia sia stata finora sufficientemente studiata e ciò, fra l'altro, per le seguenti 
ragioni : 

1) deficienze dell'attuale organizzazione igienieo-sanitaria di fabbrica ; 

2) mancanza di una adeguata sorveglianza medica dei lavoratori e 
specialmente di quelli che operano in sfavorevoli condizioni ambientali ; 

3) insufficienza dei collegamenti fra organizzazione sanitaria di fab
brica in genere e gli Istituti universitari ed ospedalieri di Medicina del 
lavoro ; 

4) mancanza, anche in zone di grande importanza industriale, di Isti
tuti di Medicina del lavoro convenientemente attrezzati ; 

5) scarso interesse da parte di non pochi medici, anche di fabbrica, 
verso i problemi dell'igiene e della patologia del lavoro con conseguente 
misconoscimento di manifestazioni morbose ovviamente condizionate alla 
saldatura o l'attribuzione alla stessa di disturbi dipendenti da altre cause. 

Sono queste, sommariamente esposte, le principali ragioni per le quali, 
a nostro giudizio, regna ancora tanta confusione ed incertezza in questa ma
teria. Infatti alla saldatura ad arco sono state non di rado attribuite le 
affezioni più disparate, facendo di ogni erba un fascio, invocando elementi 
eziologici, senza dimostrarne l'esistenza, partendo, nella interpretazione,fisio-
patologica dei più diversi quadri clinici, da presupposti teorici, senza preoc
cuparsi di accertarne l'effettiva consistenza sul terreno pratico. 

Soltanto col potenziamento dei servizi sanitari di fabbrica, con una più 
stretta, attiva ed operante collaborazione fra medici di fabbrica ed Istituti 
scientifici, con una feconda intesa fra medici e tecnici molti problemi, che 
oggi rimangono ancora oscuri, potranno giungere alla tanto auspicata solu
zione non soltanto nel loro aspetto clinico, ma anche in quello della pre
venzione, ben più importante e socialmente più redditizio. 

Noi dobbiamo insistere su questi concetti, perchè con la. pratica attua
zione di essi assisteremo certamente alla scomparsa delle diverse manifesta
zioni morbose, direttamente od indirettamente condizionate all 'arco salda
tura, nell'interesse dei lavoratori stessi e della produzione. 
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1) Cenni introduttivi. — Nell'organizzazione di un servizio sanitario 
di fabbrica assume una importanza notevole la parte radiologica. Non sol
tanto perchè la radiologia occupa oggidì una posizione di prim'ordine nel 
procedimento diagnostico e quindi è indispensabile il suo contributo; ma 
soprattutto perchè in questi ultimi anni la tecnica ha permesso di dare 
un orientamento nuovo all'esame radiologico in modo tale che questo, 
meglio di ogni altro procedimento diagnostico, si presta a servire all'indi
rizzo odierno della medicina sociale. 

La vera funzione di quest'ultima è infatti quella di svolgere un'opera 
preventiva, intenta cioè ad evitare l'insorgere di malattie. In una società 
eminentemente industrializzata quale è quella in cui viviamo è logico che 
nell'ambiente della fabbrica abbia a svolgersi buona parte dell'opera medico 
sociale. La radiologia, come dicevo, si presta molto bene a quest'opera grazie 
ad alcuni' procedimenti tecnici che permettono di estendere l'esame ad un 
numero molto elevato di persone, con buoni risultati e con una spesa rela
tivamente modesta. Intendo accennare alla schermografia, ai metodi cioè 
di fotografia dello schermo radioscopico che si sono potuti realizzare grazie 
ai progressi nel campo delle attrezzature radiologiche e in quello fotografico. 

È già abbastanza noto l'interesse assunto dalla schermografia nella 
lotta contro la tubercolosi. 

Ma oltre a questo lato ben altri ve ne sono che nell'ambiente industriale 
possono formare oggetto di esame a scopo profilattico e assistenziale e in 
cui la schermografia riuscirà di valido ausilio. Sarà pertanto sul procedimento 
di indagine schermografica che io mi diffonderò particolarmente facendone 
oggetto precipuo di questa relazione. Voglio però mettere subito in chiaro che 
se, per ragioni di attualità, accennerò in modo quasi esclusivo alla schermo
grafia, non intendo affatto affermare che l'assistenza radiologica in ambiente 
industriale sia costituita soltanto da questo procedimento. Infatti chi attrez
zasse un impianto radiologico di fabbrica soltanto con una stazione scher
mografica commetterebbe un grave errore. L'impianto deve essere in grado 
di compiere esami per infortunistica e tutte quelle numerose indagini per 
cui la schermografia non è afta. Dopo questa premessa entro nell'argomento 



particolare schermografico riportando dati raccolti dalla bibliografia e valen
domi della esperienza personale condotta da varii anni specialmente presso 
gli Stabilimenti Fia t di Torino. 

2 ) Nozioni generali sulla schermografia. — Le prime utilizzazioni del 
metodo schermografico con finalità medico sociali furono quelle di S T U M P F 
( 1 9 2 6 ) , di J A N K E K ( 1 9 3 5 - 3 8 ) , di D E A B R E U ( 1 9 3 8 ) . In quest'ultimo decennio 

la schermografiia andò prendendo uno sviluppo sempre maggiore, dapprima 
specialmente in Germania e nei Paesi Scandinavi, poi, durante e dopo la 
guerra, negli Stat i Uniti d'America. Questo sviluppo fu favorito dalla sem
pre maggiore conoscenza del metodo e dai perfezionamenti introdotti. 

La parte essenziale dello schermografo è costituita da un tronco di pira
mide lungo circa un metro alla cui base è situato lo schermo luminescente 
mentre all'apice tronco sono applicati l'obiettivo fotografico, i rulli di pel
licola e il sistema di avanzamento della stessa. F ra un tubo roentgen e lo 
schermo luminescente, e a contatto con quest'ultimo, viene situato l'indivi
duo da esaminare. Nell'esame radiologico del torace è necessario ridurre il 
più possibile il tempo di esposizione per non avere Immagini mosse. La 
schermografia non permette di scendere a valori così bassi nei tempi di posa 
come nell'esame su lastra, ma è aspirazione costante di ridurli il più pos
sibile. Ciò si può ottenere aumentando la potenzialità degli impianti gene
ratori dei raggi roentgen, diminuendo la distanza fra tubo e schermo, aumen
tando la luminescenza dello schermo e la luminosità dell'obiettivo fotogra
fico, la sensibilità dell'emulsione della pellicola. 

Circa, gli impianti generatori dei raggi roentgen si tende sempre di più 
oggi ad- utilizzare apparecchi con sistema di raddrizzamento della corrente a 
valvole, che la tecnica produce di piccolo volume e funzionanti in bagno d'olio 
isolante, così da poter venire racchiuse nello stesso cassone del trasformatore. 
Si vanno perciò abbandonando le stazioni schermografiche di potenzialità 
ridotta, prive di sistema di raddrizzamento della corrente e in cui il tubo 
viene alimentato con corrente alternata, di cui utilizza però soltanto metà 
onda. Con questo sistema il tubo è sottoposto ad un lavoro in condizioni 
sfavorevoli per cui non si possono raggiungere carichi elevati e il ritmo delle 
radiografie deve essere ridotto. Tutti gli AA. recenti sono d'accordo su questo 
punto ed io stesso ho potuto pienamente convincermi del grande vantaggio 
che si ottiene utilizzando apparecchi di grande potenzialità. In Italia, però, 
non vengono ancora costruite stazioni schermografiche di questo tipo, come 
viene fatto correntemente in America. Eitengo sia pertanto preferibile appli
care uno schermografo ad un impianto radiologico, così da poter utilizzare 
la potenzialità che questo può fornire. Quanto si viene così a perdere in sem
plicità ed automaticità è più che compensato dai migliori risultati. 

La tecnica riconosciuta, preferibile è quella che utilizza tensioni di 
6 5 + 8 0 Kv (soltanto il J A U B E R T de B E A E T J E N ha lavorato con tensioni di 
1 7 0 + 8 0 Kv, ma il suo esempio non è stato imitato e del resto è quanto mai 
criticabile), intensità di 2 0 0 mA, posa 2 / 1 0 di secondo. 



I l tubo per raggi roentgen deve poter resistere ai carichi elevati e fre
quentemente ripetuti ; è un errore utilizzare tubi di potenza inferiore ai 
10 Kw pensando di ottenere migliori dettagli con un fuoco più piccolo ; è 
preferibile usare tubi ad anodo rotante. 

È allora possibile aumentare la distanza fra tubo e schermo che, in un 
primo tempo di 8 0 cm., tende ora a salire avvicinandosi al metro, mentre 
qualche A. ha già raggiunto i m. 1,25. Questo fatto, della distanza inferiore 
a quel metro e mezzo che è ritenuto il minimo per la comune radiografia 
toracica, deve sempre essere tenuto presente nell'interpretazione dei risultati 
schermografici affinchè non succeda, come si vede frequentemente fare da 
parte di non esperti di schermografia, di dimenticare che i rapporti volu
metrici degli organi toracici, e specialmente del cuore, sono alterati. E 
poi preferibile porre t ra individuo e schermo una sottile griglia di L Y S H O L M 
per diminuire i raggi diffusi. Non molto restai a dire circa lo schermo-
grafo vero e proprio che l'industria produce di vari tipi, con ottimi 
schermi luminescenti a luce verde 0 azzurra, con ottiche molto luminose e 
con sistemi di avanzamento della pellicola molto semplificati. Allo scher
mografo è applicato un sistema di illuminazione del cartellino segnaletico, 
così che ogni schermogramma porta fotografato alla base il nome del sog
getto. In questi ultimi anni è stato introdotto (ad opera del MORGAN) il cosi-
detto « phototimer », un sistema cioè per la regolazione automatica del tempo 
di esposizione basato su una cellula fotoelettrica illuminata dallo schermo e 
inserita in un circuito collegato con l'apparecchio radiologico. Questo sistema 
non deve però destare entusiasmi troppo facili ; infatti non basta variare la 
posa, ma soprattutto è la durezza dei raggi che varia entro limiti molto più 
ampi secondo lo spessore e l'opacità del soggetto. Perciò, anche usando il 
phototimer, si dovrà sempre soprattutto variare la tensione di alimentazione 
del tubo roentgen. 

Accennerò infine alla questione del formato della pellicola schermografica. 
In un primo tempo si usò soltanto la pellicola di 3 5 mm. di altezza con 
immagine utile di 2 4 x 2 1 mm. Ma si avvertì presto la convenienza di usare 
formati maggiori : il 0 0 x 6 0 mm. (ZAKOWSKY, G I LSOX, GROS, L AFFITTE e E A M Y ) , 

11 70 x 70 mm. 0 il 7 5 x 7 5 mm. su pellicola di 80 mm. di altezza, (utilizzato spe
cialmente in Germania, nei paesi Scandinavi, in America e, in Italia, speri
mentato su larga scala da me), le pellicole singole (invece che a rullo) di 4 x 5 
pollici da parte di vari AA. Americani (POTTER per il primo e poi D E LORIMIER, 
P I X D E L L , E E V I T I N , LONG e STEARSY, P I N E e S TEINHAUSEN, L E W I S ) . Non posso 

in questa sede diffondermi sui risultati ottenibili coi diversi formati e rimando 
perciò alle ricerche eseguite a tal scopo, tra cui ricorderò quelle di J ADERHOLM, 
di ZAKOWSKY , di B E H R E N S , H I L L E B O E , LONG e Y E R U S H A L M Y , di LEDOUX-LEBARD,, 

e D J I U N , di B I R K E L O , GHAMBERLAIN, P H E L P S , SCHOOLS. ZACHS e Y E R U S H A L M Y , 

di D E L O R E X Z I . È ormai stabilito che il formato preferibile è quello medio, su 
rotolo di pellicola di 80 mm. che offre numerosissimi vantaggi su quello più 
piccolo (pellicola 35 mm.) e pare anche più comodo dell'uso di pellicole sin-
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gole di 4 x 5 pollici il cui maggior formato non è però di grado tale da per
mettere risultati superiori. 

Io ritengo che sia un errore allestire oggi un nuovo impianto schermo
grafico, con il formato più piccolo e sarebbe augurabile che anche l'industria 
radiologica nazionale si mettesse decisamente su questa via producendo rego
larmente un numero sufficiente di apparecchi schermografici di medio for
mato in modo da poter rispondere alle richieste ; il che Sno ad oggi dobbiamo 
riconoscere che è ancora molto lungi dal verificarsi. 

Per quanto riguarda infine il materiale sensibile non si incontrano dif
ficoltà per il normale approvvigionamento essendo venuti a cessare gli osta
coli bellici e postbellici che per un certo periodo crearono serie difficoltà. 
Ora si trovano facilmente in commercio pellicole nei formati di 35, 60, 70 e 
80 min. Siamo costretti però a dipendere dall'industria estera non essendo 
ancora riuscita quella nazionale a produrre un materiale sensibile con le 
caratteristiche necessarie per la schermografia. 

3) Organizzazione di un servizio schermografico in ambiente indù 
striale. — Non posso ora diffondermi sulle norme generali della schermo
grafia e rimando perciò alle diverse pubblicazioni sull'argomento, che trat
tano per l'appunto del lato organizzativo. Fra esse ricordo quelli di B A S S I , 
di FOSSATI , di DELORENZI e MAZZOLA e di DELORENZI , di MAISANI , di R E G G I A N I 

e V E S P I G N A N I . Mi limiterò pertanto a considerare quei lati che maggiormente 
interessano il campo industriale. 

Circa la scelta dell'apparecchio non credo che abbia valore per il nostro 
ambiente quanto afferma il B A S S I , che sia preferibile una stazione schermo
grafica appositamente ed esclusivamente costruita per gli esami schermogra
fici. Ciò potrà valere ove si eseguiscono esami esclusivamente per la lotta 
antitubercolare ma questo non è già il caso dell'ambiente industriale, ove 
l'esame schermografico costituisce soltanto una parte, sia pure Hi prim'or-
dine, del contributo radiologico. Lo schermografo non può andar disgiunto 
da un completo apparecchio radiologico, che permetta cioè tutti gli esami che 
si rendano necessari, giacché non è soltanto all'apparato respiratorio che 
noi rivolgiamo la nostra attenzione, ma per noi hanno, ad esempio, altret 
tanta importanza le diverse lesioni ossee traumatiche, le malattie a carico 
della colonna vertebrale. 

Io ritengo perciò preferibile adattare lò schermografo ad un impianto 
radiologico normale. Mi si potrà obiettare che in tal modo viene perso il 
grande vantaggio dell'automaticità degli esami e ne deriva un minor numero 
di esami giornalieri. Però anche a questo riguardo è bene precisare. Quando 
si parla di schermografia si accenna sempre ai due grandi pregi del basso 
costo e del numero molto elevato di esami che è possibile praticare. E per 
un certo tempo abbiamo assistito ad una vera gara di velocità per poter 
eseguire un numero sempre maggiore di schermografie. Io stesso, come altri 
AA., affermai un tempo non essere cosa impossibile giungere ai due esami 
al minuto e riuscii realmente a lavorare in certi momenti a tale ritmo. 



non però in ambiente industriale. Ora si tende a calmare questi entusiasmi 
perchè bisogna tener conto delle possibilità degli impianti e dei locali. 
Un numero di 500 esami giornalieri è ritenuto oggi il massimo ottenibile, 
che per numero più elevato è conveniente ricorrere a due apparecchi (PAREAN) . 
Si pensi infatti che 500 esami al giorno significano (nelle 8 ore lavorative) 
un esame al minuto, il che rappresenta, già un buon ritmo. 

Sarà però difficile che nel nostro ambiente si possa raggiungere questa 
cifra : essa significherebbe un complesso di 15<btì0O esami annuali, numero 
di molto superiore alla forza operaia e impiegatizia di qualsiasi stabilimento 
industriale. Si potrà verificare non in impianti di fabbrica, ma nel caso di 
Istituti che si incarichino di eseguire le ricerche radologiche per l'industria, 
raccogliendo cioè i dipendenti di diversi stabilimenti. Nel caso invece di una 
fabbrica con 15.000 operai gli esami giornalieri sarebbero 50, cifra quindi 
molto inferiore. 

Va poi ancora tenuto presente un altro fatto che abitualmente non 
viene preso. in considerazione e che ha invece la più grande importanza. 
Noi infatti ragioniamo come medici e, naturalmente, siamo indotti a porre 
le ragioni d'ordine sanitario prima di ogni altra. Ben pochi di noi hanno 
sufficiente esperienza del campo industriale e sovente accade di ascoltare o 
di leggere progetti (per tornare al nostro caso specifico della schermografia) 
che dimostrano l 'abilità di radiologi, ma la ben poca esperienza industriale. 
Dobbiamo infatti convincerci che non potremo praticare gli esami in ore 
non lavorative. La nostra massa operaia non ha ancora una sufficiente cul
tura e coscienza dei vantaggi di una assistenza sanitaria preventiva per 
indursi a sacrificare un'ora di riposo per sottoporsi a esame medico, e spesso 
dobbiamo riconoscere che non ha nemmeno tutti i torti, perchè, appena 
uscito dalla fabbrica, l'operaio deve magari correre alla stazione per non 
perdere quell'unico mezzo di trasporto che gli permette di rientrare in fa
miglia. Inoltre gli esami sarebbero mal distribuiti nella giornata concen
trandosi nelle poche ore corrispondenti a quelle di ingresso e di uscita del
l'operaio. I l praticare gli esami durante le ore lavorative fa però incontrare 
altri ostacoli, questa volta da parte dell'organizzazione industriale. Per 
quanto conscia dei vantaggi derivanti dalle nostre visite mediche, la Dire
zione della fabbrica deve lottare con le statistiche della produzione e allon
tanare gli operai dal loro posto di lavoro significa un turbamento nel ciclo 
produttivo che si ripercuote su un lungo tratto di detto_ciclo, che si traduce 
in una perdita economica, in un maggior costo di produzione. E dobbiamo 
riconoscere che, al giorno d'oggi, vi son già tante cause di maggior costo di 
produzione, che non deve stupire se l'industriale si oppone a introdurne 
di nuove. Occorre perciò stabilire un equilibrio fra lo spreco da noi medici 
determinato sottraendo l'operaio dal suo lavoro e il guadagno che noi pos
siamo fornire evitando che questo operaio si assenti poi per ragioni di ma
lattia. Per discutere questo punto occorre però possedere alcuni dati che 
riferirò in seguito; torneremo perciò sull'argomento. Già fin d'ora possiamo 



dire che il numero di operai che è possibile distogliere dal lavoro sarà limi
tato e perciò il ritmo di lavoro schermografico non potrà che essere lento. 
E ' insomma ben diversa la situazione in una fabbrica da quella, ad esempio, 
di una scuola ove le lezioni possono venire impunemente interrotte senza 
alcun danno (anzi, potremmo malignamente osservare, con evidenti vantaggi 
e con la più viva soddisfazione di tutte le parti interessate). 

Non dirò molto circa l'organizzazione vera e propria del servizio, essendo 
questione prevalentemente tecnica che interessa più il radiologo. 

I locali debbono essere proporzionati all'entità del lavoro e almeno in 
numero di cinque : una sala d'aspetto, un locale con spogliatoi numerosi, 
una sala d'esame, una camera oscura, un ufficio-archivio. 

II personale deve essere ben istruito e deve acquistare un preciso metodo 
di lavoro onde evitare fatiche inutili e sprechi di tempo. Purtroppo il perso
nale tecnico è oggi in Italia quanto mai scarso mancando idonee scuole di 
formazione. Sarà pertanto cura del radiologo formarsi con pazienza e con 
paiticolar cura i proprii tecnici. 

E ' da tener presente che vanno adottate scrupolose misure di protezione 
del personale contro i pericoli da irradiazione, pericoli che, nella pratica 
schermografica, sono veramente molto seri, come hanno potuto dimostrare 
diversi AA. ( S T E F F E X S , R U M P , D ELOREXZI e MAZZOLA, B A S S I , F OSSATI ) . L ' U S O 

di pareti di protezione in piombo, il far portare sul camice una pellicola 
che viene poi sviluppata a fine settimana per giudicare dal grado di anne
rimento l'irradiazione subita, la concessione di turni di riposo, insomma la 
scrupolosa applicazione delle norme consigliate dalla Carta della protezione 
può difendere il personale da ogni danno. Ma soprattutto va curata la sua 
istruzione affinchè sia conscio dei pericoli cui va esposto. 

Grande importanza ha la figura del radiologo. Questi deve avere la dire
zione del servizio, buona mente organizzativa, buon ascendente sul personale 
che deve sapersi affezionare e di cui deve continuamnte curare la prepara
zione tecnica. E ' necessario che il radiologo abbia buona esperienza nel 
campo schermografico, perchè la lettura degli schermogrammi richiede una 
tecnica e un modo di interpretazione diversi da quelli della lettura dei comuni 
radiogrammi. Deve essere conscio delle necessità dell'ambiente industriale 
e conoscere le diverse lavorazioni eseguite dagli operai. Non è necessario che 
il radiologo sia sempre presente ; basterà che lo sia per qualche ora, secondo 
l'entità del lavoro. S E L B Y discute se al radiologo convenga affidare la respon
sabilità del servizio tecnico e la lettura degli schermogrammi, o soltanto la 
lettura., o infine solo la consulenza diagnostica in quei casi in cui lo schermo-
gramma non risulti normale ; ritiene migliore la prima soluzione, ma abitual
mente preferita la terza per esigenze pratiche e per la buona esperienza dei 
medici di fabbrica. Ciò potrà valere per l 'U.S.A. , ma non certamente per noi. 
I nostri medici di fabbrica, pur ottimi sotto tanti altri aspetti, non hanno 
preparazione radiologica e particolarmente schermografica. Bipeto che tra 



noi non sono neppur molti i radiologi che siano in grado di interpretare in 
modo retto gli schermogrammi. 

E ' poi necessaria una stretta collaborazione fra l'esame radiologico e 
quello clinico. E ' cioè indispensabile che il radiologo non si limiti a leggere 
lastre e schermogrammi, ma sia a conoscenza dei dati anamnestici, lavorativi, 
e di quelli ricavati dall'esame obiettivo onde poter giungere ad una retta 
interpretazione delle immagini che ha soft'occhio. E ' necessario perciò che 
egli possegga di ogni soggetto la cartella già compilata dal medico di fab
brica e che con quest'ultimo egli abbia frequenti rapporti per la discussione 
dei casi particolari. 

Passo infine a discutere la convenienza di utilizzare stazioni radiologiche 
mobili, o sotto forma di autoambulanze radiologiche o di stazioni schermo
grafiche smontabili e che possano essere trasportate in autocarro. 

Nel campo industriale riterrei proferibile l'uso di una autoambulanza 
radiologica, che va però costruita secondo le particolari esigenze ambientali 
e non deve portare soltanto una stazione schermografica, ma anche un suffi
ciente impianto radiologico che permetta anche altri esami. 

Io ho progettata e curata nella costruzione una autoambulanza radio
logica per la Fiat , che ho già descritto in altra sede e che è in funzione da 
sei mesi fornendo ottimi risultati. 

4) Risultati delle indagini radiologiche di massa. — Le indagini 
schermografiche hanno trovato ricca applicazione ovunque e anche tra noi 
vanno estendendosi, per quanto solo in questi ultimi anni sia sorto un Ente 
organizzativo unico, il Servizio centrale schermografico dell'Alto Commis
sariato per l'igiene e la sanità pubblica. Con la schermografia furono esami
nate comunità varie : questi anni di guerra hanno favorito specialmente lo 
sviluppo nell'ambiente militare ( F I N E e S TEINHAUSEN, B EOOKS, C LEMENTE, 

D I E C K E R , K I N Z E R , LAMMA, MAISANI , che riferisce i dati ottenuti in diversi 

centri i taliani; L E V I T I N , LONG e STEARSY, S C H I L L E R ) . Anche scolaresche furono 

prese in esame (MAISANI, MASCHIO ) . La popolazione venne ampiamente sot
toposta ad indagini schermografiche, soprattutto con finalità di lotta anti
tubercolare (dati italiani riferiti da MAISANI , HOLFELDER , ecc.). Recentemente 
la schermografia a grande e medio formato fu introdotta nella pratica ospe
daliera sottoponendo a tale esame tutti gli ammalati al loro ingresso o per 
un primo esame di orientamento per ragioni di economia (HODGES, L INDGREN, 
SCATCHARD e D U S Z Y N S K I , DELORENZI ) . 

Veniamo ora a considerare quanto è stato compiuto nel campo indu
striale. In Italia da anni l 'E .N.P . I . pratica esami schermografici per conto di 
diverse industrie. Nel 1945 il Tuberculosis Control dell'IT.N.R.R.A. in unione 
con la Federazione nazionale per la lotta contro la tubercolosi ha esaminato 
a Roma 1990 dipendenti dei servizi pubblici e 2361 lavoratori statali (del
l 'Istituto poligrafico dello Stato, del Monopolio Tabacchi), a Napoli 2746 
lavoratori dell'industria (non è specificato quale) ; questi dati sono riferiti 



184 E . DBLORENZI 

da MAISANT. R E A L E e MAZZÜCCA sottoposero a schermografia 6-706 operai del

l'industria a Forlì . 

All'estero PARRAN riferisce di avere esaminati 7 5 0 . 0 0 0 operai dell'indu
stria bellica e le loro famiglie. S E L B Y riferisce su 5 3 . 9 2 9 esami ; BRANDT su 
3 3 . 0 0 0 in addetti a industrie pulverulente della Sassonia e su 7 0 . 6 0 0 impie
gati e operai di industrie diverse. 

Nella letteratura si riscontrano poi varii altri accenni ad esami schermo
grafici praticati in ambiente industriale, senza però che siano riferiti dati 
precisi. Non è però cosa facile confrontare i risultati riferiti dal diversi AA., 
esistendo spesso differenze discordanti per varie ragioni. Anzitutto la diffe
renza ambientale spesso notevole. Poi la mancanza di Una classificazione 
unica delle forme morbose. Quasi ogni A. adotta una classificazione propria. 

Tra noi è andate entrando nell'uso quella adottata dal « Tuberculosis 
Control de l l 'U.N.R.R.A. » che distingue le seguenti cinque classi: 

negativi, 
tbc. polmonare attiva, 
tbc. polmonare inattiva, 
pleuriti, 
patologia non tubercolare. 

La scheda ideata dal Servizio centrale schermografico dell'Alto Commis
sariato per l'igiene e la sanità pubblica porta la seguente classificazione : 

negativo, 
insoddisfacente, 
tubercolosi, 
sospetto, 

affezioni non tubercolari 
mentre la classificazione usata nella stessa scheda dopo il complesso di esami 
clinici, immunologici, di laboratorio e radiologici distingue le seguenti 
1 5 classi : 1 ) complesso primario attivo con adenopatia tracheo-bronchiale ; 
2 ) epitubercolosi ; 3 ) tbc. primaria diffusa; 4 ) t b c miliare acuta, subacuta, 
cronica; 5 ) tbc. nodulare ; 6 ) infiltrato precoce; 7) lobite ; 8 ) polmonite ca
seosa; 9 ) broncopolmonite caseosa; 1 0 ) tbc. fibrosa e fibronodulare, diffusa; 
1 1 ) tbc. fibroulcerosa; 1 2 ) tbc. ulcero-caseosa ; 1 3 ) broncopolmonite secon
daria postemoftoica o broncogena ; 1 4 ) pleurite essudativa in atto ; 1 5 ) esiti 
in guarigione di forme pleuro-polmonari tbc. (esiti di pleuriti, fibrosi o scle
rosi limitate, complesso primario calcificato). Classificazione questa che evi
dentemente risponde esclusivamente a preoccupazioni di lotta antitubercolare 
e che non potrebbe trovare applicazione nell'ambiente industriale ove la 
tubercolosi sarà un reperto occasionale, mentre altre forme morbose acqui
stano un interesse ben maggiore dal punto di vista dell'idoneità e del rendi
mento lavorativi. 

La scheda I B M X-ray 7 3 9 4 1 6 MS, disegnata da MORTON KRAMER del-

l'Health Districts, Ouvahoga County, Ohio, ed ampiamente utilizzata negli 
Stat i Uniti d'America con l'International Business Machine (con sistema a 



perforazione che favorisce l'archivio automatico) porta la seguente classi
ficazione : 1) lesioni primarie attive ; 2) minime ; 3) moderatamente avanzate ; 
4) molto avanzate ; 5) quadro di reinfezione sconosciuto ; 6) pneumotorace ; 
7) toracoplastica ; 8) the sospetta; 9) pleurite essudativa; 10) esiti di pleu
rite ; 11) lesioni primarie guarite ; 12) sospetta silicosi ; 13) sospetta silico-tbc ; 
14) cardiopatie ; 15) alterazioni aortiche ; 16) altre forme morbose ; 17) dia
gnosi deficiente; 18) schermografia difettosa. 

Nel campo industriale se il numero di esami è limitato basterà una descri
zione del reperto, se invece il numero molto elevato consigliasse l'uso di 
una scheda già predisposta la classificazione dovrà tener conto delle parti
colari esigenze del lavoro, mirando a far risaltare quelle lesioni che assu
mono speciale importanza dal lato dell'attività lavorativa. 

Passo ora all'esposizione dei risultati ottenuti utilizzando quelli riferiti 
nella letteratura e quelli che ho raccolto personalmente nella mia ormai 
lunga pratica presso gli Stabilimenti Fia t di Torino. 

Prenderò anzitutto in considerazione i valori percentuali dei casi riscon
trati portatori di lesioni. 

Questi valori variano entro limiti molto ampi (dall'1,26 al 39,4) per cui 
parrebbe impossibile un confronto. La prima supposizione è che tali differenze 
dipendano da circostanze ambientali e perciò ho suddiviso i dati secondo 
che gli esami vennero condotti sulla popolazione in genere (essenzialmente 
per la lotta antitubercolare), su militari, su scolari (classi cioè di individui 
di età uniforme), in ospedali, nell'industria. 

Negli esami schermografici condotti sulla popolazione le percentuali di 
ammalati variano tra 1,97 ( A L L E N DALEY ) e 25,27 (esami eseguiti presso il 
Consorzio antitubercolare di Ascoli; dati riferiti da MAISANI ) e sono abba
stanza uniformemente distribuiti. 

Nei militari la maggior parte dei valori è compresa tra 1,26 (K INZER) e 
8,01 (LEviTrN) , mentre alcune osservazioni isolate riferiscono dati di 22,3 
( F I N E e S T E I N H AUSEN ) , 34,4 (D IECKER ) e 39,4 ( C LEMENTE) . 

Nelle scuole sono stati osservati valori piuttosto bassi in questi anni 
(3.07 negli esami U.N.R.R.A. a Roma nel 1945 ; 6,0 negli studenti universi
tari a Milano nel 1946), mentre negli anni di guerra i valori erano più 
elevati (14,8 nel 1941 e 24,8 nel 1942 secondo DELORENZI e MAZZOLA ; 24 se

condo MASCHIO). 

Negli ospedali le percentuali sono naturalmente elevate (32,0 secondo 
S T U R G I S ; 35,7 secondo SCATCHARD e D U S Z Y N S K I ; solo HODGES riferisce una 

cifra dell'8 % ) . 

Prendendo in considerazione i dati ricavati da. esami schermografici 
condotti in ambienti industriali non può non stupire la concordanza dei risul
tati. Le indagini eseguite nel 1915 dall'IT.N.R.R.A. a Roma su lavoratori 
dell 'Istituto Poligrafico dello Stato e del Monopolio tabacchi hanno riscon
trato il 6,86 % di ammalati, mentre tra gli addetti ai servizi pubblici la 



percentuale era del 7 , 0 8 ; le stesse indagini eseguite a Napoli su 2 7 4 4 lavo
ratori dell'industria hanno dimostrato il 7 , 8 7 %. Risultati dello stesso ordine 
di grandezza hanno ottenuto PARRAN, S E L B Y , BRANDT , mentre B ERNER nelle 

sue indagini su 5 5 . 0 0 0 soggetti (di cui però solo 2 3 . 0 0 0 erano operai) ha 
riscontrato l ' l l , 2 1 %. B E A L E e MAZZUCCA hanno riscontrato in 6 7 0 6 operai il 

1 8 % di ammalati, di cui però il 1 7 % era affetto da forme di sclerosi, calci
ficazioni ed esiti di pleurite. 

Dal copioso materiale raccolto durante sei anni di esercizio radiologico 
presso gli stabilimenti Fiat di Torino ho isolato a caso 3 0 . 0 0 0 esami eseguiti 
con schermografia formato 2 4 mm. e altrettanti del formato 7 0 mm. e su 
questi ho raccolto le statistiche che qui presento. Nel primo gruppo ho riscon
trato il 6 , 8 % di casi non normali; nel secondo il 7 , 3 %. 

Confrontando i diversi risultati possiamo concludere che nell'industria 
il numero di ammalati è inferiore ; ciò verosimilmente sia perchè il materiale 
sottoposto ad esame è più omogeneo e, in genere, costituito da elementi di 
robusta costituzione dediti a non lievi fatiche ; soprattutto le differenze 
riscontrabili fra i diversi AA. sono di grado minore perchè è più uniforme 
fra essi il modo di giudicare dei quadri schermografici in quanto vengono 
soprattutto tenute presenti le esigenze lavorative. E ' questa una prova che 
la condotta degli esami medici, e in particolare di quelli radiologici, sugli 
addetti alle industrie differisce nettamente da quella abituale negli esami 
di massa nella popolazione. Noi infatti non ci preoccupiamo tanto di sco
prire ammalati, e in particolare tubercolotici, tra una popolazione che perde
remo poi di rista, ma indagheremo mirando a un giudizio sulle capacità 
lavorative di un gruppo di operai che avremo sempre a nostra disposizione 
per seguirlo. 

Queste differenze nelle finalità di esame risulteranno ancor meglio dal 
confronto dei risultati suddivisi nelle diverse categorie di forme morbose. 
Confronto che-ho eseguito nelle tre classi di ammalati di tbc attiva, inattiva 
e di forme non tubercolari per poter rendere confrontabili i risultati dei 
diversi AA., ognuno dei quali segue una classificazione propria. 

Si vede allora che gli ammalati di tbc attiva sono meno numerosi tra 
gli operai dell'industria che tra la popolazione, il che del resto è prevedibile ; 
ma soprattutto viene denunciato un numero molto inferiore di forme inattive 
di tbc, e in parte anche di altre forme morbose. Ciò non può che dipendere 
da una diversa interpretazione degli schermogrammi. Infatti il radiologo che 
pratica esami schermografici nel quadro della prevenzione antitubercolare 
darà grande rilievo a tutte quelle immagini che dimostrano gli esiti di una 
infezione specifica che potrebbe ridestarsi. I l radiologo di fabbrica sarà in
vece portato a trascurare questi segni quando siano di lieve entità e vengano 
rilevati in soggetti che godono ottima salute ed eseguono lavori faticosi senza 
alcuna difficoltà. 



Nel mio materiale di archivio schermografico scelto per le indagini sta
tistiche ha ottenuto i seguenti risultati : 

F o r m a t o 24 mm. Tonnato 70 mm. 

Forme di tbc. attiva 
Forme di tbc. inattiva 
Altre forme morbose 

Percentuale 

0,3 
2,4 
4,1 

Percentuale 

0,4 
3,3 

Ho però voluto applicare anche una classificazione molto più dettagliata 
per meglio esaminare la suddivisione delle malattie e per accertare se esi
stano differenze di rendimento diagnostico fra i due formati. I risultati sono 
esposti nella seguente tabella : 

Tubercolosi primaria . . . . 
Tubercolòsi miliare diffusa 
Tubercolosi miliare circoscritta . . . 
Sclerosi nodulare all'apice 
Infiltrato tisiogeno tipo Assmann-Redeker . 
Infiltrato fibro caseoso 
Caverna da infiltrato tisiogeno 
Broncopolmonite tbc. a focolai disseminati . 
Tisi cronica ulcero caseosa e ulcero fibrosa 
Focolai sclerotici singoli 
Focolai sclerotici estesi 
Pneumotorace 
Bronchiti, enfisema, bronchiectasie, ecc. 
Infiltrazioni non tbc . . . 
Silicosi 
Esiti di pleuriti . . 
Varie strania frestroternale, esiti traumi corpi 

estranei, anomalie e malformazioni, ecc.). . 
Vizi cardiaci " . . . 
Alterazioni di volume cardiaco e miocardite 
Alterazioni del peduncolo vasale 

Totale 

Formato 2 l m m . 

Percentuale 

0,75 

0,05 

0,05 
0,18 
1,21 
0,42 

2,38 

0,13 
0,46 

0,33 
0,3S 
0,33 
0,13 

6,80 

F o r m a t o 70 mm. 

Percentuale 

0,02 
0,01 
0,02 
1,48 
0,03 
0,08 
0,05 
0,04 
0,12 
1,36 
0,48 
0,03 

1,61 
0,01 
0,05 
0,87 

0,37 
0,23 
0,37 
0,07 

7,30 

Vi si nota una differenza fra i risultati ottenuti col piccolo formato e 
quelli del formato 70 mm. nel senso che nel secondo caso sono presenti più 
voci in quanto determinate forme morbose probabilmente non potevano venire 
rilevate col piccolo formato. Per quanto il numero di casi di tbc miliare 
diffusa sia stato veramente minimo (0,01 %) e pertanto sia ben poco probabile 
che fra i 30.000 casi esaminati col formato 21 mm. vi fossero 3 casi di tale 
malattia, pure può anche sorgere il sospetto che i rari casi esistenti non 
abbiano potuto venire apprezzati. Lo stesso ragionamento può farsi per altre 
forme morbose, come, ad esempio, per le sclerosi nodulari dell'apice, in cui 
la differenza è molto più evidente (0,75 e 1,18). Che il ragionamento sia 



tutt 'altro che infondato lo prova il fatto che col piccolo formato vi è un 
numero ben maggiore di quelle forme morbose (bronchiti, ecc.) che si tradu
cono sullo schermogramma con una accentuazione del disegno broncovasco
lare, termine generico in cui potrebbero anche essere state comprese diverse 
forme morbose che non abbiano presentato un quadro tipico nel piccolo scher
mogramma. Che questo reperto esista non vi è dubbio, anzi in certi reparti 
lo si osserva con una frequenza notevole e va tenuto ben presente perchè 
può appunto essere legato a determinate lavorazioni e può, ad esempio, 
essere un segno iniziale di silicosi. 

Quanto alla silicosi potrebbe stupire che se ne sia riscontrata una mag
giore percentuale col piccolo formato, ma ciò è dovuto al fatto che in un 
primo tempo, proprio quando si lavorava con lo schermografo piccolo, ven
nero esaminati con particolar cura tutti gli operai addetti a, lavorazioni 
silicotigene. Una volta individuati i silicotici, essi vennero adibiti ad altre 
lavorazioni, e perciò la loro frequenza d'esame andò diminuendo. 

Non risultano nella tabella alcune voci che pure erano tenute presenti, 
ma di cui non si trovò alcun caso (infiltrati tisiogeni a tipo di lobite, pol
moniti caseose, neoplasie, pleuriti essudative). Può stupire che non si sia 
riscontrato alcuno di questi casi, ad esempio nessuna pleurite essudativa; 
ma la presente statistica non si riferisce a tutte le malattie degli operai, 
ma soltanto a quelle che non impedivano l'attività- lavorativa. Infatti nella 
nostra organizzazione sanitaria l'operaio ammalato non si rivolge al servizio 
sanitario di fabbrica, ma all'apposito servizio mutualistico aziendale. La 
statistica può perciò riuscire incompleta da un lato, ma ancor più interes
sante perchè dimostra come operai anche in gravi condizioni di salute pos
sano continuare ad accudire a lavori anche faticosi senza dare alcun segno 
di malattia, talvolta essendo anche fonte di contagio per chi sta loro attorno. 
E ' incredibile come individui di robusta costituzione possano resistere, an
che se colpiti da gravi forme morbose. E ben so per personale esperienza 
quante volte ho dovuto esercitare opera di persuasione presso individui por
tatori magari di numerose ampie caverne polmonari e che pure assolutamente 
non volevano credere alla loro malattia e, veri colossi dediti a fatiche con
tinue, assicuravano di sentirsi benissimo e non volevano in nessun modo 
abbandonare il lavoro. Individui che crollavano poi improvvisamente dopo 
iniziate le cure e magari erano già scomparsi dopo uno o due mesi. 

E ' questa una delle prove dell'opportunità di provvedere nelle fabbriche 
ad esami medici sistematici e in particolare a quelli schermografici. 

Ho infine voluto eseguire un confronto fra, i risultati dell'esame radio
logico, clinico e anamnestico. 

Ho raccolto 5000 soggetti che dalle cartelle sanitarie risultavano affetti 
da forme morbose a carico del torace, sia che queste fossero denunciate dal 
soggetto e risultassero pertanto segnalate fra i dati anamnestici e soggettivi, 
sia che fossero state apprezzate all'esame oggettivo del medico, sia infine che 
fossero state dimostrate dall'esame radiologico. 



I l confronto fra questi dati può riuscire di qualche interesse. Ecco per
tanto i risultati delle statistiche. 

L'anamnesi fu negativa e l'esame radiologico positivo nel 65 % dei casi. 

L'anamnesi fu positiva e l'esame radiologico negativo nel 19 % dei casi. 

L'anamnesi fu positiva e l'esame radiologico positivo nel 16 % dei casi. 

L'esame obiettivo dell'apparato respir. fu negativo e il radiologico 
positivo nel 31 % dei casi. 

L'esame obiettivo dell'apparato respiratorio fu positivo e il radiologico 
negativo nel 41,5 % dei casi. 

L'esame obiettivo dell'apparato respir. fu positivo e il radiologico 
positivo nel 27,5 % dei casi. 

L'esame obiettivo dell'apparato cardiovascolare fu negativo e il radio
logico positivo nel 15 % dei casi. 

L'esame obiettivo dell'apparato cardiovasc. fu positivo e il radiologico 
negativo nel 69 % dei casi. 

L'esame obiettivo dell'apparato cardiovascolare fu positivo e il radio
logico positivo nel 16 % dei casi. 

Queste statistiche ci dicono anzitutto che in un'alta percentuale (65 %) 
gli individui non accusavano alcun disturbo nè malattie pregresse mentre 
l'esame schermografico dimostrò l'esistenza di forme morbose. Questo 65 % 
si dimostrò costituito essenzialmente da quelle forme morbose che determi
nano radiologicamente una accentuazione dei disegno bronco-vascolare (26,7%), 
da cardiopatie ben compensate (20,8 %), da pleuriti pregresse, specialmente 
apicali (7,2 %) , da sclerosi apico-subclaveari esiti di lesioni specifiche decorse 
subdolamente (9,1 %), mentre l ' l , 2 % era costituito da lesioni tubercolari 
in piena evoluzione a tipo essudativo e ulcero caseoso. Questi risultati sono 
quindi del più grande interesse e ci dimostrano la convenienza di sottoporre 
tutti i lavoratori all'esame schermografico, non limitandoci cioè a visitare 
soltanto quelli che accusano disturbi o malattie pregresse. 

Ma di fronte a questi risultati nettamente favorevoli per la schermo
grafia abbiamo gli altri che sono invece a suo danno e sono rappresentati da 
quel 19 % di casi in cui i soggetti denunciavano malattie pregresse, che invece 
l'esame schermografico non dimostrava. Questo 19 % era costituito per il 
10,4 da pleuriti ed empiemi ben guariti, per il 5,9 da polmoniti e bronco
polmoniti, per l ' l ,3 da cardiopatie e pericarditi, per il 0,7 da bronchiti, per 
il 0,7 da traumi toracici. Come si vede, si tratta di malattie che possono 
essere guarite senza lasciare alcuna traccia (è straordinario come l'empiema 
infantile non lasci alcun segno, tanto che anche all'esame radioscopico le 
basi sono ampiamente mobili ; l'unico dato rilevabile è la traccia della costo-
tomia eseguita e talvolta anche questa pud non essere rilevata o esserlo 
soltanto con un attento esame essendo già preavvisati dall'anamnesi). Nel 
caso delle cardiopatie si trattò evidentemente di vizi che non davano un 



quadro radiologico. La schermografia non dimostra perciò una insufficienza 
pericolosa, i suoi mancati rilievi non appaiono di interesse pratico. 

Infine l'accordo tra anamnesi ed esame radiologico fu osservato nel 16 % 
dei casi, di cui l '8 % furono soggetti colpiti da polmoniti e broncopolmoniti, 
per lo più a ripetizione, e in cui si dimostrò un quadro radiologico cbe potè 
far pensare ad una predisposizione ; lo stesso dicasi per un 4 % di bronchiti 
recidivanti invernali, mentre nel 3,2 % si trattava di esiti di affezioni pleu
riche e nel 0,8 % di esiti di traumi. 

Passiamo ora alla seconda categoria, e cioè al confronto fra l'esame 
clinico obiettivo dell'apparato respiratorio e l'esame schermografico. Qui par
rebbe veramente deficiente quest'ultimo perchè nel 41,5 % dei casi il medico 
rilevò qualche fatto morboso che invece il radiologo non fu in grado di ap
prezzare. Ma nel 20,7 % il medico aveva ascoltato su tutto l'ambito polmo
nare un respiro aspro, talvolta con ronchi e sibili, e si trattava perciò di 
banali affezioni bronchitiche che, com'è noto, non sono rilevabili radiolo
gicamente se non quando si siano cronicizzate ; nel 10',8 % invece il medico 
aveva ascoltato un respiro aspro, talora anche qualche rantolino, nelle re
gioni apicali e subapicali ed aveva pertanto buone ragioni per sospettare 
lesioni tubercolari; l'esame radiologico, anziché essere insufficiente, riuscì 
a tranquillizzare escludendo lesioni di tale natura ; infine nel rimanente 10 % 
si trattava di segni di pleurite, per lo più secca, con sfregamenti. 

Nel 27,5 % l'esame obiettivo e quello radiologico concordarono (nel 21,5 
si trattava di bronchiti croniche, nel 3,4 di pleuriti, nel 2,6 di lesioni tuber
colari evolutive). 

Ma nel 31 % fu l'esame radiologico che fece apprezzare lesioni non rile
vate all'esame clinico, e se nel 18,5 % si trattava di bronchiti e forme ana
loghe, nel 7 % di esiti di pleuriti, ecco che nel 4,5 % si gettò l'allarme su 
un passato tubercolare di cui si apprezzavano gli esiti in sclerosi e, quel 
che più conta, nell 'I % si trattava di lesioni tubercolari evolutive che erano 
sfuggite all'esame clinico. 

Nel campo delle cardiopatie la schermografia si dimostrò nettamente 
insufficiente perchè ben il 60 % dei casi non furono messi in evidenza mentre 
il medico li aveva rilevati. Si trattava per lo più di impurità o di accentua
zioni di toni, talora però anche di veri vizi cardiaci conclamati. E ' ben noto 
che l'esame radiologico non può mettere in evidenza se non alcune forme 
di vizio cardiaco, e quindi non si può pretendere di più dalla schermografia. 
Anzi questa ha il grande svantaggio di venir praticata con una piccola 
distanza tubo-soggetto e quindi i rapporti volumetrici vengono molto alterati. 
E ' un grave errore voler utilizzare schermografie per ricerche sull'apparato 
cardiovasale. 

I miei risultati concordano con alcuni esposti nella letteratura, pur non 
avendo riscontrato altri AA. che abbiano riferito su confronti così siste
matici. Secondo DrECKER su 1500 militari risultati sani all'esame clinico il 
3 4 , 4 % risultò ammalato alla schermografia; secondo LEvrTiN del 6,78% di 



soggetti affetti da tubercolosi (attiva e inattiva) 1/3 aveva un'anamnesi posi
tiva, 2/3 negativa; secondo FOURNIER, S I E U R e D UTRET solo il 0,06 % aveva 
escreato Koch positivo; secondo J A L É il 0 ,12% era Koch-positivo ; negli 
esami condotti nelle scuole di Bergen il 69 % dei tubercolotici presentava 
una reazione di Pirquet negativa e il 31 % positiva ; in quelli su giovani donne 
viennesi si osservò che il 53 % ignorava la malattia ; e infine S T U R G I S constatò 
che l ' I ,24 % di tubercolotici dimostrati dalla schermografia non erano stati 
sospettati clinicamente. 

Dal complesso di questi dati statistici possiamo pertanto trarre con
clusioni nettamente favorevoli per la schermografia che in non pochi casi 
dimostra numerosi vantaggi. Lungi da me l'idea di giungere a conclusioni 
esclusiviste : anzi queste ricerche dimostrano ancora una volta la necessità 
di una stretta collaborazione fra medico e radiologo ; quest'ultimo deve in
terpretare i suoi schermogrammi e radiogrammi avendo soft'occhio la cartella 
clinica su cui altri prima di lui ha raccolto altri dati. Frequenti scambi di 
vedute fra i diversi sanitari permetteranno di ottenere i migliori risultati. 

Le cifre che'ho presentato, frutto dell'esame particolare di 60.000 sog
getti e di 5.000 ammalati, «ma che posso altresì confermare basandomi sulla 
ricca esperienza acquisita in 8 anni di esercizio schermografico in ambienti 
diversi e su alcune centinaia di migliaia di soggetti, varranno, spero, a con
vincere anche l'industriale che può essere in dubbio sull'opportunità di im
piantare un servizio schermografico nell'ambito dei .servizi sanitari per i 
suoi dipendenti. Ma siccome, logicamente, l'industriale deve anche rispon
dere ad altri quesiti d'ordine economico, ritengo conveniente svolgere ancora 
un bilancio di esercizio schermografico. 

5) Costo di esercizio di un impianto schermografico. — Uno dei pregi 
della schermografia, riconosciuto da tutti, è il basso costo degli esami così 
da prestarsi molto bene per gli esami sistematici di massa ovviando alla spesa 
veramente ingente che si incontrerebbe eseguendo, gli stessi esami con radio
grafie su lastre di grande formato. La differenza notevole di prezzo dei due 
tipi di esame risulta evidente per poco che si confrontino i prezzi delle pel
licole che si usano (L. 9,50 per ogni schermografìa formato 21 mm. ; L. 39,50 
per ogni schermografia formato 70 mm. ; L. 515 per ogni pellicola formato 
30 x 40 cm.). CLARK e POULSSON riferiscono che la schermografia costa 8 pence, 
mentre la radiografia costa, 3 sterline; secondo POTTER, DOUGLAS e B I R K E L O 
i l costo della pellicola schermografica formato 1 x 5 pollici è 1/20 di quello 
della pellicola radiografica di 14x17 pollici. Non può perciò sorgere alcun 
dubbio sulla convenienza di usare la schermografia invece che la radiografia, 
l'unico caso in cui è stata preferita quest'ultima fu nell'esame delle truppe 
canadesi in occasione della recente guerra; ma allora vi furono circostanze 
speciali, in quanto non esistevano in Canada impianti schermografici e atten
derne l'arrivo avrebbe richiesto troppo tempo ; è stato allora calcolato che 
la spesa fortissima degli esami sistematici di tutti i militari con radiografìa 
era pur sempre conveniente permettendo di eliminare un certo numero di 



soggetti per i quali avrebbero poi dovuto essere pagate pensioni ingenti per 
malattie apparentemente contratte durante il servizio militare. 

Quando però si parla di basso costo di un esercizio schermografico si 
commette comunemente una inesattezza di non poco conto : infatti si ha 
l'abitudine di considerare quasi soltanto le spese del materiale sensibile. 
In realtà queste non rappresentano che un'entità trascurabile nel complesso 
di tutte le spese di esercizio che, secondo B A S S I , debbono comprendere il costo 
della pellicola, del materiale di consumo e di camera oscura, quello del tubo 
e delle valvole, quello di ammortizzamento degli apparecchi accessori, il 
costo del personale e le spese generali. C L E M E N T E riferì di aver speso (nel 
1941) L. 2110 per l'esame di 1284 soggetti (850 per la schermografia e 1200 
per le radiografie di controllo). A L L B N D A L E Y dice di avere speso Lire ster
line 4000 per l'attrezzatura, 2000 +2500 all'anno, per il personale, 1800 
all'anno per l'esercizio (di cui '580 per le pellicole e 245 per i bagni). Secondo 
D I E C K E R la spesa di ogni schermografia era nel 1942 di 0,22 marchi, corri
spondenti allora a L . 1,10. 

Questi sono i dati ricavati dàlia letteratura, dati veramente scarsi e 
che per lo più non è riferito dettagliatamente come siano stati ricavati. Io 
ho perciò creduto conveniente di stendere un bilancio del costo di eser
cizio di un esercizio schermografico, basandomi sulla esperienza che ormai 
mi sono acquistato in materia. Ho preso in considerazione sia la schermo
grafia di piccolo formato (24 mm.) che quella di medio formato (70 mm.) 
ed ho eseguito i confi per tre casi distinti, cioè per un impianto che ese
gua un numero ridotto di esami giornalieri (50 esami), per uno che ne ese
gua un numero medio (200) e per uno infine che lavori a ritmo accelerato 
(500 esami giornalieri). Così viene preso in considerazione sia il caso della 
fabbrica con un numero non molto elevato' di operai, quello della, grande 
fabbrica o dell'associazione di più fabbriche che acquistano in comune un 
impianto schermografico, e infine il caso dell'istituto appositamente attrez
zato per l'esecuzione degli esami e al quale possono rivolgersi gli industriali 
per gli esami dei loro dipendenti. 

Avverto subito che le spese di impianto non sono in proporzione esatta 
col numero di esami eseguiti ; ho già detto che un impianto schermografico 
richiede un minimo di potenza degli apparecchi generatori dei raggi roent
gen e perciò anche il piccolo impianto richiederà una spesa iniziale abba
stanza ingente per l'attrezzatura ; così pure i locali debbono occupare una 
cubatura minima al di sotto della quale non è possibile scendere ; il perso
nale addetto non può essere inferiore a due persone, mentre quattro saranno 
sufficienti per svolgere il lavoro nel grande istituto. Perciò alcune spese 
generali finiscono per gravare proporzionalmente di più sul piccolo impianto 
che su quello grande. Le spese per la costruzione dei locali e l'acquisto 
degli apparecchi le ho ammortizzate in un numero vario di anni, maggiore 
per i locali, minore per gli apparecchi che richiedono frequenti sostitu
zioni di parti (v. Tabella). 



Ho praticato sulle spese generali una riduzione al 93,2 % in quanto 
l'impianto radiologico in fabbrica non servirà soltanto per l'esecuzione degli 
esami radiologici di massa, ma, come ho detto, anche per altri esami, di 
infortunistica e di diagnosi varia. Le mie statistiche mi hanno permesso di 
accertare che questo lavoro radiologico non avente alcun rapporto con la 
radiologia di massa costituisce il 6,8 di tutta l 'attività. 

La spesa dei mobili di archivio non viene calcolata nelle spese di attrez
zatura trattandosi di mobili che verranno acquistati man mano che si va 
accumulando il materiale da archiviare ; è perciò preferibile calcolare che la 
percentuale di detta spesa vada assegnata a ciascun esame schermografico. 

Alla spesa da me calcolata per ogni esame schermografico biogna poi 
aggiungere quella derivante dal dover pagare l'operaio durante il tempo 
in cui si reca all'esame (già ho detto che gli esami non potranno essere 
fatti in ore diverse da quelle di lavoro) ; bisogna calcolare una mezz'ora se 
l'operaio viene esaminato in fabbrica, almeno due ore se deve uscirne per 
recarsi in qualche istituto. Inoltre l'operaio in quel tempo non produce e 
perciò l'industriale terrà conto anche del costo della mancata produzione. 
Queste spese varieranno notevolmente da un'industria all 'altra, ma, grosso 
modo, possiamo calcolare in L. 200 la paga oraria e in L . 300 la mancata 
produzione oraria. 

Dall'esame delle cifre si possono trarre diverse conclusioni. 

Anzitutto che a ben poco si riduce la differenza di costo fra la scher
mografia a piccolo formato e quella a medio formato ; i vantaggi innega
bili offerti da quest'ultima non possono che compensare abbondantemente 
il maggior costo. Ogni esame schermografico verrà perciò a costare, tutto 
compreso, sulle 300 + 500 lire. La spesa non è veramente molto forte e un 
esame all'anno a tutti i dipendenti non viene a gravare sul bilancio della 
fabbrica se non in modo trascurabile. Ma l'industriale che ha speso questa 
somma non ha soltanto compiuto un'opera ad alte-finalità sociali, un'opera 
di bene a vantaggio dei suoi dipendenti. Egli pure ne trae un vantaggio. 
Non è certo facile stabilire l'entità di questo vantaggio, ma- se gli esami 
hanno dimostrato che certi operai non sono atti a determinate lavorazioni 
e rendono consigliabile un loro trasferimento ad altro reparto, ecco che ne 
deriva un miglior rendimento, che si traduce in una maggiore produzione. 
Se i consigli del medico all'operaio fanno sì che questi si abbia determinati 
riguardi, che pratichi alcune cure a scopo preventivo, ecco che egli si assen
terà meno dal lavoro per malattia ed anche in questo caso l'industria ne 
trarrà un vantaggio. 

Sono questi profitti derivanti dall'esecuzione degli esami sanitari; di 
massa che assumono certamente un interesse di prim'ordine. Non è facile 
stabilire l 'entità di tali profitti, ma non credo di allontanarmi dal vero 
asserendo che vengono facilmente a coprire la spesa incontrata per l'ese
cuzione degli esami. 

Circa poi la convenienza di eseguire gli esami in fabbrica o di rivol-



Spese per costruzione locai', in base a L . 5000 al me. . . . . . . . . 

Spese per impianto radiologico . . . . . . . . . . . . . . 

Spese per mobili ed accessori . . . . . . . . . 

Totale spese impianto 

Ammortizzamento spese locali (in 20 anni) . . . 

Ammortizzamento spese impianto radiologico (in 5 anni) 

Ammortizzamento spese mobili ed accessori (in 10 anni) 

Spese per il personale (L . 600.000 annue per persona) . . . 

Spese per i radiologi (L. 500.000 annue per persona, ptr 2 ore giornaliere) 

Spese per riscaldamento, pulizia, luce e forza elettrica , 

Totale spese generali 

corrispondenti a giornaliere (per 300 giorni lavorativi) . 

di cui il 93,2 % destinate a schermografie e controlli, cioè . 

Le spese generali vengono perciò a gravare su ogni schermografia per . . . . . . 

A queste spese sono da aggiungere : 

Spesa per pellicola schermografica, per ogni schermografia . . . . . . 

Spesa per cancelleria » » . . . . . . . . . 

Spesa per pellicole di controllo » » . . . . . . . . . 

Spese per sviluppo e fissaggio » » . . . . . . . . 

Spesa per mobili d'archivio » » . . . . . . . . 

Totale 

cui è da aggiungere la spesa per la ripetizione delle schermografie difettose, con un rapporto del 2 % 

Costo di ogni esame 

arrotondato in 

N. B . — Le cifre sono espresse in lire. 



P e r 50 schermografie giornaliere 

7 0 X 7 0 

1.000.000 

4.300.000 

100.000 

5.400.000 

P e r 200 schermografie giornaliere 

2 4 X 2 4 

1.500.000 

4.450.000 

150.000 

6.100.000 

7 0 X 7 0 

1.500.000 

5.000.000 

150.000 

6.650.000 

Per 500 schermografie giornaliere 

2 4 X 2 4 

3.500.000 

6.100.000 

200.000 

9.800.000 

50 000 

860.000 

10.000 

1.200.000 

500.000 

1.000.000 

3.620.000 

12.066 

11.246 

75.000 

890.000 

15.000 

1.800.000 

1.000.000 

1.500.000 

75.000 

1.000.000 

15.000 

1.800.000 

1.000.000 

1.500.000 

175.000 

1.220.000 

20.000 

2.400.000 

1.500.000 

3.000.000 

5.280.000 

17.600 

16.403 

5.390.000 

17.966 

16.744 

8.315.000 

27.716 

25.831 

224,90 

39,50 

4,00 

3,90 

17,00 

3,20 

82,00 

9,50 

3,00 

10,65 

2,30 

1,85 

83,70 

39,50 

4,00 

3,90 

4,60 

3,20 

51,60 

9,50 

3,00 

10,65 

1,00 

1,85 

292,50 

5,85 

109,30 

2,20 

138,90 

2,80 

77,60 

1,55 

298,35 

299,00 

111,50 

112,00 

141,70 

142,00 

79,15 

80,00 



gersi ad appositi istituti attrezzati all'uopo, io ritengo che l'esame delle 
cifre suriportate permetta, di concludere essere preferibile che gli esami 
siano condotti in fabbrica. Ciò che costa maggiormente non è tanto la 
schermografia vera e propria, ma il tempo che l'operaio perde ; questo tempo 
è nettamente maggiore quando egli deve uscire. E ' tutto interesse nell'indu
striale aver sempre vicino l'operaio. Perciò sarà senz'altro preferibile che 
esista l'impianto radiologico in fabbrica. E in quei casi in cui il numero 
limitato di operai renderebbe non conveniente l'impianto si potrà ricor
rere ad una stazione schermografica mobile, meglio se montata stabilmente 
su autoveicolo. Questa stazione potrà venire acquistata da diverse fàbbri
che che si associano nella spesa e nell'utilizzazione. Oppure se si ricorre 
ad istituto apposito incaricandolo dell'esecuzione degassami , l'industriale 
farà bene a richiedere che venga inviata sul posto una autoambulanza radio
logica anziché spostare egli i suoi operai. 



Servizio profilattico ed assistenziale individuale 

Dott. GIUSEPPE MATLÌ, Torino 

A chiarimento preliminare dell'argomento in esame, giova rilevare due 
dati di fatto e cioè r 

1) Non vi sono elementi per poter dire che esistano attualmente in I tal ia 
esempi di veri e propri servizi radiologici interni di fabbrica, nel senso 
cioè che in essi si soddisfi a tutte quelle esigenze che, come vedremo, in 
seguito, dovrebbero essere proprie di un tale servizio. 

2) Esistono per contro rari gabinetti radiologici nell'ambito stesso di 
alcune sedi industriali, i quali funzionano con criteri vari e indeterminati. 
Orbene, mentre l'opera di assistenza radiodiagnostica nel campo della pato
logia e clinica del lavoro ha compiti assai vasti e complessi, che possono 
interessare tutto lo scibile della diagnostica radiologica, l 'attività di una 
eventuale organizzazione radiologica di fabbrica, dovrebbe venire necessa
riamente ristretta ed essenzialmente ridotta alle tre seguenti branche: 

a) complemento al lavoro dei medici preposti al controllo delle assun
zioni ; 

b) controlli periodici delle maestranze in rapporto a malattie profes
sionali, e soprattutto alle affezioni dell'apparato respiratorio (tubercolosi, 
pneumoconiosi) ; 

c) prestazione diagnostica di urgenza, e questo, come si intuisce facil
mente, soprattutto nel campo della traumatologia, 

A questi tre principali campi di attività, se ne potrebbero aggiungere 
altri due e cioè: 

d) possibilità per i dipendenti che ne avessero bisogno, di essere sotto
posti agli esami radiologici richiesti dal loro stato di salute, eliminando o 
limitando al minimo le assenze dal lavoro, per recarsi in Isti tuti mutuali
stici od ospitalieri ; 

e) il rilievo e la raccolta di dati di importanza medico-legale. 
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Ognuno di questi concetti necessita una analisi attenta e particolare, poi
ché studiandoli minutamente, si potrà dimostrare come, contrariamente a 
ciò che potrebbe apparire ad un primo e superficiale esame, essi non hanno 
alcuna possibilità di costituire l'essenza di criteri informativi, per l'attua
zione di un servizio radiologico interno di fabbrica. 

Infatti si vedrà che l'attuazione dei compiti sopra elencati, verrebbe ad 
urtare contro difficoltà organizzative e tecniche notevolissime, e sarebbe in 
molti punti in aperto contrasto con la organizzazione sanitaria assisten
ziale, attualmente vigente in Italia, e dotata già di per sé di una legisla
zione che la informa, la coordina e la tutela. 

D'altro canto, all'infuori dei suddetti compiti pare non ve ne possano 
essere altri da giustificare un servizio radiologico interno industriale. 

1) Controllo delle assunzioni. — L'esame radiologico costituisce un com
plemento a questo genere di lavoro sanitario. Il giudizio del radiologo molto 
spesso non è che uno dei molti elementi di valutazione, da cui scaturirà il 
giudizio finale di idoneità, o meno, del soggetto in esame, in rapporto al 
lavoro al quale lo si vuole destinare, e quindi occorre che il reperto radiolo
gico non venga considerato strettamente a sé stante, ma in armonia con i 
risultati degli altri esami, clinico, ed eventualmente di laboratorio. 

Pertanto cade qui opportuna un'osservazione di carattere generale per 
ciò che riguarda il referto del radiologo nel campo della medicina del lavoro, 
ed è questa : il suo giudìzio non deve essere generalmente dettato da consi
derazioni di carattere puramente anatomo-patologiehe, ma, oltrepassando i 
compiti della pura clinica, dev'essere emanato in vista della posizione sociale 
del paziente in esame, cioè delle sue possibilità lavorative-produttive, e delle 
eventuali limitazioni da darsi a tali capacità. Gioverà ripetere che non è 
solamente all'esame radiologico che dovrà accollarsi tutto il peso e tutta 
la responsabilità di tali giudizi, tuttavia l'importanza del quadro radiolo
gico è così grande da far comprendere facilmente il ruolo che esso assume 
sia come elemento di giudizio immediato, sia come punto di riferimento per 
eventuali sviluppi di certi quadri nosologici. 

Vi sono d'altra parte invece dei casi nei quali l'importanza dell'esame 
radiologico si impone nettamente fin da principio nel giudizio di idoneità 
lavorativa, sovrastando l'importanza di qualsiasi altro dato. 

Sono per esempio i casi di tubercolosi, anche cavitaria, così detti « muti ». 
o quasi, all'ascoltazione, e forse anche in individui che asseriscono di non 
aver mai avvertito disturbi degni di nota, e che si rivelano per la prima volta 
all'indagine radiologica. Oppure, al contrario, sono i casi di lesioni pleuro-
polmonari, accertate e interpretate per esempio, come tubercolari e che 
invece un attento esame le fa ascrivere ad altri gruppi di alterazioni, o ben 
più gravi (tumori) o di carattere assai benigno (infiltrati di LÖFFLEE.) . Sono i 
casi di sindromi dolorose addominali in cui esami radiologici ben condotti 
e ad esito negativo possono vantaggiosamente indirizzare l'attenzione verso 
le altre localizzazioni (annessiali ad esempio). 



Ecco quindi che fin dal primo momento in cui l'eventuale radiologo di 
fabbrica venisse a contatto con un suo nuovo assistito, esso dovrebbe assu
mere una. responsabilità anche grave la quale andrebbe naturalmente docu
mentata nella cartella sanitaria del nuovo assunto ed alla quale si farebbe 
ricorso ogni qualvolta intervenissero turbamenti nello stato di salute di esso. 

2) Controllo periodico. — Il controllo periodico di grandi agglomerati 
di cittadini, in generale, e di masse di operai dell'industria in particolare, 
si è reso necessario innanzi tutto in vista della necessità e della possibilità 
di individuare e conseguentemente isolare focolai di infezione tubercolare. 
Essenzialmente per questo motivo si è sviluppata e portata a grandissima 
perfezione, la pratica schermografica, la quale ha assunto in pieno tale com
pito, assolvendolo egregiamente in tutti i campi della patologia polmonare, 
primo fra tutti in quello della tubercolosi e delle malattie del lavoro (pneu-
moconiosi). Non sta a me l'intrattenermi in maniera esauriente sulle que
stioni tecniche e cliniche della schermografìa, ma non posso fare a meno 
di compiacermi del fatto che in taluni ambienti industriali, mercè una ocu
lata opera di selezione delle assunzioni, ed un regime di accurati controlli 
periodici si è riusciti da anni ormai, ad eliminare ogni focolaio di tuber
colosi attiva. 

L'opera di controllo periodico, non è però attributo esclusivo della 
schermografia, poiché questa, almeno per ora, si limita quasi soltanto al 
campo toracico. Innumerevoli alterazioni extratoraciche possono dover essere 
sottoposte ad un regime di controllo periodico. Questa attività è, come si 
sa, molto utile ai fini sociali come indice della salute dei soggetti interessati, 
e lo è forse non meno ai fini scientifici, poiché, se è vero che non accadrà 
mai di poter seguire periodicamente, nell'ambito della radiologia del lavoro, 
una lesione specifica polmonare, la quale, appena accertata determinerà 
l'invio del portatore di essa ad istituti specializzati di cura, è pur vero che 
sarà invece possibile praticare ripetuti controlli ad esempio in casi di alte
razioni gastro-enteriche, o di lesioni osteo-articolari, con una regolarità 
sconosciuta in ambiente ospitaliero e privato: e questo a tutto vantaggio di 
una conoscenza sempre migliore e più vasta di certi quadri nosologici. 

Orbene mentre il primo paragrafo, relativo al controllo delle assunzióni, 
non ha dato, come si è visto, luogo ad alcuna seria obbiezione, questo secondo 
capitolo .scopre di già un grave intoppo nel funzionamento di quello che 
dovrebbe essere una regolare attività di un radiologo di fabbrica, ed è il 
pericolo, anzi la certezza, di compiere un lavoro di controllo periodico pres-. 
sochè inutile, poiché altro non sarebbe che uno svantaggioso doppione del 
lavoro che già si svolge negli ambulatori mutualistici, ai quali appunto è affi
dato, per legge, il compito di controllare lo stato di salute dei lavoratori, 
dovendo provvedere ad indennizzarli durante il periodo di malattia. Soltanto 
le organizzazioni mutualistiche hanno facoltà fiscale di raccogliere dati validi 
per lo svolgimento delle normali pratiche burocratiche assistenziali, e pos
sono anche disconoscere qualsiasi dato valutativo proveniente da prestazioni 
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subite dal paziente in ambiente extra mutuale, come appunto sarebbe un 
reparto radiologico di fabbrica, e da parte di un sanitario non investito di 
alcuna ufficiale responsabilità. Dobbiamo quindi concludere che il controllo 
periodico dei dipendenti dell'industria posti in malattia, e devoluti all'assi
stenza mutuale, non può essere di pertinenza del radiologo di fabbrica, bensì 
degli specialisti mutuali, i quali, al pari dei medici militari possono (e quasi 
direi debbono) rifiutare qualsiasi dato non rilevato direttamente sul sog
getto in esame, per tutta la serie di dubbi che tale condotta può comportare. 

•3) Radiologia traumatologica e prestazioni d'urgenza. — La branca 
traumatologica, è una delle più importanti della radiodiagnostica. Alcuni 
esempi e pochi semplici rilievi saranno sufficenti a lumeggiare le sorpren
denti difficoltà che il radiologo può incontrare in un campo, che solita
mente, viene considerato, dagli inesperti, con scarso interesse, se non addi
rittura con indifferenza, perchè giudicato di facile pratica. 

Esami lunghi ed accurati dei documenti radiografici, ed una attenta 
valutazione dei dati differenziali, sono ad esempio richiesti in casi di sospette 
lesioni traumatiche di ossa piatte della teca cranica, dove la rete vascolare, 
variabilissima, può indurre in errore. 

Talvolta si rende necessario un esame comparativo con i l lato sano, 
anche per ossa di mole cospicua, ed è indispensabile una perfetta conoscenza, 
sia dell'anatomia radiografica normale, nei suoi minimi particolari, sia degli 
esatti limiti fra il normale e il patologico. 

Tali indagini si complicano notevolmente quando si sia in presenza di 
elementi osteoarticolari di soggetti giovani dotati di nuclei di accrescimento 
che possono essere difettosi, alterati, atipici, in difetto o in soprannumero, ecc. 

« Una limitazione di espansibilità di un emitorace senza apprezzabili 
lesioni plettro polmonari capaci di determinarla può da sola far pensare a 
fratture non ancora radiograficamente dimostrabili e talvolta costituisce 
l'unica prova obbiettiva di una dolorabilità accusata dal paziente. 

Un piccolo emotorace da frattura costale che abbia interessato la pleura 
o il polmone può raccogliersi nel seno costofrenico latero-posteriore, più 
declive a rendersi visibile all'esame radioscopico in posizione eretta, even
tualmente con direzione obliqua del fascio (MAEAGLIAXO) mentre sfuggirebbe 
alle abituali prove radiografiche in posizione supina o prona » ( B I S T O L F I ) . 

D'altro canto i radiogrammi permettono un esame raffinato e prolun
gato e spesso soltanto un approfondito studio di un radiogramma perfetto 
può svelare certe linee di frattura, senza distacco alcuno, che possono essere 
presenti nel tessuto spugnoso epifisario (dell'omero e della tibia ad esempio) 
e che possono persino rendersi apprezzabili tardivamente. 

Di qui la necessità di stabilire in certi casi esami di controllo al cospetto 
di elementi direi quasi anche puramente inutili dalla esperienza e dalla 
sensibilità del radiologo, che possano far sospettare la presenza di una lesione 
traumatica, e, in vero, anche non traumatica. 



Riferisce il B I S T O L F I (1) che su di una statistica personale di 958 trauma
tizzati al torace esaminati nei primi 5 giorni dopo il trauma, con risultato 
apparentemente negativo, risultarono, agli esami di controllo sistematica
mente praticati dal 30" al 50° giorno dopo il trauma, 239 soggetti affetti 
da fratture varie di una o più coste senza evidenti segni dì complicanze pleu
riche, mentre 1 7 presentarono tenui ispessimenti del callo di frattura o nei 
seni costodiaframmatici. 

Oltre alle fratture costali che possono più facilmente sfuggire ad un 
esame radiologico precoce, vi è tutta una serie di altre lesioni traumatiche 
che richiedono un regime di controllo periodico la cui necessità ed il cui 
ritmo possono essere stabiliti soltanto da chi ne possieda competenza ed 
esperienza: voglio dire tutta la serie delle distorsioni, dei distacchi epifisari, 
delle atrofie ossee, delle iper- ed esostosi, delle calcificazioni peri- e para-
articolari, ecc., di tutti quei processi insomma, primo fra tutti del pro
cesso di riparazioni delle fratture, che ci portano a prendere in considera
zione e a dover accuratamente valutare gli esiti, i postumi, i reliquati di 
lesioni traumatiche (e non traumatiche) sia dal lato anatomo-patologico, che 
dal lato medico-legale, in rapporto cioè ai gradi di limitazione temporanea 
o permanente della capacità lavorativa dei soggetti in esame. 

E qui cade opportuno un rilievo che l'esperienza non manca di inse
gnare ad ogni radiologo : voglio dire la palese discrepanza talora esistente 
fra grave alterazione anatomica di indole traumatica rilevabile sul radio
gramma, e sintomatologia clinica, la quale può variabilmente far sospet
tare lesioni o più gravi o di minore entità, oppure il medesimo fatto quando 
si esamini un esito di una lesione traumatica : buona funzionalità ad esempio 
in arti precedentemente fratturati e guariti con spostamenti cospicui lungo 
gli assi diafisari. o al contrario, notevoli difficoltà funzionali, in dipendenza 
di piccole alterazioni traumatiche specie articolari o periarticolari. Si ritorna 
quindi al concetto precedentemente esposto quando si è detto che nel giu
dizio di validità lavorativa assoluta o relativa, il referto radiologico non è 
che uno dei dati valutativi e quindi non può, nella stragrande maggioranza 
dei casi essere considerato a sè stante ma, sapientemente formulato, deve 
essere valutato con giusto senso, ed equilibrio. 

Mi sia concesso a questo punto, di ribattere con insistenza i due concetti 
contenuti nelle ultime parole, e che voglio qui riferire, ai casi di simulazione, 
purtroppo ancorai tutt 'altro che infrequenti. 

Non possiamo ora intrattenerci esaurientemente sull'argomento, poiché 
andremmo troppo lontano dal tema : ci basti l'averne attirata su di esso l'af

fi) STEFANO BISTOLFI: Cause tecniche di errore. Simulazioni. - «Atti X I I I Congr. It . 
di Radiol. Medica », Bari, ottobre 1938, voi. I, pag. 113. 

ID. : Sulle complicazioni pleuro-polmonari delle fratture costali. - « La Radiologica 
Medica », novembre 1930, voi. XVII. 

ID. : Sull'importanza medico legale dei ripetuti controlli radiologici nei traumatizzati 
del torace. - « L a Radiologica Medica», 1933, voi. XX, pag. 1425. 

ID. : « 'Diario Radiologico », 1933, Fase. V I , pag. 161. 



tenzione. consci che a nessuno possono sfuggire la gravità e l'importanza 
dell'esame radiologico nel campo delle simulazioni. 

Nell'ambito della traumatologia va compreso lo studio e la ricerca dei 
corpi estranei. A noi interessano tutti i corpi estranei che possono pene
trare nel corpo umano in conseguenza di infortuni sul lavoro (scoppi, fram
menti metallici lanciati da organi in movimento, ecc.). Secondo P IETRO 
ABBATI (1) : « I quesiti relativi ai corpi estranei dal punto di vista medico
legale possono essere raggruppati nel seguente modo : a) accertare se effetti
vamente il soggetto sia portatore di corpi estranei; b) precisarne in tal caso 
possibilmente la natura, il numero, la morfologia, le dimensioni; c) deter
minarne la localizzazione nell'organismo - rispetto alla superficie corporea, 
i rapporti topografici e l'orientamento rispetto ai vari organi e le modalità 
di distribuzione se molteplici ; d) stabilire eventualmente anche a distanza 
di tempo se una lesione sia stata o no causata da un corpo estraneo se 
pure non più ritenuto al momento dell'indagine », e aggiunge poco dopo: 
« Se la ricerca e la localizzazione dei corpi stranei sono spesso con lo stu
dio radiologico assai facili e rapide, assurgono invece talora al rango di 
complessa indagine clinica, e richiedono completa conoscenza e padronanza 
non solo della tecnica speciale, ma anche della metodologia generale di 
esplorazione radiologica dei vari sistemi ed apparati dell'organismo. Giu
stamente HEXRARD a tale riguardo, di fronte a gravi esiti di infortuni sul 
lavoro come anchilosi completa del pollice in seguito ad estrazioni di corpi 
estranei dall'eminenza tenar, in un suo saggio di messa a punto sulla loca
lizzazione e l'estrazione dei corpi estranei, rileva che tali esiti penosi sono 
da imputatsi ad errori di localizzazione dovuti al fatto che i radiologi 
aumentano, ma insufficentemente preparati ai metodi di localizzazione, non 
ottengono dai loro apparecchi quanto se ne potrebbe attendere». 

Come l'accertamento di una frattura, così il rilievo di un corpo estra
neo, rientrano nella radiologia d'urgenza. E ' questa una delle più difficili 
attività di indagine che sembrerebbe dover trovare nelle fabbriche e negli 
opifici il campo di elezione per espletarsi appieno e con successo. 

Ebbene nulla di più erroneo di tale concetto : infatti nel dover esami
nare prontamente un paziente pochi minuti dopo l'insorgenza di un epi
sodio morboso traumatico o meno si verificheranno due principali eventualità. 

La più importante è che si tratti di lesioni gravi e gravissime, e fo^se 
anche, come nei casi di disastro, che colpiscano più individui contem
poraneamente. E ' facile immaginare diciamo pure l'imbarazeo del radio
logo nel gabinetto radiologico dello stabilimento, il quale, oltre natural
mente alle difficoltà tecniche che dovrebbe affrontare, e sulle quali ci siamo 
di già intrattenuti, dovrebbe subito risolvere il quesito che si presenta di 

(1) PIETRO ABBATI : Radiologia e medicina legale. Corpi estranei. (Ricerca, localizza
zione e rapporti). - Correlazione al tema di Relazione «Radiologia e Medicina Legale». 
- « Atti X I I I Congresso It. di Radiol. Medica », Bari, ottobre 1938. 



fronte si può dire a tutti gli ammalati di pronto soccorso : conviene prati
care al più presto l'esame radiologico? 

Immaginiamo, ripeto, questa domanda nella mente del suddetto radio
logo di fabbrica, il quale dovrà rapidamente decidere nel modo migliore 
assumendosi tutta, la responsabilità di un esame non fatto o anche prati
cato. Perchè ad esempio con pazienti gravemente pluritraumatizzati, si pos
sono correre dei rischi gravi appunto esaminandoli, cioè nell'imprimere loro 
quelle manovre indispensabili al fine di eseguire esami corretti e soddisfacenti. 

Orbene il suddetto quesito non è tecnico ma essenzialmente clinico e 
non potrà essere risolto che da un radiologo che sia ad un tempo e medico 
e chirurgo di provata esperienza, e in grado di giustificare in ogni momento 
la propria condotta di fronte a qualsiasi obiezione di colleghi e di incom
petenti, per ogni eventuale complicazione medico-legale. 

A ben riflettere sulla questione si vedrà che nell'ambiente di fabbrica 
i casi di gravi lesioni non potranno ricavare giovamento che da una medi
cazione indispensabile di urgenza, dopo della quale converrà, disporre di 
mezzi rapidi e confortevoli per trasferire al più presto i pazienti in ambiente 
ospitaliero, dove la collaborazione radiologico-medico-chirurgica potrà espli
carsi nel modo migliore e pivi fruttuoso. 

Dopo di ciò poco rimarre da dire circa la seconda eventualità : che si 
tratti cioè di lesioni di media e scarsa gravità. Va da. sè che esse non rico
noscono alcuna necessità di una prestazione radiologica di urgenza e va 
da sè che risulterebbe enormemente sproporzionata una completa attrez
zatura radiologica (poiché non si può pensare che ad una attrezzatura radio
logica completa.) per l'accertamento ad esempio di una frattura del gomito 
o di un metatarso. 

Nell'esame di queste semplici constatazioni di fatto, si dilegua tutta 
quella che potrebbe sembrare l'importanza dell'attività traumatologica e 
d'urgenza del radiologo di fabbrica poiché : 

1) Abbiamo rilevato quali difficoltà comporti la radiologia traumatolo
gica e la radiologia d'urgenza le quali richiedono le doti che soltanto un 
esperto radiologo di ospedale può possedere e che non si vede come potrebbe 
essere continuamente presente nell'ambulatorio di fabbrica. D'altra parte 
non si può pensare di affidare un servizio di tale importanza ad un radio
logo che non fosse il più possibile preparato ed esperto. 

In fine poi se anche la capacità dello specialista, le sue disponibilità 
di tempo e l'attrezzatura radiologica fossero tali da garantire un servizio 
perfetto e continuativo, e consentire di poter giungere alla formulazione 
esatta di ogni possibile diagnosi il paziente soltanto in ambiente .ospitaliero 
potrebbe ricevere le cure adeguate. 

2) Essendo perciò la diagnosi radiologica, in qualunque campo non 
fine a sè stessa quale conclusione della fatica del ricercatore, ma in fun
zione della terapia, meglio è anziché perdere tempo prezioso nella ricerca di 



una frattura della colonna, o del bacino, o della base cranica, poter disporre 
di un esperto personale di pronto soccorso, che sia in grado di giudicare 
sulla gravità dei casi, di soccorrerli prontamente, avendo in fine sempre 
a disposizione una rapida e comoda autoambulanza per il trasporto in ospe
dale degli ammalati e questo con due evidenti vantaggi e cioè : 

а) giovare all'ammalato il quale nel più breve tempo verrà a trovarsi 
nell'ambiente più confortevole dove riceverà esami, cure, degenza adeguate ; 

б) giovare all'ammalato lasciando che lo svolgimento delle pratiche 
amministrative infortunistiche segua il suo corso normale. 

Come è stato detto, rimarrebbero da considerare i due compiti supple
mentari per l'ambulatorio radiològico di fabbrica e cioè : 

4) Esami radiologici in casi di sospetta malattia o in corso di malat
tia allo scopo di limitare le assenze dal lavoro per recarsi in Istituti mu
tualistici od ospitalieri. 

Anche in questo caso, come nel paragrafo 2° sui controlli periodici 
si deve immediatamente obiettare che sia l'accertamento di malattia che le 
prestazioni radiologiche a complemento di cure medico-chirurgiche nulla 
hanno a che vedere con un servizio interno di fabbrica. 

Ripetiamo che la organizzazione assistenziale oggi vigente in Italia com
porta l'avviamento del lavoratore ammalato o sospetto di malattia agli 
ambulatori mutualistici, dai quali verrà smistato in maniera conveniente ed 
eventualmente assistito in prosieguo di tempo con ogni genere di presta
zioni, fra le quali quella radiologica tiene un posto preminente. S i deve 
quindi desumere che in via normale, l'accertamento diagnostico ed il con
trollo in corso di malattia, di maestranze in regolare posizione amministra
tiva non è di competenza del servizio radiologico interno della fabbrica e 
che tale attività non può essere attribuita al radiologo dello stabilimento. 

5) Documentazione medico legale. — Prevalentemente infortunistica. 
Viene in massima parte costituita ed arricchita dall'archivio dei radio
grammi e dai referti del radiologo. Ad essi inevitabilmente si fa ricorso 
durante tutta la procedura burocratica che accompagna l'accertamento, di 
una lesione da infortunio, il suo decorso, lo studio degli esiti e la loro 
valutazione dal punto di vista anatomo patologico e fiscale. Per questo la 
documentazione medico legale deve essere il più possibile accurata e chiara 
per non dar luogo ad errori che possono talvolta portare alle più impensate 
e gravi conseguenze. 

Xon è necessario insistere troppo a lungo per far rilevare che si tratte
rebbe di un lavoro troppo vasto per un eventuale servizio interno di fabbrica 
e che anch'esso non potrebbe che essere in contrapposto agli organi ai 
quali è devoluto il disbrigo delle pratiche medico-legali infortunistiche. 



Pi-ima di passare alle conclusioni e che possono essere facilmente pre
viste vorrei fare un riferimento al punto 2° dei miei rilievi preliminari e 
cioè : esistono alcuni rari gabinetti radiologici impiantati nell'ambito stesso 
di sedi industriali. Di questi è risaputo che : o non funzionano affatto e 
costituiscono un puro e costoso ornamento dello stabilimento ; o hanno una 
attività necessariamente molto limitata (giova ripetere che qui ci si rife
risce sempre ad una normale attività radiodiagnostica, e non schermogra
fica) saltuaria, occasionale ; oppure infine possono, come in un unico caso, 
a me ben noto, esplicare bene una notevole attività. 

Ma in questo credo unico caso (1) convergono elementi determinanti del 
tutto particolari e che non potrebbero assolutamente costituire i criteri fon
damentali e informativi di un vero e diffuso servizio radiologico interno di 
fabbrica. 

Da un lato infatti nel suddetto caso un senso per così dire di mecena
tismo da parte dell'organizzazione amministrativa., la quale, disponendo di 
molti mezzi, ha realizzato parecchie iniziative nel campo assistenziale, una 
delle quali è appunto l'assistenza radiologica; dall'altro la possibilità per 
tale servizio di affiancare l 'attività dell'ambulatorio mutualistico sito nelle 
vicinanze dello stabilimento e anzi di contribuire ad essa attraverso un 
reciproco accordo. 

Naturalmente anche in questo caso singolare e fortunato non si può 
parlare di un vero e proprio servizio interno di fabbrica, sia perchè l'assi
stenza radiologica non è continua ma segue norme di orario, sia «perchè 
svolge un lavoro paramutuale che non potrebbe in alcun modo venire gene
ralizzato e diffuso senza creare disordini. 

Conclusioni. — Riuniti nei cinque precenti capitoli : 

1) controllo delle assunzioni, 

2) controlli periodici, 

3) radiodiagnostica traumatologica e di urgenza, 

4) ricerca e controlli di malati, 

5) raccolta di materiali di importanza medico legale, 

i campi di lavoro di un eventuale servizio radiologico interno nelle fabbriche 
si è dimostrato che tale genere di assistenza non è realizzabile e quindi non 
può venire diffusa e generalizzata per le seguenti ragioni : 

1) La organizzazione di un servizio radiologico di fabbrica non sarebbe 
soltanto costituita da questioni tecniche da risolvere : questioni di ambienti, 
facilmente e comodamente accessibili anche da pazienti barellati e che pos
sono dover essere rapidamente smistati, o questioni di attrezzature le quali 
per dover permettere, come abbiamo visto, l'esecuzione di esami corretti 

(1) Servizio Radiologico della Michelin Italiana Soc. An. nella sede di Torino. 



aiiclie a pazienti in difficili condizioni, dovrebbero essere il piti possibilmente 
moderne e complete. 

I l problema organizzativo di un servizio di questo genere è in massima 
parte questione di personale, e, più esattamente, di personale medico. 

Questo è detto innanzi tutto perchè nessuno pensa ormai più di poter 
altrimenti sostituire l'opera del radiologo, figura di medico altamente spe
cializzato le cui migliori garanzie devono appunto essere una profonda cono
scenza della propria specialità, ed una vasta esperienza : qualità che non 
debbono mancare a chi dovesse affrontare con speditezza e sicurezza le pivi 
tipiche esigenze di un servizio di fabbrica : esami di urgenza, traumatologia, 
controlli periodici, ecc., di cui abbiamo testé esaminato le gravi difficoltà-
che comportano. 

Non basta a questo scopo di poter disporre di personale tecnico anche 
espertissimo, il quale possa pur fornire dei documenti radiografici perfetti. 
Una diagnosi radiologica non si basa soltanto sul radiogramma: molte volte 
accade il contrario, il radiogramma cioè viene eseguito per documentare 
una diagnosi di già formulata dopo un attento ed esauriente esame radio
scopico. Ed i l radiogramma dovrà essere eseguito spesso non nelle proie
zioni classiche e standardizzate, bensì sotto le incidenze le più varie : assiali, 
oblique, tridimensionali, tangenziali localizzate ecc. per essere il più possìbil
mente chiaro e dimostrativo, dovendo come si è visto bene spesso rivestire 
una importanza medico-legale in campo infortunistico per la valutazione 
immediata e tardiva degli effetti e degli esiti del trauma. 

Ne consegue che il servizio radiologico di fabbrica non deve assoluta
mente essere sottovalutato per le gravose responsabilità che comporta e per 
le difficoltà che presenta e quindi non potrà che essere affidato ad un per
sonale sanitario di alta specializzazione dotato di preparazione e di espe
rienza a tutta prova, il quale possa in ogni occasione con scienza e coscienza 
operare per il bene delle maestranze a lui affidate. 

Orbene sembra del tutto impossibile poter trovare tante figure di esperti 
specialisti i quali possano o vogliano dedicare tutta la loro attività a tale 
genere di servizio, il quale naturalmente per essere completo e per soddi
sfare a tutte le esigenze da esso richieste dovrebbe essere continuativo e, dal 
punto di vista clinico, comprendere in definitiva tutta la radiologia. 

2) Se per ipotesi i quesiti compresi in questo primo punto potessero 
essere risolti in maniera soddisfacente si cadrebbe certamente nel grave 
inconveniente già più volte contemplato, di espletare nell'ambulatorio radio
logico di fabbrica dei compiti di accertamento, di controllo, di valutazione 
dello stato di salute delle maestranze che sono attributo esclusivo delle orga
nizzazioni mutualistiche e degli organismi competenti preposti al disbrigo 
delle pratiche medico-legali-infortunistiche ed a cui tali prerogative vanno 
conservate e se si può perfezionate e maggiormente valorizzate a tutto van
taggio di un lavoro più spedito e ordinato. 



3) Un'ultima e non meno importante ragione sta contro la realizzazione 
e la diffusione di impianti radiologici nell'interno delle fabbriche ed è la 
questione del costo di impianto e di esercizio di essi. 

Senza voler entrare in particolari quali solo un abile contabile potrebbe 
fornici, credo di non essere lontano dalla realtà, se s! valuta a oltre cin
que milioni la spesa per la preparazione adeguata di locali adatti e per la 
sistemazione in essi di una attrezzatura radiologica che consentisse di esple
tare tutto il lavoro complesso, difficile e gravoso quale abbiamo visto po
trebbe essere compreso nell'assistenza radiologica di fabbrica. 

Oltre a ciò se supponiamo che una amministrazione di fabbrica di media 
importanza dovesse sopperire nella, più economica delle ipotesi alle spese 
di soli mille esami annui, con una presenza di 10 ore settimanali di un 
medico specialista e l'assistenza di un solo infermiere, dovrebbe preventi
vare una spesa annua che si aggirerebbe sui tre milioni. Orbene la entità 
di un costo così elevato, con la sicura prospettiva di procedere ad un lavoro 
che in massima parte altro non sarebbe che un doppione del lavoro delle 
Mutue, fa rimanere molto perplessi sulla utilità di una tale spesa annua 
la quale non potrebbe di certo venire compensata dal risparmio di tempo 
delle maestranze, mentre al radiologo di fabbrica non rimarrebbero in fine 
a disposizione, come veri e propri! campi di attività, che quello dei controlli 
radiologici delle assunzioni, e quello di una limitata pratica infortunistica. 

Ma uno stesso documento radiologico utile per il giudizio di idoneità lo 
si può ottenere in maniera assai più economica appoggiandosi con una oppor
tuna convenzione ad un qualsiasi Istituto Radiologico Ospitaliero o Mutua
listico, come in fondo già si fa su larga scala. 

E a proposito della grande utilità di una assistenza sanitaria Ospedale-
officina specialmente in casi di necessari pronti soccorsi, mi è grato poterla 
qui affermare dopo circa dieci anni di direzione del servizio radiologico della 
Sede Astanteria Martini dell'Ospedale San Giovanni Battista di Torino, sede 
posta in una zona della città prettamente industriale e nella quale abbiamo 
potuto e possiamo praticare prontamente e vantaggiosamente l'assistenza 
radiologica agli infortunati assai meglio che non fosse in un isolato reparto 
radiologico di fabbrica. 

Penso anzi che questo servizio ospitaliero potrebbe servire di modello 
per la eventuale creazione di centri ospitalieri di pronto soccorso radiologico-
medico-chirurgico in zone industriali i quali da un lato sarebbe di inne
gabile utilità, e dall'altro non sarebbero nemmeno troppo dispendiosi 

Dal complesso quindi dei suesposti concetti si conclude che essendo la 
radiologia del lavoro branca importantissima della medicina del lavoro, 
chiamata ad affrontare compiti gravi ed importanti, essa non può venire, 
neppure in parte, costretta nei limiti angusti e difettosi di ambulatori radio
logici di fabbrica, ma deve potersi esplicare con pienezza di mezzi tecnici 
e di personale sanitario in stretta collaborazione con le altre branche della 
medicina e della chirurgia del lavoro ed in piena armonia con gli organi 
amministrativi preposti alla assistenza delle maestranze. 



Considerazioni riassuntive 

Prof. M. PONZIO, Torino 

Le relazioni dei miei collaboratori DELORENZI e MATLÌ hanno messo 
efficacemente a punto i problemi inerenti al contributo che l'indagine radio
logica può oggidì validamente dare nei servizi assistenziali di fabbrica. 

Da questo esposto si rileva indiscussa la grande importanza che tale 
mezzo di indagine attualmente assume in ogni campo profilattico, terapeutico 
ed assicurativo per i dipendenti delle organizzazioni industriali, siano questi 
considerati nel loro complesso di massa, sia singolarmente per ciascun indi
viduo invalidato per infortunio o malattia. 

Molteplici e di notevole valore sono le considerazioni che si possono de
durre, sia in tema clinico che organizzativo, sia in questione tecnica che 
medico-legale, nè è possibile in breve riassunto esporre e trattare quanto 
l'esperienza di numerosissimi studiosi e personale ha in argomento acquisito 
in oltre un ventennio di studi speciali radiologici sulla patologia del lavoro. 
E ' tuttavia di grande interesse richiamare l'attenzione su alcune principali 
questioni radiologico-assistenziali, le quali costituiscono i fondamenti di 
qualsiasi studio e giudizio sulla possibilità, sui metodi e sui limiti dell'inda
gine radiologica nell'assistenza di fabbrica. 

1) Funzione del radiologo nei servizi sanitari di fabbrica. — E ' indi
scutibilmente riconosciuto che oggidì l'indagine radiologica nell'assistenza 
di fabbrica assume parte preponderante, non soltanto per i dati che essa 
può fornire per l'accertamento e per la diagnosi delle più svariate affezioni, 
ma anche perchè il radiogramma costituisce in moltissimi casi l'unico docu
mento che possa validamente attestare anche a seguito lo stato fisico del 
soggetto, riconoscerne le eventuali variazioni, giudicarne le capacità lavo
rative e permettere quindi di prendere i provvedimenti opportuni per ogni 
necessità assistenziale. Ciò comporta evidentemente che la competenza tecnica 
e clinica del radiologo in servizio assistenziale di fabbrica debba essere di 



valore non comune, data l'importanza che assume il reperto radiologico, 
e la multiformità dei quesiti che per questo si presentano ; quesiti non facili 
a risolversi nel servizio comune di fabbrica per difficoltà inerenti ad incom
pletezza di mezzi ed insufficienza di sussidi clinici ausiliari di diagnosi. Al 
riguardo occorre inoltre far ben presente che l'indagine radiologica quale si 
richiede nei servizi assistenziali di fabbrica non può limitarsi a determinati 
campi della patologia : le statistiche schermografiche del DELORENZI dimo
strano la multiformità delle affezioni cardio-vasali e polmonari che l'indagine 
radiografica ha rilevato e differenziato nella loro natura : la casistica del 
M A T L Ì riporta svariati reperti di traumatologia da lavoro per i quali si 
richiede laborioso studio per l'interpretazione del radiogramma e per l'ac
certamento della lesione subita. 

A conferma ancora della necessità di speciale competenza radiologica in 
chi presta servizio di radio-diagnosi nelle organizzazioni assistenziali di 
fabbrica, vanno ricordati gli innumeri errori di tecnica e di interpretazione 
radiografica, di chi con troppo semplicismo crede di poter facilmente trarre 
giudizi dalle ombre di un radiogramma sulla natura ed entità di una sospetta 
lesione, e non raramente dedurne valutazioni medico-legali inadeguate e di 
grave responsabilità. 

Risulta pertanto rigorosamente stabilito che l'esame radiologico in assi
stenza di fabbrica sia in osservazioni di massa che individuali può essere 
praticato soltanto da specialista radiologo particolarmente addestrato in 
ricerche schermografiche, ed in indagini radiologiche d'ambulatorio ospedaliero. 

2) Strumentario ed organizzazione dei servizi radiologici per l'assi
stenza di fabbrica. — Le ragioni per le quali si richiede speciale compe
tenza al radiologo che presta servizio di assistenza di fabbrica ovviamente 
sussistono del pari imperative in riguardo alla efficienza dei mezzi a disposi
zione e alla razionalità d'organizzazione del servizio, sia esso schermo
grafico a scopo profilattico di massa, sia esso normografieo a scopi clinici 
specificati per singolo individuo. Particolari considerazioni vanno fatte in 
merito all'entità ed efficienza dei servizi schermografici per esami di grandi 
masse operaie e conseguentemente alla convenienza di suddividere o di cen
tralizzare il servizio stesso nelle grandi zone industriali. I dati riferiti dal 
DELORENZI appaiono notevolmente interessanti : essi precisano innanzitutto 
come il maggior rendimento del servizio corrisponda al massimo di efficienza 
dei mezzi disponibili. Pur tralasciando di prendere in esame i dati tecnici 
su cui si basa tale affermazione, è importante rilevare che la percentuale 
di errori diagnostici risulta con i moderni dispositivi di grande potenza e 
muniti di tubi ad anodo rotante, assai minore di quanto non sia quella che 
grava sui reperti ottenuti con modeste stazioni schermografiche o peggio an
cora con insufficienti adattamenti di coni schermografici a piccoli apparecchi 
di dispensario. Del pari assai importante appare la questione del formato 
dello schermogramma da adottarsi nella pratica di servizio assistenziale 
di massa: è indubbio che il formato medio a disponibilità eli immagine di 
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70x70 mm. appare oggidì il più adatto a lettura corrente, e però alla sua 
adozione generale si contrappone il maggior costo del dispositivo fotografico 
e del film da usarsi. I criteri che possono guidare per l'adozione preferenziale 
del formato piccolo o medio sono essenzialmente economici e bene ha fatto il 
DELORENZI nello stabilire tabelle di costo del singolo esame schermografico 
per quantitativi differenti di soggetti e pei vari formati di film adottato. 
Tali dati rapportati alla percentuale di errori diagnostici riscontrabili nella 
adozione dell'uno o dell'altro metodo, ed alle corrispondenti perdite di ore 
lavorative per inadeguata selezione dei lavoratori in esame, portano a consta
tazioni assai interessanti. Risulta infatti dall'esperienza acquisita in anni 
di pratica applicazione che allo stato attuale delle condizioni tecniche scher
mografiche per lo studio delle affezioni cardiopolmonari l'adozione dei for
mati medi offre vantaggi specie qualora si debba provvedere a esami 
sistematici di grandi masse in. quanto la limitazione dei controlli mediante 
radiogramma a formato normale, è per i schermogrammi medi tale da co
stituire un vantaggio economico effettivo in riferimento a quanto necessita 
in materiale e lavoro di controllo per schermogrammi a piccolo formato. 
Attualmente però i progressi tecnici più recenti, specie in relazione ai perfe
zionamenti ottenuti nei moderni schermi luminescenti americani, e nelle appo
site pellicole fotografiche fatte espressamente sensibili per la gamma luminosa 
dello schermo fluorescente e di emulsione finissima, unitamente all'altissima 
luminosità degli attuali sistemi ottici, hanno oggidì reso possibile ottenere 
anche "in piccolo formato reperti radiologici di molta precisione e dettaglio, 
così da ridurre grandemente le cause di errore diagnostico a loro imputati a 
tutto oggi. I l fattore economico in tali condizioni prevarrebbe nuovamente in 
favore dei piccoli formati : rimane così ancora sui indice il giudizio sul formato 
da prescegliersi nell'applicazione pratica d'esame in grandi masse quale oggidì 
richiede l'assistenza sociale. Si dovrà tuttavia per intanto che ad unifor
mare la tecnica d'esame si debbano adottare per esami di massa formati 
standard 24x24 o 70 x 70 mm., riservando i formati superiori per speciali 
indagini specie di servizio ospedaliero. 

Analogamente agli effetti pratici di studio clinico-radiologico di grandi 
masse operaie risulta indispensabile l'adozione di una terminologia diagno
stica comune : ciò non soltanto agli effetti statistici, ma soprattutto per una 
uniforme valutazione degli stati di lesione o non, e conseguentemente della 
idoneità fisica dei soggetti esaminati. Al riguardo i formulari prospettati 
da vari autori per le affezioni polmonari presentano divergenze notevoli nel
l'accertamento e classifica delle lesioni, alcuni con impostazione del tutto 
errata, altri, e in massima parte, con difetti od impraticità notevoli, specie 
qualora si tenda a suddivisioni troppo minute. Giustamente il DELORENZI ha 
fatto osservare che le classifiche proposte riguardano essenzialmente le affe
zioni polmonari, ciò in quanto stabilite con criteri- limitati alla lotta anti
tubercolare, e quindi non rispondenti alle necessità più complesse di classi
ficazione di altre affezioni polmonari e cardiache che si riscontrano in con
trolli di grandi masse operaie e che pure incidono fortemente sul giudizio 



di capacità, lavorativa quale si richiede dalle visite periodiche attualmente 
adottate nella più parte dei grandi servizi di assistenza del lavoro. La scheda 
adottata dall'Assistenza Americana con classifica in 18 voci, che compren
dono oltre alle varie manifestazioni tubercolari, anche quelle inerenti a 
silicosi, cardiopatia, ecc., risulta praticamente meglio rispondente di quelle 
adottate dal Comitato Consultivo Inglese per la tubercolosi e delle malattie 
da lavoro. È auspicabile che sulle basi della classifica americana vengano 
uniformati i criteri di specificazione schermografica delle affezioni cardio
polmonari, presso gli Ent i Assistenziali dei lavoratori di tutte le. Nazioni 
Europee. Riterrei perciò di massima utilità che da questo Congresso Nazio
nale fosse riconosciuta l'opportunità di un'uniforme classifica schermo
grafica, e che fosse fatto esplicito voto della sua adozione per tutti i servizi 
assistenziali per i lavoratori in Italia, eventualmente accludendo apposita 
sub-classifica di specificazione delle manifestazioni lesive che particolarmente 
interessano la lotta antitubercolare. 

Le questioni inerenti alle necessità di prestazioni radiologiche singole 
in fabbrica risultano particolarmente complesse e tali da infirmare persino 
l'opportunità dell'istituzione di servizi appositi. Come già è stato fatto cenilo 
la prestazione che il radiologo deve fare in assistenza sanitaria di fabbrica 
si limita a visite generiche d'assunzione e controllo e per casi di urgenza, 
od al più a qualche caso speciale di imprecisata manifestazione clinica, 
casi per i quali l'indagine non è sempre facile, ma difficoltata da inevitabili 
insufficienze di sussidi medico-chirurgici, di cui nella complessità delle occor
renze solo le istituzioni ospedaliere possono disporre. 

Non è d'altronde possibile che ogni servizio assistenziale di fabbrica 
possa disporre di grandi strumentari radiologici disposti in locali adatti, per 
tutte quelle ricerche che specie in casi di traumi gravi o a sindrome clinica 
oscura possono risultare indispensabili, nè d'altra parte è possibile che un 
radiologo di riconosciuta competenza possa essere nel momento d'urgenza 
a disposizione in fabbrica per gli opportuni accertamenti, accertamenti che 
sarebbero resi inutili per la mancanza di quei sussidi chirurgici immediati 
quali la gravità del caso può richiedere. Dai dati riferiti da MATLÌ appare 
evidente come la disponibilità di un piccolo apparecchio con accessori insuf
ficienti, in mano a radiologi improvvisati sia non solo inutile, ma. spesso 
dannosa, sia per l'insufficienza dell'esame, sia per la perdita di tempo pre
zioso che questo richiede, a detrimento di urgenti provvedimenti non effet
tuabili in ambiente inadatto di fabbrica. Risulta quindi in ogni caso da pre
ferirsi l'immediato trasporto dell'infortunato o del malato acuto in centri 
ospedalieri dotati non soltanto di mezzi radiologici adatti, ma anche di tutti 
gli opportuni sussidi medico-chirurgici di cura: ciò lo consente la possibilità 
attuale di adeguati mezzi di trasporto, per i quali riesce facile provvedere, 
anche in casi di infortunio multiplo il rapido trasferimento dei feriti in 
congrua sede ospedaliera. Vale pure per i servizi d'urgenza di fabbrica 
quanto l'esperienza di ripetute guerre ormai dogmaticamente ammette per 
i feriti in combattimento e precisamente anche in casi gravi al provvedimento 



immediato è da preferirsi il provvedimento adeguato, nelle migliori condi
zioni possibili. 

In tema di radiologia di fabbrica altri fattori ancora, di pratica tera
peutica si oppongono ad una diretta utilizzazione dei mezzi radiologici in 
fabbrica non soltanto per i casi gravi di trauma, ma anche per le forme 
più comuni di infortunistica, o di pratica assistenziale medica quotidiana, 
per le quali le istituzioni mutualistiche largamente oggidì possono provvedere 
con attrezzature radiologiche ed organizzazioni sanitarie validamente rispon
denti a qualsiasi necessità, della multiforme patologia da lavoro. Solo in 
grandissime istituzioni industriali che abbiano migliaia di operai alle loro 
dipendenze un servizio centrale radiodiagnostico potrà svolgere un efficace 
compito, ma in tal caso l'attrezzatura sanitaria dell'istituzione assume per 
disponibilità di mezzi e di personale adeguate funzioni ambulatoriali ana
loghe a quelle prestate presso i grandi centri mutuali. Per essi tuttavia ogni 
funzione radio-chirurgica d'urgenza rimane sempre da escludersi risultando 
questa di competenza esclusiva dei centri ospedalieri debitamente attrezzati 
per un'armonica, utilizzazione dei mezzi radiologici e chirurgici di assistenza, 
quali si richiedono per una razionale terapia quanto si applica per qual
siasi altra necessità assistenziale d'urgenza.. 

3) Compiti e limiti della radiologia di fabbrica. Rapporti con i ser
vizi mutuali. —• L'organizzazione assistenziale sanitaria in grandi centri 
industriali deve essere soprattutto armonica nella distribuzione nelle com
petenze e funzioni dei vari servizi che per essa, si richiedono. Ciò allo scopo 
di evitare interferenze dannose al buon andamento del complesso assisten
ziale per le quali si accumulano gli esami superflui, le valutazioni contrad
ditorie, le cure contrastanti con grave discapito del paziente e grave onere 
per gli Enti preposti alla tutela sanitaria del lavoratore. 

E ' pertanto essenziale che sia tassativamente stabilito che il contributo 
radiologico nei servizi sanitari di fabbrica, pur essendo in vari casi sussidio 
prezioso di diagnosi, deve essere sempre contenuto nei limiti d'azione dell'as
sistenza sanitaria di fabbrica, la cui funzione è essenzialmente di prima sele
zione in visite di massa, di primo accertamento in visita individuale e di 
gemmaria indicazione terapeutica in determinati cast, essendo riservata la 
ulteriore differenziazione diagnostica e le congrue direttive di cura ai servizi 
sanitari degli enti mutualistici, ospedalieri e clinici allo scopo debitamente 
attrezzati. 

In tale funzione-pilota il medico di fabbrica può valersi qualora necessiti, 
dei dati radiologici che gli saranno esaurientemente e prestamente forniti, 
sia dai centri schermografici di fabbrica o di consorzio, sia da Ospedali, 
Cliniche e Istituti, in convenzione di servizio assistenziale, con notevole limi
tazione nell'onere finanziario, che si richiede, come il M A T L Ì ci ha chiara
mente dimostrato, per impianto e gestione di un apparecchio radiologico in 
fabbrica. Non è compito del radiologo addetto a servizio di fabbrica, qua-



lora anche disponga di congrui mezzi di indagine di svolgere complesse e 
laboriose indagini clinico-radiologiche, che, se anche espletate con compe
tenza, risulterebbero inopportune in quanto non corredate nel tempo e nel 
luogo da tutti quei sussidi clinici e di specialità che si richiedono per una 
adeguata diagnosi, per un'opportuna, cura. 

Riconosciuta quindi complementare e limitatamente segnalativa la fun
zione del radiologo per servizio diretto in fabbrica, riconosciuta la necessità 
di notevole competenza specializzata del sanitario che deve effettivamente 
prestare la complessa opera di assistenza radiologica, riconosciuta per que
sta indispensabile l'attrezzatura di notevole potenza e di costoso strumen
tario accessorio per un efficiente servizio, si impone di conseguenza per le 
nuove organizzazioni assistenziali il quesito dell'opportunità di istituire ser
vizi radiologici per singoli centri industriali, o se si debba sistematicamente 
ricorrere a servizi centrali di mutua, di enti appositi, o di ospedali e cll
niche. E ' evidente che il quesito non possa trovare uniforme soluzione per le 
multiformi condizioni delle varie industrie e soprattutto per le differenti 
entità dei dipendenti, sia per numero che per qualità di lavoro. Troppo lunga 
e complessa sarebbe la trattazione delle questioni che si presentano nei vari 
casi, nelle varie regioni, nei vari sistemi amministrativi, ed è quindi possi
bile solamente schematizzare in termini dati, da presupposti fondamentali 
teoricamente analoghi, quanto l'osservazione e la pratica di anni ha, in 
argomento di assistenza, di fabbrica, pure nei riguardi al sussidio radiolo
gico, dimostrato sufficientemente rispondente alle necessità dell'attuale orga
nizzazione industriale. Come il D ELOREXZI riferisce nella sua documentata 
relazione il servizio di accertamento e controllo schermografico, pur limitando 
il suo compito alla segnalazione di lesioni cardio-polmonari specifiche o non, 
richiede per una sua valida efficienza, un complesso, di mezzi e di personale 
tale da poter essere assunto soltanto da enti industriali di grandi disponi
bilità finanziarie o da enti assistenziali allo scopo largamente attrezzati. 
Solo con grande attrezzatura ed adeguata organizzazione il servizio scher
mografico di visita e controllo di grandi masse operaie può svolgere un'effi
ciente funzione, e perciò una moderna organizzazione assistenziale di fab
brica più che moltiplicare inadeguati servizi schermografici presso fabbriche 
o gruppi di fabbriche, dovrà provvedere alla costituzione di grandi unità 
schermografiche e mobili, dotate di tutti i sussidi tecnici per potere svolgere 
le indagini nelle migliori condizioni e con minor perdita possibile di ore 
lavorative. Ciò è stato già fruttuosamente attuato dalla Fiat , dall 'E. N. 
P . I . ecc. e nella coordinazione del lavoro svolto con criteri tecnicamente e 
clinicamente razionali, è stato possibile ottenere risultati di massimo valore 
profilattico e terapeutico. Converrà che in tal senso i vari Enti Assistenziali, 
ed eventualmente consorzi di fabbriche provvedano aumentando il numero 
e le disponibilità di grandi unità schermo-radiografiche debitamente distri
buendo e coordinando sotto l'egida di un Ente centrale, quale già sussiste 
in Inghilterra, le sistematiche indagini da praticarsi non soltanto nei vari 
centri industriali, ma anche in fabbriche, miniere ecc. dislocate ed isolate in 



ampie regioni. L'osservazione schermografica di masse appare oggidì nel 
campo della medicina del lavoro così importante agli effetti della Sanità 
Pubblica, da non permettere in alcun caso che essa venga arbitrariamente 
eseguita ed è auspicabile che il presente congresso faccia un ulteriore voto 
perchè oltre all'uniformazione della classifica dei reperti schermografici, 
siano stabilite norme per l a . regolazione dei servizi stessi schermografici, 
richiedendo per essi mezzi, attrezzatura, organizzazione e competenza di per
sonale sanitario specialmente rispondenti alle necessità effettive del servizio, 
uniformandone i metodi di indagine ed accentrandone i dati statistici, dal 
quali potranno poi dedursi considerazioni di massimo valore per i successivi 
sviluppi della grandiosa opera assistenziale per i lavoratori a. cui debbono 
essere rivolte le migliori provvidenze della scienza e della tecnica moderna. 

Indipendentemente al servizio schermografico, i cui compiti sono stati 
ben definiti, il sussidio radiologico può essere richiesto per altre necessità 
sanitarie di fabbrica, e ciò sia per ulteriori visite e controlli del personale 
assunto, sia per eventuali indagini in casi ove necessiti chiarire un dato 
diagnostico, di particolare interesse. I l M ATL Ì in proposito ha specificamente 
definito, entro quali limiti si svolga l'opera del medico di fabbrica ed in 
quali quella del medico di mutua; ponendo in rilievo la necessità che sia 
evitata qualsiasi interferenza di compito, interferenze che, come già rilevato, 
determinano non solo inopportune e discordanti valutazioni e direttive tera
peutiche a discapito del paziente, ma anche superflue e dispendiose ripeti
zioni di esami che specie in campo radiologico costituiscono un onere finan
ziario non indifferente. La coordinazione di prestazione fra medico di fab
brica e medico di mutua è necessaria anche in riferimento alla competenza 
e responsabilità singole, non solo verso il dipendente lavoratore, ma anche 
verso i familiari assistiti, per i quali si richiedono precise direttive per 
l'assistenza sanitaria ed economica. I l sussidio radiologico che può essere 
espletato in fabbrica, non può nè deve in alcun modo sovrapporsi o peggio 
ancora contrapporsi a quello di cui largamente si vale il servizio assistenziale 
di mutua, il quale nei casi di malattia ne specifica'la natura, provvede per 
le congrue cure, e valuta l'eventuale invalidità, deferendo a seguito ad Enti 
appositi il riconoscimento della capacità lavorativa e dell'entità di danno 
sofferto. Non essendo di competenza sanitaria di fabbrica tale complesso di 
importanti funzioni assistenziali, riesce superflua se pur a volte non dan
nosa la prestazione radiologica eseguita con strumentario inadeguato an
nesso ad una sala medica di fabbrica. Solo i grandi complessi industriali, 
per i quali i servizi medici di fabbrica assumono entità e funzione non dissì
mili da quelle di un ambulatorio medico chirurgico di mutua o di ospedale 
potranno disporre di strumentario radiologico con personale sanitario spe
cializzato per gli accertamenti di prima visita e controllo complementari agli 
esami schermografici e per le eventuali ricerche d'orientamento che la trau
matologia può richiedere in casi di urgenza. Per la piccola e media industria 
il servizio radiologico di fabbrica dovrà essere espletato nei centri mutua
listici o meglio nei reparti appositi ospedalieri e clinici dì vicinanza. 



i) Contributo radiologico all'assistenza medico-legale preventiva-as-
sicurativa di fabbrica. — I correlatori hanno preso in esame ed efficace
mente trattato le varie questioni cliniche ed organizzative delle prestazioni 
radiologiche per l'assistenza sanitaria di fabbrica, valutandone pure in ri
spetto alla praticità d'esercizio le convenienze di istituzione di un servizio 
radiologico presso i vari centri industriali. In tale argomento altri fattori 
assumono particolare importanza, fattori inerenti alle complesse questioni 
di valutazione di danno, risarcimenti, prevenzioni, ecc., le quali, se pure di 
competenza degli Ent i preposti a tali valutazioni, possono essere dai dati 
assunti in precedenza nelle visite di controllo sanitario, grandemente sempli
ficate e risolte in base a concreta documetazione. Per questo il documento 
radiografico si dimostra di grande valore, in quanto costituisce in ogni tempo 
le prova sicura di un accusato o negato stato fisico del paziente in un dato 
momento della sua carriera lavorativa, e perciò potrebbe apparire in prima 
deduzione logico riconoscere la necessità di una prestazione radiologica per 
ogni servizio sanitario di fabbrica, in quanto con essa potrebbero raccogliersi 
i documenti di stato fisico del prestatore d'opera e specie in casi di infortunio 
fissarne con precisione l'entità della lesione riportata. Ciò in pratica non 
corrisponde affatto agli inconsiderati presupposti teorici, e ciò non soltanto 
in relazione alle molteplici difficoltà tecniche, organizzative e di competenza, 
di cui già è stata fatta ampia trattazione in merito alla funzione dei servizi 
radiologici di fabbrica, ma in particolare modo, nel caso specifico di docu
mentazione di danno, in dipendenza a difficoltà ancora maggiori inerenti 
all'esattezza e dimostratività del radiogramma presentato a documentazione 
di accusato danno, e di cui agli effetti medico-legali è in ogni caso assolu
tamente necessaria la dimostrazione della reale appartenenza al soggetto 
in questione. 

I l complesso delle difficoltà tecniche di interpretazione, di documenta
zione e di archivio dei radiogrammi che si presentano per qualsiasi valoriz
zazione documentaria medico-legale è tale da non poter essere affrontato dal 
medico di fabbrica anche specializzato in radiologia, in quanto non gli riesce 
possibile (tranne nei rari casi ove l'assistenza di fabbrica assume compieta-
funzione ambulatoriale di assistenza mutuale) di raccogliere e valorizzare 
tutti quei dati che possono dare al documento radiologico l'adeguato valore 
medico-legale. Dato che nella pluralità dei casi nei quali necessita l'opera 
di assistenza medico-legale, assicurativa o preventiva interviene l'opera di 
enti assistenziali appositamente istituiti ed allo scopo attrezzati e di congrua 
competenza, dato che per gli accertamenti delle lesioni in decorso od in defi
nizione di danno, il compito è affidato ai servizi mutuali ospedalieri, clinici 
ed assicurativi, risulta ulteriormente confermata l'inopportunità delle inda
gini radiologiche espletate in sede di fabbrica per le eventuali pratiche 
medico-legali e assicurative che possono insorgere in occasione di lavoro. 
Per queste particolarmente il reperto radiologico assume indiscutibile valore 
soltanto quando effettivamente risponda a tutti quei requisiti che la miglior 
tecnica può suggerire e dia sicuro affidamento dell'autenticità e dell'esatta 



interpretazione- del documento radiografico allegato. Ciò evidentemente non 
potrebbe essere riconosciuto per qualsiasi prestazione radiologica di fabbrica, 
praticata in servizio privato, e pertanto solo al personale sanitario radiologo 
dipendente dall 'Ente Mutuale od Assicuratore va riconosciuta agli effetti 
iegali la responsabilità del responso radiologico per il quale si attesta l'en
tità di danno o di inabilitazione riportata per infortunio o malattia, e su 
cui si basa spesso il giudizio valutativo agli effetti dei sussidi assistenziali 
o di risarcimento finanziario che possono competere al dipendente. Al riguardo 
risulta ancora assai utile l'accentramento dei documenti radiografici ine
renti a malattia od infortunio presso gli enti mutuali ed assicurativi, per 
modo cbe con opportuna coordinazione degli archivi sia facile in casi di con
trollo o di contestazione di essi valersi con buon affidamento di validità 
documentarla. I l libretto sanitario recentemente istituito dalla Fia t per i 
suoi dipendenti anche in riferimento alla documentazione radiologica facilita 
grandemente la ricerca e la consultazione. E ' perciò auspicabile che siano 
istituiti con razionali e coordinate direttive archivi radiografici presso i 
vari centri assistenziali, dai quali possano per reciproca intesa prelevarsi, 
ove occorra, sicuri dati di documentari per qualsiasi questione inerente a 
malattia o infortunio dei dipendenti direttamente o indirettamente assistiti 
dall 'Ente interessato. 

Conclusioni. — I l contributo che la radiologia apporta oggidì in campo 
assistenziale dei lavoratori è di grandissima importanza, tale da costituire 
uno degli elementi essenziali per qualsiasi provvidenza profilattica, terapeu
tica e assicurativa di massa ed individuale. 

Perchè tale sia occorre che i mezzi, l'organizzazione ed il personale di 
specialità addetto ai servizi radiologici siano di massima efficienza, rispon
dentemente alle complessità dei compiti che la radiologia anche nei limiti 
soli di sussidio diagnostico di fabbrica è, chiamato a. compiere. 

Indipendentemente da ogni funzione che la radiologia può compiere in 
campo assistenziale mutualistico dei lavoratori e dei loro familiari, la, 
prestazione radiologica in sede di fabbrica si limita a fornire — e solo nei 
casi ove ciò sia adeguatamente possibile — quelle indicazioni di massima 
che valgono a riconoscere uno stato di malattia, per la quale in apposita sede 
si provvederà tempestivamente per gli opportuni accertamenti. 

Esiste, ed è di massimo valore, la radiologia di fabbrica ; non ha ragione 
di sussìstere la radiologia in fabbrica. Ciò per ovvie ragioni di disponibilità 
di mezzi, competenza tecnica e clinica di coordinazione di lavoro mutuale e 
medico-legale. 

Compito essenziale della prestazione radiologica per i servizi sanitari 
di fabbrica è il contribuire all'accertamento e documentazione dell'idoneità 
fisica — e specialmente di quella cardio-polmonare — del dipendente da 
assumersi e successivamente al controllo periodico della sua integrità fisica. 
Tale prestazione deve essere eseguita mediante stazioni schermografiche pro-



prie o di Enti adeguatamente alla necessità, alle convenienze ed agli scopi 
di cui sono state argomento di trattazione le nostre relazioni. 

Compito ausiliario del servizio sanitario di fabbrica è l'esame radiolo
gico individuale, il quale può essere soltanto in casi di grande disponibilità 
di attrezzatura e di competenza di specialista eseguito direttamente negli 
stabilimenti di grandi organizzazioni industriali, deferendosi nella pluralità 
dei casi tale compito ai servizi assistenziali mutuali, di cliniche ed ospedali 
ed Istituti debitamente attrezzati, previ accordi sanciti a termine di con
venzione. 

Pertanto, più che di servizio radiologico proprio l'assistenza di fabbrica 
richiede il congruo appoggio radiodiagnostico presso Enti fiduciari in condi
zioni di espletare qualsiasi esame in qualsiasi momento di richiesta. 

E ' da ritenersi necessario che il sanitario generico di fabbrica si formi 
un congruo habitus mentis radiologico che gli permetta di meglio valutare 
il sussidio radiologico nell'esercizio delle sue mansioni e di esso adeguata
mente valersene per stabilire opportuni indirizzi di diagnosi e terapia nei 
limiti delle sue competenze. 

E ' perciò da ritenersi necessario che nella preparazione universitaria del 
futuro medico l'insegnamento della radiologia possa meglio svolgersi dando 
anche in tema di medicina del lavoro e di infortunistica nozione migliore dei 
fondamenti indispensabili per l'efficiente utilizzazione dei mezzi di moderna 
assistenza sanitaria in campo di lavoro. 
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sia concesso di profittare della pubblicazione di questo II Vo

lume degli Atti, curata dal collega Giuseppe De Dominicis, die del Con

gresso fu anche ottimo Segretario generale, per ringraziare i numerosi 

partecipanti che hanno confermato, con la loro fattiva presenza, come 

non fosse stato troppo audace indire un Congresso Nazionale allorché 

della nostra Società di forze ancor non si poteva parlare se non di lacere 

e smembrate. 

In questa raccolta di studi e discussioni sta la prima documenta

zione, dopo un decennio di silenzio, della brillante attività di Mae

stri, s'intende, ma anche di gregari sino ad ieri ignorati. 

Siamo, perciò, orgogliosi del riuscito tentativo di ridar fiamma 

alla brace assopita sotto ceneri fortunatamente non demolitrici e del 

significativo attributo di « Convegno della Rinascita » dato al Con

gresso di Torino da insigni osservatori. 

La fiaccola si è cosi bene attizzata che un altro Congresso nazio

nale è stato deliberato a breve scadenza, tanto da trasformare in annuali 

i nostri convegni, biennali per tradizione d'anteguerra. 

Affettuosamente legati alla memoria di Luigi Devoto, che ci degnò 

della sua paterna amicizia, chiamati a riorganizzare la Società da Lui 

voluta, siamo lieti della singolare ventura toccataci nel portare il 

primo contributo alla ripresa del movimento italiano per il progresso 

della medicina del lavoro. 

I l P r e s i d e n t e O r d i n a t o r e del Congresso 

A N G E L O VIZIANO. 
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S E D U T A I N A U G U R A L E 
30 Settembre 19^8 - Ore 10 

A l l e ore 10 nel grandioso (( Salone degli Svizzeri » d i Palazzo Beale 
ha luogo l a SEDUTA INAUGURALE del Congresso. 

A l tavolo d 'onore prendono posto l ' A l t o Commissar io Agg iun to 
per l ' Ig iene e la. Sani tà On. prof . Spal l icc i , i l p ro f . Sen. Caso i n rappre
sentanza, de l Senato del la Repubbl ica , i l p ro f . D i Donna , Capo del
l ' I spe t to ra to medico del lavoro, i n rappresentanza de l M in i s t r o On. 
F a n f a n i , i l do t to r F r i s e t t i i n rappresentanza del M in i s t r o de l l ' i ndus t r i a 
e commercio On . Lombardo, i l P r i m o Presidente del la Corte d 'Appe l lo 
d i To r i no Avv . Pere t t i -Gr i va , i rappresentant i del Prefe t to e de l l 'Au to 
r i t à M i l i t a r e , i l Sindaco d i To r ino , do t t . Domenico Coggiola, i l Ret tore 
Magni f ico de l l 'Un ive rs i tà d i To r i no p ro f . A l l a r a , i l Preside del la Faco l tà 
medica de l l 'Un ive rs i tà d i Tor ino prof . P ie t ro Sisto, i l Cl in ico Medico 
p ro f . Car lo Gamna, Presidente de l l 'Accademia d i Medic ina d i To r i no , 
i l Presidente de l l 'Ord ine dei Med ic i de l la p rov inc ia d i Tor ino professor 
Stefano Per r ie r , i l rappresentante del Sindaco d i R o m a pro f . Saraceni, 
i l p ro f . R ina ldo Pe l leg r in i , Presidente del Collegio Commissariale del la 
Società i t a l i ana d i medic ina del Lavoro , i l p ro f . Angelo V iz iano , presi
dente ord inatore del Congresso. 

F r a i l numerosissimo pubbl ico dei par tec ipan t i e degl i i n v i t a t i a l 
Congresso che gremiscono l a vasta, sala, si notano i l p ro f . L u i g i Fe r ran -
n i n i , c l in ico medico d i B a r i , i d i r e t t o r i delle Cl in iche de l Lavoro d i 
M i lano , N a p o l i , Siena e Padova, r ispet t ivamente professor i E. C. V i -
g l i an i , N . Castel l ino, G. A ie l lo , S. Mauger i , con i loro co l labora tor i ed 
a l l i e v i ; i rappresentant i d e l l ' I . N . A . I . L . avv. Pozz i l l i , p ro f . M o r i , e do t t . 
D ' A m b r o s i o ; d e l l ' I . N . P . S . prof . F r a n c i o n i ; d e l l ' I . N . A . M . dot t . Giro-
m i n i ; d e l l ' E . N . P . I . on. Mast ino del R i o ; d e l l ' I . N . C . A . dot t . R i zzo ; 
i delegat i dei S indaci d i M i lano (prof . Cat tabeni ) , Venezia, Fi renze 
(prof . F u m o ) , i l p ro f . Diez d i Roma, l a pro f . F a m b r i d i re t t r i ce del
l ' I s t i t u t o d i Med ic ina Sociale d i Roma, i l Medico Capo del l 'Uf f ic io d i 



Ig iene d i Tor ino prof . Ce r ru t i , ca t tedra t ic i e docenti d i var ie un ivers i tà 

i ta l iane, osservator i ester i , t r a cu i i l do t t . V i t t one , presidente del la 

Camera d i Commercio d i L inares (Ci le), i l do t t . Oreste Ber te ro , asses

sore Sta t is t ica e Lavoro d i To r ino , medic i e cu l t o r i de l la medic ina del 

lavoro, rappresentant i delle indus t r ie , dei S indacat i , dei consigl i d i 

gestione, ecc. 

I l p ro f . Angelo Viziano, Presidente del Congresso, prende per p r imo 

la paro la e così s i esprime : 

(( È mio grad i to compi to , p r i m a che i l Congresso abbia in iz io con la 

dichiarazione ufficiale d i aper tu ra , che v o r r à compiacersi d i fare l ' on . 

Senatore Spal l icc i , A l t o Commissario Agg iun to per l ' Ig iene e l a San i tà , 

è mio l ieto compi to leggere, per t rad iz ione congressuale, le adesioni p i ù 

signif icat ive delle Personal i tà , che per impegn i impresc ind ib i l i de l la lo ro 

car ica non hanno potuto essere oggi q u i present i . 

Deg l i A l t i Pa t rona t i concessi dag l i onorevol i M i n i s t r i de l la Pubb l i ca 

Is t ruz ione, d e l l ' I n d u s t r i a e Commercio, del Lavoro e Previdenza Sociale 

g ià v i è noto. 

L ' on . Gonel la , M in i s t r o del la Pubbl ica Is t ruz ione, imposs ib i l i ta to 

a venire, così ha telegrafato : 

« Causa impegni da tempo assunti et improcrastinabili sono, mio malgrado, impos
sibilito intervenire XIV Congresso Nazionale Medicina del Lavoro, indetto Torino fine 
settembre. Ringrazio cortese invito et prego accogliere, trasmettere intervenuti espres
sione mio rammarico et miei fervidi voti augurali migliore successo nobile significativa 
manifestazione. GONELLA, Ministro Pubblica Istruzione ». 

L 'on . I v a n Mat teo Lombardo, M in i s t r o d e l l ' I n d u s t r i a e Commercio, 

così ha scr i t to i n un p r imo tempo : 

« Al prof. Angelo Viziano. In relazione alla sua lettera del 31 luglio s. m. sono lieto 
di comunicarLe che con particolare gradimento dò la mia adesione al XIV Congresso 
Nazionale di Medicina del Lavoro, che si terrà a Torino nel prossimo settembre-ottobre. 
Alla manifestazione auguro il miglior successo. Buon lavoro e cordiali saluti ». 

Oggi c i ha te legra fa to : 

« Impegni Governo mi impediscono partecipare lavori codesto Congresso, cui inter
verrà, però, in rappresentanza questo Ministero, dottor Giacomo Frisetti, direttore Ufficio 
Provinciale Industria Commercio Torino. Ministro Industria: LOMBARDO». 

L 'on . F a n f a n i , M in i s t r o de l Lavoro e de l la Previdenza Sociale, ha 

pure scr i t to i n un p r imo tempo c 

«Roma, 27-7-1948. Egregio Professore, mi è pervenuta la Sua lettera ed accordo di 
buon grado il mio Patronato al XIV Congresso Nazionale di Medicina del Lavoro, che 
si terrà in Torino alla fine di settembre c. a. 

« Sarò lieto di partecipare ai lavori del Congresso, che assumeranno di certo grande 
importanza nel campo medico-scientifico, se gli impegni di Governo me lo permetteranno. 

«Mi è gradita l'occasione per porgerLe distinti saluti. E ANFANI ». 



Solo a l l ' u l t i m o momento per g l i impegni de r i van t i da l l 'od ie rna 

discussione del suo P iano a l Senato, ha dovuto d isdi re con rammar ico 

l a Sua partecipazione co l seguente te legramma : 

« Sono vivamente spiacente che impreveduti impegni mio ufficio mi impediscono 
presenziare inaugurazione XIV Congresso Nazionale Medicina del Lavoro. 

« Nel delegare rappresentarmi Dott. Prof. Pietro Di Donna, Capo Ispettorato Medico 
del Lavoro, porgo tutti intervenuti mio cordiale saluto et auguro ottima riuscita lavori. 
Ministro Lavoro: FANFANI » . 

L ' A l t o Commissar io per l ' Ig iene e l a San i tà Pubb l i ca ha data l a 

Sua adesione con i l personale grad i to intervento d i S. E . l ' A l t o Com

missario Agg iun to , senatore Spal l icc i , medico insigne. 

Un'adesione s igni f icat iva è quel la del senatore pro f . Capora l i , Presi

dente de l la Commissione permanente per l ' Ig iene e la San i tà a l Senato 

de l la Repubbl ica. Così te legrafa : 

« Aderisco con la più viva simpatia cotesto Quattordicesimo Congresso Nazionale, 
bene augurando successo suoi lavori ispirati nobile proposito servire sempre meglio 
interessi salute pubblica et benessere lavoratori italiani. CAPOSALI, Presidente Commis
sione permanente igiene e sanità Senato Repubblica ». 

Pure i l Presidente de l Gruppo Medico Par lamentare , pro f . Caron ia , 

ha ader i to inv iando un saluto augurale. 

Con commozione d i ideale discepolo ho accol ta la, le t te ra del sena

tore pro f . Gaetano P ie racc in i , pioniere del la medic ina del lavoro, lo t ta 

to re i n t u t t e le aspre contese per i l d i r i t t o a l l a salute del lavoratore, i n 

qualunque campo eg l i p rest i l a sua opera. È u n a lettera, che scolpisce 

i l rammar ico d i questo i l l us t re Veg l ia rdo per i l suo mancato in tervento : 

« Caro prof. Viziano. La sua cosi cortese e lusinghiera per me esigeva una sollecita 
risposta; eppure ho indugiato a lungo per l'imbarazzo in cui mi sono trovato e mi trovo. 
Venire a Torino ad un congresso di patologia del lavoro, di una materia di studio che 
tanto mi ha appassionato ! rivedere i vecchi amici e collaboratori ! conoscere i nuovi 
giovani cultori della medicina sociale e compiacermi con loro che sostituiscono e sosti
tuiranno noialtri vecchi e trapassati..., quale maggior soddisfazione e quale direi premio 
alle lotte e fatiche del passato : 

« Ma è proprio in questa parola passato, che ho trovato l'ostacolo a rispondere alla 
Sua prima d'oggi. Sto per terminare gli 84; non è più possibile reggere al disagio di un 
viaggio, ai lavori di un Congresso ; bisogna vivere imbozzolati. Alla mia età non ci sono 
più riserve fisiche da spendere. 

« Grazie molte della Sua amabile lettera. Auguri di buon successo alla prossima 
Riunione. Ohe tutto andrà benissimo e con buoni risultati lo si può fino da ora pronosti
care, in quanto è Lei l'organizzatore massimo. Con stima .La riverisco. GAETANO PIERACOINI » . 

U n par lamentare s indacal ista, i l sen. Carmagnola, mentre c i i n f o rma 

che v o r r à essere presente a qualche seduta dei nos t r i l avo r i , insiste sul

l 'aspetto prevent ivo del la medic ina de l lavoro, c u i auspica i l p i ù pronto 

ed energico sv i luppo. 

M i addolora dover registrare la fo rza ta assenza del p ro f . Gustavo 



Quare l l i , t i to la re del la nostra Cat tedra d i Medic ina del Lavoro, assenza 

dovuta a l le precarie condiz ion i de l la sua salute. I suoi an t i ch i a l l i ev i , 

docent i e pr ima-r i , G l i inv iano v o t i augu ra l i . 

I l sen. I . M . San t i , Segretario Generale del la Confederazione del 

Lavoro si è scusato per l a sua i nvo lon ta r i a assenza, causata da impegn i 

pa r l amen ta r i p rop r io i n mater ia d i Lavoro. 

Grad i to i l te legramma del pro f . Mazz i , d i Siena, i l quale c i è « v ic ino 

i n i sp i r i t o ». 

Così si esprime i n un a l t r o te legramma i l Commiss. d e l l ' I . N . A . M . : 
« Inaugurandosi XIV Congresso Nazionale Medicina del Lavoro desidero far giungere 

anche nome funzionari tutti Istituto Nazionale Assicurazioni Malattie mio deferente 
saluto et augurio fervido miglior successo lavori. Commissario INAM : MOSCONI » . 

Simpat ico i l saluto che le C i t t à sedi dei precedent i Congressi d i 

Med ic ina del Lavoro hanno cortesemente inv ia to . 

I l Sindaco d i Pa lermo, d i quel la Palermo che è stata sede del I Con

gresso nel 1907, h a così te legrafato : 
« Spiacentissimo non poter intervenire nè farmi rappresentare essendo Amministra

tori impegnati Consiglio Comunale, formulo migliori auguri lavori importante Congresso 
et invio distinti saluti. Sindaco Avorio ». 

P a r m a , Modena e Carp i , sedi del V I I Congresso Nazionale, del 

cosidetto Per ip lo Eamazzin iano, celebratosi nel 1927, hanno pure vo lu to 

essere idealmente present i . Ecco i te legrammi dei r i spe t t i v i Sindaci : 
« Impossibilitato partecipare et inviare delegato invio mia adesione et auguro pro

ficuo lavoro. Sindaco Parma : BOTTERI ». 
« Impossibilitato intervenire bene auguro riuscita Congresso. Sindaco Modena : 

CORASSORI » . 

« Spiacente impossibilitato ultimo momento intervenire o delegare altri solenne Con
gresso Nazionale Medicina del Lavoro tenuto nel ricordo grande carpigiano Bernardino 
Ramazzini porgo deferente saluto illustri convenuti bene augurando lavori Congresso 
sollievo umanità lavoratori. Sindaco Carpi: Losi ». 

I l Sindaco d i E o m a , sede nel 1913 del I V Congresso e nel 1930 del I X , 

ha telegrafato : 
« Beneaugurando Congresso delego rappresentarmi Assessore prof. Saraceni. Sin

daco : REBECCHINI » . 

I l Sindaco d i F i renze, l a C i t t à che ospi tò i l I I ed i l V Congresso, 

r ispet t ivamente nel 1909 e nel 1922, ha delegato a rappresentar lo l ' A s : 

sessore a l l ' I g iene , p ro f . F u m o . 

I l Sindaco d i M i l ano , che r i co rda i l X Congresso del 1932, si è f a t t o 

rappresentare dall 'Assessore pro f . Cat tabeni . 

I l Sindaco d i Venezia, ove si svolse i l V I Congresso nel 1924, tele

g ra fa : 
« Impossibilitato partecipazione delegato cittadino causa molteplici Convegni Venezia 

invio congressisti medicina lavoro mio deferente saluto et augurio proficuo lavoro. 
Sindaco: GIANQUINTO » . 



I l Sindaco d i B a r i , sede del X I I I Congresso1 del 1938 : 

« Questa Amministrazione impossibilitata partecipare Congresso prega accogliere 
sua cordiale adesione. Sindaco : DICAGNO » . 

I l Sindaco d i N a p o l i , tappa dei nos t r i V i l i e X I I Congressi de l 1929 

e 1936, porge pure così i l suo augurale saluto : 

«Aderisco pienamente Congresso Nazionale Medicina del Lavoro formulando mi
gliori auguri successo ». Sindaco Napoli : MOSCATI » . 

Tor ino , g ià sede del I I I Congresso nel 1911 e nel 1934 d e l l ' X I , r i n 

grazia le C i t t à consorelle per i l r i cordo che le occomuna d'aver ospitato 

i g rand i Convegni de l la scienza medica appl icata a l lavoro. 

A l t r e grad i te adesioni sono quelle pervenuteci da l p ro f . Cazzaniga, 

Presidente del la Società I t a l i a n a d i Med ic ina Legale e delle Assicura

z ion i e da l p ro f . Coruzzi , per la Società I t a l i a n a d i Med ic ina Sociale. 

Due Associazioni consorelle, con le qua l i sotto a lcun i p u n t i v isua l i l a 

nostra Società lavora con comun i tà d ' i n t en t i . 

Padre Agost ino Gemel l i , Ret tore de l l 'Un ive rs i t à Cat to l ica d i M i 

lano, si è pure compiaciuto d i ind i r i zzarc i l a sua adesione, spiacente d i 

non poter in terven i re dovendo presiedere a l t r o Congresso. 

I l Presidente de l la Federazione delle Camere d i Commercio, do t t . 

B r u n , ha delegato a rappresentar lo i l presidente de l la Camera d i Com

mercio d i To r i no , dot t . M ino la . 

U n a impor tan te affermazione sta nel te legramma inv ia toc i da l Pre

sidente del la Camera d i Commercio d i Fi renze : 

« Lieto comunicare questa Giunta Camerale valutando pienamente importanza &QQ-
nomiea studi medicina del lavoro deliberò contributo lire centomila. Presidente Camera 
Commercio ». 

L ' h a s t i la to i l p ro f . Devoto, che abbiamo pure i l piacere d i vedere 

q u i , ove aleggia, ci sovrasta e ci guida la figura del Padre suo insigne, 
Litigi Devoto, fondatore della prima Clinica del Lavoro sorta nel mondo, 
ed alla cui memoria mi sia concesso di esprimere il voto che i lavori di 
questo Congresso siano dedicati. 

Su l la scia de l la Camera d i Commereioi d i F i renze a l t re paiono i n 

camminate a nost ro favore, anche se i n . . . tono minore : A s t i , To r ino , 

L i vo rno , Novara , N a p o l i , Grosseto, V icenza, Siena, Salerno, P a r m a , ed 

a l t re ne seguiranno. 

I n c a m m i n a t o m i su l la v ia delle segnalazioni dei con t r i bu t i a l l a rea

l izzazione d i questo Congresso che ha d i m i r a l a salute de l popolo che 

lavora , r icorderò i n p r imo luogo le benemerenze del la F I A T e d e l l ' I . N . 

A . I . L . , eppoi quelle dei M i n i s t e r i c i t a t i , de l la S N I A V I S C O S A , del-

T I . N . A . M . , d e l l ' I . N . P . S . , de l la S . I . T . A . V . d i St. V incen t , de l l 'Un ione 

Indus t r i a l e d i Tor ino , delle Cave d i San V i t t o r e . E r icorderò ancora 



l a S I P , l ' I s t i t u t o d i S. Paolo, l a Compagnia d 'Assicurazione d i Tor ino , 
l a Camera Confederale del Lavoro d i To r i no , l a Corrente Sindacale C r i 
s t iana, l a Car t ie ra I t a l i a n a . Anche le piccole c i f re che stanno accanto 
al le cospicue hanno per no i a l to signif icato. 

H o finito l 'elencazione, ma per non prendere successivamente la 
paro la p ro f i t to d i questo pro logo per d i re i l nostro grazie schietto e 
commosso a t u t t i quan t i c i hanno a i u t a t i ne l nostro compi to d i prepa
r a t o r i d i questo Congresso detto del la R inasc i ta , ed i n par t ico lare i l 
Sindaco, Domenico Coggiola, dot tore i n medic ina ; i l Ret tore Magnì f ico, 
p ro f . A l l a r a ; i l Preside de l la Faco l tà d i Med ic ina e Ch i r u rg i a , prof . 
Sisto, con t u t t i i T i t o l a r i d i C a t t e d r a ; i l Presidente de l l 'Accademia d i 
Medic ina d i Tor ino , p ro f . Gamma; i l Presidente de l l 'Ord ine dei Med ic i , 
p ro f . P e r r i e r ; i l p ro f . R ina ldo Pe l legr in i , Presidente del Collegio Com
missariale del la Società I t a l i ana d i Medic ina del Lavoro. E r icordo con 
par t ico lare g ra t i t ud ine i l nome d i Mar i o Ch io la , che tan to si è prod igato 
per la nos t ra fa t i ca . 

R ingraz io le Sopraintendenze a i Monumen t i Naz iona l i per l 'ospi
t a l i t à concessaci a Palazzo Chiablese ed a l Castello d i Issogne. R ingraz io 
g l i i l l u s t r i Re la to r i , che hanno accettato i l grave compi to e l 'hanno 
condot to a te rmine con singolare celer i tà . R ingraz io i g iovani collabo
r a t o r i , che m i stanno agevolando i l compito d i . . . reg is ta. 

R ingraz io t u t t i V o i , Rappresentant i del Governo, Maest r i i ns ign i , 
Col leghi i l l u s t r i , Rappresentant i d i I s t i t u t i assistenzial i e prev idenz ia l i , 
D a t o r i d i lavoro e Pres ta to r i d 'opera, che con l a vost ra presenza ono
ra te una branca del la scienza medica appl icata al l a vo ro ; che, nata- i n 
Radia col Ramazz in i , r i f i o r i ta col Devoto, non può mor i re oggi che 
spazia i n ogn i angolo del mondo e nel Congresso In ternaz ionale d i Lon
d r a d i ier l ' a l t ro è t o rna ta a novello splendore ». 

I l Sindaco d i Tor ino , dot tor Domenico Coggiola, p ronunc ia qu ind i 
i l seguente discorso : 

« Sono l ie to, come Sindaco e come Medico, d i porgere i l mio saluto 
e l ' augur io p i ù cordiale ag l i i l l u s t r i rappresentant i de l la medicina del 
lavoro ed ag l i osp i t i a To r ino convenut i per questa manifestazione 
scient i f ica. 

La Medic ina del Lavoro deve essere considerata come un sostanziale 
con t r ibu to de l la medic ina a l benessere del la v i t a dei l avo ra to r i de l l ' i n 
dus t r i a e de l l ' ag r i co l tu ra . Essa si deve preoccupare sopra t tu t to d i m i 
g l io rare i f a t t o r i ambienta l i , generic i e specif ici, che possono in f lu i re 
su l la salute e sul benessere dei l avo ra to r i . Sotto questo pun to d i v i s ta 
quals iasi genere o t ipo d i lavoro deve essere accuratamente s tud ia to e 
cont ro l la to . A i f in i del l ' ig iene e del benessere del lavoratore non sol tanto 



si devono studiare le condiz ioni nelle qua l i esso lavora , m a i n senso 
p i ù largo le sue condiz ioni d i v i t a , s ia durante le ore d i lavoro , sia 
durante quelle d i r iposo o d i svago. 

To r i no che ha l a maggioranza de l la sua popolazione che lavora nel
l ' i ndus t r i a , non può non occuparsi del la medic ina del lavoro che cost i
tuisce uno dei mezzi p i ù s icur i per aumentare l 'eff icienza ed i l benessere 
del la sua popolazione operaia la quale costi tuisce la, maggiore e p iù 
sicura, ricchezza de l la c i t t à . 

L a Medic ina del lavoro non deve però essere intesa soltanto come 
r i vo l t a a l r iconoscimento ed a l la cu ra delle mala t t ie professional i , a l la 
cura ed a l la prevenzione degl i i n f o r t u n i , a l la maggiore o minore v ig i 
lanza su l la sa lubr i tà delle indus t r ie ma , associata a l l ' I g iene del Lavoro 
intesa a studiare i b isogni del lavoratore, ne l loro complesso, sia a l 
posto d i lavoro sia come membro del la co l le t t i v i tà ». 

Seguono va r i o ra to r i che pronunciano discorsi ed i nd i r i zz i d i saluto. 

P ro f . Pietro Di Donna: 
« H o l 'onore d i por tare a l Congresso i l saluto ed i l voto augurale del 

M in i s t ro del Lavoro e de l la Previdenza Sociale, on. F a n f a n i , i l quale 
è spiacente d i non aver po tu to partecipare d i persona, come sarebbe 
stato suo v ivo desiderio, perchè t ra t tenu to a l t rove da dover i de l suo 
a l to ufficio. 

È certamente superfluo ch ' io sot to l inei l ' interesse che i l M in is te ro 
del Lavoro ed i suoi organ i tecn ic i , par t ico larmente que l l i san i ta r i , 
annettono a questo Congresso. Esso, che è i l p r i m o dopo la, t rag ica e 
dolorosa parentesi del la guer ra , pone i n discussione non sol tanto temi 
d i grande interesse scientif ico, ma anche argoment i e quest ioni che at ten
gono a l l a organizzazione p ra t i ca , concreta del la t u te la del la salute e 
del la i n t e g r i t à fisica, dei l avo ra to r i , cioè ag l i aspett i app l i ca t i v i del le 
acquis iz ioni scientif iche e do t t r i na r i e nel campo de l la medic ina del 
lavoro. 

È così che accanto a re lazioni d i indole c l i n i ca , i n cu i ins ign i stu
diosi fa ranno, come suol d i r s i , i l pun to de l progresso ragg iunto dal la 
indagine e da l la sperimentazione medica, no i t rov iamo prospettate que
s t ion i che c i por tano a considerare, f r a l ' a l t r o , l a medic ina d i fabbr ica 
e i l servizio medico d i fabbr ica , elemento essenziale del la protezione 
fisica de l lavoratore cont ro i r i sch i de l lavoro e la cu i inefficienza r isch ia 
d i lasciare inoperante qualsiasi p i ù p rogred i ta legislazione d i t u te la 
igienico-sanitar ia, ; e così vediamo pure proposto a l l a discussione i l tema 
par t ico lare de l la indagine radio logica nel la fabbr ica , argomento oggi 
impor tant iss imo, in rappor to sopra t tu t to ag l i obb l igh i de r i van t i ag l i 



i ndus t r i a l i da l la legge assicurat iva sul la si l icosi ; e così ancora i l tema 
sul salar io razionale, problema i cu i aspett i b io log ic i non possono sfug
g i re a l medico del lavoro, cu i sono note, f r a l ' a l t r o , le perniciose r iper
cussioni che possono der ivare a l l a salute ed a l la efficienza fìsica dei 
l avo ra to r i da l l a adozione d i i m p r o p r i sistemi d i remunerazione lad 
incent ivo. 

Su quest i a rgoment i del p rog ramma del Congresso si accentua 
qu ind i l ' interesse del Min is tero del lavoro, e va da ta lode ag l i organiz
zator i per aver l i p ropos t i a l la nos t ra discussione i n un momento i n cu i , 
com'è noto, è i n corso un vasto e profondo processo d i r ie laborazione e 
d i r innovamento delle nostre leggi e del le i s t i t uz ion i nel campo del la 
tu te la del lavoro, de l la previdenza e de l la assistenza, nel quale i medic i 
del lavoro sono ch iamat i a dare i l loro con t r ibu to d i esperienza e d i dot
t r i n a , che non p o t r à non assumere i l p i ù a l to valore. 

Non è inoppor tuno , inf ine, r icordare che questo Congresso si apre 
a pochi g i o rn i d i d istanza da un a l t ro Convegno, internazionale, del la 
stessa d isc ip l ina , a l quale sono convenut i rappresentant i e studios i da i 
paesi d i t u t t o i l mondo : s igni f icat iva manifestazione de l l 'ane l i to che 
anima i medic i del lavoro a r iavv ic inars i , dopo la lunga separazione del la 
guerra , per esaminare insieme i p rob lemi , per mettere i n comune i f r u t t i 
del l 'esperienza d i ciascuno a beneficio del la salute dei l avo ra to r i . 

Tanto p i ù sentiamo no i , ne l l ' amb i to nazionale, questo bisogno, dopo 
t a n t i ann i d i eventi do loros i per i l nostro paese ; poiché se l a scienza 
non conosce f ron t ie re , tan to meno conosce d is t inz ion i d i par te o d i idee. 
A l d i sopra d i esse, un solo ideale an ima i medic i del lavoro : quel lo che 
c i hanno t ramandato i nos t r i g rand i del passato : rendere sempre p i ù 
sana la fa t ica del lavoratore, prevenire sempre p iù efficacemente i r i sch i 
cu i egl i è esposto, r ipara re i dann i fisici, che ta lvo l ta sono' f a t a l i , con 
oppor tune forme d i assistenza e d i previdenza sociale. A quest i comp i t i 
i medic i del lavoro i t a l i a n i , con t inua to r i d i una glor iosa t rad iz ione, 
apporteranno con le discussioni e i r i su l t a t i d i questo convegno a l t r i 
con t r i bu t i d i grande interesse. 

Con questa certezza, consent i temi d i r innovare, a nome del M i n i 
stro F a n f a n i , i l saluto e l 'augur io p i ù vivo per i l avo r i del Congresso ». 

È l a vo l ta del Sen. P ro f . Giovanni Caso : 

« S ignor i , 

ho i l grad i to incar ico d i recare a l Congresso Nazionale d i Med ic ina del 
Lavoro l 'adesione del Senato e del Gruppo Medico Senator iale, adesione 
non certamente fo rma le ma comprensiva del l 'a l tezza ragg iun ta da l la 
vost ra e nostra Scienza e delle aspi raz ioni dei Medic i del Lavoro a 
vedere finalmente innalzate a l loro giusto posto, i n un c l ima d i fervente 



lavoro, le insegne del la p i ù umana ed universale delle scienze, de l la 
p i ù incompresa e mu l t i f o rme del le a r t i : l a medic ina. 

I l prob lema oggi è matu ro ne l la coscienza degl i I t a l i a n i e quel la 
Medic ina del Lavoro, t u t t o fervore nascosto, t u t t o sacrif icio dei p ion ie r i , 
t u t t o amore per g l i operai i n f e r m i , umi le e fiera nel lo stesso tempo del 
suo p r i m a t o i n I t a l i a e ne l Mondo, i ta l iana ne l la nascita e nell'essenza 
v iva del la sua s t r u t t u r a , è o rma i luminosamente i n cammino verso mag
g io r i conquiste. I l mer i to è dei g rand i Maest r i che c i precedettero e d i 
que l l i che reggono oggi i l peso del l ' insegnamento e del la t radiz ione 
scient i f ico-didat t ica nelle poche Un ive rs i tà ove esiste l a Cat tedra Ord i 
nar ia d i Med ic ina del Lavoro ed i n mezzo a lo t te non sempre serene e a 
g rav i d i f f ico l tà f inanziar ie. F r a i r i s u l t a t i r agg iun t i , mercè l ' in te l l igente 
r icerca scienti f ica, i numerosi l avo r i sper imenta l i e l 'appl icazione c l i 
nica del la Scienza ag l i uom in i che lavorano e che soffrono a cagione del 
lo ro lavoro, v i è quel lo d i aver convinto sociologi e po l i t i c i che l 'uomo, 
p r i m a che soggiacere a l le leggi del l 'economia, deve sottostare a quelle 
del la mo ra l i t à e d e l l ' u m a n i t à del lavoro, nel r ispetto p iù vivo del la 
persona umana. 

Ne l l a m ia dupl ice q u a l i t à d i medico del lavoro e d i esponente mo
desto m a ferv ido del la classe medica i n Senato fo rmu lo l 'augur io che, 
con la passione ed i l lavoro comuni e, t rami te la rappresentanza e le t t iva 
dei Medic i del le due Camere, anche e sopra t tu t to l a nost ra Medic ina del 
Lavoro possa t rovare quel la consacrazione ufficiale che ne a l l a rgh i l ' i n 
segnamento nelle Un ive rs i tà dando ampio posto alle Scuole d i Specia
lizzazione e a l l a formazione dei Med i c i d i Fabbr ica . Così facendo avremo 
t u t t i l a soddisfazione ind iv idua le e co l le t t iva d i essere i m i g l i o r i e p i t i 
appassionat i amic i de i l avora to r i i t a l i an i , l avo ra to r i come lo ro , nelle 
in tenz ion i e nel le opere concrete per l 'elevazione del lavoro umano a l la 
sua vera d i gn i t à d i sorgente v iva e v i ta le d i ogni progresso c iv i le ». 

A nome del M in i s t ro de l l ' I ndus t r i a e Commercio pa r l a i l Do t t o r 

Giacomo Frisetti: 

« G ià è stata le t ta l 'adesione cordiale che l 'On . I v a n Mat teo Lombardo, 
M in i s t r o d e l l ' I n d u s t r i a e Commercio, forzatamente assente per com
prens ib i l i e inderogabi l i impegn i d i Governo, ha inv ia to ag l i organiz
zator i d i questo impor tan te Congresso, che raccoglie i n to rno a sé t a n t i 
f e r v id i consensi e tante leg i t t ime aspettat ive. 

Per Suo incar ico ho l 'onore d i r ivo lgere a i numerosi e autorevo l i 
par tec ipan t i a l l 'od ierno Congresso l'espressione de l Suo compiacimento 
e d i r ia f fermare c o m ' E g l i e i suoi d i r e t t i Co l labora tor i del M in is te ro 
intendano dare al le quest ioni , che saranno discusse, e al le conclusioni , 



che verranno approvate, durante i l avo r i del Congresso, i l massimo 
interessamento. 

L ' impor tanza delle re lazioni presentate e delle memorie redatte 
i n occasione d i questa rassegna dei p i ù u rgen t i e dei p i ù g rav i p rob lemi 
de l la medic ina del lavoro è par t ico larmente r i levante per i l con t r ibu to 
d i competenza e d i p r a t i c i t à assicurato da l concomitante appor to d i i n 
s ign i uomin i d i scienza nei va r i r a m i delle special izzazioni e d i a r t i e r i 
sagaci e coscienziosi del la produzione nei va r i r a m i d i a t t i v i t à . 

A due scopi, molte vol te in te r fe ren t i e spesso co inc ident i , m i r a la 
t ra t taz ione dei temi congressual i e tendono le soluzioni che verranno 
proposte : l ' uno d i carat tere sociale, uman i ta r i o e demografico, l ' a l t r o 
d i ord ine funzionale nel processo tecnico e nei r i s u l t a t i economici del la 
produzione. 

Quest 'u l t imo argomento par t ico larmente interessa l 'azione che g l i 
o rgan i m in i s te r ia l i de l l ' i ndus t r i a e del commercio possono esercitare 
con oppor tun i i n te rven t i organizzat iv i e leg is la t iv i a t t i a scongiurare 
le ma la t t ie del lavoro ed a l lev iare la fa t ica del lavoratore. 

Le indag in i e lo s tudio appunto del la f a t i ca , i n rappo r to a l l a razio
nalizzazione del l ' impiego della, mano d 'opera, possono apr i re nuov i oriz
zont i a l l ' o rd inamento aziendale. 

Inaugurandos i i l avo r i d i questo Congresso, m i si conceda perciò 
d i r icordare come, a l l ' i n i z i o del secolo, un piemontese, Angelo Mosso, 
d i Ch ie r i , abbia por ta to i l con t r i bu to de l la scienza e del l ' invenzione, 
insieme a quel lo del le sue al te d o t i d i scr i t tore , a l la ident i f icazione e 
a l l a volgarizzazione del complesso fenomeno fisiologico de l la fa t i ca . 

C'è d a augurars i che l 'opera da L u i in t rapresa possa essere con
do t ta a prof icuo compimento dag l i eminent i scienziat i convenut i a 
Tor ino ». 

Il p ro f . Rinaldo Pellegrini, d i re t tore de l l ' I s t i t u t o d i Medic ina legale 
de l l 'Un i ve rs i t à d i Padova, con improvv isa ed a lata paro la t ra t tegg ia 
inf ine i progressi del la medic ina del lavoro sia nel campo do t t r i na le che 
nelle real izzazioni prat iche e mette i n par t ico lare r i l ievo l ' impor tanza dei 
v a r i t em i che saranno t r a t t a t i i n questo Congresso, f r a cu i quel lo del 
salar io razionale su basi tecniche e biologiche. 

In f ine i l Sen. Aldo Spallicci, po r ta i l saluto de l l ' A l t o Commissar io 
per l ' Ig iene e la San i tà e d ich ia ra aperto i l Congresso. 



P R I M A R E L A Z I O N E 

Prof. L U I G I C A R O Z Z I 

Progressi e tendenze attuali della Medicina del Lavoro 

(v. « A t t i », volume I , pag. 1) 

I l p r imo relatore pro f . Luigi Carozzi, d i G inevra , svolge la I Rela

zione su i « Progressi e tendenze attuali della Medicina del lavoro » (vedi 
testo completo de l la relazione - « A t t i », I vo i . , pag. 3-22). 

I l p ro f . Carozzi viene calorosamente app laud i to . Subi to dopo a i 

Congressist i viene offerto un vermouth d'onore da par te del Mun ic ip io 

d i Tor ino . 

Segue la v is i ta a l l a « Most ra de l l 'Arazzo » accolta nelle sale del lo 

storico palazzo Madama. 

* * * 

A l l e ore 12,30 la Radio i t a l i ana t rasmette una in terv is ta del p ro f . 

Viziano su l l ' a t t ua l i t à dei p rob lemi a l l ' o rd ine del g iorno del Congresso 

e sugl i sv i l upp i f u t u r i de l la Medic ina del lavoro. 

* * * 

P r i m a de l l ' in iz io de l la seduta pomer id iana viene d is t r i bu to i l I vo

lume degl i A t t i de l Congresso contenente i l testo in tegrale delle Rela

z ioni Uf f ic ia l i - ed un numero del la r i v i s ta « Accademia medica », 

dedicato a l Congresso, con i l seguente sommario (ol t re al le sintesi delle 

re laz ioni e delle comunicazioni presentate) : 

VIZIANO A N G E L O - Convegno della Rinascita. 
CASTELLINO P ro f . NICOLÒ - Concetto umanistico del lavoro. 
CASO P ro f . GIOVANNI - La medicina del lavoro : oggi. 
A I E L L O P ro f . G I U S E P P E - Infezioni focali e reazioni focali in affaticati 

ed intossicati. 



M O R I P ro f . ANTONIO - Nel cinquantenario della promulgazione della legge 
17 marzo 1898. 

M A U G B R I P ro f . SALVATORE - Nuovi orientamenti nella terapia delle intos
sicazioni da metalli. 

Tovo Pro f . C A M I L L O - L'assicurazione obbligatoria delle malattie profes
sionali. 

V I G L I A N I P ro f . E N R I C O C . - L'opera dell'E .N .P .1. e della Clinica del 
Lavoro nel controllo della silicosi e della tubercolosi nelle industrie 
polverose. 

D I E Z P ro f . SALVATORE - La riparazione del danno derivante da rischi del 
lavoro nella moderna Previdenza Sociale. 

D ì DONNA P ro f . P I E T R O - Nuovi orientamenti e sviluppi della legislazione 
sulla tutela fisica del lavoratore. 

PBANCIONI P ro f . G-. - La a riabilitazione » dei tubercolotici e i medici 
del lavoro. 

M A U R O P ro f . G. • Considerazioni sull'assistenza sanitaria per le malattie 
professionali. 

P A L M I E R I P ro f . V . M . - L'insegnamento dell'igiene del lavoro nelle 
scuole industriali e tecnico-professionali. 



S E C O N D A S E D U T A 

30 Settembre 1948 - ore 14,30 - Palazzo Chiàblese 

Presiede i l Prof. A N T O N I O M O E I 

DISCUSSIONE SULLA RELAZIONE DEL PROF. L. CAROZZI 

MOKI A. : Grato agli Illustri Colleghi per avermi designato a presiedere la prima 
seduta del Congresso Nazionale di Medicina del Lavoro accetto per deferenza verso 
di Voi, ma con molta riluttanza, perchè l'onore fattomi in grazia della mia età è 
assai superiore ai miei meriti modesti. 

Ed apro i lavori, interprete sicuro dei sentimenti dell'animo vostro, innanzitutto 
coli'aggiungere al plauso unanime dell'assemblea i più vivi ringraziamenti al Prof. 
CAROZZI per la bella Relazione « Progresso e tendenze attuali della medicina del lavoro », 
colla quale ci ha messo al corrente dello stato odierno della nostra disciplina e prospet
tando i nuovi problemi di igiene e di patologia del lavoro, e sociali che si offrono 
al nostro studio. 

Nè alcuno meglio del Prof. CAROZZI poteva assolvere questo compito, essendo egli 
uno dei pionieri della patologia del lavoro; allievo prediletto e continuatore dell'opera 
del Grande Maestro, L U I G I DEVOTO, in Patria e all'estero; conoscitore profondo di quanto 
si produce in questo campo, per i rapporti internazionali con tutti i cultori della 
materia 

A nessuno di voi può essere sfuggito il valore del nuovo problema, che il CAROZZI 
ha prospettato : lo studio e l'assistenza dei lavoratori per migliorare sempre più, anzi 
ohe prevenire la malattia, conservare una semisalute, perchè una buona salute è il più 
gran bene della vita individuale e nazionale. E le statistiche dimostrano come il 90 % 
della incapacità, eausa del fenomeno dell'assenteismo, non è di origine professionale, 
ma dello scadimento della salute per cui le giornate perdute sono quantitativamente 
più dannose per l'economia nazionale di quelle per infortunio e malattie del lavoro. 

A questo scopo la funzione del medico di fabbrica, dei medici preposti ai consultori, 
agli ambulatori, come, ad esempio a quelli dell'Istituto Nazionale Infortuni diviene 
più complesso ed assai più importante, ed impone lo studio accurato e continuativo del 
lavoratore — onde maggiori cognizioni cliniche ed anche di laboratorio — in tutte le 
fasi della sua vita lavorativa, col concorso del tecnico, ed anche extralavorative. 

E poiché ho la parola, consentitemi alcune raccomandazioni ed alcuni rilievi, che 
mi sono suggeriti dalla lunga esperienza per la vita professionale sempre vissuta in 
mezzo ai lavoratori. 

I l CAROZZI, a proposito della terapia, raccomanda un mezzo di assistenza sociale 
esaltato e realizzato dal DEVOTO: le stazioni termali come quella di Salice per certe 



Intossicazioni professionali, ed altre per forme artritiche, dannose rigidità articolari, 
ischialgie e altre forme dolorose, di largo uso in Svizzera. 

Son lieto di dichiarare che anche l'Istituto Infortuni concede con molta larghezza 
questa assistenza curativa. Annualmente invia a Salice in numero notevolissimo operaie 
del cappellifìcio di Alessandria, dove si sono presentati da qualche tempo molti casi 
di idrargirismo; e per le forme articolari e nevrotiche ricorre alle terme di Battaglia, 
di Montegrotto, di San Giuliano, di Rapallo, di Ischia, a cui vengono inviati non solo 
grandi, ma anche minori invalidi, già in periodo di rendita e ritornati al lavoro quando 
il medico ne abbia riconosciuta l'opportunità. 

Giustissimo il richiamo del CAROZZI perchè medici pratici ed anche radiologi, senza 
la necessaria esperienza, non facciano troppo facilmente la diagnosi di pneumoconiosi, 
specialmente di silicosi. Purtroppo questa facilità si riscontra anche presso di noi. E 
sono frequenti i casi denunciati per silicosi con domanda di liquidazione, che giungono 
alla Consulenza medica legale dell'Istituto, con storia clinica appena accennata, colla 
descrizione dell'esame clinico che non può minimamente giustificare la diagnosi di 
silicosi, con pellicole radiografiche di cui la lettura, fatta da specialista competente 
esclude manifestazioni silicotiche, senza che sia stato indagato se l'ambiente in cui 
l'operaio ha svolto e svolge la sua attività lavorativa contenga veramente polvere di 
biossido di silicio. 

È questo problema assai grave, che a mio parere deve essere studiato in modo 
particolare non solo allo scopo di formare un personale veramente competente, ma 
anche per poter individuare meglio gli ambienti e per poter disporre una difesa sicura 
dei lavoratori silicotici. 

Il CAROZZI, si domanda se noi medici possiamo disinteressarci degli Infortuni — che 
è grosso errore ritenere meno costosi delle guerre — e in modo speciale del fattore 
umano. Ma anch'io rispondo di no. È noto come le statistiche dimostrino che le cause, 
determinanti gli infortuni, più che dall'ambiente delle macchine, derivano dallo stesso 
operaio, per inadattabilità a determinati ambienti lavorativi, dall'ignoranza dei pericoli 
cui è continuamente esposto ed anche dalla inosservanza a disposizioni regolamentari. 
Di qui la necessità degli esami di psicoanalisi, e della propaganda del medico di 
fabbrica e degli, ambulatori dell'Istituto infortuni, perchè durante la prima visita 
medica, prendendo occasione dalla causalità accidentale denunziata, per richiamare 
l'operaio ad una maggiore tutela della propria salute e all"osservanza dei regolamenti 
di prevenzione, di cui la trascrizione è favorita dal fatto che solo il dolo fa perdere 
il diritto al riconoscimento giuridico dell'infortunio. E in questa occasione il medico 
ha pure il dovere della educazione morale dell'operaio specialmente a proposito delle 
affezioni provocate, che in questo periodo, sotto forma di vere epidemie son tornate 
negli ambienti operai. 

Il CAROZZI accenna ai varii sistemi di sicurezza o protezione sociale, unica orga
nizzazione, che riassuma tutte o parte delle assicurazioni o divisioni dei varii settori. 
Io mi permetto di esprimere l'opinione che pur colla eliminazione di tutte le duplica
zioni, di tutte le interferenze nocive, colla riunione dei varii servizi affini, meglio corri
sponda la divisione in grandi settori degli istituti di beneficenza, perchè, come ha 
osservato « il fattore primordiale della sicurezza sociale, è l'unità bioeconomica della 
personalità umana, cioè la protezione biologica ed economica della salute. Questo esige 
una specializzazione, o per lo meno, una tecnica speciale del medico per la prevenzione 
e la cura delle malattie e degli infortuni del lavoro ». 

Il CAROZZI ha pure ricordato che « se il legislatore ha, in generale, mantenuto in 
vigore la teoria del rischio professionale per gli infortuni e le malattie professionali 
urta contro l'opinione in favore di tendenze nuove», che vorrebbero scartarlo; ma 



aggiunge bene a ragione: « questa tesi, specialmente eia noi, non sarebbe accolta oggi», 
perchè anche quando l'assistenza sarà estesa a tutti i lavoratori e non lavoratori, sarà 
equo, umano e socialmente utile, che i colpiti da infortunio o da malattie professionali 
abbiano, non già l'assistenza sanitaria, ma un trattamento economico diverso. E la 
Commissione per la riforma della Previdenza sociale ha dovuto ammettere che questo 
corrisponde a giustizia. 

Infine, il CAROZZI, a proposito dell'insegnamento della medicina del lavoro si do
manda : l'insegnamento dovrà farsi durante il corso normale universitario o essere un 
diploma di perfezionamento, dopo la laurea? 

E mia opinione che per coloro che intendano dedicarsi all'assistenza dei lavoratori, 
sia assolutamente necessario un eorso di perfezionamento teorico-pratico, dopo conse
guita la laurea; ma a tutti gli studenti durante il corso, di medicina legale — poiché 
gli istituti di medicina legale si completano col titolo : delle assicurazioni, dovrebbero 
essere, sia pure in poche lezioni, illustrati gli articoli della legge infortuni, tanto 
industriale, quanto agricola, che riguardano i doveri del medico di fronte all'operaio 
infortunato. Ho detto : a tutti gli studenti, perchè mentre è fatta eccezione che il 
medico pratico sia chiamato dal giudice ad esprimere un parere tecnico su di un caso 
di aborto, di omicidio, di ferimento grave, può, invece, lo stesso giorno, in cui inizia 
il suo esercizio professionale, specialmente se medico condotto, essere obbligato a' 
visitare un lavoratore, colpito da un infortunio sul lavoro, e a rilasciargli il certi
ficato relativo. E questa funzione, che ha un valore anche sociale, spessissimo è svolta 
in modo che dimostra una incompetenza veramente deplorevole di molti dei nostri medici. 

CASTELLINO X . : In sostanza CAROZZI ci ha ragguagliato sui problemi di preven
zione e ha affermato che la medicina del lavorò si sta orientando verso un indirizzo 
preventivo o preclinico. Preelinico: qualche cosa di mezzo fra il preventivo e il curativo. 
Tenendo conto dei materiali speciali di lavoro, si cerca di premunire l'operaio contro 
i danni specifici. Pare la medicina preventiva specifica è troppo poco; bisogna com
pletare il quadro. 

Il medico del lavoro si deve preparare fuori della fabbrica. 
La medicina del lavoro non deve essere medicina scolastica, ma umana, anzi 

umanistica : medicina d'ambiente, come da parecchi anni si fa in Italia (vedi lavori 
nei porti, miniere, ecc.). 

Si sente la necessità d'occuparci dell'operaio, non solo perchè lavora in fabbrica. 
Si deve considerare l'operaio come cittadino, come capo-famiglia. Si deve considerare 
la medicina del lavoro come quella che considera il lavoro « in toto » e i lavoratori 
in tutte le manifestazioni della vita loro. 

Come vive l'operaio quando esce dalla fabbrica? Prevenire, ma anche prevedere 
1 danni, influire sugli organismi sindacali. In Italia meridionale v'è il problema degli 
operai agricoli e la necessità delle mense di fabbrica. Viaggi degli operai che alla fab
brica arrivano già affaticati da lunghi percorsi, ecc . . 

Medicina preventiva e preclinica ma soprattutto clinico sociale. L'alimentazione 
dell'operaio italiano dovrebbe essere un tema per il prossimo Congresso. 

VIGLIAMI E. C. : Il panorama dei moderni compiti della Medicina del Lavoro, che 
la bellissima relazione del Prof. CAROZZI ci ha svolto dinanzi agli occhi, è molto ricco 
di punti che interessano assai da vicino il nostro Paese. Gli insegnamenti che si possono 
trarre dalla relazione sono tanto più importanti in quanto l 'Italia è la culla della 
Medicina del Lavoro, che ebbe in RAMAZZIMI 11 suo fondatore, e in DEVOTO l'apostolo 
ed il pioniere che creò la prima Clinica del Lavoro nel mondo ed il primo insegnamento 



ufficiale della nostra disciplina. Per un complesso di circostanze, dovute essenzialmente 
alla lentezza con la quale si è sviluppata la legislazione per la assicurazione contro 
le malattie professionali, al poco interesse dei Governi alla nostra disciplina, e alla 
cronica povertà dei nostri Istituti di ricerca scientifica, la fiaccola che l 'Italia aveva 
accesa in questo campo così importante delle discipline mediche e sociali, è ora alimentata 
e tenuta alta da altre Nazioni, mentre la Medicina del Lavoro Italiana è passata dal 
primo ad uno degli ultimi posti nella scala delle Nazioni a sviluppo industriale. Infatti, 
sebbene in Italia l'assistenza al lavoratore ammalato o infortunato sia predisposta 
da un complesso di leggi assicurative non inferiori per bontà teorica a quelle dei 
Paesi sociali più progrediti, tuttavia il campo pratico della Medicina del Lavoro e della 
salute dei lavoratori ha rivelato gravi lacune, che divengono sempre più profonde col 
passare degli anni e il progredire della protezione sociale nel campo internazionale. 

1 0 non voglio qui enumerare tutte queste lacune; mi limiterò a ricordarne due, 
che si riferiscono ad argomenti largamente trattati dal Prof. CAROZZI. La prima con
cerne la preparazione e la competenza dei medici del lavoro ed in particolare dei medici 
di fabbrica. È necessario che i medici preposti ai servizi sanitari degli stabilimenti 
abbiano una solida e moderna preparazione nel campo della medicina del lavoro ; e a 
questo scopo appare indispensabile una regolamentazione che definisca, meglio di quella 
attuale, la posizione, i doveri e i diritti dei medici di fabbrica, onde la loro assun
zione negli stabilimenti avvenga secondo determinati criteri e non sia lasciata al 
totale arbitrio degli industriali, i quali oggi possono assumere come medico del lavoro 
nei propri stabilimenti un pediatra, un ostetrico e così via. La certezza di una ben 
definita carriera spronerà molti bravi studenti e giovani medici a dedicarsi ad una 
specializzazione, che deve trovare onorevole posto in mezzo a tutte quelle altre nelle 
quali si divide la moderna medicina. 

In secondo luogo ci si deve persuadere anche in Italia che la ricerca scientifica 
costituisce la base di ogni progresso pratico, e che questa verità vale anche per la 
Medicina del Lavoro. I nostri Istituti Universitari mancano per la maggior parte di 
mezzi e di attrezzature, ciò che rende assai difficile la ricerca e scarsi e di poco valore 
i risultati. Inoltre, la nostra disciplina presuppone conoscenze di chimica, fisica, mine
ralogia, ingegneristica, che i medici, anche se specializzati nella medicina del lavoro, 
non possono possedere se non in modo superficiale. Perciò è oggi comune, nelle altre 
Nazioni, la ricerca scientifica in squadre, composte di specialisti di varie discipline 
mediche e non mediche. 

Allo scopo di rendere possibile anche da noi studii seri e profondi di medicina e 
di igiene del lavoro, che conducano ad un reale progresso nella difesa della salute 
dei lavoratori e che possano stare a pari con gli studii che si fanno all'estero, appare 
necessario da una parte l'appoggio del Ministero del Lavoro, dall'altro l'aiuto del
l'Istituto Assicuratore contro le malattie professionali e cioè l 'INAIL. Per fortuna 
esistono già alcuni segni che permettono di guardare verso il futuro con un maggiore 
ottimismo : il Ministero del Lavoro ha in programma un miglioramento della tutela 
igienica e sanitaria dei lavoratori, e l'Istituto Nazionale Infortuni dà chiari segni di 
voler promuovere gli studi e le ricerche nel campo di sua competenza. 

11 recentissimo Congresso Internazionale di Medicina del Lavoro di Londra ci ha 
fatto vedere quali progressi si sono realizzati in altri Paesi, quale sia l'interesse che 
i Governi, gli istituti assicuratori, gli industriali e le organizzazioni operaie annet
tono allo sviluppo della Medicina del Lavoro, e quanto profìcui siano gli scambi di 
esperienze fra i ricercatori delle varie Nazioni. 

Su questa via di progresso si debbono mettere anche i medici del lavoro italiani, 
se vogliamo che il nostro Paese riprenda la gloriosa tradizione di RAMAZZIMI e di DEVOTO. 



CABOZZI L . : Rispondendo al Prof. MORI concorda nel sostenere indispensabile l'edu
cazione degli industriali e degli operai ; per quello che è preparazione dei medici, 
dubita che un insegnamento per tutti gli studenti possa essere di molto vantaggio 
(pratico) : necessario quello, forse meglio post-universitario, per coloro che vorranno 
esserei medici di fabbrica o ispettori del Javoro. 

Conferma quanto ha detto il Prof. CASTELLINO sui vantaggi di una alimentazione 
razionale, sulla utilità delle mense di fabbrica : ricorda l'esperienza inglese special
mente per la necessaria propaganda. 

Sottolinea, col Prof. VIGLIAMI, che nessuno oggi può essere enciclopedico e che la 
ricerca in «equipe» s'impóne. Ricorda taluni esperimenti fatti in laboratorio o nelle 
fabbriche con studenti' o volontari per lo studio di dati rischi professionali; le 
ricerche sperimentali su migliaia di animali dì laboratorio (GARBXER. SARANAC LAKE). • 

Ringrazia i Colleghi per quanto hanno apportato alle discussioni della relazione. 

COMUNICAZIONI 

F. P. Rizzo: Indirizzo di saluto dell'Istituto Nazionale Confederale di Assi
stenza (I.N.C.A.) al XIV Congresso Nazionale di Medicina del Lavoro. 

TI Prof. ANGELO V IZIANO , Commissario Ordinatore di questo XIV Con
gresso Nazionale di Medicina del Lavoro, ha invitato a partecipare personal
mente ai lavori del Congresso l'On. Sen. ALADINO B IBOLOTTI , Presidente del
l 'Istituto Nazionale Confederale di'Assistenza (I.N.C.A.). 

I l Sen. B IBOLOTTJ , trattenuto a Roma da impegni parlamentari indero
gabili ed a Firenze per i lavori del Consiglio Nazionale della C.G.I .L. , ha 
voluto affidare l'incarico della sua rappresentanza a me che faccio parte 
della Direzione dell'I.N.C.A. quale Consulente Medico e mi dichiaro lieto 
ed onorato di portare a questo aitò Consesso la parola di saluto, di omaggio 
e di adesione del Sen. B IBOLOTTI e della Direzione dell'I.N.C.A. 

L'I .N.O.A., questo giovanissimo Istituto che conta appena tre anni di 
vita, è sorto dall'iniziativa della C.GLI.L. e si è già imposto all'attenzione 
degli Italiani con la sua organizzazione sempre più capillare in tutte le 
regioni d'Italia e con le sue già copiose realizzazioni. Esso è l'organo speci
ficamente teenico-medico-legale della Confederazione Generale Italiana del 
Lavoro per l'assistenza sociale gratuita a tutti i lavoratori, senza distinzione 
di fede politica o religiosa, inscritti o non alle organizzazioni sindacali. Esso 
cura la applicazione della legislazione sociale vigente e ne promuove il con
tinuo rinnovamento. 

L 'Al ta Consulenza Medico-Legale dell'I.N.C.A. è affidata all'illustre 
maestro Prof. R INALDO P E L L E G R I N I al quale ho l'onore di rivòlgere l'omaggio 
deferente dell'I.N.C.A. e quello mio personale particolarmente affettuoso e 
devoto. 

Da tre anni a questa parte, ovunque si è trattato di problemi del lavoro, 
IT.N.C.A. è intervenuto portando il prezioso contributo. -

Dalla suddetta enunciazione generica deb programma dell'I.N.C.A. si 
desume automaticamente l'intelletto d'amore con cui questo Istituto pàrte-



cipa ai lavor i del presente Congresso. T u t t i i problemi della medicina del 
lavoro lo interessano, lo occupano e lo preoccupano profondamente, e tu t te 
le sue energie sono rivolte al la realizzazione del t r inomio : rendere i l lavoro 
innocuo al la v i ta dei lavorator i , proteggere la loro v i ta per i l lavoro, coo
perare per una migliore esistenza materiale e morale ed una migliore con
vivenza sociale. 

Nella necessaria lot ta per t a l i alt issimi in tent i 1T.N.C.A. vede in Vo i , 
I l l us t r i cu l tor i d i ta l i problemi, i mig l ior i e più potenti al leat i . 

L a Vostra è un'opera grandiosa i l cui effettivo inizio r imonta gl i albori 
del 1900 quando la Medicina assunse decisamente l ' indir izzo sociale, o poli
t ico, come qualcuno lo ha anche definito, medicina sociale in cui r ient ra la 
patologia del lavoro che supera l ' individuo e comprende la col let t iv i tà in 
rapporto ad una causa col le t t iva: i l lavoro e con effetti su intere col let t iv i tà. 

Nel ricordare ciò, i l nostro pensiero si rivolge spontaneo al la memoria 
dei pochissimi maestri che per p r im i percorsero la giusta v ia in cui rifulse 
l a figura di L U I G I DEVOTO. 

Lo studio delle malatt ie del lavoro è andato rendendosi sempre più 
importante non solo perchè esse malatt ie sono andate aumentando col cre
scere delle industrie e dei mezzi d i lavoro, degli agglomeramenti delle masse 
operaie e col persistere ed aumentare dei difettosi inadeguati e malsani am
bienti di lavoro, ma anche in vista delle tanto auspicate nuove provvidenze 
igienico sociali ed assicurative, per la migliore protezione del lavoro e della 
v i ta dei lavorator i . Occorrono bravi medici del lavoro e bravi medici di fab
brica, e da qui la necessità che l'insegnamento della medicina del lavoro 
raggiunga i l p iù alto sviluppo. L a salute del lavoratore ci è cara, come ci 
è cara la sua v i ta , perchè i l lavoratore è potenza e ricchezza, orgoglio della 
nazione ; egli è i l padre, i l progenitore di una stirpe che non deve decadere 
ma migliorare accrescersi rafforzarsi. 

La odierna organizzazione sociale deve moltissimo alla medicina, specie 
ad alcune sue branche quali l a medicina del lavoro e l ' ig iene; mai come 
oggi v i fu al mondo affermazione p iù profonda dell ' importanza della medi
cina, ciò per l 'animo degli studiosi è già conforto e compenso delle diuturne 
tr ibolazioni. Si va a grandi passi verso un più giusto assetto sociale secondo 
quei postulati etici e scientifici che ognuno, che non sia gretto, nè di visione 
r is t ret ta, ha concepito e preconizzato nel proprio in t imo, vivendo a stretto 
contatto delle grandi sventure che affliggono l 'umanità e ponendo mente a i 
mezzi ampi che possono e debbono scaturire dai nostr i studi per l'organiz
zazione migliore della lot ta della v i ta , per la creazione di un vero benessere, 
di una stirpe p iù forte e p iù rigogliosa. La medicina di oggi ha superato se 
stessa e l'opera di superamento è continua e fat t iva ; dalla visuale r is t ret ta e 
malinconica della sua azione curativa del male, essa risale e domina un più 
vasto orizzonte quale quello della prevenzione per la, conservazione del patr i 
monio della salute. Un complesso di fondamentali leggi sociali provvidamente 
funzionant i ha già spianato i l campo a questa che è la p iù civile f r a le civi
lissime opere in marcia, ma queste leggi non hanno ancora raggiunto quel-



l'estensione e quella profondità da noi vagheggiate che potranno consentire 
il raggiungimento delle mete ; queste nuove leggi noi sentiamo che dovranno 
ineluttabilmente venire. Per esse noi combattiamo da tempo con orienta 
menti decisamente nuovi e progressisti e ne stanno a prova le 88 mozioni per 
la riforma della previdenza sociale che, se saranno dal Governo e dai due 
rami del Parlamento integralmente accolte e tradotte in legge, rappresente
ranno indubbiamente un coraggiosissimo balzo in avanti nel campo della 
protezione sociale. In Italia, che ha una nobilissima tradizione di legisla
zione del lavoro, i tempi sono già maturi; tutto il nostro impegno è ora 
rivolto a che gli elaborati per la riforma previdenziale non solo siano inte
gralmente tradotti in legge, ma lo siano con la necessaria tempestività. 

In questo campo i lavoratori debbono già molto agli studiosi della me
dicina del lavoro; è la medicina del lavoro che studiando l'individuo ha 
saputo non soltanto approfondire e svelare in tutti i particolari il quadro 
morboso di tante tecnopatie ma dall'individuo malato ha saputo allargare 
lo sguardo e creare un vasto orizzonte di operosità ; la cernita delle infer
mità ai primi suoi segni di sofferenza, la prevenzione delle infermità stesse. 

L'I .N.C.A. guarda a Voi e segue il fervoroso e paziente lavoro di ricerche 
dei piccoli sfuggevoli segni morbosi derivati dal lavoro allo scopo nobilis
simo di curare e sovrattutto di prevenire. I l materiale dei Vostri studi è 
principalmente nelle officine ed in genere nei luoghi di lavoro, i Vostri far
maci, ripeto, più preventivi che curativi, non stanno nelle farmacie ma nei 
dettami dell'igiene per il risanamento del lavoro sia di per sè che per l'am
biente ove esso si svolge ; e non sembri esagerato, ma queste cose i lavoratori 
le sanno e le penetrano con il loro fine intuito, anzi, si può dire, per istinto, 
e di ciò dà atto l ' I .N.C.A. che in mezzo ai lavoratori vive le sue giornate 
operose. 

Siamo grati alla medicina del lavoro che mette in evidenza e spiega 
e può risolvere, e presto risolverà, una quantità di problemi di carattere 
sociale. Perchè la morbilità e la mortalità è maggiore nei lavoratori che nei 
benestanti ; perchè è maggiore in alcune industrie, in confronto di altre ; 
perchè su cento tubercolosi, fatte le debite proporzioni, una percentuale 
altissima sono operai ; perchè la mortalità per tubercolosi è maggiore fra 
camerieri di servizi pubblici, tipografi, commessi di negozio in confronto di 
altre categorie di lavoratori ; perchè la percentuale dei sopravissuti all 'età 
di sett'anni è minore fra i lavoratori, raggiungendo cifre basse nei tipografi 
e bassissime nei minatori e specialmente nei solfatali mentre le cifre rag
giungono punte alte ed altissime nei confronti dei proprietari e specialmente 
dei religiosi. Importanti ancora i problemi sociali in rapporto al lavoro delle 
donne, chiamate sempre in maggior numero, per esigenze industriali e per 
.necessità economiche familiari, al lavoro industriale, allontanate dalle cure 
domestiche spesso con danno della propria salute e della prole. 

Questo consesso è oggi qui riunito per affinare le conoscenze, per pene
trare più profondamente quanto è noto, per acquistare nuove cognizioni in 
ordine a quanto i più eletti hanno saputo recentemente mettere allo sco-



perto della potenza nociva dei nuovi prodotti industriali sulla salute dei 
lavoratori per portare infine il positivo contributo per la nuova legislazione 
previdenziale e l 'I .N.C.A. che sostiene questa nobile fatica in unità d'intenti 
accanto a Voi per la migliore soluzione di tutti i problemi inerenti al lavoro, 
plaude al Vostro fervore di attività scientifica e pratica, e formula il più 
vivo augurio di sempre maggiori conquiste affinchè il lavoro delle masse 
non sia, come malamente fu definito, un dolore diretto a conseguire un pia
cere, ma sia invece fonte viva e perenne di benessere economico fisico e morale 
e conseguentemente fattore di armonia per l'avvento di una migliore umanità. 

E. Fcrmbri: Per una tutela della futura maestranza industriale ed agricola 

contro rinfortunio e le malattie del lavoro. 

E mia intenzione sottoporre alla competente attenzione e alla ben giu
stificata autorità del Congresso una- specie di uovo di Colombo di cui però, 
con tutta la nostra buona volontà, con la pertinacia che giunge fino alla 
cocciutaggine e che ci ha sempre distinti, non siamo riusciti a- rompere la 
coccia', trovandone alla fine il giusto equilibrio. 

Parlo di un argomento su cui tutti, in teoria, sono disposti a darci 
ragione, salvo a trovare — in pratica — che è difficile, che è arduo, che è 
addirittura impossibile accontentarci. 

E parlo dell'introduzione dell' insegnamento dell'igiene del lavoro e della 
prevenzione dell' infortunio precisamente in quelle scuole che devono assolvere 
il compito di preparare la maestranza agricola e industriale alle sue man
sioni tecniche nell'ambiente di lavoro. 

Dopo infinite, inutili, numerose passeggiate al Ministero della Pubblica 
Istruzione, dopo infinite inutili anticamere e altrettanti inutili abboccamenti 
coi vari direttori generali, ed in particolare con quello che si occupa del
l'istruzione tecnica, dopo aver chiesto ed ottenuto dal Ministero del Lavoro, 
che pur tali scuole mantiene, (e quindi ha voce in capitolo) lettere e creden
ziali che sostengono la nostra tesi, siamo rimasti al punto di prima. 

Motivi? Dio mio, non è possibile sovraccaricare ancora i programmi, 
protrarre ancora gli orari già troppo prolungati. 

D'altra parte mandare nell'ambiente di lavoro dei giovanissimi quasi 
ragazzi senza insegnar loro quali pericoli possa implicare tale ambiente 
sembra a noi e crediamo sembri anche a voi cosa del tutto assurda, impre
videnza addirittura imperdonabile, incompatibile con le responsabilità di 
chi tali scuole ha creato precisamente allo scopo di formare una mano 
d'opera intelligente, cosciente, preparata ai propri compiti non ultimo dei 
quali è quello di preservare la propria integrità. 

Ministero del Lavoro che sovviene alla necessità economica di tali scuole. 
Ministero dell'Istruzione che ha il compito di gestirle adattando i pro

grammi alle necessità della, mano d'opera che si verrà formando hanno quindi 
pari responsabilità in argomento. 



Ci siamo presi il piacere di procuarci completi i programmi di inse
gnamento delle scuole tecniche industriali ed agricole e ciò allo scopo di 
vedere se veramente fossero tanto sovraccarichi quegli orari da non consen
tire la possibilità dell'insegnamento di una materia che a noi sembrava 
di importanza, essenziale. 

E tale lettura fu per noi altamente istruttiva. 
Noi vi abbiamo rilevato infatti notizie interessantissime. Abbiamo sco

perto come i futuri meccanici, i futuri elettricisti, i futuri minatori, i futuri 
agricoltori non andassero al loro futuro lavoro se non premuniti d'un baga
glio sorprendente di nozioni di storia, di geografia, di letteratura, di latino, 
di matematica, di geologia, di scienze naturali ecc. ecc. da fare onore a 
qualsiasi studente delle scuole classiche. 

Innamorata della cultura in tutte le sue forme e certa della sua utilità 
nella formazione intellettuale e morale dell'individuo non sarò certo io che 
troverò privo di interesse l'insegnamento della storia e della geografia della 
pedagogia e perfino della filosofia per il futuro elettricista il futuro fonditore, 
il futuro minatore. 

Trovo però che esiste una scala di importanza e direi quasi di urgenza 
nelle nozioni culturali da impartire. 

Eimpiangerò dal profondo del cuore se i futuri tessitori ignoreranno 
come si sia svolta la seconda guerra punica, ma potrei infine anche rasse
gnarmi a tale iattura, se essi, in compenso, conoscessero quale è la minac
cia principale alla loro salute e quanto spesso la tubercolosi li insidi. 

Mi rincrescerebbe profondamente che l'opera di ALESSANDRO MANZONI non 
fosse posta nella debita luce per il futuro lavoratore del legno, ma potrei sop
portare tale lacuna nella loro preparazione tecnica se essi imparassero a non 
insinuare le loro mani proprio nel manicotto del nastro sega, per toglierne 
i ricci della piallatura allorché la macchina è in moto. 

Nessuno più di me si sentirebbe infelice se i futuri meccanici fossero 
tenuti all'oscuro su quel che era l 'arte della guerra nella società guerriera, 
di Sparta, ma confesso che mi preoccupa alquanto più la loro cocciutaggine 
a montare le cinghie di trasmissione col motore funzionante, anziché aspet
tare il momento opportuno. 

Non vi dico ciò che succede nelle scuole tecniche ad indirizzo agrario 
dove realmente, ad esempio, il futuro agricoltore impara in modo perfetto 
le nozioni di igiene, di pronto soccorso, di igiene della casa, di igiene ali
mentare, di igiene della pelle, solo che tutte queste utili nozioni si applicano 
ai bachi da seta, agli equini, ai maiali, alle api, agli alberi fruttiferi, agli 
olivi, alle viti, ma non all'uomo. 

I l tecnico agrario sa perfettamente la cubatura di una stalla per 10 
buoi ma ignora le condizioni di minimum di igiene in una casa colonica, ecc. 

I l Congresso di Medicina del Lavoro, riunito in Torino allo scopo di 
studiare i mezzi più atti per tutelare la salute l'integrità fisica dei lavoratori ; 

sentita, la proposta dell'Istituto di Medicina Sociale convinto della ne
cessità di chiamare anche i prestatori d'opera alla propria difesa ; 



consapevole che tale partecipazione non può effettuarsi senza una pre
parazione adeguata dei giovani ; 

chieda alle competenti autorità che nelle scuole ed Istituti Tecnici 
Industriali ed Agrari introduca quale materia regolare d'insegnamento 
l'igiene del lavoro e la prevenzione dell'infortunio, affidato a docenti speci
ficamente preparati al loro compito. 

D I S C U S S I O N E 

Dì DONNA : Poiché la Prof. Fanibri ha accennato a passi da lei fatti con scarsa 
efficacia presso il Ministero del Lavoro in favore della istituzione di corsi di igiene e 
di prevenzione infortuni nei corsi di istruzione tecnico-professionale, tengo ad infor
mare la Prof. Pambri ed il Congresso che il Ministero del Lavoro ha preso nella più 
attenta considerazione il problema che è attualmente all'esame dell'organo competente, 
cioè dell'Ispettorato Medico del Lavoro. 

Non sono naturalmente in grado di anticipare il parere dì questo organo, nè tanto 
meno di impegnare le superiori determinazioni ministeriali : tuttavia credo di poter 
assicurare che il problema è assai favorevolmente considerato dal Ministero del 
Lavoro, conscio della sua particolare importanza ai fini della tutela della salute e della 
integrità fisica dei lavoratori. 

DIEZ S. : Si associa alla proposta della Prof. Pambri circa la necessità che nelle 
scuole di tutti i gradi professionali sia insegnata l'igiene del lavoro. 

Ma ritiene che scarsa sarà l'efficacia di lezioni teoriche presto dimenticate. 
L'insegnamento deve essere integrato dall'opera di propaganda di competenza degli 

enti preposti alla prevenzione e previdenza degli infortuni e delle malattie professionali 
con mezzi dimostrativi che più praticamente rimangono impressi nelle mente dei giovani 
(proiezioni cinematografiche, opuscoli illustrati, ecc.). 

Ricorda a tale proposito l'azione svolta nelle scuole rurali dall'I.N.A.I.L. per la 
prevenzione e il pronto soccorso negli infortuni agricoli. 

T. Sessa: Sull'insegnamento dell'igiene del lavoro nelle scuole medie indu

striali e tecnico-professionali. 

Promotore di un o.d.g. relativo all'Insegnamento dell'Igiene del Lavoro 
nelle Scuole Medie Industriali, da parte dell'Associazione Campana di 
Medicina Legale e del Lavoro, ne sostengo la utilità per conferire agli 
allievi quel grado di educazione igienica generale e speciale sufficiente ad 
evitare malattie, infortuni!, intossicazioni professionali, utile altresì per 
stabilire le attitudini e sovraintendere all'orientamento professionale dei 
lavoratori. 

L'insegnamento dovrebbe essere attuato negli ultimi due anni di corso 
degli Istituti Tecnici Industriali a qualsiasi indirizzo. Istituti Nautici, 
Agrarii, biennio tecnico industriale a qualsiasi indirizzo. Ciò servirebbe ad 
una più completa preparazione dei capi-tecnici, capitani, periti industriali 
nelle varie specialità : il corso biennale consterebbe di un'ora alla settimana 



con voto ed esame obbligatorio. I programmi, scelti con speciale riguardo 
alla specialità della Scuola, comprenderebbero norme di Igiene generale e 
pronto soccorso, di Infortunistica, nozioni sulle principali malattie da lavoro, 
oltre a generalità sulla selezione professionale e sulla legislazione del lavoro. 

I docenti dovrebbero essere scelti su concorso per titoli tra Sanitari pre
feribilmente specialisti in Medicina del Lavoro, ma anche t ra Igienisti, Me
dici Legali, Clinici, ecc. 

Dopo l'approvazione della proposta, l'Associazione Campana di Medi
cina Legale e del Lavoro ebbe cura di inviare un promemoria relativo alla 
iniziativa alla Società Italiana ed alle varie Società Regionali nonché agli 
Istituti Universitarii di Medicina del Lavoro, ai Ministri della P. I . e del 
Lavoro, all 'Alto Commissariato di Igiene e Sanità, all 'Istituto Nazionale 
Previdenza Sociale, all 'I .N.A.T.L., al Gruppo Medico Parlamentare, alle 
Commissioni legislative (P. I . e Sanità) delle due Camere, chiedendone il 
parere e l'adesione per la pratica attuazione; e già, nonostante il breve 
tempo, ne ha ricevuto molte e sollecite risposte, in senso favorevole. 

Chiedo all'Assemblea della Società Italiana di Medicina del Lavoro la 
discussione dell'argomento e, in caso di approvazione, la presentazione delle 
Autorità di un o.d.g., tenendo presente l'appoggio già dato all'iniziativa dal 
Gruppo Medico Parlamentare alla Costituente su proposta dell'On. CASO. 

Mi associo alla precedente Oratrice, Signora Dott. Prof. Pambri, circa 
la tutela delle maestranze contro gli infortuni e le malattie del lavoro; 
propongo di invitare il Ministero della P. I . a procedere alla nomina di una 
Commissione Ministeriale, composta di docenti universitari in Medicina del 
Lavoro, presidi di istituti industriali, funzionari ministeriali, per la prepa
razione di un programma preciso con modifiche a seconda l'indirizzo della 
scuola, insisto sul carattere pratico dell'insegnamento, non gravoso, non 
eccessivamente teorico, onde non aggravare ulteriormente i discenti. 



S E C O N D A R E L A Z I O N E 

Prof. SCIPIONE CACCUEI 

L'apparato cardiovascolare nelle intossicazioni professionali 

(y. « Atti » volume I , pag. 75) 

D I S C U S S I O N E 

MANGILI i l . : L'interessante relazione del Prof. CACCUKI ha richiamato in modo 
particolare la mia attenzione su tre punti : 

I l primo riguarda la proposta di abolire l'elenco delle manifestazioni morbose 
delle singole tecnopatie nei confronti delle quali si vuol estendere la tutela assicurativa. 

1 0 penso che in inerito a ciò non sussistano serie ragioni di disaccordo in quanto, 
come giustamente ha scritto il Dì DONNA citato anche dal Relatore « il discriminare agli 
effetti del riconoscimento del diritto al risarcimento fra le multiformi manifestazioni 
morbose che possono derivare dall'azione di un medesimo fattore lesivo non risponde uè 
a criteri scientifici, uè ad equità ». Cosi pure opportuno appare, se non un'integrale sop
pressione, per lo meno un minor rigorismo, nell'elenco delle lavorazioni coperte dall'assi
curazione per lo specifico rischio. Di fatto l'uno e l'altro di detti elenchi rappresentano 
diaframmi che si frappongono ad una più vasta tutela assicurativa del lavoratore esposto 
al rischio cui è esposto il lavoratore nel suo ordinario ambiente di vita lavorativa, senza 
dire che occorre tener conto anche della diversa sensibilità individuale di fronte ai vari 
fattori morbigeni d'origine professionale. 

11 secondo punto riguarda la proposta, già avanzata dal Di DONNA, d'includere nella 
lista delle malattie professionali assicurate le cosi dette « malattie da ossido di car
bonio ». Questa inclusione, secondo il Relatore, sarebbe motivata dal fatto che, come 
egli dice, « ormai è sicuramente dimostrata la possibilità di alterazioni di vario tipo e 
grado a carico del miocardio e dei vasi, che ancora non sono coperte da nessuna assi
curazione ». 

Orbene, che il C O abbia apprezzabili effetti anche sul cuore e sui vasi appare fuor 
di dubbio, effetti riconducibili, secondo i più, ad un meccanismo, diretto od indiretto, 
anossiemico. 

Va peraltro rilevato che il contributo anatoino-patologico, come si evince dalla 
stessa relazione del Prof. CAOCURI, non fa alcun riferimento ad una ben vagliata casi
stica d'intossicazione cronica; il materiale di studio è stato tratto da casi d'intossica
zione acuta nella quale come si sa, si suol distinguere tre successive fasi : quella dei 
sintomi primitivi, quella del coma alla quale segue, quando non si verifica il decesso, la 
fase dei sintomi secondari i quali possono essere di vario grado e di diversa indole : 
psichici, nervosi, sensoriali, renali, del ricambio, ecc. 

Tra questi ben possono annoverarsi anche le turbe cardiache dimostrate oltre tutto 
dai risultati delle indagini elettrocardiografiche. 



Tutte queste sindromi sono tutelate dall'attuale sistema assicurativo contro gii 
infortuni jn quanto vengono considerate come conseguenza dell'intossicazione acuta, 
vale a dire d'un infortunio. In esse non è, per così dire, cronica la causa sibbene l'effetto 

Sull'esistenza d'una vera e propria intossicazione cronica nell'uomo, intesa come 
quadro morboso derivante da una azione lesiva del CO diluita nel tempo, i pareri, 
come risulta dalla stessa relazione del Prof. CACCURI, sono tuttora vivacemente con
trastanti. Perfino i risultati delle indagini sperimentali sono contradditori: v'è chi, 
ad esempio, parla di anemia e chi invece di iperglobulia e di aumento del tasso emo-
globinico. Ne consegue che la caleidoscopica varietà della fenomenologia attribuita, 
spesso senza alcun vaglio critico, al CO, l'estrema quantità delle possibili fonti di 
intossicazione molte delle quali sicuramente extralavorative : dalla cucina a gas alla 
sigaretta (nei prodotti di combustione di una sigaretta Maryland, MAKCELET ha trovato 
un tenore dall'1,50 al 2,50 % di CO), la possibilità d'una ossicarbonemia d'origine endo
gena segnalata da alcuni autori quali il LOEI'ER in alcuni stati anemici nei quali si 
poteva escludere con eertezza la provenienza esogena del CO la cui presenza nel sangue 
è stata attribuita ad una insufficiente ossidazione degli idrati di carbonio a livello 
dei tessuti, le concrete gravissime difficoltà di differenziare la sindrome con suffi
ciente fondatezza ed individuarne l'origine professionale, donde la facilità nell'ambito 
assicurativo di abusi e di pretestazioni, l'estrema rarità di questa allegata forma 
morbosa (Mauro in circa un ventennio di frequenza presso la Clinica del Lavoro di 
Milano non ricorda di averne osservato un sol caso), costituiscono a mio avviso altret
tanti argomenti che fanno rimanere quanto meno perplessi circa l'opportunità d'inclu
dere il cosiddetto ossicarbonismo cronico tra la lista delle forme professionali tutelate 
dalla legge. 

A tutto ciò si aggiunge un argomento di natura logica non trascurabile • e cioè 
che includere detta forma nella lista equivarrebbe a porre sullo stesso piano ciò che 
è certo e ciò che certo non è. 

Infine circa il problema attinente alla possibilità di lavoro per i cardiopatici 
io mi permetto di segnalare al Relatore un bel lavoro del CATTABEXI pubblicato fin 
dal 1939 sull'« Archivio di Antropologia Criminale ». Per quanto riguarda il giudizio 
in merito alla validità al lavoro il CATTABENI suddivide i cardiopatici in sette categorie 
informando tale classificazione soprattutto sulla prognosi la quale a sua volta, come 
è ovvio, presuppone una scrupolosa e completa ìndagiue clinica. Egli traccia poi in 
modo concreto i lineamenti per una organizzazione, nell'ambito degli Enti assicurativi, 
previdenziali ed assistenziali già da noi esistenti, che faciliti da un lato l'orientamento 
professionale dei cardiopatici fanciulli o giovanissimi, dall'altro la rieducazione e la 
selezione professionale degli adulti divenuti ammalati. 

È da augurarsi che con il convergente impegno di detti Enti si giunga finalmente 
a risolvere anche questo ancora non risolto problema di medicina sociale. 

AMBROSIO L . : Nella sua interessante relazione 11 Prof. CACCURI ha molto bene 
inquadrato i diversi aspetti della patologia cardiovascolare nell'intossicazione da piombo, 
io qui, in tema di discussione, riferirò brevemente sulle alterazioni cardiovascolari 
riscontrate in 35 saturnini ricoverati nell'Istituto di Medicina del Lavoro di Napoli e 
da me seguiti per lungo tempo. Si tratta di soggetti i quali si lamentavano di astenia, 
dimagramento, nervosismo, perdita della memoria, insonnia ecc. Clinicamente si notava 
aumento del volume del cuore e dell'aorta nei più, soffio sistolico e secondo metallico 
sull'aorta in altri ammalati, soffio sistolico sulla mitrale in altri ancora, nei rima
nenti ammalati nulla 'di importante si notava a carico dell'apparato cardio-vascolare. 

La pressione arteriosa era aumentata solo in cinque ammalati, negli altri la 



pressione si presentava normale o poco al disotto della norma. L'esame elettrocardio
grafico praticato solamente in otto soggetti ha messo in evidenza in due un'onda P 
negativa in D3 e tratto ST. abbassato in D3; mentre in altri due casi si è messo in 
evidenza lieve anomalia dell'onda P , in due altri ancora prevalenza ventricolare sini
stra e coronarite; fibrillazione auricolare in un altro, e segni di danno miocardico in 
un altro ancora. 

In base alle mie ricerche e a quelle di altri Autori, ritengo confermare che è 
nell'azione tossica del piombo a carico dell'apparato cardio-vascolare che deve ricer
carsi la causa preponderante di dette alterazioni, raggiungenti il più alto grado nel 
rene grinzo saturnino. Circa le alterazioni elettrocardiografiche a tipo coronarico credo 
di poter ammettere che dette anomalie, debbono essere interpretate, a somiglianza di 
quanto si verifica nei miocarditici ipertesi in generale come un'espressione di insuf
ficienza coronarica relativa. 

SESSA T. : In appoggio a quanto esposto nella relazione del Prof. CACCURI, porto alcuni 
dati sperimentali di ricerche istopatologiche eseguite nell'Istituto di Medicina del Lavoro 
di Napoli, in cavie e conigli, per la intossicazione da toluolo e da tritolo ed i danni 
prodotti nel cuore. 

La intossicazione cronica da toluolo (gr. 12-15 per via parenterale in 70 giorni) 
determina rigonfiamento torbido in parecchie fibre muscolari ; la intossicazione acuta 
da trinitroluolo (gr. 1-2 in 5-8 giorni per os come polvere) produce necrosi, precipitazione 
calcarea, rigonfiamento torbido ; la intossicazione cronica (gr. 0,12-0,14 di TNT per intro
duzione settimanale per os in 50-60 giorni) produce chiaro rigonfiamento torbido e perdita 
della striatura trasversale di molte fibrocellule. 

Noto che le lesioni istologiche del cuore sono meno cospicue rispetto a quelle riscon
trate in altri organi (rene, fegato, ecc.) ; si ritiene che oltre ai nitrogruppi, abbia impor
tanza nella intossicazione da tritolo, anche il nucleo principale del toluolo che da solo 
è capace di procurare alterazioni cardiache. 

PELLEGRINI : Chiede al Prof. CACCURI quali criteri consiglierebbe per il giudizio 
sul nesso causale nei casi di intossicazione acuta da gas tossici con esiti cronici sul
l'apparato cardiovascolare. 

Ricorda altresì la debilità vascolare da tridloroetilene che si osserva per alimen
tazione con pannelli di soia non sufficientemente purificati ; fa presente il quadro 
emorragico anatonio-patologico che si osserva nei bovini, non negli animali comuni 
di laboratorio. 

Sen. CASO: L'On. CASO interviene sulla relazione del Prof. CACCURI in tema di 
conclusione alla relazione medesima quando l'A. si propone di allargare l'elenco delle 
malattie professionali indennizzabili escludendo lo schematismo dei sintomi oggi vigenti 
nella legge. 

Egli, in attesa che venga presentato al Parlamento la riforma della Previdenza 
Sociale e perchè la Società di Medicina del Lavoro sia valutata nella sua giusta misura, 
propone che il prossimo Consiglio Direttivo delle Società, studi uno schema di riforma 
da tale punto di vista e chiegga al Ministero del Lavoro di essere consultato in 
proposito prima che la legge venga presentata al Parlamento, il che avverrà, pare, 
per il febbraio 1919. Così facendo, i medici e Senatori saranno più facilmente messi 
in condizione di poter tutelare gli interessi sanitari dei lavoratori, che sono la parte 



viva della Nazione e la Società di Medicina del Lavoro acquisterà una nuova ed alta 
benemerenza. 

CAOCURI S. : Ringrazio 1 Colleglli che hanno preso la parola sulla mia relazione. 
Con piacere ho appreso dal Prof. MANGILI che egli è d'accordo circa l'abolizione 

della lista delle manifestazioni morbose dovute alle varie intossicazioni, e anche della 
lista delle lavorazioni : in tal modo la nostra legislazione diventerà più rispondente 
allo scopo che tutti ci proponiamo, quello cioè di tutelare in maniera integrale la salute 
degli operai. 

Per quanto riguarda la mia proposta di includere nella lista delle malattie pro
fessionali indennizzabili le sindromi morbose causate dall'ossido di carbonio, concordo 
col Prof. MANGILI che nei casi di intossicazione acuta trattasi di infortunio, e come 
tale sono e dovranno essere risarcite. Ma chi ha pratica di operai che sono in con
tinuo contatto col CO, e che riportano 'piccoli episodi di intossicazioni acute, sa 
bene che detti pazienti, a distanza di tempo presentano sindromi morbose che in molti 
casi debbono riferirsi all'ossicarbonismo, e per quanto ci riguarda ci riferiamo a 
lesioni di vario tipo a carico dell'apparato circolatorio, specie del miocardio. E attual
mente dette lesioni difficilmente sono indennizzate, perchè nella maggior parte dei casi, 
trattandosi di stati lievi di intossicazione acuta, in genere non sono denunziati nel 
momento in cui avvengono, ed è difficile successivamente ammettere il loro riconosci
mento. Se parecchi A A . sono del parere che esiste soltanto l'ossicarbonismo acuto, 
parecchi altri invece ammettono l'esistenza anche dell'ossicarbonismo cronico (PAVIOT, 
F E I L ecc.) : lasciando impregiudicata detta questione, è opportuno che, modificandosi 
la nostra legislazione assistenziale, sieno prese in considerazione le sindromi da CO, 
ed è ottima la dizione usata dal Di DONNA, cioè di « Malattie causate dall'ossido di 
carbonio ». Nè può essere valido argomento contrario il poter riscontrare in detti 
soggetti poliglobulia o anemia: modificazioni in vario senso possiamo notarle anche 
in altre intossicazioni che sono comprese nella nostra legislazione. Si dovrà nei casi 
in parola praticare in un opportuno periodo di osservazione i l dosaggio del contenuto 
in CO del sangue, escludendo naturalmente quei casi che rientrano nell'ossicarbonismo 
endogeno di LOEPER (morbo di Vaquez, diabete ecc.), oltre tutti gli altri casi in cui 
si può ammettere una simulazione : una tale evenienza non rientra naturalmente nel 
capitolo delle malattie professionali, senza dire che ciò può verificarsi anche per il 
piombo ed altri tossici, allorché si pratica la ricerca nei liquidi organici. 

Circa poi l'utilizzazione dei cardiopatici, ho dovuto limitare la mia esposizione, 
e riportare soltanto poche delle numerose ricerche eseguite nelle varie nazioni, per 
economia di tempo e di stampa. La relazione che è stata distribuita ai congressisti, 
è la quarta parte di quella che avevo inviato al Comitato Ordinatore. Ho letto il lavoro 
del CATTABENI, e molto utile è la sua classifica per l'avviamento al lavoro dei cardiopatici. 

Il Prof. AMBROSIO ha riferito di alcuni saturnini ricoverati nella Clinica del 
Lavoro di Napoli e che presentavano alterazioni a carico dell' apparato circolatorio. 
Il danno miocardico è in massima parte dipendente dalle lesioni vascolari, come 
avviene per il rene grinzo saturnino. Se sono colpite le coronarie, si hanno i segni 
clinici ed elettrocardiografici della insufficienza coronarica, senza dire che, istituendosi 
spesso un rene grinzo, e quindi uno stato ipertensivo, si ha anche ipertrofia cardiaca, 
con tutte le possibilità di danno miocardico, come hanno da tempo chiaramente dimo
strato dal punto di vista clinico ed elettrocardiografico CONDORELLI, e dal punto di 
vista anatomo-patologico PEPERE e CHIOVENDA. 

Il Prof. SESSA ha richiamato l'attenzione sulle alterazioni miocardiche da toluolo 
e da trinitrotoluolo : certamente hanno importanza nel determinismo delle lesioni sia 



il toluolo che i iiitrogruppi. Ed a proposito del TXT desidero ricordare l'ipotensione 
che si verifica molto frequentemente e su cui ha riferito recentemente al Congresso 
Internazionale di Medicina Industriale a Londra il FABRE, che mette in relazione, in 
base*a ricerche sperimentali eseguite nel suo Istituto, la diminuzione, della pressione 
arteriosa con le alterazioni delle capsule surrenali, riscontrate abbastanza costantemente. 

Ringrazio il Prof. RINALDO PELLEGRINI pel suo intervento, e credo che alla sua 
domanda, sui criteri per poter stabilire un nesso causale fra intossicazione acuta 
da gas ed affezioni circolatorie, si possa rispondere basandoci essenzialmente sui dati 
sperimentali e clinici. L'esperimento ci dimostra chiaramente in molti casi che è 
possibile provocare in animali, sottoposti all'azione di gas tossici, danni dell'apparato 
circolatorio rilevabili sia in vita mediante indagini elettrocardiografiche, sia dopo 
morte all'esame istologico. A ciò si aggiunge che si è notato in molti soggetti, che 
non erano sicuramente portatori di lesioni miocardiche, dopo l'inalazione di gas 
tossici, l'insorgenza di turbe del ritmo, alterazioni miocardiche, ecc. Basta ricordare 
i vari casi descritti nella prima guerra mondiale, di soldati con grave danno del 
cuore, dopo l'inalazione di gas asfissianti : e il Prof. PELLEGRINI ne ha riferito vari 
casi. Quindi il dato anamnestico, il conoscere che tràttavasi di soggetti sicuramente 
sani, e i risultati sperimentali sono tutti elementi che ci aiutano a stabilire il nesso 
di causalità ; ciò non toglie che bisognerà anche tener conto di possibili suscettibilità 
individuali. Circa l'azione del tricloroetilene ricordo le mie indagini sperimentali al 
riguardo, e ciò che è stato riferito da altri AA. conie ho riportato nella relazione : 
non mi consta di ricerche sulla particolare labilità del sistema vasale e sulla tendenza 
alle emorragie, che il PELLEGRINI ha osservato nei bovini. 

Sono di accordo col Senatore Prof. CASO sulla proposta che l'Ufficio di Presidenza 
della Società Italiana di Medicina del Lavoro studi uno schema di riforma circa 
l'estensione delle malattie professionali. Io sarei del parere di basarci essenzialmente 
sullo schema proposto dal Prof. Dì DONNA che risponde pienamente alle esigenze cliniche. 
Abolendo ogni elenco di sintomi, necessariamente verranno comprese fra le lesioni 
indennizzabili, dovute ai tossici, anche le possibili alterazioni dell'apparato circolatorio, 
ciò che ho appunto auspicato nella mia relazione. 

COMUNICAZIONI 

E. C. Vigliarli: La patologia professionale degli operai addetti alla produzione 

del berillio. 

Nel 1937 iniziò la sua attività a Chivasso (prov. di Torino) uno stabili

mento per la produzione di leghe di berillio in scala semi-industriale. La 

lavorazione si rivelò come molto tossica : parecchi operai furono colpiti 

da bronchiti, accessi asmatici, dermatiti, ulcerazioni cutanee. Nel 1939 un 

operaio addetto ai forni fu ricoverato nel locale Ospedale con febbre elevata, 

tosse stizzosa, dispnea intensa e gravi condizioni generali. La radiografìa 

del torace mostrò una intensa disseminazione sui due polmoni di ombre di 

varia grandezza, a contorni sfumati, maggiormente addensate nelle regioni 

para-ilari, alternate da aree di maggiore trasparenza, così da dare un quadro 

di focolai essudativi confluenti multipli colliquativi. La prognosi del caso 

sembrava infausta : invece il paziente, dopo alcuni giorni di febbre elevata^ 



incominciò a migliorare. Un controllo radiologico eseguito 15 giorni dopo 
dimostrò la scomparsa di tutte le ombre patologiche, e la persistenza, come 
unico reliquato, di una diffusa accentuazione del disegno polmonare ; dopo 
circa un mese l'operaio potè lasciare guarito l'ospedale. 

L'insolito grave episodio polmonare, e la frequenza dei disturbi dell'ap
parato respiratorio e della pelle fra gli operai indussero ad un controllo 
sistematico della salute dei lavoranti dello stabilimento. 230 operai furono 
così da me' visitati e radiografati ogni due mesi per circa due anni (1910-41) ; 
in seguito lo stabilimento fu requisito dalle autorità militari e non mi fu 
più possibile seguire le condizioni di salute degli operai; nell'estate del 1913 
10 stabilimento cessò ogni attività. 

DESCRIZIONE DEL PROCESSO DI LAVORAZIONE. — Il berillo, un silicato dì 

berillio e alluminio (3BeO.AL0 3 .GSi0 2 ) , con un contenuto del 10-14 % di 
JBeO viene finemente macinato, e setacciato con stacci di 2400 maglie per 
pollice quadro (produzione di fine polvere di berillo) ; poi intimamente mi
schiato con fluoruro acido di sodio, nella misura di una parte di fluoruro per 
due parti di berillo; la mistura viene omogeneizzata in molazze e pressata 
in forma di mattonelle che, introdotte in un forno, vengono riscaldate per 
tre ore alla temperatura di 050-700°. Durante la calcinazione (forte produ
zione di fumi acidi e di polvere dal forno) avviene una reazione fra il berillio 
e il fluoruro con produzione di un fluoberillato sodico solubile in acqua, il 
quale, per essere estratto calcinato dai forni, viene chiamato comunemente 
« c o t t a » . La « c o t t a » è frantumata e macinata (svolgimento di polvere), 
indi il fluo-berillato viene estratto con un mulino ad acqua e con lisciviazione 
a caldo in apposite tinozze. La soluzione è filtrala e depurata dei silicati, 
del ferro e dell'alluminio mediante permanganato di' potassa e soda in tini 
verticali; essa è infine trattata con soda alla temperatura di ebollizione: 
11 berillio precipita come idrato di berillio. Questo è filtrato, pressato ad 
alta pressione ed essicato a 150 °C : si ottiene l'ossido di berillio, pólvere 
bianca dotata di proprietà ultrarefrattarie. (In queste operazioni vi è solo 
sviluppo di vapor acqueo, e contatto con alcali). 

L'ossido di Be è molazzato con bifluoruro di ammonio aggiunto in pro
porzioni stechiometriche (produzione di polvere) e pressato in blocchetti, 
che sono poi cotti in forni a vuoto aumentando la temperatura da 50 a 350 °C. 
Si ottiene così la formazione di fluoruro di berillio, detto « stechio », che 
è estratto dal forno sotto forma di polvere o di blocchi, che sono poi fran
tumati da operai a mezzo di mazze-, quest'operazione espone al contatto 
e alla inalazione di polveri di fluoruro di berillio. 

Preparazione delle leghe. — Determinate quantità di stechio (fluoruro 
di berillio), di magnesio e del metallo col quale si vuol legare il Be ven
gono introdotte in forni elettrici. Il magnesio si lega al fluoro dello stechio, 
liberando il berillio che si incorpora nel metallo (rame o alluminio) sotto 
forma di lega. La lega Cu-Be ha un peso specifico maggiore di quello della 
scoria (fluoruro di magnesio) e quindi va al fondo del crogiolo : le leghe 



Al-Be hanno peso specifico minore e quindi galleggiano. Le leghe di berillio, 
colate in pani e raffreddate, sono vendute sul mercato. La reazione del ma
gnesio col fluoro nell'interno dei forni è fortemente esotermica, ed è difficile 
controllare il risultante forte aumento della temperatura : durante la fu
sione si sviluppano fumi acidi di fluoro, fluoruro di Mg, fluoruro e ossi-
fluoruri di Be, ossidi di Be, ecc. 

La lavorazione avveniva in due capannoni. Nel primo, costituito da 
una tettoia, avveniva la macinazione del berillio, e la preparazione e cot
tura in forni della cotta (fluoberillato di sodio) ; nel secondo, detto reparto 
produzione, la macinazione della cotta, la preparazione dell'ossido di Be, 
del fluoruro di Be (stechio) e delle leghe ; inoltre, in reparti separati 
dello stesso capannone, la fabbricazione dell'acido fluoridrico e dei fluo
ruri di sodio e di ammonio e il laboratorio chimico. I vetri del capannone 
di produzione erano fortemente intaccati dal l 'HF e dai fluoruri acidi: 
durante le macinazioni della cotta (fluoberillato di Na) e dello stecchio (fluo
ruro di Be) e le fusioni la polvere e i fumi si spargevano per tutto l'am
biente, cosicché dal punto di vista tossicologico, non vi era una completa 
separazione fra le varie lavorazioni: inoltre gli operai erano frequentemente 
addetti a molteplici mansioni comportanti esposizione a differenti sostanze. 

MANIFESTAZIONI MORBOSE . — Le manifestazioni morbose osservate furono 
le seguenti, in ordine di frequenza : 

Manifestazioni morbose osservate in 230 operai della fabbrica di berillio. 

1) Congiuntivite 

2) Bronchite 

3) Dermatiti 

4) Riniti (di cui 26 con ulcerazioni e 4 

con perforazione del setto nasale) 

5) Ulcere torpide della pelle 

6) Segni radiologici di ispessimento delle 

pareti bronchiali 

7) Faringiti e laringiti 

8) Asma e oppressione toracica 

9) Blefariti 

Operai colpiti N. 72 Percentuale 3 1 % 

» 68 » 30 
» 56 » 24 

» 50 » 22 

» 49 » 21 

» 41 » 18 

» 37 » 16 

» 34 » 15 

» 25 » 11 

L'alterazione più frequente è stata la congiuntivite, sotto forma di ipe
remia congiuntivale più o meno intensa, a volte di catarro angolare, qualche 
volta congiuntivite follicolare. Blefarite è stata osservata in una percen
tuale assai minore di casi. Fra le sostanze che più facilmente e intensamente 
provocavano irritazione della congiuntiva gli operai riferivano la polvere 
dello stechio (fluoruro di Be). 

Anche la bronchite è stata molto frequente. Essa consisteva in una 
tosse assai insistente, che molestava gli operai di notte o al mattino a l 
momento di alzarsi provocando perfino sforzi di vomito : l'escreato era 
piuttosto scarso e tenace. Alla ascoltazione dei polmoni si udivano sibili, 



gemiti e rantolini in gran numero, diffusi su tutto l'ambito polmonare. 
Molto spesso la bronchite aveva una impronta asmatica: gli operai respira
vano a stento per la dispnea, e i rumori bronchiali si avvertivano special
mente nella espirazione, che era molto prolungata : gli accessi asmatici 
insorgevano solitamente di notte o verso le prime ore del mattino ; erano 
molto penosi e lasciavano spesso, come residuo, una facile dispnea da 
sforzo e un senso di oppressione toracica. La metà degli operai con bron
chite soffriva anche di asma con dispnea e oppressione ; in queste circo
stanze era facile un deperimento organico con perdita di peso e senso di 
stanchezza : parecchi operai dovettero abbandonare il lavoro per questa 
sintomatologia. 

Negli operai con bronchite asmatica la radiografia, che era praticata 
ogni due mesi, metteva in evidenza una accentuazione più o meno intensa 
del disegno reticolare e di quello bronchiale, con visibilità anche dei bronchi 
più piccoli. L'accentuazione del disegno bronchiale era dovuta ad un ispes
simento delle pareti dei bronchi, assai ben visibile nelle ombre anulari dei 
bronchi colpiti d'infilata dai raggi. 

L'aspetto radiologico reticolo-alveolare e l'aumentata visibilità dei bron
chi è stato interpretato come un edema delle pareti bronchiali, dei setti inter-
lobulari e forse anche degli alveoli, perchè era soggetto a variazioni di 
intensità da un esame all 'altro, parallelamente al variare della sintomatologia 
bronchitica e asmatica, e a scomparire se l'operaio era allontanato per qual
che settimana dai lavori pericolosi. E ' molto probabile che la causa delle ma
nifestazioni asmatiche e della dispnea degli operai risiedesse anche nel
l'edema delle pareti dei piccoli bronchi e degli spazi aerei, che noi abbiamo 
osservato in 41 operai, oltre che in un semplice spasmo bronchiale, come 
ha affermato GINABAT in un recentissimo lavoro (V' intoxication par le glu-
cinium, « Arch. Mal. Profess. », voi. 9, n. 3, p. 181-188, 1948). 

Le alterazioni bronchiali sono state osservate in operai di quasi tutti i 
reparti : in modo particolarmente grave però in quelli addetti alle fusioni del 
berillio, nei quali la bronchite aveva quasi sempre l'aspetto asmatico : segui
vano gli operai che respiravano polvere di fluoruro di berillio (stechio), e 
in misura minore quelli addetti ai forni e alla macinazione del fluoberillato 
sodico (cotta). 

Cinquantasei operai soffersero di dermatiti, in parecchi casi recidivante. 
Generalmente esse erano di due t ipi : 1) tipo eritematoso, con arrossamento 
e lieve edema delle parti scoperte del corpo e specialmente del viso, degli 
avambracci e dello scroto, seguiti da desquamazione lieve ; 2) eruzioni pa-
pulose, formate da papille peripilari rosse e rilevate, a volte trasformantesi 
in piccole vescicole o pustole e perfino in foruncoletti : le papule erano disposte 
in gruppi, da pochi elementi fino a molte decine ; in alcuni casi ricoprivano 
tutta la faccia flessoria delle braccia e avambraccia, con ispessimento del
l'epidermide a tipo di dermatite lichenoide. In qualche caso la dermatite 
presentava l'aspetto di un eczema acuto, o di un eczema a tipo seborroico. 
Tutte le dermatiti insorte negli operai del berillio erano fortemente prurigi-



uose, cosicché era frequente l'osservazione di lesioni da grattamento fram
miste alla dermatite. Le dermatiti avevano insorgenza acuta ed erano per 
lo più prodotte dal contatto con la polvere di fluoruro di berillio e di fluo
berillato Sodico : la polvere del berillo e i fumi dei forni di fusione delle 
teglie non erano cagione di dermatite. I l caldo e specialmente la sudora
zione favorivano l'insorgenza delle dermatiti. 

Ulcerazioni torpide della pelle furono riscontrate in 19 operai: special
mente alle mani, e spesso multiple. Esse erano prodotte dall'entrata di parti
celle di polvere di fluoruri in una lesione di continuo della pelle anche 
minima : in queste condizioni la piccola ferita non si chiudeva, o se si chiu
deva presentava negli strati profondi una infiltrazione dolorosa e a' volte 
una raccolta purulenta: a poco a poco si trasformava in una ulcera crate-
riforme, coi bordi sopraelevati, bianco-giallastri e molto induriti. I l formarsi 
dell'ulcera era quasi sempre doloroso. Parecchi operai presentavano pure 
segni di ustione da ITF o da altri acidi forti. 

Cinquanta operai presentarono riniti; di essi 26 avevano ulcerazioni e 1 
perforazione del setto nasale: queste alterazioni erano in genere più estese 
e di "aspetto più infiammatorio, ma in complesso non diverse da quelle ca
gionate dall'acido cromico e dai cromati. L'azione fortemente irritante dei 
fluoruri, specialmente acidi, cagionò non solo riniti e bronchiti, ma anche 
spesso faringiti e laringiti. 

Le forme più gravi di bronchiti, e specialmente quelle asmatiche, obbli
gavano spesso gli operai a rimanere a casa e a letto per periodi di tempo 
fino' a 2-4 settimane: parimenti le dermatiti papulovescicolose ad insor
genza acuta erano frequente causa di assenteismo. Tuttavia fu osservato un 
solo caso di vera polmonite chimica, quello descritto all'inizio del presente 
articolo. Nessun caso di morte occorse per malattie polmonari o cutanee 
provocate dai composti del berillio. 

L'operazione più pericolosa era senza dubbio la fusione del fioruro di 
Be per la preparazione delle leghe : seguivano in ordine decrescente la cottura 
e la frantumazione dello stechio (fioruro di berillio), la cottura e la macina
zione della, cotta (fluorebillato sodico). La macinazione del minerale berillio 
è apparsa innocua, e così pure, con ogni probabilità, la fabbricazione del
l'idrato e dell'ossido di Be . Tuttavia è difficile decidere con esattezza della 
innocuità di queste ultime due sostanze, perchè la loro fabbricazione avve
niva nel capannone di produzione, vicino ai forni dello stechio e alla molazza, 
della, còtta, mentre gli operai erano spesso addetti a vari lavori, cosicché 
essi erano molto spesso esposti, in grado maggiore o minore, anche all'azione 
di sostanze sicuramente tossiche, come ad es. i fluoruri. L'affermazione 
della innocuità dell'idrato o dell'ossido di berillio è basata, essenzialmente 
sul fatto che gli operai che maneggiavano queste sostanze non le giudi
carono mai pericolose e di fatto apparvero i più sani : ciò può essere però 
anche dovuto alla circostanza che l'idrato e l'ossido di Be non si presen
tano come una polvere facilmente sollevabile e inalatole, come i fluoruri. 



Le mie osservazioni non mi permettono di decidere se la patologia osser
vata nella fabbrica di berillio è dovuta ad una particolare tossicità del Be , o 
soltanto a quella dei radicali acidi dei suoi composti : alcune sostanze, e spe
cialmente il floruro di Be e il fluoberillato sodico e i fumi e i gas prodotti 
dai forni per la produzione delle leghe sono apparsi dotati di un forte potere 
irritante e caustico locale. Non vi sono elementi per ammettere che lo scadi
mento delle condizioni generali, la perdita di peso e l'astenia che colpirono 
alcuni operai fossero dovuti ad una azione tossica generale del berillio o dei 
suoi composti : è più probabile che queste manifestazioni fossero una conse
guenza delle gravi e prolungate alterazioni irritative delle mucose delle vie 
respiratorie. 

Nessun caso di granulomatosi, polmonare o cutanea, fu da me osservato 
negli anni 1940-1941 : alcune interrogazioni rivolte a medici dell'Ospedale di 
Ohivasso, per conoscere se nel periodo 1911-1918 fossero occorsi casi di sar-
coidosi polmonare in operai che avevano lavorato nella fabbrica del berillio, 
sortirono esito negativo. 

F. Franchi e G. Leverà.: Rilievi clinico-statistici sulla patologia cutanea del 
lavoro, al controllo dell'I.N.A.M. e della M.AJ,*F. di Torino, a proposito 
della estensione delle assicurazioni alle dermatosi professionali. 

La patologia cutanea del lavoro costituisce un particolare settore della, 
dermatologia, ancor oggi insufficientemente esplorato e non ben definito. 

Prima di entrare in argomento è necessaria anzitutto una precisazione : 
escludere cioè dal novero delle dermatosi professionali tutte quelle lesioni 
che si verificano sulla cute per l'azione istantanea di noxe, che, in altri 
termini, presentano i caratteri di accidenti sul lavoro. Ci asterremo inoltre 
dal prendere in considerazione quelle lesioni della pelle che rappresentano 
una partecipazione della cute al quadro clinico di malattie professionali ca
ratterizzate prevalentemente da sindromi viscerali o generali, perchè, appunto 
come tali, hanno già avuto un riconoscimento giuridico agli effetti assicurativi. 

Intendiamo pertanto fermare la nostra attenzione su tutte quelle lesioni 
(Cutanee che sono provocate da cause esterne in rapporto al lavoro, imputabili 
a fattori fisici, chimici, vegetali o biotici, e per le quali MANGAXOTTI nella sua 
bella Relazione sulle « Dermatosi professionali » alla XXX Riunione della So
cietà Italiana di Dermatologia e Sifilografia (Roma, 1 2 - 1 4 ottobre 1 9 3 6 ) , ha 
proposto la seguente definizione : « alterazioni che si rivelano sulla cute di 
individui addetti al lavoro per condizioni inerenti al lavoro stesso, purché 
fra il momento di azione della causa nociva e la comparsa della dermatosi 
intercorra un certo periodo di tempo, il quale può oscillare entro limiti vastis
simi, ma non può mai ridursi ad un valore prossimo a zero ». 

Riguardo alla classificazione di queste dermatosi si incontrano tuttavia 
difficoltà notevoli, in parte attenuate, mai del tutto eliminate, cosicché fra 
i vari AA. vige un completo disaccordo, forse maggiore che in ogni altro 



ramo delle scienze mediche : infatti coloro che sostengono debba tenersi conto 
principalmente delle noxe urtano contro il fatto che la stessa sostanza può 
venire impiegata in lavori e occupazioni varie, e d'altra parte quelli che ten
gono conto dei caratteri clinici delle lesioni incorrono continuamente in ripe
tizioni per la monotonia dei reperti clinici, causati da sostanze diverse e nelle 
più svariate categorie di lavoratori. 

Per la identificazione delle lesioni cutanee professionali noi dermatologi 
consideriamo soprattutto; le noxe e la loro intensità e durata; Vorganismo e 
in particolare lo stato di reattività della cute ; ed infine l'insieme dei fattori 
esterni considerati accessori o coadiuvanti. Questi tre fattori, nei loro vari 
elementi, assumono infatti un ruolo determinante, unico o molteplice, nella 
formazione delle dermatosi professionali. 

Allo scopo di compiere degli accertamenti qualitativi e quantitativi sulla 
patologia cutanea del lavoro abbiamo rivolto la nostra attenzione al mate
riale clinico dei due nostri maggiori Isti tuti Assistenziali: l ' I .N.A.M. e la 
M.A.L.F. di Torino. 

Tali indagini, condotte in un grande centro industriale, avrebbero infatti 
potuto fornirci degli elementi di un certo interesse e non soltanto da un 
punto di vista nosologico, ma anche di ordine medico-legale, da cui even
tualmente poter trarre utili insegnamenti in tema di assicurazioni sociali, 
terreno questo, almeno in Italia, tuttora negativo nei confronti delle der
matosi professionali. 

Benché il tempo a disposizione fosse alquanto limitato, era bensì nostro 
preciso intendimento raccogliere dati completi sulla patologia cutanea del 
lavoro : se l'idea è stata — purtroppo — frustrata in parte, ciò è dovuto a 
cause molteplici, affatto indipendenti dalla nostra volontà. Ci siamo per
tanto dovuti limitare alla osservazione di tutti quei casi che sono pervenuti 
a i nostri due Ambulatori di controllo ; abbiamo peraltro motivo di ritenere 
che essi rappresentano la quasi totalità delle dermatosi professionali veri
ficatesi nel frattempo. 

Ed ecco i dati raccolti rispettivamente presso PI.N.A.M. e presso la 
M.A.L.F. : 

A) L'I .N.A.M. di Torino (al 30 giugno 1948) ha complessivamente 
230.660 iscritti principali, di cui 148.359 uomini e 82.301 donne, suddivisi nei 
suoi tre settori: dell'Industria (209.'578) ; del Commercio, comprendente 
anche i Portieri (17.644); del Credito e Assicurazione (3.438). 

Durante i primi otto mesi dell'anno in corso all'Ambulatorio Dermatolo
gico di controllo sono stati osservati 60 casi di dermatosi professionali, 
tutti appartenenti al settore dell'Industria. 

I l numero dei pazienti affetti da lesioni cutanee professionali rappre
senta circa un terzo dei dermopazienti sottoposti al controllo dell 'I. N. A. M. 
e costituisce il 0,28 ° / m del totale dei lavoratori d'ambo i sessi del settore 
Industria. 

Poiché le lesioni cutanee riscontrate erano nosologicamente inquadrabili 



fra le sindromi infiammatorie acute e subacute (che comprendono forme 
distinte con terminologia diversa: eczemi, dermatiti eczematiformi, des-
quamative, ipercheratosiche, ragadiformi...), pressoché costantemente loca
lizzate alle regioni scoperte, più in diretto contatto con le noxe, abbiamo di 
conseguenza raggruppato le nostre osservazioni cliniche tenendo essenzial
mente conto della natura di queste ultime. 

I casi osservati vengono pertanto così suddivisi : da acidi e alcali (17 
casi) ; nafta e olii minerali (11) ; vernici (8) ; calce e cemento (7) ; gomma (6) ; 
benzolo (4); coloranti (3) ; catrame (1); cromo (1); piombo (1). 

Per quanto ripetute osservazioni di dermatosi professionali si siano veri
ficate talora nello stesso reparto di alcune fabbriche — Michelin. Superga, 
Snia — i dati statistici e le osservazioni cliniche hanno bensì dimostrato non 
trattarsi di epidemie (*), in rapporto ad un determinato prodotto parti
colarmente nocivo per la cute. 

Una piccolissima percentuale dei pazienti affetti da dermatosi professio
nali ha presentato una o più recidive, per cui sono state inoltrate le pratiche 
necessarie inerenti al cambio di lavoro. 

B) I dipendenti d'ambo i sessi dei 38 Stabilimenti F ia t di Torino 
(al 31-XII-1947) assommano a 69.45:2, di cui però soltanto 58.398 hanno la 
qualifica di operaio. 

Su questa massa veramente imponente di lavoratori metallurgici, una 
piccolissima percentuale di essi viene a trovarsi a contatto diretto con 
sostanze che possono determinare l'insorgenza di dermatosi. 

Abbiamo infatti potuto accertare di persona che particolarmente nelle 
officine Lingotto, R I V di Torino e R I V di Villar Perosa esistono speciali 
reparti costituiti da operai di ambo i sessi (il loro numero rappresenta il 
2-3 % dei componenti il personale dei singoli Stabilimenti) che restano diu
turnamente e permanentemente a contatto con nafta, petrolio e olii mine
rali : orbene tutti indistintamente questi operai e operaie presentano delle 
follicoliti subacute prevalentemente localizzate alle parti scoperte (mani ed 
avambracci), che con minor frequenza si manifestano talvolta sulle coscie 
od alle regioni genitali, causa l'impregnazione degli indumenti da parte 
delle sostanze usate, e ciò malgrado che gli operai vengano protetti con grem
bialini gommati o cerati. 

Durante l'anno in corso solo una ventina di questi operai ha presentato 
delle riacutizzazioni delle lesioni cutanee, tali da costringerli a lasciare tem
poraneamente il lavoro. 

Nello stabilimento R I V di Villar Perosa, conseguentemente all'uso di 
olio minerale, in cui venne riscontrata la presenza dell'1,12 % di zolfo orga
nico, si sono manifestate delle dermatiti e follicoliti acute che hanno colpito 
una diecina di operai, con esclusiva localizzazione agli arti superiori. Ablata 
causa, non si sono più verificati inconvenienti del genere. 

(*) Termine divenuto ormai di uso comune nella patologia cutanea del lavoro, seb
bene sia del tutto improprio. 



Oltre a questi casi, dai 38 stabilimenti Fia t sono affluiti all'Ambulatorio 
di controllo Dermatologico una cinquantina di pazienti in tutto, affetti da 
dermatosi professionali. 

Poiché le infermità dei dipendenti F ia t debbono venire segnate unica
mente sul libretto personale, non è stato di conseguenza possibile stabilire 
dei rapporti percentuali fra dermatosi in genere e quelle professionali. Co
munque queste ultime sono numericamente costituite da una cifra esigua 
che rappresenta il 0,85 7„o del totale dei dipendenti Fia t . 

Le varie noxe, in ordine di frequenza, erano costituite da : olii minerali, 
vernici, benzina, acido cromico e nafta. 

Le lesioni cutanee invece presentavano quadri clinici riferibili in preva
lenza all'eczema acuto papulo-vescicoloso ed alle follicoliti, con interferenza 
dei vari gruppi nosologici in rapporto alla stessa causa e con uniformità di 
sintomi in rapporto a cause disparate. 

Le lesioni erano prevalentemente localizzate alle regioni scoperte, poste 
a contatto diretto con le noxe, e la loro intensità e durata non ha mai destato 
soverchie preoccupazioni, poiché infatti tutti i pazienti sono stati ricuperati 
in un periodo massimo di 10 giorni. 

Solo per alcuni, già recidivanti, è stato adottato il provvedimento del 
cambio di lavoro. 

» * # 

Di fronte alla massa di oltre 300 mila iscritti alFI.N.A.M. e alla M.A.L.F . 
il numero delle dermatosi professionali è rimasto quindi contenuto in limiti 
eccezionalmente bassi : il 0,36 •/••• H non essersi verificate epidemie, più o 
meno vaste o localizzate, costituisce, senza dubbio, merito non soltanto della 
continua ed assidua vigilanza sanitaria, ma anche delle attuali attrezzature 
industriali e del diuturno controllo a cui vengono sottoposte le materie impie
gate, cosicché è sempre possibile la tempestiva eliminazione delle cause 
nocive. Aggiungasi che la recente adozione di nuovi mezzi profilattici (po
mate, ecc.) ha fornito risultati favorevoli, che danno affidamento per un 
ulteriore miglioramento della situazione igienica dei lavoratori. 

La percentuale dei ricuperi è stata veramente a l t a : agli effetti della 
ripresa del lavoro solo in pochissimi casi si è resa necessaria una proposta 
di cambio di lavoro. 

Di conseguenza i due Isti tuti Assistenziali in parola hanno dovuto soste
nere un onere finanziario quasi trascurabile per quanto riguarda l'assistenza 
dei pazienti affetti da dermatosi professionali di fronte al totale degli assi
stiti ed alla massa degli iscritti. 

Pur tenendo conto che la durata delle osservazioni è rimasta contenuta 
in limiti di tempo non eccessivi, si deve quindi concludere che su una 
popolazione industriale così numerosa, la situazione nel campo delle der
matosi professionali è, si può ben dire, veramente ottima. 



E veniamo ora alla parte più controversa dell'argomento. 
Alcune dermatosi professionali, ad onta della loro scarsa portata clinica, 

possono persistere a lungo, recidivare o peggio essere causa di inabilità per
manente al lavoro, ed ancora costituire la base di alterazioni cutanee secon
darie più o meno gravi. 

Sarebbe quindi errato sottovalutarne l'importanza non solo da un punto 
di vista igienico-sociale, ma anche per il fatto che essendo causa di inabi
lità temporanea o permanente al lavoro menomano le energie produttive. 

L'UIBcio Internazionale del Lavoro della Società delle Nazioni ha rile
vato (luglio 1924) che se allo stato attuale delle conoscenze scientifiche è 
possibile fissare una lista di malattie professionali da indennizzare, ne esiste 
un gran numero in cui l'origine professionale è reale ma non può essere 
nettamente provata,, cosicché l'indennizzo non può essere equamente assicu
rato se non nel quadro di una assicurazione generale contro la malattia e 
contro l'invalidità. 

Tali rilievi lasciano e al medico e al legislatore, con la possibilità di 
migliorare progressivamente le conoscenze in tema di malattie professionali, 
l'eventualità di poter ampliare i rapporti giuridici inerenti all'assicurazione 
delle medesime, nell'interesse individuale e collettivo. 

Se questo vale per le malattie professionali in genere, perchè non può 
trovare consenzienti medici e legislatori sulla possibilità di un riconosci
mento giuridico delle dermatosi professionali? 

In altri Paesi, industrialmente più progrediti del nostro, sono già state 
attuate oltreché misure preventive a carattere nazionale, anche provvedi
menti assicurativi a tutela delle malattie cutanee del lavoro. 

In I ta l ia invece si è provveduto soltanto al riconoscimento di quelle 
lesioni cutanee che costituiscono una manifestazione di malattie generali e 
che pertanto sono di più facile e sicuro accertamento. 

Quanto è avvenuto nelle altre Nazioni sta precisamente a dimostrare 
come in questo campo non vi siano ostacoli insuperabili, anche se non sono 
poche le difficoltà diagnostiche, di valutazione di invalidità temporanea e 
di incapacità lavorativa. 

È comprensibile che si debba andar cauti nella estensione delle assicu
razioni alla patologia cutanea del lavoro, ma è altrettanto vero che dispo
niamo attualmente di mezzi tali che permettono, di regola, una più rapida e 
sicura individuazione delle forme cutanee professionali. Questi accertamenti 
potranno dare risultati sempre più tangibili se si realizzerà quella collabo
razione fattiva fra medici di fabbrica, dermatologi, Cliniche del Lavoro e Cli
niche Dermatologiche, che tutti ci auspichiamo. 

E poiché il numero delle dermatosi professionali, e particolarmente delle 
forme che sono causa di inabilità temporanea o permanente, risulta, nel 
complesso, minimo in un grande centro industriale qual'è Torino, il loro 
eventuale riconoscimento giuridico non potrà nemmeno costituire un gra
voso onere per quei grandi Istituti Assistenziali che, di conseguenza, ver 
rebbero ad esserne più direttamente interessati. 



Queste considerazioni concedono, a noi dermatologi, di sperare che il 
X I V Congresso Nazionale della Società Italiana di Medicina del Lavoro, 
riprendendo la sua feconda attività interrotta dagli eventi bellici, voglia fare 
oggetto di studio il problema della estensione delle assicurazioni alle lesioni 
cutanee professionali, con l'intendimento di raggiungere una soluzione che 
permetta al nostro Paese di allinearsi con gli altri in un doveroso riconosci
mento della patologia cutanea del lavoro, per impedire ed attenuare ogni 
conseguenza di ordine economico, nell'interesse della classe lavoratrice ita
liana e sempre a maggior tutela degli interessi economici e sociali della 
Nazione. 

D I S C U S S I O N E 

VIGLIANI C. E. : Rileva che sarebbe interessante conoscere le cifre percentuali 
delle dermatosi professionali rispetto a quelle generiche. 

FRANCHI (risponde al Prof. VIGLIASI) : Specifica che nell'ambito dell'Industria la 
percentuale delle dermatosi professionali è stata inferiore a quella riscontrata nella Fiat. 

Non può dare cifre percentuali fra dermatosi professionali e dermatosi in genere, 
riscontrate nell'ambito dei due Istituti, non essendo stato possibile raccogliere dati 
statistici completi delle seconde, e ciò per cause di forza maggiore inerenti al diverso 
sistema di registrazione delle malattie in genere, attualmente in uso negli Istituti in 
parola. 

P. Marcmzana e A. Picollo: Alterazioni del campo visivo in intossicati da 

vapori di mercurio (1). 

In occasione del I Congresso degli Infortuni e delle Malattie Professio
nali tenuto ad iniziativa dell ' I .N.A.I.L. in Palermo nell'ottobre 1947, uno di 
noi (*) descrisse, in una comunicazione recentemente pubblicata negli atti, i 
risultati delle osservazioni protratte per più di quattro anni consecutivi su 
di un gruppo di 103 operai di un cappellificio affetti da idrargirismo cronico 
professionale. Poiché qui abbiamo intenzione di interessarci soltanto di un 
particolare aspetto ultimamente rivelatosi nella predetta schiera di intossi
cati, rimandiamo il lettore a quel lavoro per tutte le notizie di carattere gene
rale, limitandoci a riassumere brevemente i principali aspetti dell'epidemia 
stessa. 

I casi si manifestarono sul finire del 1912 tra operai addetti alla lavora
zione del feltro per cappelli, in fasi successive al secretaggio che, come è 
risaputo, è l'unica protetta dalle disposizioni legislative per l'assicurazione 
contro le malattie professionali. 

(1) L'impostazione del lavoro spetta al 'Dott. Maranzana, le ricerche specialistiche 
al Dott. Picollo. 

(*) P. MARANZANA : Nuovi concetti sulla morbilità e gli esiti lontani nell'idrargiri
smo professionale dei cappellai. 



Più pericolosi si dimostrarono il bagnaggio e la follatura a macchina, 
meno l'imbastitura e la lavorazione alle macchinette americane. Malgrado la 
mancanza di protezione assicurativa l ' I .N.A.I .L. dispose che tali intossicati 
venissero assistiti nel modo più completo, ciò che ci diede la possibilità di 
studiare l'importante episodio di patologia professionale seguendolo dal suo 
nascere nella lunga evoluzione, nella lenta trasformazione. 

Le cause del manifestarsi di intossicazioni croniche tra operai addetti a 
lavorazioni che prima del 1942 erano sempre state considerate pressoché inno
cue vanno ricercate oltre che nella diminuita resistenza degli organismi defe
dati dalla denutrazione di guerra, anche in cause direttamente connesse con 
la lavorazione (uso di peli nostrani e grossolani, in luogo di quelli d'impor
tazione più fini e scelti, che necessitano di maggior impiego di « secreto », 
abolizione temporanea od accorciamento del periodo di « maturazione » del 
pelo secretato). 

La sintomatologia fu generalmente caratterizzata da senso di astenia, 
deperimento, cefalea, algie articolari muscolari ed ossee, gengiviti con per
dita di denti, ere'tismo psichico con tendenza alla melanconia ed alla liti
giosità, umore instabile, insonnia, vertigini e frequente senso di improvviso 
mancamento agli arti inferiori, fragilità ossea ed infine dal sintomo principe, 
il tremore. Questo, di varia entità nei diversi soggetti, da lievissimo a tanto 
grave da non permettere alcun movimento utile, fu in genere a fini scosse 
e caratterizzato quasi sempre da grossolana accentuazione intenzionale ed 
emozionale, inframmezzato da scosse cloniche. In rari casi si ebbero anche 
disturbi in rapporto con sofferenze delle vie extrapiramidali e piramidali ed 
ancor più raramente disturbi della sensibilità e della motilità legati a neu-
rit i ; anzi si può affermare che tali fatti furono del tutto eccezionali. In rari 
casi lievi segni di disendocrinie senza aspetti caratteristici e tali da non 
poter far seriamente argomentare un rapporto di causa ad effetto con l'intos
sicazione. Lievissime ed affatto caratteristiche lesioni renali furono rivelate 
in rari casi mentre frequentemente si trovò urobilinuria. Non sofferenze della» 
crasi sanguigna ad eccezione di lievi anemie normocromiche nei casi più gravi. 

Quanto al decorso esso fu estremamente vario cosicché mentre alcuni 
pazienti sono progressivamente migliorati tanto da poter essere attualmente 
considerati guariti, altri andarono aggravandosi, ora in modo precipitoso e 
progressivo, ora con l'alternarsi di periodi di remissione e di accentuazione 
della sintomatologia, ora con una lenta ma inarrestabile tendenza al peg
gioramento. 

Queste obbiettive osservazioni sugli esiti lontani dell'idrargirismo pro
fessionale, che trovano conferma negli studi di altri Autori che si occupa
rono recentemente dell'argomento ( L E W I S , FORMAGGIO) portano a modificare 
radicalmente l 'ottimistica opinione dimostrata su tale aspetto del problema 
da quanti per il passato ne avevano scritto, per cui si era giunti a negare 
alla tecnopatia che ci interessa la capacità, salvo casi eccezionali, di ledere 
profondamente l'organismo menomandone permanentemente la capacità lavo
rativa. Infatti le conseguenze lontane dell'intossicazione nel nostro episodio 



furono estremamente gravi se sopra i 103 casi verificatisi ben 53 sono attual
mente indennizzati con rendita definita e di questi 16 con valutazione supe
riore al 50 %. 

Al termine della citata comunicazione era per questo stata segnalata la-
necessità di considerare con maggior prudenza di quanto non fosse stato fatto 
sino ad allora il pericolo rappresentato dall'idrargirismo cronico professio
nale, sia per quanto riguarda la morbilità che per gli esiti lontani. 

Ammaestrati dall'esperienza acquistata abbiamo continuato a tenere 
sotto stretta osservazione la maggior parte degli ammalati e specialmente i 
più gravemente colpiti ed oggi, trascorso un altro anno e cinque dall'insor
genza delle prime manifestazioni, possiamo confermare che in alcuni casi 
la tendenza al progressivo aggravamento non si è ancora arrestata, e che 
anzi da qualche tempo una nuova manifestazione patologica è venuta ad 
aggiungersi alle altre contribuendo ad aggravarne il quadro complessivo. 

È appunto di questo nuovo segno che vogliamo qui interessarci con lo 
scopo di segnalarne le prime osservazioni obbiettive che, a quanto ci risulta 
e salvo omissioni, non trovano riscontro in altri precedenti studi. 

Senza voler giungere qui a conclusioni definitive sull'argomento che po
trebbero essere a ragione giudicate premature e superficiali per il numero 
relativamente esiguo dei casi, riservandoci però di ritornare presto sull'ar
gomento quando avremo potuto estendere le indagini cliniche ed integrarle 
con ricerche sperimentali ed anatomopatologiche, ci limiteremo per ora ad 
esporre obbiettivamente i fatti constatati traendone deduzioni comparative 
con altre intossicazioni croniche professionali od esogene. 

Da circa un anno alcuni pazienti, che a periodi regolari vengono rivi
sitati e sottoposti a cure, ebbero a lamentare diminuzioni del visus. Sulle 
prime non fu data importanza alla cosa perchè per la assenza di segni obbiet
tivi di lesioni patologiche ai mezzi diottrici ed al fondo in unione con la 
tendenza alle idee ossessive inerenti alla intossicazione stessa, si era sospet
tato di esagerazione, se pur involontaria, nelle lamentele suddette. Senonchè 
l'estendersi del disturbo a molti altri ammalati ci consigliò di ritornare sul
l'argomento estendendo l'indagine anche al campo visivo e proponendoci di 
farlo su tutti i pazienti in cura, anche su quelli che per ora non lamentano 
disturbi del genere. Riassumeremo qui di seguito la storia e le principali 
caratteristiche degli ammalati esaminati. 

1) L. E. donna anni 53. Per 36 a. nel reparto follatura. Alla fine del '42 tremore 
alla lingua, seialorrea, insonnia, tremori agli arti superiori ed inferiori, irritabilità di 
carattere; caddero numerosi denti. Malgrado l'allontanamento dal reparto pericoloso 
e le intense cure la sintomatologia andò progressivamente aggravandosi tanto che la 
rendita dal 50 % fu portata prima al 65 %, poi al 90 %. Attualmente lamenta artralgie, 
insonnia cefalee ribelli ed insopportabili, melanconia, diminuzione notevole del visus, 
improvvisi mancamenti alle gambe. 

Presenta condizioni generali scadenti, tremore vivacissimo a tutti gli arti che si 
trasmette al tronco; è Statico con accentuazione intenzionale ed emozionale; scossoni 
e ctonie; deambulazione precauzionale e barcollante, assenti i movimenti pendolari delle 
braccia; riflessi profondi vivaci; sensibilità conservata; lieve ipertono all'arto sup. S. 



Figura 1 



Esame oculistico: il 5-11-47 accusa notevole diminuizione del visus. O. D. = 2'/10; 
O. S .=3/10 non migliorabili con lenti. Nessuna lesione esterna. Riflessi normali e pre
senti ; mezzi diottrici trasparenti ; nessuna lesione del fondo apprezzabile oftalscopica-
mente ; refrazione emmetrope. 

Il 2S-1-48 11 reperto precedente è rimasto immutato. Visus = 4/10 in 0 0 . non miglio
rabile con lenti. Determinato il campo visivo è risultato ridotto alla sola percezione 
centrale con enorme restringimento concentrico come da unito diagramma (fig. 1). Accusa 
accentuata astenopia. 

2) G. G. donna anni 57. Per 15 a. nel reparto imbastitura feltro. Nel 1940 artralgie, 
crampi muscolari, cedimenti alle ginocchia. Nel '42 gengivite espulsiva e perdita di 
molti denti. Nel '43. tremore fine alle mani ed eretismo psichico con melanconia. Nel '46 
acutizzazione con parestesie, cefalee, insonnia, sussulti notturni, dimagramento. Da 
un anno lamenta diminuzione del visus. Fu ripetutamente in osservazione anche 
ospitaliera e fu riconosciuta affetta da idrargirismo cronico di modico grado accompa
gnato da manifestazioni di carattere isterico (anestesie ed ipoestesie trasmigranti!. 
Cambiò lavoro e curata ebbe miglioramento tanto che non le venne assegnata rendita. 
Attualmente però è peggiorata e presenta condizioni generali appena discrete; tremore 
lieve a fini scosse a mani protese con accentuazione intenzionale specie a D. ; riflessi 
profondi vivaci ; non ipotrofie muscolari ; deambulazione incerta e movimenti pendo
lari delle braccia quasi assenti. 

Esame ocul. : Membrane oculari esterne ed annessi sani. Rifl. presenti e normali. 
Mezzi diottrici trasparenti. Non lesioni del fondo apprezzabili. Accusa astenopia accen
tuata. Ipermetropia di due diottrie. Visus centrale pari a 10/10 con s f .+ l , 50 ; legge 
il n. 1 con+4. C. V. esaminato ripetutamente, concentricamente ridotto di 40° come da 
unito diagramma (fig. 2). Non scotomi. 

3) S. R. donna anni 34. Per 10 anni nel reparto follatura e taglieria pelo. Nel 1943 
comincio a lamentare artralgie arti inf., senso di astenia, modificazione del carattere, 
dolori gengivali, caduta di denti, parestesie, tremori agli arti ed alle palpebre. Allon
tanata dal lavoro la sintomatologia non migliorò accentuandosi anzi i disturbi psichici 
con notevole eretismo e tendenza a crisi melanconiche. In osservazione anche ospitaliera 
le fu riconosciuto idrargirismo cronico e le venne assegnata R. D. del 35 %. Attual
mente lamenta insonnia, cefalea ribelle, sussulti notturni, astenia, diminuzione del 
visus. Obbiettivamente spiccato eretismo psichico, instabilità di carattere, tremori a 
fini scosse con lieve accentuazione nei movimenti. Ipperreflessività profonda notevole. 
Non Romberg; non disturbi della sensibilità nè del trofismo muscolare. Tiroide iper
trofica senza altri segni di ipertiroidismo (Ric. Ras .+4) . 

Es. Oc. : Il 1-12-46 accusa intensa astenopia. Obbiettivamente nulla alle mem
brane esterne, annessi, fondo. Ipermetropia di una dottria. Visus naturale=10/10 
in OO. Legge il n. 1 con sf .+l ,50. 

Il 21-4-47 e il 25-11-47 accusa sempre cefalee, astenopia accentuata, discromatopsia. 
Il 5-2-48 esame C. V. che risulta ristretto concentricamente di 30° per il bianco e di 50° 
per il rosso ed il verde. Il 15-5-48 visus centrale denunciato pari a 5/10 in OO. miglio
rabile con s f . + l ma non legge i 6/10. Riferisce di non tollerare gli occhiali pur affer
mando di veder un po' meglio. Non lesioni del fondo apprezzabili. I] 13-7-48 ripetuto esame 
del C. V. con egual risultato. (Vedi diagramma fig. 3). Fu curata a lungo con preparati 
stricnici e vitaminici, Lambral senza risultato. 







-

4) B . A. anni 63 uomo. Per 44 anui al reparto follatura. Nel 1944 cominciò ad accu
sare tremori alle mani, dolori al dorso, alle gengive, sussulti notturni, insonnia, astenia; 
perdette numerosi denti. Ripetutamente in osservazione anche ospitaliera riconosciuto 
affetto da idrargirismo cronico con clonie all'arto sup. S. Allontanato dal lavoro peri
coloso gli fu assegnata R. 'D. del 21 % in seguito maggiorata al 50 %. Nel marzo '48 grave 
acutizzazione della sintomatologia e specie del tremore. Attualmente lamenta cefalea, in
sonnia, astenia, artromialgie. Obbiettivamente eretismo psichico, spiccato tremore, iper-
reflessività profonda, mioclonie all'arto sup. S . Accusa astenopia e diminuzione del visus. 

Es. Oc. : Il 20-3-48 membrane e annessi sani. Riflessi presenti e normali. Nulla ai 
mezzi diottrici. Al fondo lieve pallore del nervo ottico con vasi di calibro leggermente 
inferiore alla norma. Visus = 10/10 scarsi non migliorabili con lenti. C. V. concentrica
mente ristretto di circa 30°. 

5) L. A. donna anni 55. Per 32 anni alla folle coq. Nel 1943 artralgie, cefalee, astenia, 
insonnia, sussulti notturni, tremori alle mani, scialorrea; l'umore si fece depresso, 
melanconico, il carattere litigioso. In osservazione ospitaliera riconosciuta affetta da 
idrargirismo cronico Je fu assegnata R. D. del 21 %. Allontanata dal lavoro pericoloso 
e curata migliorò tanto che ultimamente le fu soppressa la rendita. Attualmente 
lamenta ancora disturbi soggettivi (insonnia e cefalea) ma presenta condizioni generali 
buone ed il tremore è scomparso. 

Es. Oc. : Il 3-6-48 riflessi presenti e normali. Nulla alle membrane esterne, ai 
mezzi diottrici ed al fondo. Ipennetropia di una diottria. Visus = 10/10 con s f . + l . C. V. 
concentricamente ristretto di circa 20° senza scotomi. 

6) B . A. uomo anni 43. Per quattro anni lavorò in ambiente in cui era esposto 
ad inalazione di vapori di Hg (mescolanza del peloì. Nel '44 gengivite con caduta di 
numerosi denti. Nel '45 tremori alle mani, senso di agitazione, insonnia sussulti not
turni. Allontanato dal lavoro la sintomatologia si aggravò egualmente. Attualmente 
lamenta astenia, cefalea, insonnia, mancanza di memoria e diminuzione del visus, 
senso di debolezza alla gamba D. Obbiettivamente condizioni generali scadenti, iperre-
flessività profonda, tremori notevoli alle mani statici, intenzionali, a riposo ; modico 
ipertono muscolare; sensibilità termica e dolorifica abolita in alcune zone degli arti 
sup. e inf. Gode di R. D. del 50 % che probabilmente dovrà essere presto aumentata. 

Es. Oc. : Il 17-3-48 accusa cefalea intensa ed astenopia. Nulla alle membrane, annessi, 
mezzi diottrici e fondo. Riflessi presenti e normali. Ipermetropia di I.D. Visus = 10T0 
con sf.+0,75. C. V. concentricamente ristretto di circa 30° più evidente in O.D. Non 
scotomi. 

7) C. G. uomo ani 43. Per 17 anni al reparto follatura. Nel 46 cefalee, gengivite, 
scialorrea, tremore alle mani, eretismo psichico, insonnia, stolzi notturni, astenia. In 
osservazione ospitaliera riconosciuto affetto da idrargirismo cronico fu allontanato dal 
lavoro e gli fu assegnata R.D. del 45 %. Attualmente lamenta insistenti cefalee, insonnia 
e dice di esere colto da crisi di tremore alle mani. Obbiettivamente evidente eretismo 
psichico, lieve tremore, iperreflessività profonda. In complesso è alquanto migliorato. 

Es. Oc. : Accusa cefalee ed astenopia. Il 31-3-48 nulla di particolare specie al fondo 
che appare del tutto normale. Ipermetropia di circa 2 D. con visus O.D. = 4/10 = 9/10 con 
sf.+2,25; O.S. = 6/10 = 10/10 con sf .+l ,25. C.V. concentricamente ristretto di circa 30° senza 
scotomi. 



8) R. L. donna anni 50. Per 22 anni lavorò alla folle coq. Fin dal 1942 soffre di idrar
girismo cronico con gengivite espulsiva per cui le venne assegnata R.D. del 30 %. Attual
mente è migliorata e presenta ancora eretismo psichico, insonnia, disturbi della memoria, 
cefalea, mioartralgia, astenia e gengivite espulsiva. La R.D. è stata ridotta al 21 %. 
Lamenta da qualche tempo diminuzione del visus. 

Es. Oc. : Il 28-4-48. Lamenta cefalea ed astenopia. Nulla alle membrane, annessi e 
mezzi diottrici. Riflessi presenti e normali. Al fondo pallore del nervo ottico con vasi 
più sottili del normale. Visus = 10/10 scarsi non migliorabile con lenti. C.V. concentri 
camente ristretto di circa 30° senza scotomi. 

9) G. G. uomo anni 48. Per 30 anni nel reparto macchinette americane e follatura 
a mano. Da due anni mioartralgie diffuse, i modico tremore alle mani, insonnia, modifi
cazione del carattere con tendenza alla melanconia. Allontanato dal lavoro e curato si 
è egualmente aggravato tanto che la R.D. del 21 % fu elevata al 35 %. Attualmente 
lamenta astenia, artralgie, insonnia, senso di improvviso cedimento alle gambe, cefalea, 
diminuzione del visus, astenopia. Evidente eretismo psichico con mutevolezza di umore. 
Tremore notevole alle mani statico ed intenzionale. Iperreflessività profonda ; sensibilità 
integra. 

Es. Oc. : I l 17-9-47 nessuna lesione apprezzabile. Ipermetropia di 2 D. con Visus = 
4/10=10/10 con s f .+2 . 

Il 7-4-48 si conferma il precedente referto. C.V. concentricamente ristretto di circa 
20° senza scotomi. 

10) G. P. donna anni 48. Per trentadue anni nel reparto bagnaggio. Nel 43 compar
vero tremori alle mani, artralgie, insonnia, cefalea, mutamento di carattere con irasci
bilità e facile malinconia, gengivite espulsiva. Allontanata dal lavoro pericoloso e curata 
è migliorata ed ora pur lamentando ancora cefalee, insonnia, atralgie, diminuzione del 
visus ed astenopia non presenta che un lievissimo tremore alle mani ; presente un certo 
grado di eretismo psichico. Gode di R.D. del 21 °/0. 

Es. Oc. : Il 2-4-48 membrane oculari e annessi sani. Nubecole corneali paracentrali 
in OO. ; miopia con astigmatismo miopico c.r. Pupille rotonde, isocoriche, ben reagenti. 
Polso venoso scoccante ed evidentissimo con papille ottiche uniformemente iperemiche 
pur tenendo conto della non perfetta trasparenza corneale. Visus 8/10 con sf. 0,50 = cil. 
—2 a 80 in OO. CV. concentricamente ristretto in OO. senza scotomi. 

11) T. C. donna anni 48. Per 20 anni al bagnaggio e alla folle coq. Nel '42 si manifesto 
sintomatologia da intossicazione mercuriale. Allontanata dal reparto pericoloso migliorò 
leggermente ma presenta ancora tremori palpebrali e agli arti sup., alterazioni della 
sensibilità, insonnia, intenso eretismo psichico, mioartralgie, stomatite e gengivite espul
siva. Da qualche tempo lamenta pure diminuzione del visus ed astenopia. 

Es. Oc. : I l 5-6-48 membrane oculari annessi e mezzi diottrici normali. Riflessi pre
senti e normali. Fondo nulla di patologico. Ipermetropia di 1 dottria. Visus 10/10 con 
sf. + I.C.V. concentricamente ristretto di circa 20°. 

Il 7-8-48 ricontrollata con egual risultato. 

12) I. iM. donna anni 53. Per 35 anni al reparto bagnaggio. Nel 43 tremori arti sup. 
ed inf., insonnia, cefalea, mutevolezza del carattere, scosse miocloniche specie notturne, 
abbassamento voce, artralgie e scialorrea. Ricoverata in osservazione e riconosciuta 



affetta da idrargirismo le venne riscontrato tremore mercuriale, eretismo, lievi mani
festazioni extrapiramidali, paralisi del velo péndulo e della corda vocale S. di probabile 
origine centrale e non ricorrenziale. Le venne asegnata R.D. del 95 % che fu poi portata 
al 100 % per aggravamento. Attualmente presenta condizioni generali molto scadenti, 
voce afona, depressione psichica a tipo di nevrastenia ipocondriaca, notevole tremore 
alle mani, agli arti inf. e alla lingua: deambulazione incerta; ad occhi chiusi tende a 
cadere all'indietro ; iperreflessività profonda ; accenno a troclea dentata. Da qualche 
tempo lamenta diminuzione del visus, cefalea, oltre ad astenia profonda, improvvisi cedi
menti agli arti inf. 

Es. Oc. : Il 21-4-48 nulla alle membrane esterne, annessi e mezzi diottrici. Al fondo 
pallore della papilla in OO. Visus 10/10 senza correz. OV pressoché normale, forse lieve
mente ristretto concentricamente, senza scotomi. 

13) G. L. donna anni 39. Per 20 anni nel reparto follatura. Alla fine del 42 astenia, 
cefalee, gengivite, artralgie; in seguito tremori, sussulti notturni, eretismo psichico. In 
osservazione ospitaliera fu riconosciuta affetta da idrargirismo e le fu assegnata rendita 
del 45 %. Malgrado le cure e l'allontanamento dal lavoro si aggravò e la R. fu elevata 
prima all'80 %, poi ali'85 %. Attualmente lamenta cefalee intense, e insopportabili 
insonnia, astenia, umore instabile. Obbiettivamente iperreflessività profonda, sensibilità 
normale, grave tremore agli arti sup. ed inf., statico ed intenzionale. Note evidenti di 
eretismo psichico. 

Es. Oc. : Il 26-5-4S lamenta diminuzione del visus ed astenopia. Nulla di patologico 
in OO. CV pressoché normale. 

Sono stati esaminati altri cinque ammalati tutti affetti da lieve grado di intossi
cazione mercuriale cronica indennizzati con R.D. dal 21 % al 25 %. Tutti lamentavano 
astenopia ma in nessuno furono riscontrati restringimento del C.V., alterazioni del 
fondo, scotomi Per brevità ne tralasciamo la descrizione particolareggiata. 

Da un primo esame della casistica che abbiamo esposta possiamo rile

vare dunque i seguenti evidenti elementi. La presenza di costante astenopia 

accomodativa, il frequente restringimento del campo visivo in assenza di 

scotomi e la rara presenza di alterazioni patologiche a carico del fondo 

all'esame oftalmoscopico. 

Se per l'astenopia la spiegazione può essere relativamente facile e soddi

sfacente richiamandoci allo stato di astenia generale dei pazienti, non altret

tanto facile riesce l'interpretazione del momento eziopatogenetico del restrin

gimento del campo visivo. 

È innanzi tutto da notarsi come esso non sia stato riscontrato in tutti 

gli aa. esaminati ma soltanto in 11 sopra 18 non corrispondendo sempre la 

gravità della sintomatologia generale alla presenza di esso. Ciò probabilmente 

non ha alcun importante significato perchè anche per altri sintomi, quali il 

tremore, l'ipertonia muscolare, le alterazioni della sensibilità ecc., si sono 

notate grandi variazioni individuali, essendo in genere la sintomatologia 

molto varia e non sempre completamente rappresentata nel quadro patolo

gico. D'altro lato non va dimenticato che il sintomo di cui stiamo occupan

doci è comparso buon ultimo sulla scena, a distanza di anni dalla insorgenza 



delle prime manifestazioni patologiche, e non è detto che, anche in individui 
che attualmente ne sono indenni, possa in un prosieguo di tempo manife 
starsi. Toccherà a noi ricontrollarli a distanza di tempo. 

Teniamo a mettere in evidenza che a sedare ogni dubbio anche verso noi 
stessi parecchi esami, dei più gravemente colpiti, sono stati ripetuti parec
chie volte, che sono stati eseguiti con un comune perimetro in ottime condi
zioni di illuminazione e con mire piccole sia per il bianco che per i colori. 
Gli aa. sono stati scelti tra i soggetti che più si lamentavano del disturbo 
della vista e tra i più intelligenti ; lo scopo della ricerca è stato presentato 
agli esaminandi sotto altro aspetto onde evitare possibilità di simulazione, 
del resto facilmente svelabile con controlli ripetuti anche durante la stessa 
seduta. Possiamo quindi affermare con certezza di aver evitato per quanto 
umanamente possibile, le fonti di errore o di inganno. 

Analizzando i risultati degli esami eseguiti e confrontandoli ai disturbi 
a carico dell'organo della vista che si riscontrano nelle più comuni forme 
di intossicazione esogena è da rilevarsi come in quella da nicotina si reperti 
diminuzione del visus centrale ; in essa il malato vede meglio a luce atte
nuata ; all'esame del campo visivo non si riscontra ordinariamente alcun 
restringimento ma l'esistenza di uno scotoma centrale di forma caratteri
stica, relativo od assoluto nella sua parte centrale e relativo verso la peri
feria, più manifesto per il rosso e per il verde. Anche nelle nevriti retrobul-
bari di natura non nicotinica si osserva frequentemente scotoma per il bleu 
mentre raramente il campo visivo si presenta ristretto. È chiaro quindi 
che sia nell'uno che nell'altro caso ci troviamo di fi'onte ad alterazioni del 
fascio papillo-maculare, alterazioni che mancano nell'idrargirismo, dato che 
mai abbiamo riscontrata presenza di scotomi neanche per i colori. 

Nelle lesioni del nervo ottico da chinino invece si nota frequentemente 
un restringimento concentrico del campo visivo quasi sempre accompagnato 
da scotoma centrale o periferico. In questi casi abbiamo sempre imponenti 
alterazioni del fondo con edema della papilla e della retina come quelle che 
si osservano nell'embolia dell'arteria centrale. 

Una maggiore analogia si nota invece con le intossicazioni da piombo. 
In queste infatti i disturbi visivi insorgono come nell'idrargirismo in modo 
graduale, di rado rapidamente, ed il campo visivo appare ristretto alla 
periferia oppure con lacune in determinati punti e senza scotoma centrale. 
Se però l'ambliopia si presenta rapidamente essa ha un andamento più pre
cipitoso che in quella alcooliconicotinica ed è accompagnata da scotoma 
assoluto e più esteso che in quella. Noi abbiamo un caso, il n. 3, in cui la-
diminuzione del visus è stata rapida ed altrettanto rapido il restringimento 
del campo visivo, ma per quanto accuratamente ricercata non si è assolu
tamente riscontrata la presenza di scotoma. All'esame oftalmoscopico poi, 
nell'intossicazione da piombo, si osserva frequentemente un processo di ne
vrite ottica più o meno pronunciata che si presenta a volte col quadro 
di una vera e propria papillite ; raramente il reperto oftalmoscopico è nega-
tiyo. Xoi. in un caso (10) abbiamo riscontrato iperemia in foto della papilla 



ottica, ed in tre (4, 8, 12) lieve pallore della papilla e vasi di calibro legger
mente inferiore alla norma ; tuttavia anche in questi casi non si è mai rilevato 
presenza di scotomi ed il visus centrale è risultato, eventualmente dopo cor-
rezzione, più che ottimo. Ci riserviamo tuttavia di riesaminare tali aa. a 
distanza di tempo per seguirne l'eventuale evoluzione patologica. 

Nell'intossicazione idrargirica cronica ci troveremmo dunque di fronte 
ad una alterazione del nervo ottico che, se può presentare qualche analogia 
con quelle di altre forme di intossicazione, se ne differenzia per tre caratteri 
essenziali e costanti che ancora una volta enumeriamo : restringimento con
centrico del campo visivo, mancanza assoluta di scotomi, assenza quasi com
pleta di alterazioni del fondo e della pupilla ottica apprezzabili oftalmo
scopicamente. 

Ardua l'interpretazione di detta sindrome in assenza di precedenti 
ricerche e nella mancanza di dati anatomopatologici anche sperimentali 
(questi ultimi in via di esecuzione). Verrebbe spontaneo pensare ad un pro
cesso infiammatorio e degenerativo, ad una nevrite che interessi la peri
feria del nervo e le sue guaine risparmiandone il fascio papillo maculare. 
Se così fosse però, in presenza di restringimento concentrico del campo visivo 
senza scotoma centrale, la nevrite interstiziale periferica dovrebbe essere 
localizzata dietro il punto in cui i vasi centrali penetrano nel nervo ottico, 
poiché se fosse interessata anche la parte distale del nervo verrebbe com
preso nell'alterazione anche il fascio papillo-maculare con conseguente sco
toma centrale. Tale ipotesi a nostro parere è quindi da scartarsi anche per
chè, se la lesione delle vie nervose fosse situata tanto vicina alla retina, rapi
damente dovrebbero comparire quei segni di sofferenza dell'ottico che invece 
abbiamo constatato molto raramente ed in misura tanto esigua. 

D'altro canto se, in mancanza di ricerche anatomopatologiche sulle alte
razioni del nervo ottico e delle vie ottiche, analizziamo i contributi della 
letteratura che si interessò di ricercare le lesioni istopatologiehe a carico 
del sistema nervoso nell'idrargirismo cronico, vediamo che queste sono pre
valentemente localizzate nei nuclei della base essendo invece indenni o quasi 
sia la corteccia cerebrale che il sistema nervoso periferico. 

In vero tali ricerche non sono molto numerose poiché in genere gli stu
diosi hanno concentrato la loro attenzione specialmente sulle conseguenze 
degli avvelenamenti da composti mercuriali ingeriti per os. A noi invece inte
ressano essenzialmente le intossicazioni da vapori di mercurio in cui il tos
sico viene introdotto nell'organismo per via inalatoria. Ciò perchè è risa
puto che appunto in questi casi le alterazioni si localizzano specialmente al 
sistema nervoso a differenza degli avvelenamenti per ingestione orale in cui 
gli organi più colpiti sono quelli addominali, rene, fegato, apparato dige
rente, ecc. 

K U L K O W , F T T T B R e T A R X O P O I > S K A I A , in conigli intossicati con vapori di Hg, 
riscontrarono cellule nervose diffusamente alterate in modo più grave nel 
corno d'Ammone, nel nucleo dentato, nel nucleo motorio del trigemino, nella 
corteccia cerebrale del lobo frontale e parietale ; parallelamente prolifera-



zione e fene-meni degenerativi a carico della mesoglia, più intensi nella cor
teccia. Cerebrale, nel corno d'Ammone, nel nucleo caudato e nel putamen. 

M E N E S I N I sempre su conigli e cavie trattate con vapori di Hg ha notato 
una diffusa proliferazione gliale con ipertrofia sclerotica dei prolungamenti, 
ipertrofia degli apparecchi di impianto sui vasi, trasformazione fibrillare dei 
prolungamenti ipertrofici che ricorda quanto avviene in corrispondenza, dei 
focolai traumatici asettici, nelle cicatrici da focolaio emorragico o da ram
mollimento e negli stati avanzati delle sclerosi senili e luetiche. A carico 
delle cellule nervose, vacuolizzazione e degenerazione lipoidea con sostitu
zione da parte di cellule oligo e macrogliali, rigonfiamento del protoplasma, 
spostamento del nucleo, ipercromatofilia ecc. Tali lesioni erano specialmente 
reperibili ai nuclei della base e specialmente al corno d'Ammone. Non notò 
invece a carico della sostanza bianca segni di sofferenze, avendo trovato 
pressoché indenni gli elementi cilindrassili. Egli concludeva il suo lavoro 
affermando che sembrerebbe che il Hg rappresenti un tossico il quale, oltre 
che sugli elementi nervosi cellulari sia capace di svolgere un'importante azione 
stimolante la ipertrofia della struttura di sostegno del sistema nervoso centrale. 

Analoghe osservazioni ebbe a fare il FRANCIONI su conigli intossicati con 
vapori di Hg. A carico dei nuclei della base e più specialmente del neo e pa
leostriato notò un grave danneggiamento di tutte le cellule nervose e special
mente di quelle del sistema pallidale ; notò spostamento 'del nucleo, ipercro
matofilia, scomparsa delle zolle di Mesi e qualche volta persino accenni a 
tentativi di cariocinesi. Parallelamente a questa distruzione di elementi ner
vosi, rilevabile con una diminuzione numerica, di essi, mise in evidenza un 
evidentissimo aumento delle cellule nevrogliche con marcata e più attiva pro
liferazione attorno agli elementi nervosi. Egli crede trattarsi di un processe 
di vera neurofagia cioè di un attacco dell'elemento nevroglico contro la cel
lula nervosa che viene progressivamente distrutta fino talora ad essere ri
dotta al solo nucleo. Per contro anch'egli non riscontrò traccia di neurofagia 
nella corteccia dove manca del tutto la proliferazione nevroglica e lieve è 
l'alterazione delle cellule nervose limitata ad una diffusa cromatolisi di me
dio grado. 

Crediamo quindi di poter dedurre da questo breve esame della lettera
tura che le alterazioni del sistema nervoso in questa speciale tossicosi inte
ressano specialmente i nuclei della base, lasciando in genere indenne gli ele
menti cilindrassili. 

È quindi non nella sostanza bianca che probabilmente deve localizzarsi 
l'alterazione che produce le lesioni che ci interessano, ma negli elementi ner
vosi dei corpi genicolati, meno probabilmente in quelli della scissura cai-
carina. 

E certo che questa non è che una ipotesi che merita adeguata conferma 
anche perchè è risaputo come il restringimento concentrico del campo visivo 
in assenza, di scotomi, di lesioni apprezzabili del fondo, di riduzione notevole 
del visus, sia un disturbo che frequentemente compare nelle sindromi iste
riche. 



A noi pare tuttavia che nei nostri casi sia molto poco probabile che si' 

tratti ili isterismo e ciò per svariate ragioni. Innanzi tutto è da. notarsi 

come l'alterazione sia stata accuratamente ricercata con tutte le precauzioni 

necessarie ad escludere simulazione ed inganno ; molti sono i casi analizzati 

e positivi ; essi appartengono a'd ambedue i sessi ; le ricerche furono diluite 

in un lunghissimo tempo e sempre fatte apparentemente allo scopo di pre

scrivere lenti per correggere il visus, così che gli ammalati mai seppero l'og

getto della r icerca; per di più mai fu per ora riconosciuto alcun aggrava

mento della diminuzione della capacità lavorativa per tali disturbi, nè si 

lasciò trapelare tale possibilità, così da evitare l 'istituirsi di nevrosi da 

appetizione. 

Per ora noi siamo paghi di aver segnalato all'attenzione degli studiosi 

queste osservazioni obbiettivamente condotte, dalle quali non pretendiamo 

trarre illazioni arrischiate, ma che tuttavia reputiamo degne di essere tenute 

presenti e di essere adeguatamente discusse e controllate. 
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D I S C U S S I O N E 

VIGLIANI E. C. : Ricorda che molti dei casi di mercurialismo cronico osservati 
da Maranzana sono stati esaminati e studiati anche nella Clinica del Lavoro. Questi 
casi costituiscono un materiale di osservazione clinica di eccezionale interesse, sia per 
la loro gravità, che per il loro numero, che per la multiformità delle manifestazioni 
morbose. Chiede se, nei malati con alterazioni del campo visivo, non possa trattarsi di 
neurite ottica retrobulbäre di origine mercuriale : è lecito ammetterne l'esistenza, dato 
che esistono sicuramente neuriti ottiche da piombo, solfuro di carbonio, alcool metilico 
e molti altri veleni industriali. L'epidemia di mercurialismo verificatasi nel 1943 ad 
Alessandria ha dimostrato che una buona percentuale dei malati, anziché migliorare e 
guarire con le cure e l'allontanamento dal lavoro, è rimasta stazionaria oppure è peg
giorata. Degli 80-90 operai che furono intossicati, una trentina ha oggi una invalidità 
permanente superiore al 21 %, e di essi una dozzina è totalmente o quasi totalmente 
invalida. Una parte delle operaie, con l'andar degli anni, ha mostrato un miglioramento 
nel quadro neurologico, ma un peggioramento nelle condizioni psichiche. Molte intos
sicate, con chiari segni neurologici, hanno presentato in passato, e presentano tuttora, 
una sintomatologia che si sovrappone quasi perfettamente all'isterismo. Perciò vi è da 
pensare che esista realmente un isterismo mercuriale, sotto forma di un isterismo tossico, 
reale manifestazione morbosa direttamente cagionata dal mercurio, e non interpretabile 
come una neurosi da rendita, o un isterismo da suggestione o da simulazione. 

MARANZANA P. (risponde al Prof. VIGLIAXI) : Anche noi ci siamo chiesti se non si 
tratti di neurite retrobulbäre. Siamo però propensi ad escluderlo perchè la letteratura in 



materia ci insegna che il Hg ha tendenza a ledere specialmente gli elementi cellulari del 
sistema nervoso, rispettando invece i cilindrassi. 

Per di più pensiamo che, in presenza di neurite retrobulbäre, dovrebbero comparire 
con più frequenza e con più precocità quei segni di sofferenza del nervo ottico che invece 
abbiamo constatato per ora in pochi casi e per di più con comparsa molto lenta e tardiva. 

TOVO C. : Osserva che la patologia del mercurio è più importante di quel che 
potrebbe sembrare. 

G. Saita: Intossicazione professionale da Dinitrofenclo 

Il dinitrofenolo è sostanza che trova impiego sia nel campo industriale, 
sia nel campo terapeutico, sopratutto come curativo dell'obesità. Tra gli 
impieghi industriali, specialmente la preparazione del prodotto e la sua lavo
razione nella preparazione di esplosivi hanno dato luogo ad intossicazioni, 
caratterizzate da cefalea, febbre, disturbi gastrointestinali, sudorazioni pro
fuse, dermatiti, tachicardia, polipnea, agitazione motoria; talora malore 
improvviso, senso di costrizione toracica, iperpiressia, edema polmonare e 
coma rapidamente mortale. A seguito dell'uso medicamentoso sono stati 
osservati, oltre ai sintomi sopra descritti, anche reazioni cutanee di tipo aller
gico, polineuriti, cataratta, ematuria, e non raramente quadri di agranulo-
citosi e anemia aplastica spesso mortali. 'Sperimentalmente, mentre alcuni 
AA non hanno riscontrato, a seguito di intossicazione con dinitrofenolo, 
alterazioni della crasi ematica, altri hanno potuto constatare anemie talora 
di tipo emolitico. La possibilità di osservare, quadri di grave discrasia ema
tica per azione del dinitrofenolo, documentata a seguito dell'uso a scopo tera
peutico e in talune ricerche sperimentali, non è stata invece posta finora in 
debito risalto nella patologia professionale del tossico. 

L'Oratore richiama l'attenzione sulla possibilità di osservare anche a 
seguito di intossicazione professionale quadri di discrasia ematica, riferendo 
l'osservazione di alcuni operai esposti professionalmente a contatto con dini
trofenolo uno dei quali presentò, accanto a sintomi caratteristici di intossi
cazione da detta sostanza, una anemia, discreta (Hb 65, glob. rossi 3.400.0001, 
con note di aumentata emolisi (urobilinuria, bilirubinemia aumentata a 
reazione indiretta, indice di Terwen 6,3), altri presentarono modica anemia 
con nentropenia ed eosinofilia. I l dinitrofenolo può dunque comportarsi come 
un veleno ematico, capace di svolgere sia azione emolizzante sia azione lenco 
e mielotossica : tale differente azione sul sistema emopoietico è stata del 
resto dimostrata anche per molti altri composti della serie aromatica. Ven
gono segnalate alcune condizioni morbose predisponenti all'intossicazione, 
e alcuni fattori occasionali cui gli operai erano stati esposti. 

La sorgente di intossicazione fu il lavoro di impregnazione dei pali tele
grafici e telefonici nelle campagne, a scopo parassiticida, con una polvere a 
base di dinitrofenolo, secondo un brevetto che, già da tempo in uso all'estero, 
è stato.solo recentemente introdotto in Italia. Vengono descritte le modalità 
di tale lavoro, e vengono consigliate alcune norme di profilassi lavorativa 
ed individuale utili a prevenire la possibilità di intossicazione. 



PANCHERI : Chiede a SAITA se la sostanza fosse dinitrofenolo o altro. Trattasi 
d'intossicazione mista? Ed i disturbi gastroenterici non erano dovuti all'arsenico? 

SAITA (risponde a PANCHERI) : Il liquido contiene anche traccie di As e di fluoruro 
di sodio ; però questi operai non hanno presentato segni chiari di intossicazione da dette 
sostanze. 

G. Aiello: Infezioni focali e reazioni focali in affaticati ed intossicati. 

È passata molta acqua (spesso torrenziale) sotto i ponti, di non perfetta 
cementazione, eretti dai costruttori, alla Rosenow, delle infezioni focali. Ed 
è bene sia passata tanta acqua: per un coscienzioso riesame della realtà 
patologica dei « foci ». Soprattutto per i soggetti con manifestazioni di affa
ticamento od intossicazione (spesso coesistenti). Che io mi sappia, tale capi
tolo non è stato mai affrontato nè da patologi puri nè dai medici del lavoro 
(questi sarebbero, in sostanza, dei patologi che tengono in debito conto i 
fattori professionali e cercano di indicarne e combatterne le conseguenze). 

L' idea di tracciare qualche linea pel suddetto capitolo mi è venuta rileg
gendo, durante l'occupazione tedesca in Roma, assieme ad un chiaro collega, 
il Prof. G A X G I , la relazione Chini-Lusena al XXXIX Congresso di Medicina. 
Interna. Al GANGI , autore della migliore monografia esistente sul colpo di 
calore, monografia apprezzata anche dopo circa LO anni dalla sua stesura, 
si deve anche un nuovo capitolo di patologia costituzionale con riflessi sul 
lavoro e sulla selezione professionale : che sarà presentato al XIV Congresso 
di Medicina del Lavoro (Torino). Orbene, il C ANGI ha apposto qualche sua 
annotazione e qualche aggiunta alla relazione G H I N I - L Ù S È N A : non sono auto
rizzato ad usare di queste annotazioni. Esse coincidono in diversi punti con 
il progresso della scienza, specie in terapia, dal 1933 ad oggi. Dirò, invece, 
di qualche mia idea, certo da discutere, sul comportamento dei « foci » nel 
campo della medicina del lavoro. Intendendo la materia di L U I G I DEVOTO, 
anche come « profilassi terapeutica » (sono le di Lui parole), comincerò da 
un rilievo : se patologia focale vuol dire, anzitutto, studio —- in ogni malato — 
delle condizioni dei denti e degli organi faringo-tonsillari, sono molto pochi 
quegli operai (soprattutto agricoli e di sesso femminile), che hanno avuto 
l'onore di uno sguardo dal medico, specie se appartenente ad Ent i di tipo 
cosidetto assistenziale : ma in realtà, fiscale, assicurativo-sociale. Certo se 
i lavoratori potessero esser ricoverati in ospedali o cliniche, se potessero essere 
visitati in ambulatori degni di questo nome, un'osservazione sistematica 
(comparativa, con varie successioni) si sarebbe potuta sperare. Ma siccome 
tutto ciò è molto raro, il materiale disponibile in materia di infezioni focali 
si riduce allo studio ed al coordinamento di osservazioni casuali, sparse : 
frutto della buona volontà di qualche sanitario scampato all'ammassarsi 
delle infinite scartoffie degli Ent i innumerevoli che ci deliziano dall'altro 
dopo guerra. 



Un'osservazione di interesse medico-sociale ho trovato proprio nella rela
zione C HIN I - L USBNA . Si tratta di un tipografo, di 35 anni, lungamente rico
verato per « reumatismo cronico grave ». Fino a 33 anni, egli non aveva mai 
sofferto di manifestazioni articolari ; quando ne cominciò a soffrire, per un 
biennio, nessuno aveva badato allo stato dei denti. 

Ricoverato in Clinica, fallirono tutte le comuni cure ; la terapia dei denti 
ed un vaccino autogeno portarono ad una « parziale ripresa funzionale ». V a 
rilevato che si trattava di un tipografo anziano, certo intossicato da Pb ; sap
piamo che in detta categoria, che fu sistematicamente studiata nella Clinicai 
del Lavoro di Milano venti anni fa, si rilevarono singolari dati di iperurice-
mia. La terapia adottata era non quella comune antiartistica, ma una terapia 
a base di zolfo, di acque, di bagni termali. Successivamente yi sono stati degli 
AA. che hanno « allacciato » la gotta saturnina ai fenomeni allergici. Molto 
probabilmente il caso suddetto dà ragione alle osservazioni della Scuola De
voto. I l riposo e l'allontanamento dal Pb sono di molta importanza : e l'analisi 
del caso riferito dimostra che vi fu « lunga degenza ». Molte artriti croniche 
resistenti ai salicilici non sono, soltanto, « reumatismi » focali, bensì artriti 
professionali. Molte nevriti o miositi, sono dovute, come molti sintomi spa
stici, ad una distonia del sistema nervoso vegetativo. Io stesso ho dimostrato, 
ad esempio, pel manganismo professionale, la ipereccitabilità labirintica 
,(« Lav. Umano », 1946). Oltre alla comune sintomatologia reattiva a disfun
zioni nervose vegetative. 

La fatica protratta (frequente in molte categorie operaie ed anche impiega
tizie) porta ad una diminuzione perfino dell'attività neuro-muscolare dell'ap
parato digerente. Tale stato facilita l'assorbimento di tossici : come può ren
dere più frequenti le manifestazioni allergiche. Tali stati astenici potrebbero 
documentarsi con la ricerca della diminuzione del potere complementare del 
sangue, come consiglia il C H I N I e come io stesso praticai molti anni or sono, 
in un lavoro eseguito nei laboratori dell ' I .S.M. (allora retti da A. ZIRONT). I 
rapporti t ra stipsi spastica, atonia gastrica e Pb sono notissimi, ma vanno 
riveduti al lume della patologia focale e di quella dei « circoli viziosi ». Anche 
le manifestazioni renali nelle intossicazioni vanno rivedute e separate dalle 
cosidette infiammazioni iperergiche : le stesse mie osservazioni sui fatti infiam
matori delle nefropatie croniche eseguite da ASCHOFP nel 1921, vanno aggan
ciate alle nuove concezioni. Pochi sono, poi, i medici che fanno attenzione alle 
sinusiti negli operai, alle flebiti (di vene profonde). E non basta, come dissero 
CHINI-LTJSENA , curare le flebiti con bendaggi per migliorare i disturbi locali 
e quelli dopo passeggere riacutizzazioni. L'operaio costretto a stare lunga
mente in piedi ed in posizioni coatte, talvolta sotto influssi climatici, spesso 
con un carico venoso notevole dovuto al trasporto di pesi, ha bisogno non 
solo di turni di riposo e di cure locali, ma anche di terapia, specie antitossica, 
antiflogistica. Ora che i « tropismi » cominciano ad essere ristudiati (ricor
diamo il classico lavoro, che forse fu l'ultimo, di G . SANARELDI : « Eass . Clin. 
Se. », 1935) la terapia va diretta — negli intossicati soprattutto —, anche 
verso gli organi che dell'intossicazione non soltanto sono via di penetrazione 



ma anche di eliminazione. Come per certi bacilli poco importa la via con la 
quale penetrano (mi pare questo il punto in cui la teoria dei « foci » — via 
di entrata o uscita? — zoppichi !) ; ed importa, invece, e molto, per quale via, 
sanguigna o linfatica, vengano trascinati. Ed in quali organi o tessuti si loca
lizzino. Poiché si sa che molte sostanze chimiche prediligono certe vie di 
uscita, ai fini diagnostici (e successivamente terapeutici) si dovrà tentare di 
associare certi « tossici » a sostanze antitossiche. Allo stesso modo come si 
possono associare sostanze chimiche ad antibiotici, ecc. Per convogliarli verso 
le vie battute dai germi. 

Un altro esempio di « influsso reattivo focale » (non infettivo 1) può trarsi 
dall'analisi clinica della febbre manganica e dalla polmonite manganica. For-
sanche, potrà venirsi alla conclusione che gli addetti ai lavori con il Mn diven
tino malati di congestione polmonare o di polmonite dopo che hanno sofferto 
di particolari fenomeni flogistici delle prime vie aeree (v. G. A I E L L O : « Gior
nale di Medicina », 1945). Zolezzi ha intuito che anche nei bronchi si manife
stano precocemente dei fatti fisico-chimici infiammatori da Mn. Questa rea
zione focale potrebbe essere quella che darà — a distanza, secondo la con
cezione di S ANARELM , con la maggiore responsabilità del sistema linfatico — 
i fatti polmonari, così gravi, da Mn. 

Concludendo: se i medici potranno organicamente, specie negli ambu
latori di fabbrica, accumulare del materiale sulle infezioni focali e sulle 
reazioni focali (precedenti, molto più raramente susseguenti alla sindrome 
professionale: fatica, intossicazione), qualche progresso potrà sperarsi in 
questo fertile, sconosciuto campo della patologia del lavoro. 

A. Zambrano: Viscosimetria nell'intossicazione sperimentale da T.N.T. 

La cianosi che si osserva nell'intossicazione da T . X . T . può essere origi
nata da meccanismi diversi. Alcuni la mettono in rapporto con formazione 
di methb., altri con l'aumentato fabbisogno di 0 2 da parte dei tessuti, altri 
ancora con dilatazione dei capillari e diminuzione in essi della velocità di 
circolo, a causa dell'aumentata viscosità del sangue. Indagando il problema 
da uno dei suoi punti di vista, abbiamo voluto vedere entro quali limiti sì 
aggirino le variazioni della viscosità del sangue. Su 10 conigli intossicati 
all'uopo con 20 mgr. settimanali di T.N.T., abbiamo constatato un costante 
e graduale aumento della viscosità del sangue prelevato dalle vene dell'orec
chio. Tale aumento è stato però modesto. Infatti la minima delle cifre mas
sime ottenute è stata di 1,40 le massime di 5,30. Ciò ci lascia supporre che 
oltre all'aumento della viscosità altri fattori influiscono nel determinare la 
stasi dei capillari. 

C. A. Vesce: Coproporfirinuria nell'intossicazione sperimentale da selenio. 

D E ROHAN e BAROXDES , in uno studio sulla somiglianza della sintomato
logia dell'intossicazione da Se e quella da pellagra riferiscono che in ambedue 



i quadri si riscontra una dermatosi attinica, la quale va messa in rapporto 
con qualche sostanza fotodinamica circolante nel sangue e che rende la pelle 
sensibile alla luce del sole. 

Ricerche sperimentali sono state da me istituite somministrando una. 
soluzione di selenito di sodio per via gastrica con le solite modalità riportate 
in altri lavori sull'intossicazione da Se, e ciò sia per ricercare l'eventuale pre
senza di lesioni cutanee, sia per studiare le variazioni della coproporfirinuria. 
negli animali in esperimento, tanto più che già nel 1939 ho potuto mettere 
in evidenza delle variazioni numeriche della parte corpuscolata del sangue. 

Le ricerche sono tutt 'ora in corso, e mentre nessuna lesione cutanea ha 
potuto essere finora notata, le variazioni delle cifre che si riferiscono alla 
coproporfirinuria non sono ancora tali da poter far concludere per un sicuro 
aumento. 

C. A. Vesce e R. Fimiani: Viscosimetria nell'intossicazione da selenio. 

Le alterazioni discrasiche negli abitanti delle zone in cui l'intossicazione 
da Se è endemica, che si traducono soprattutto in presenza di edemi più o 
meno diffusi, modificazioni degli elementi morfologici del sangue, frequenti 
emorragie sopratutto a carico dell'intestino mi hanno suggerito di ricercare 
la presenza di eventuali modifiche della viscosità sanguigna nella intossica
zione sperimentale con selenito di sodio. 

All'uopo ho in corso di intossicazioni n. 16 conigli ai quali somministro 
quotidianamente per os una soluzione acquosa di detta sostanza con dosi di 
8/10 di mgr. per kg. di peso. 

Le determinazioni sono ripetute a distanza di una settimana tra loro in 
animali a digiuno ed in condizioni di riposo. 

I dati finora ottenuti non mostrano chiare variazioni dei valori. 

C. A. Vesce e R. Fimiani: Modificazioni degli estrogeni nella intossicazione 

da selenio. 

È noto, per i riferimenti della letteratura americana che gli animali che 
vivono in aree in cui la. intossicazione da selenio è endemica non si riprodu
cono più, e ciò ha fatto pensare ad una azione tossica elettiva di questa so
stanza sull'apparato genitale. Le nostre osservazioni ci permettono di rife
rire che il selenito di sodio possiede anche un'azione ecbolica essendo capace 
di interrompere la gravidanza e produrre la espulsione del prodotto del con
cepimento. In due coniglie gravide, infatti abbiamo osservato che, in seguito 
alla somministrazione parenterale di una soluzione concentrata di selenito 
di sodio si è avuto l'aborto immediato prima della comparsa dei segni dell'in
tossicazione acuta. 

In un altro lavoro sulle alterazioni delle ghiandole endocrine nell'intos
sicazione da selenio, uno di noi ha riferito come sia gravemente compromessa 



l'ovulazione, avendo potuto mostrare progressive alterazioni dell'ovulo nei' 
reperti istologici. 

Lo studio in corso viene condotto su due lotti di 8 coniglie vergini allo 
scopo di studiare la eliminazione della follicolina comparativamente in ani
mali sottoposti ad intossicazione con selenito di sodio e nei controlli. 

Vi è una notevole difficoltà, non ancora superata, nella valutazione dei 
dati ottenuti, in quanto non è ancora nota— per quanto ci risulti — la curva 
normale della eliminazione della follicolina nelle coniglie. Ecco perchè prima 
di riferire le nostre conclusioni abbiamo dovuto estendere il nostro studio 
anche in questo senso. 

A. Zambrano: Le variazioni del quadro protidico nell'intossicazione speri
mentale da selenio. 

I riferimenti bibliografici numerosi mostrano come il Se leda tra gli altri 
i parenchimi del fegato e del rene. Queste osservazioni da una parte, e la 
considerazione che l'equilibrio albumino globuline nell'organismo presuppone 
una buona, funzionalità degli organi già enunciati, mi ha suggerito di ricercare 
le variazioni del quadro proteico nell'intossicazione sperimentale da Se. A 
tal uopo ho sottoposto ad intossicazione 10 animali ai quali somministravo 
per os 1,6 mgr. di Se quotidianamente e settimanalmente ripetevo le deter
minazioni delle proteine, delle albumine e del fibrinogeno. 

I risultati finora ottenuti non mi permettono di pronunziare ancora un 
giudizio conclusivo trattandosi di intossicazione cronicissima e non essendo 
ancora stato rilevato nessun segno clinico che mi autorizzi a ritenere che 
l'animale risente già dell'intossicazione. 

A. Zambrano: Aminoacidemia nell'intossicazione sperimentale da selenio. 

Le alterazioni anatomo patologiche riscontrate a carico del fegato riferite 
ampiamente da diversi AA., alcuni dei quali hanno anche riportato casi di 
cirrosi, e le disfunzioni epatiche numerosissime clinicamente rilevate negli 
abitanti di zone in cui l'intossicazione da Se è endemica, (dalla tinta, paglie
rina ai disturbi della digestione, alla stipsi, ecc), mi hanno fatto istituire delle 
ricerche sulla funzionalità del fegato allo scopo di ricercare se sia possibile 
eventualmente svelare l'interessamento della ghiandola prima che i danni 
siano irreparabili. 

Le ricerche sono state istituite su 16 conigli intossicati con selenito di 
sodio in soluzione acquosa somministrata per via gastrica, impiegando la 
dose di 0,8 mgr. per kg. di péso. 

Ogni settimana eseguo delle esplorazioni funzionali del fegato seguendo 
la curva aminoacidemica secondo Bufano. I dati ottenuti finora sono alquanto 
incerti e non mi permettono di poter ancora pervenire a conclusioni. 



C. A. Vesce e R. Fimiani: Vitamina Bi ed intossicazione da selenio. 

Sono note le proprietà di alcuni composti del Selenio i quali sgretolano 
l'involucro esteriore dei cereali e secondo alcuni AA. distruggono alcune vita
mine in essi contenute. Ciò sembra anche essere confermato dalle osservazioni 
che si riferiscono alla sintomatologia presente negli intossicati da Se la quale 
è molto simigliante a quella dei pellagrosi. Le alterazioni del tubo gastro 
enterico e delle ghiandole annesse da me e da altri riferite nell'intossicazione 
sperimentale da Se. possono far pensare ad eventuali modifiche del ricambio 
della vii. B soprattutto per le alterazioni anatomo funzionali dell'intestino 
(a. rosario) e del fegato (degenerazioni... cirrosi). 

Abbiamo in corso ricerche in diversi lotti di animali di cui le presenti 
sono solo una parte, per studiare il comportamento delle diverse vitamine 
negli animali intossicati da Se. 

Per quanto si riferisce alla vit. B , abbiamo in osservazione due lotti di 
8 conigli nei quali seguiamo le variazioni nel sangue e nelle urine. I dati 
finora in nostro possesso non ci permettono di poter arrivare a conclusioni 
certe nel senso di un aumento o di una diminuzione di detta vitamina. 

Masturzo A. : Fosfatasi del sangue e degli organi interni nell'intossicazione 
sperimentale da tritolo. 

È stata determinata, in un lotto di sei conigli, l 'attività fosfatasica del 
sangue e degli organi interni (fegato, rene e milza), prima dell'intossicazione 
e durante la medesima, ottenute con la somministrazione parenterale di 
gr. 0,00:2 di tritolo, a giorni alterni. 

La determinazione è stata praticata con la tecnica del doppio dosaggio 
del fosforo contenuto nel siero e negli organi interni, col metodo di Dell e 
Dovisy. È stata riscontrata una netta e progressiva diminuzione dei valori 
della fosfotasemia, nonché di quelli relativi alla fosfatasi degli organi interni 
esaminati. 

Vesce C. A. : Variazioni proteinemiche nell'intossicazione sperimentale da 
tritolo. 

Partendo dalle lesioni anatomo funzionali prodotte dal tritolo sul fegato 
e sulla crasi sanguigna, e del rene, e dal notevole, importantissimo, compito 
che sono chiamati a svolgere questi organi nel mantenimento dell'equilibrio 
idrico, nonché da alcune manifestazioni cliniche riscontrate, sia pure non 
frequentemente, quali l'edema cerebrale e l 'ascite, l 'A. ha ritenuto opportuno 
studiare il comportamento dell'equilibrio proteico. 

Le ricerche sono state condotte su due lotti di conigli intossicati con tri
tolo in polvere con una dose di 20 mgr. settimanali. I dosaggi sono stati 
eseguiti col metodo refrattometrico. 

È stata rilevata una diminuzione dei valori che interessa soprattutto le 
albumine ed in misura minore anche le globuline, e mostra come le variazioni 



in parola, se spinte oltre certi limiti possono essere causa di notevoli pertur
bamenti dell'equilibrio idrico. 

Le modifiche proteinemiche riscontrate sono da attribuirsi secondo l 'A. 
soprattutto alle lesioni anatomo funzionali del fegato e del plasma. 

Pecora L.: Ricerche emogeniche nell'intossicazione sperimentale da tritolo. 

L'A. ha studiato in otto conigli, intossicati cronicamente con polvere di 
tritolo, con dosi settimanali di gr. 0,02 introdotte per via orale, il comporta
mento del tempo di protrombina, del tempo di coagulazione, del tempo di 
retrazione del coagulo e del numero delle piastrine. 

Solo il numero delle piastrine è disceso costantemente e sensibilmente in 
tutti i conigli, mentre non si sono mai osservate variazioni degne di nota a 
carico delle altre tre prove. Questi risultati spiegano la rarità, nella sinto
matologia dell'intossicazione da tritolo, delle manifestazioni emorragiche, il 
cui meccanismo non può essere riferito ad alterazione dei fattori della coagu
lazione, ma deve essere piuttosto messo in rapporto con le alterazioni epa
tiche e midollari o con un'azione diretta del tossico sui capillari. 

Di Lauro S. e Bellucci Sessa F.: Prova del timólo nell'intossicazione speri
mentale da tritolo in rapporto alle altre prove di funzionalità epatica. 

In conigli intossicati con tritolo in polvere alla dose settimanale di 
20 mgr. somministrati per via orale abbiamo eseguito la prova del timólo 
comparativamente ad altre già note prove di funzionalità epatica (aminoaci-
demia, reazione di Takata-Ara). 

Per la tecnica ci siamo attenuti a quella largamente sperimentata da 
I N G E R - L O U J S E MARNER che sostituisce agli standards di gelatina di MAC LAGAN 
la piti sicura e facile lettura al fotometro di P U L F R I C H . 

I risultati ottenuti in linea di massima confermano quelli dei precedenti 
AA. collimando con i dati desunti dalle altre prove non essendosi constatato 
una maggiore precocità di detta reazione nello svelare sofferenze epatiche. 
Per i dati particolareggiati rimandiamo al lavoro in extenso. 

Di Lauro S. e Bellucci Sessa F.: Ferro serico nell'intossicazione sperimen
tale da tritolo. 

Intossicando dei conigli con TNT in polvere alla dose di 20 mgr. setti
manali somministrati per bocca abbiano seguito la curva sideremica serven
doci per le determinazioni del metodo di H E I I . M E Y E R con gli accorgimenti di 
tecnica suggeriti da CONTO MAROTTA. 

In tutti i conigli abbiamo constatato un aumento del ferro serico paral
lelamente al progredire dell'intossicazione. 

In altri conigli, divisi in tre lotti distinti, unitamente al TNT abbiamo 
somministrato Metionina, estratti epatici e complesso vitaminico B . I l com
portamento della ferremia in detti conigli è stato diverso dai controlli in 



quanto i valori ottenuti, anche se in alcuni hanno raggiunto cifre più alte 
rispetto a quelle normali, e relativi alla curva sideremica non hanno mai 
raggiunto i flati ottenuti nei conigli trattati solamente con TNT. 

Nel lavoro in extenso saranno riportati i dati completi e la singola inter
ferenza avuta dalle varie sostanze usate sulla curva sideremica. 

Fimiani R.: Coproporfirinurie nell'intossicazione da tritolo. 

Nell'intossicazione da TNT, come del resto in altre intossicazioni, si ha 
aumento delle coproporfirine urinarie. Tale aumento è proporzionale al grado 
di intossicazione. Per quanto riguarda la formazione di queste sostanze nel
l'intossicazione sperimentale da TNT, in base ai dati clinici e sperimentali, 
tenendo conto del comportarsi del fegato, della crasi ematica e del midollo 
osseo, nelle varie fasi dell'intossicazione, si può sostenere che in un primo 
tempo, quando il midollo è in piena attività per la sintesi emoglobiniea, deve 
darsi importanza alla genesi sintetica ; ed in secondo tempo, quando i fatti 
emolitici e le alterazioni epatiche sono più manifesti, è la origine emolitica 
che ha il sopravvento. 

Oraziani G.: Sul consumo di ossigeno del fegato, del rene e del midollo osseo 
nella intossicazione sperimentale da TNT. 

L'O. ha studiato in C conigli, intossicati settimanalmente per 1 settimane 
con 20 mgr. di TNT per via gastrica, il consumo di ossigeno del fegato, del 
rene e del midollo osseo. I l consumo di ossigeno del rene non si è modificato, 
mentre il consumo di ossigeno del fegato e del midollo osseo ha mostrato un 
cospicuo aumento rispetto agli animali di controllo. Questo aumento, per 
quanto riguarda il midollo osseo, può essere attribuito ad una maggiore atti
vità respiratoria, per il riscontro istologico di una iperplasia midollare, osser
vata in tutti i casi. Viceversa, per quanto riguarda il fegato, l'aumentato QO;, 
non può spiegarsi così, riuscendo incomprensibile come una cellula, lesa nella 
sua integrità anatomica, e lesioni importanti sono state constatate all'esame 
istologico, possa avere una più vivace attività respiratoria. La spiegazione 
invece può essere data dallo studio del metabolismo del TNT nell'organismo : 
questo studio mostra che il TNT, introdotto in forma ossidata, viene elimi
nato in forma ridotta : esso si comporta come altri composti nitroaromatici, 
che, per la loro capacità deidrogenante, incrementano le ossidazioni organiche. 

Graziani G.: Prova di Webster e alcoolemia nella intossicazione sperimen
tale da TNT. 

Poiché in qualche caso di intossicazione da TNT l'ingestione di alcool 
fa diventare positiva la reazione di W E B S T E R , espressione della comparsa 
nelle urine di alcuni derivati del TNT, sono in corso ricerche per stabilire 
se negli animali intossicati il carico di alcool può provocare questo fenomeno. 



Precedenti ricerche in conigli intossicati con 20 mgr. di TNT alla settimana 
per os hanno accertato la costante negatività della reazione di W E B S T E R in 
tutti gli animali. 

Inoltre il carico di alcool viene seguito con lo studio della curva alcole-
mica, allo scopo di stabilire se esiste un parallelismo tra eventuale positività 
della W E B S T E R e contenuto in alcool del sangue. 

Aiello G.: Tecnopatie da cause promiscue o da cause multiple. 

Z. Alessandro di a. 31, verniciatore presso la Soc.An.F. da oltre 15 anni, venne colto 
nell'ottobre 1930 da una forma di bronco-polmonite seguita da paralisi cardiaca, che 
il 19 ottobre successivo determinó la morte. 

Poiché, nei mesi immediatamente precedenti, lo Z. aveva presentato manifestazioni 
di malattia professionale da intossicazione di piombo (coliche saturnine) e da benzolo 
(eczema diffuso), la morte fu denunciata come esito di malattia professionale e l'Istituto 
assicuratore provvedette a far praticare la necroscopia. Il necroscopo, ritenuto che il 
processo broncopneumonico non era di per se stesso sufficiente a spiegare la morte dello 
Z., dichiarò dovuta la morte stessa al concorso di turbe circolatorie e renali non altri
menti spiegabili se non per la presenza di uno stato di intossicazione che le notizie rac
colte facevano apparire come avente carattere di tecnopatia. 

Avendo l 'Istituto assicuratore negato il pagamento delle indennità il 
giudizio, attraverso lunghe fasi, pervenne in Cassazione. Prima ancora della 
discussione l 'Istituto assicuratore, sede Centrale, dopo avere preso visione 
degli atti, addivenne ad una, transazione. 

Il caso ha interesse per vari motivi : il Tribunale di V. osservò in merito : 
« dalla perizia del Dr. I . risulta che la morte dello Z. A. fu causata da bronco
polmonite bilaterale verosimilmente complicata da fatti di miocardite. I l 
perito nella sua relazione spiega che data la estensione del processo bronco
pneumonico, la giovane età dello Z., la mancanza di malattie precedenti ed 
il decorso violento del male, si deve pensare che alla morte dello stesso abbiano 
concorso circostanze aggravanti quali turbe di carattere circolatorio e renali, 
spiegabili soltanto per lo stato di intossicazione ». 

Tale parere venne condiviso dal Collegio perchè aveva trovato conferma 
nel certificato del Dr. V. il quale aveva precedentemente visitato l'operaio 
riscontrandolo « affetto da eczema professionale alle mani ed anche da coli
che saturnine, che sono manifestazioni di intossicazione rispettivamente da 
benzolo (eczema) e da piombo (coliche). Con tutto ciò l'indennizzo venne negato, 
forse perchè l'eczema da benzolo non è contemplato tra le manifestazioni 
risarcite ai sensi di legge ». 

La Corte di Appello ritenne che l'indennizzo si dovesse concedere per 
questi motivi : « L'espressione della Legge che fa consistere il rischio in deter
minate malattie come conseguenza diretta di determinate intossicazioni non 
esclude la concausa, perchè anche questa concorre direttamente a produrre 
l'evento dannoso, al pari della causa specifica contemplata dalla Legge, altri
menti non sarebbe concausa». 



Senonchè, poi, la Corte fece distinzione tra possibilità di « differenzia
zione tra causa anteriore, concorrente alla produzione della tecnopatia e 
causa successiva alla tecnopatia — con quest'ultima concorrente all'esito 
letale — e decise negativamente la lite affermando « non risultare la prova-
di una preesistente malattia professionale » perchè il perito « non aveva 
potuto rilevare alcun dato nè per escludere nè per ammettere la esistenza di 
alterazioni derivanti da intossicazione di carattere professionale ». 

Senonchè il necroseopo, avendo proceduto all'autopsia quando il cadavere 
era in stato di avanzata putrefazione, dichiara di non aver potuto prendere 
in utile esame il cuore ed i reni, nè compiere gli opportuni esami istologici. 

Circa la ricerca chimica del piombo nelle viscere e urine dichiarò di omet
terla perchè essa sarebbe stata sicuramente positiva in quanto nei lavoratori 
che maneggiano sostanze contenenti piombo, come lo Z., la presenza di piombo 
nell'organismo è abbastanza comune ed è conseguenza dell'assorbimento 
inevitabile. 

Nella storia clinica è precisata la diagnosi di morte fatta dal medico 
curante come quella di «paralisi cardiaca in un individuo precedentemente 
debilitato per fenomeni di intossicazione di piombo ». 

I l Dr. I . aveva avuto occasione di visitarlo negli anni precedenti trovan
dolo affetto da eczema professionale delle mani e da coliche saturnine. 

La esistenza, dunque, della intossicazione cronica da piombo era provata 
attraverso la storia clinica premessa alla relazione necroscopica e trovava con
forto nella documentazione medica in atti. 

In precedenti prove testimoniali era risultato che in passato l'operaio Z. 
era. stato affetto da malattia professionale (intossicazione cronica da Pb) e 
che le vernici contenessero oltre che benzolo anche Pb, era stato dimostrato 
innanzi al Tribunale di Y . che lo aveva, ammesso. 

L'interpretazione della difesa dell'operaio Z. (accettata dall 'Istituto assi
curatore prima dell'udienza in Cassazione, con transazione) è questa : 

L'art . 3 del R .D. 17 agosto 1935 n. 1705 stabilisce — è vero — che l'assi
curazione è obbligatoria per le malattie professionali indicate nella tabella, 
le quali siano contratte nell'esercizio ed a causa delle lavorazioni specificate 
nella tabella stessa. Ma-ciò non significa peraltro che malattie e lavorazioni 
debbano considerarsi come termini interdipendenti. 

Una volta stabilito che l'operaio per essere addetto ad una delle lavora
zioni contemplate dalla tabella è coperto dall'assicurazione malattie profes
sionali, egli deve beneficiare dell'indennizzo anche quando la malattia che lo 
incolga non sia soltanto effetto del tossico prevalente, in considerazione del 
quale quella lavorazione fu inclusa in tabella, ma ancor quando la malattia 
sia manifestazione di diversa intossicazione, ugualmente compresa- in tabella, 
come più specifica di altra lavorazione. 

In altri termini il verniciatore, che deve essere assicurato contro le ma
lattie professionali perchè la lavorazione è compresa al paragr. J del n. 1 
della tabella, avrà ugualmente diritto all'indennizzo per intossicazione da 



benzolo, quando sia accertato che egli di benzolo e di omologhi faccia abi
tualmente uso come nella specie (diluenti e solventi delle vernici). 

Ogni interpretazione diversa (scrisse la difesa dell'operaio) sarebbe illo
gica ed incongruente e contrasterebbe al fine protettivo e agli scopi sociali 
della Legge. 

Non senza aggiungere che in una tecnopatia da causa promiscua, ben 
difficile è sceverare quanta pai-te delle lesioni interne cagionate ai visceri ed 
agli organi dell'operaio sia dovuta all'influenza di un tossico, e quanta agli 
effetti di un altro. 

Quando dunque la sentenza dichiara die la intossicazione da benzolo non 
importa indennizzo perchè lo Z. non era addetto ad una delle tre lavorazioni 
indicate sotto il capo 5 della tabella, essa interpreta ristrettivamente la legge 
con patente violazione delle norme epigrafate. 

E non basta: secondo la difesa. In altro errore sarebbe incorsa la Corte 
quando affermò, sia pure incidentalmente, che l'eczema non avrebbe potuto 
di per sè concorrere alla causa della morte. 

L'attrice non si riferiva già all'eczema (malattia in atto come a causa, 
della morte) bensì alla intossicazione organica da benzolo di cui quell'eczema 
non era che una manifestazione. 

I l che va detto per tutte le forme di intossicazione previste dalla tabella, 
quando siano invocate a concausa di morte. 

In altri termini, il lavoratore del piombo che abbia avuto, ad esempio, 
una manifestazione artralgica ovvero una lesione oculare di origine satur
nina, è un intossicato da piombo, e quando egli venga a morte e gli aventi 
diritto invochino la intossicazione da piombo come concausa della morte, 
dovrà non già indagarsi se la lesione oculare o l'altralgia abbiano concausato 
la morte, ma sulla intossicazione organica generale da piombo, di cui quelle 
sindromi morbose non erano che manifestazioni : ben essendo a tutti noto 
come la intossicazione generale determini notevoli alterazioni degli organi 
interni senza apparenti manifestazioni esteriori. 

N.B. — La presente nota va riferita soio al caso in oggetto nè si condividono alcune 
delle deduzioni suesposte dai difensori degli eredi Z. Negli ultimi anni, poi, la prassi 
e la giurisprudenza hanno assunto diversi orientamenti, che saranno esaminati in suc
cessiva nota. 

Cuciniello R.: Solfuro di carbonio e solfo-carbonismo professionale. 

L'A., dopo aver definito il solfo-carbonismo, tratta delle proprietà chi
miche e fisiche del solfuro di carbonio, dei metodi di preparazione e della sua 
utilizzazione nel campo delle industrie. Esamina quindi la sintomatologia dei 
vari tipi di intossicazione da solfuro di carbonio ed i metodi più sensibili della 
ricerca di esso nell'aria espirata, nell'urina ed in altri materiali organici. 

Analizza poi i sintomi riscontrati, durante tre anni di osservazione, in 
57 operai adibiti a diverse lavorazioni industriali ed intossicati da solfuro di 
carbonio ; passa in rassegna le varie ricerche complementari di laboratorio 



e radiologiche eseguite per giungere alla diagnosi di solfo-carbonismo e per 
avvalorarla e si sofferma sull'importanza preminente che, tra le varie ricerche 
di laboratorio, deve essere attribuita agli esami emocitometrici ed istologici 
di sangue. 

Conclude affermando che, anche per quanto riguarda la diagnosi di solfo-
carbonismo, la clinica ha, sui dati offerti dalle ricerche collaterali, una supe
riorità indiscutibile. 

Cortese O. e Di Lauro S.: L'amino-acidemia nell'intossicazione sperimentale 
da tritolo. 

Gli OO. in conigli intossicati con 20 mg. di tritolo settimanalmente, 
hanno studiato il comportamento della funzionalità epatica mediante la curva 
amino-acidemica con carico di glicocolla secondo BUFANO . Tale curva, nor
male prima della somministrazione del tritolo, si è mantenuta lo stesso 
normale fino al ventunesimo giorno (mg. 00 del tossico) assumendo invece 
successivamente un andamento nettamente patologico. Essendo la prova di 
BUFANO una delle prove riconosciute pivi sensibili a svelare sofferenze epa
tiche, gli OO. ritengono di poter stabilire, in base ai loro risultati speri
mentali, il limite di tolleranza epatica alla intossicazione tritolica. 

Scaglioni C : Manifestazioni fotodinamiche in operai metal-meccanici. 

I /O : ha osservato in circa 200 operai metal-meccanici, e precisamente in 
operai addetti ai torni automatici (tipo Gyromatic ecc.). sindromi cutanee 
da fotodinamismo, consistenti, in alcuni casi gravi, in manifestazioni di 
tipo hydroa aestivale, in altri casi pili frequenti, in manifestazioni di tipo 
eritemico con a volte rapida iperpigmentazione bruna. Queste manifestazioni 
erano localizzate alle parti scoperte e si acuivano durante l'esposizione alla 
luce solare diretta. 

Si è trovato che la causa di queste alterazioni era data dall'olio di taglio 
o olio di raffreddamento, che si usa in questi speciali torni automatici di 
precisione, allo scopo di tenere lubrificati e raffreddati gli utensili. Questo 
olio minerale aveva un alto contenuto di acridina, per cui è stata riferita a 
questa sostanza la sindrome fotodinamica. Infatti cambiato il tipo di olio 
ben presto ogni disturbo in parola è caduto. 

L'assorbimento delle sostanze, tossiche ad azione fotodinamica, doveva 
avvenire per via cutanea, facilitato certamente dal solvente oleoso. 

Masturzo A.: Modifiche ematologiche nell'intossicazione sperimentale da clo
ruro di uranio. 

Sono state istituite ricerche per studiare il comportamento nel quadro 
ematologico, durante la intossicazione sperimentale, con cloruro di uranio, 
chimicamente puro, di una serie di cavie e di conigli. I risultati finora 



ottenuti hanno messo in evidenza una diminuzione progressiva dei globuli 
rossi e dell'emoglobina, con aumento del valore globulare. I l comportamento 
dei globuli bianchi ha mostrato un netto aumento dei medesimi durante ì 
primi giorni di intossicazione ed una diminuzione graduale e progressiva 
durante il trattamento protratto. Contemporaneamente si è osservato un 
aumento e poi una diminuzione dei polinucleati con spostamento a sinistra 
dello schema di Arneth. Le piastrine, in aumento molto lieve nei primi giorni, 
sono andate anch'esse progressivamente diminuendo sia in valore assoluto 
che relativo ai globuli rossi. Caratteristico è stato il comportamento dei 
reticolociti, che, superata una brevissima fase di aumento, sono andati pro
gressivamente diminuendo in maniera rapidissima. 

Buoni M.: La lipasi ematica nella fatica. 

L'O. ha studiato secondo il metodo di determinazione quantitativa di 
Scoz il comportamento della lipasi ematica comparativamente in periodo di 
riposo e in periodo di fatica, determinando il punto di fatica alla terza ora e 
mezzo di lavoro quando nel grafico di MARCEL F R O I S il tracciato del potere 
di distruzione si interseca con quello del potere di restauro. 

L'indagine si è svolta su 100 soggetti clinicamente sani addetti a lavori 
pesanti nell'industria metallurgica. La lipasi ematica in regime di fatica 
aumenta nel 63 % dei casi ; rimane invariata nel 18 % e diminuisce nel 19 %. 
I valori numerici differenziali in aumento vanno da un minimo di 0,03 a un 
massimo di 0,61 ; quelli in diminuzione da un minimo di 0,06 a un massimo 
di 0,43. 

Nell'individuo sano in regime di riposo il valore lipasico oscilla fra 
0,86 e 2 ,42; nell'individuo sano in regime di fatica il valore lipasico oscilla 
fra 1,12 e 2,60. 

In regime di fatica il tasso lipasico aumenta generalmente : quando 
diminuisce, i valori differenziali sono minori di quelli in aumento. Nessuna 
influenza hanno il grado di robustezza e l 'età. 

Esiste un optimum di concentrazione lipasica in regime di fatica intensa 
che oscilla fra 1,1'2 e 2,60. A questa, quota tende ad avvicinarsi in aumento, 
il valore lipasico a riposo, minore, e in diminuzione il valore lipasico a riposo, 
maggiore. 

La lipasi ematica può considerarsi verosimilmente non un materiale di 
lavaggio e di rifiuto ma un materiale di riserve ed equilibrio a disposizione 
degli organi forniti di lipasi. L'aumento di concentrazione di lipasi nel sangue 
non sarebbe che l'espressione di una messa in stato di reazione di difesa 
dell'organismo. 

Gherardi G. e Orengo G : Su di un caso di mielopatia leucemica da benzolo. 

Gli OO. presentano un caso di mielopatia leucemica cronica osservato in 
un verniciatore di bordo il quale faceva largo uso di solventi benzolici in 
condizioni ambientali particolarmente sfavorevoli. 



Bianchi G.: Di alcuni casi di manganismo professionale. 

Tra gli operai addetti alla miniera di manganese di Val Pignone ho 
osservato tre casi di intossicazione professionale caratterizzati dalla insor
genza di paresi muscolari dei gruppi innervati dallo sciatico-popliteo esterno 
di ambo i lati in tutti e tre ; in due, rispettivamente anche dei gruppi inner
vati, nel primo caso dal mediano di destra, dal cubitale di sinistra nel secondo. 

In tutti i casi erano evidenti tremori diffusi, iperreflessività tendinea, 
deperimento delle condizioni generali. 

Dopo quattro anni di assenza dal lavoro, la sintomatologia tende a 
regredire e, con gli opportuni presidi terapeutici, si è avvertito un netto 
miglioramento anche dei deficit neuromuscolari. 

Bianchi G.: Un caso di oftalmoplegia nucleare cronica progressiva in satur

nismo. 

Un vecchio fonditore di Petusola di anni 68 presenta da circa 15 anni 
una paralisi lenta bilaterale progressiva dei muscoli oculari. 

Tra i 30 e i 50 anni il nostro paziente ha sofferto più volte di coliche 
con orletto gengivale, anemia intensa, carie, caduta di numerosi denti. Da 
circa 15 anni è insorta diplopia con ptosi palpebrale ; attualmente gli 
occhi restano semichiusi e vanno scomparendo i movimenti di lateralità, 
innalzamento, abbassamento dei globi oculari ; la muscolatura intrinseca 
è tuttora integra per cui le reazioni pupillari sono conservate. 

E ' pertanto evidente una atrofìa progressiva dei nuclei del I I I , I V e V 
paio, nella cui ezio-patogenesi l'unico momento degno di rilievo è rappre
sentato dalla progressiva intossicazione professionale. 

Andreani M. V.: Considerazioni sullo stato attuale del saturnismo a Genova, 

Osservazioni di carattere clinico-statistico sul saturnismo negli operai 
della Liguria, dalle quali risulta la particolare frequenza dell'intossicazione 
nelle industrie attinenti alle attività marinare. 

Cerniti C. F. e Rocco A.: Aspetti igienico-sanitari dell'impiego del tricloroeti-
lene come detersivo e come solvente. 

Tra i derivati clorati dell'acetilene il tricloroetilene (« tri ») è andato 
acquistando sempre più estesa applicazione nella pulitura a secco del vestiario 
e dei cascami dell'industria tessile, essendo fornito — nei confronti della 
benzina usata in precedenza — di requisiti tecnici più favorevoli (straordi
nario potere solvente, rapidità di penetrazione, non infiammabilità, stabi
lità anche in presenza di umidità). 

Soprattutto la pulitura a secco dei vestiti eseguita col tricloro-etilene 
presenta un notevole interesse nel campo dell'igiene del vestiario, come 
procedimento integrativo delle pratiche di lavatura degli indumenti. Grazie 



infatti all'azione tossica del solvente sui comuni ectoparassiti, il suo impiego 
può trovare utile applicazione negli stabilimenti di disinfezione e bonifica 
personale. In proposito uno di noi ha già presentato recentemente un pro
getto di stazione di disinfezione (1), in cui è compreso anche un reparto 
di lavatura a secco del vestiario, essendo opportuno curare non solo la disin
fezione e la disinfestazione, ma anche la pulitura dei vestiti, allo stesso modo 
con cui da tempo si pratica la lavatura e stiratura della biancheria contem
poraneamente alla sua disinfezione. E ' ovvio che in caso di vestiario infetto la 
disinfezione precederà il trattamento con « tri », mentre per il vestiario 
infestato sarà sufficiente la lavatura a secco, in cui si accoppiano l'azione 
detergente e quella parassiticida. 

I laboratori in cui si compie la pulitura a secco, devono richiamare 
l'attenzione dell'igienista, sia perchè il ciclo lavorativo dovrebbe svolgervisi 
con scrupoloso rispetto della fondamentale norma igienica della netta sepa
razione tra effetti sudici e trattati , sia per le possibilità di contaminazione 
secondaria ad opera di vestiti provenienti da individui affetti da malattie 
infettive. Infatti il « tr i » esplica bensì una discreta attività battericida in 
soluzione acquosa (2), ma prove sperimentali ci hanno permesso di accertare 
che in condizioni normali di funzionamento degli impianti i microorganismi 
presenti conservano intatta la loro vitalità. Inoltre si è potuto stabilire che 
le particolari condizioni d'impiego di questo solvente nei laboratori di puli
tura a secco possono spesso determinare a carico del personale addetto di
sturbi analoghi a quelli già descritti per altre applicazioni del « tri » (3, 4, 5). 

Nelle indagini condotte in proposito si sono notate innanzitutto gravi 
deficienze ed errori nella costruzione o scelta dei locali e nella sistemazione 
degli impianti. In genere si utilizzano locali di cubatura esigua e scarsa
mente aerati, talvolta situati al piano seminterrato, il che rende più diffi
cile l'eliminazione dei pesanti vapori del solvente, locali per lo più in numero 
inadeguato alla necessità di mantenere separate le molteplici fasi di lavora
zione. Raramente si trova, ad es., il locale delle macchine lavatrici separato 
dagli altri, che possono perciò essere facilmente invasi dai vapori tossici. 
Tutti i laboratori presi in esame difettavano di un locale idoneo per il tratta
mento finale degli effetti lavati, che abitualmente vengono sciorinati negli 
ambienti stessi di lavorazione od in cortili chiusi, esponendo il personale 
addetto o gli inquilini delle abitazioni circostanti all'inalazione dei vapori 
di tricloroetilene. 

Aggiungasi poi che la stiratura dei vestiti lavati viene spesso praticata 
negli stessi locali di lavorazione, senza la messa in opera di adeguati impianti 
di ventilazione localizzata, esponendo così le stiratrici all'inalazione diretta, 
di vapori tossici di tricloroetilene, e anche di fosgene. Le nostre esperienze 

(1) Rocco: «Atti e Rass. temi, della Soc. degli Ing. e Arch. Torino», n. s., voi. 2. 
(2) GABBANO: « LTg. Mod. », 21, 357, 1928. 
(3) 'DHERS : « Med. du Trav. », 5, 127, 1933. 
(4) OETTIXGEN: « J . Ind. Hyg Tox », 19, 349, 1937. 
(5) STTTBER: «Arch. Gewerbepath », 2, 39S, 1931. 



hanno infatti consentito di stabilire che i vapori di « tri » possono dar luogo 
a produzione secondaria di fosgene quando entrano in contatto con corpi in 
combustione o raggiungano temperature non inferiori a 120 °C. Tali condi
zioni si verificano nelle operazioni di stiratura a mano o con calandre a 
vapore, raggiungendosi in tali circostanze la temperatura di 200 °C, o quando 
per il riscaldamento degli ambienti si impieghino bracieri, stufe, resistenze 
elettriche. 

In genere nei vari laboratori esaminati si praticava l'evacuazione dei 
vapori tossici dagli apparecchi di lavaggio in modo irrazionale (su pubbliche 
vie, su cortili interni in vicinanza di aperture di abitazione, entro interca
pedini stradali, entro canne fumarie, comunicanti con l'interno di abita
zioni, ecc.). 

Per determinare la presenza di vapori di « tri » nell 'aria di un ambiente 
si è ideata una apposita lampada rivelatrice, perfezionando il sistema già 
in uso per la ricerca dell'indice « tri ». Essa consiste di una piccola lampada 
a fiamma libera (alcool, meta, ecc.), sormontata da un serpentino di filo 
di rame. E ' contenuta in un'armatura sul tipo della lampada di sicurezza 
mod. Davy e munita all'estremità inferiore di un tubo in lamiera per la 
captazione dell'aria ambiente. 

Durante il funzionamento la fiamma decompone i vapori di « tri » pre
senti nell'aria, assumendo colorazioni diverse a seconda del loro grado di 
concentrazione. 

Con tale apparecchio si eliminano i pericoli d'incendio dovuti all'even
tuale presenza di vapori infiammabili e il volume della fiamma non viene 
influenzato dall'azione perturbatrice delle correnti aeree prodotte dagli aspi
ratori connessi agli impianti tecnici. Esso permette inoltre la prevenzione 
degli infortuni potendosi accertare a distanza la presenza di vapori entro i 
locali o sul fondo di apparecchi o vasche di lavaggio da ispezionare : basta 
inserire a tale scopo un tubo flessibile a quello metallico della lampada. 
Infine serve per controllare la buona tenuta delle molteplici guernizioni degli 
apparecchi per la lavatura a secco, consentendo la localizzazione esatta delle 
perdite anche minime di vapori del solvente. 

Le prove di controllo eseguite con tale mezzo ci hanno consentito di 
dimostrare la presenza di fughe più o meno cospicue di gas « tr i » durante 
il funzionamento di tutti gli apparecchi esaminati. Le fasi di lavorazione 
in cui si verifica la maggior volatizzazione del solvente corrispondono a 
quelle di centrifugazione e di essicamento ad aria calda. Cospicue quantità 
di vapori si formano pure durante la stiratura con presse meccaniche a 
vapore. 

L a constatata diffusione di vapori tossici negli ambienti di lavoro e la 
mancanza di sistemi idonei di ventilazione spiegano la natura e la causa 
dei molteplici disturbi lamentati dal personale addetto. S i sono potute rile
vare tanto forme di intossicazione acuta, più frequenti nella stagione estiva 
per la maggior volatilizzazione del solvente, e per lo più collegate a guasti 
od errata manovra degli apparecchi, quanto forme di intossicazione cronica, 



dovute a piccole, continue, fughe di vapori di « tri » da impianti a tenuta 
imperfetta, sistemati in locali ristretti, non ventilati. 

I sintomi più lievi e facilmente avvertibili sono rappresentati da irri
tazione ed edema delle mucose esterne, sonnolenza, brividi e senso di for
micolio cutaneo. Anche nei locali ove si stirano, con presse a vapore od a 
mano, gli abiti lavati a secco si sono osservati con frequenza casi di cefalea 
accompagnantisi a lievi fatti di rinite o congiuntivite. Nel caso di una 
commessa di 16 anni, si potè stabilire che nei giorni di più intenso lavoro 
alla sera essa presentava uno stato di vera e propria confusione mentale, tanto 
da dar luogo a rimostranze da parte dei clienti e dell'altro personale. 

Questi, in breve, i sintomi più comuni ed appariscenti che si sono potuti 
osservare tra il personale addetto alla maggior parte degli impianti di puli
tura a secco presi in esame. In taluni casi, abbiamo potuto però rilevare 
sindromi anche più gravi e complesse, con notevoli disturbi a carico dell'ap
parato cardiovascolare, ed anche un caso di coma rapidamente subentrato 
ad uno stato di euforia. Rari i casi di tossicomania, di vera e propria « pas
sione per il " tri " » (BAADER) (6), ma tuttavia non rari i casi di operai che 
ammettevano una certa qual soddisfazione nell'avvertire l'odore del solvente 
nell 'aria dell'ambiente di lavoro. 

E ' noto che il tricloroetilene si elimina dall'organismo principalmente 
attraverso le vie polmonare e renale. 

BETJNING e SCHNETKA (7), avvalendosi della, reazione proposta da PUIYVARA 

per la ricerca, del cloroformio, riscontrarono nelle orine di due operai addetti 
ad un impianto di estrazione con trielina percentuali di « tri » oscillanti 
rispettivamente da mgr. 0,15-0,22, il mattino, a mgr. 0,38-1,98, la sera, per 
ogni 100 ce. di orina. 

Abbiamo ritenuto opportuno di determinare anche la durata approssi
mativa dell'eliminazione del « tri » dall'organismo. 

A tale scopo, in un laboratorio con impianti tecnici perfezionati e revi
sionati di recente, abbiamo fatto soggiornare due individui estranei alla 
lavorazione per la durata di tre ore, durante l'esecuzione di una serie di 5 
operazioni di lavatura a secco. I l laboratorio aveva le finestre chiuse ; la 
temperatura ambiente era di 16 °G. 

Abbiamo quindi raccolto periodicamente le urine, praticando su di esse 
la reazione di PUIYVARA modificata da BARRET (8). In una provetta si addi

zionano 5 ce. di urina, distillata e riportata con acqua al volume primitivo, 
2 ce. di piridina e 3 ce. di idrossido di sodio al 50 % ; si scalda quindi la pro
vetta per 5 minuti in bagno-maria, a 70°O. e successivamente si raffredda sotto 
un getto d'acqua. Se nell'orma sono presenti traccie di « tr i » si forma uno 
strato di color rosso vivo nella porzione superiore. Si t rat ta di una reazione 
altamente sensibile, perchè manifesta anche alla diluizione di 1:1 milione 
di « tri ». 

(6) BAADER: cit. da Dhers (3). 
(7) BRÜNING, SCHNETKA : «Arch. Gewerbepath », 4, 740, 1933. 
(8) BABBET : « J . Ind. Hyg. a. Tox. », 18, 341, 1936. 



Ci è stato così possibile di constatare come i due soggetti in esame elimi
nassero « tri » rispettivamente sino al settimo ed ottavo giorno dall'avvenuta 
esposizione ai vapori tossici. 

I molteplici disturbi riscontrati t ra il personale addetto ed il lungo 
periodo di eliminazione del solvente dall'organismo dimostrano l'opportu
nità di adottare rigorose misure di sicurezza nella lavorazione in discorso. 

I derivati alogenati dell'acetilene sono da noi compresi nell'elenco delle 
lavorazioni industriali (D.M. 20-3-929) nelle quali si producono sostanze tos
siche od infettanti, all'effetto dell'obbligo delle visite mediche preventive e 
periodiche degli operai. Tuttavia risultano facili le evasioni, trattandosi per 
lo più non di stabilimenti industriali veri e propri, ma di piccoli impianti a 
carattere artigiano, che abitualmente sfuggono al controllo dell'Ispettorato 
del lavoro. Pertanto si è ritenuto opportuno studiare (9) uno schema di rego
lamento speciale per il controllo dei laboratori di pulitura a secco dei vestiti, 
la cui applicazione eviterebbe i pericoli e gli inconvenienti che si sono bre
vemente descritti. 

Dì Lauro S.: L'azione protettiva della metionina e del lipocaic sulle altera
zioni epatiche provocate dal tritolo. (Osservazioni sperimentali - Nota 

preventiva). 

Partendo dai dati ampiamenti illustrati da altri colleghi e da me stesso, 
sulla peculiare azione nociva esplicata, specie sul fegato, dal tritolo, sommi
nistrato sperimentalmente negli animali, ho voluto studiare se la contempo
ranea somministrazione della metionina e del lipocaic avesse potuto impedire 
o comunque diminuire le alterazioni degli organi e dei tessuti più comune
mente prodotte da quella sostanza. Dagli esperimenti a questo proposito 
istituiti ho potuto fare delle estese osservazioni d'insieme sul comportamento 
di tutto l'organismo animale così intossicato. 

Riservandomi di riferire più tardi in particolare i risultati delle mie 
indagini per i vari sistemi organici, vorrei ora semplicemente ricordare quello 
che ho potuto rilevare per il fegato, che è certamente uno degli organi più 
elettivamente colpito nella intossicazione sperimentale da tritolo. 

Naturalmente l'uso della metionina e del lipocaic come mezzo curativo, 
scaturiva dal fatto che Autori italiani e stranieri avevano, con pareri tal
volta discordi, usato tali sostanze nelle più varie affezioni epatiche anche 
prodotte da tossici industriali, ivi compreso il tritolo. 

Ora, stando alle nostre prime osservazioni di controllo, dobbiamo rile
vare che l'azione del tritolo sul parenchima epatico non si riduce ad una 
semplice steatosi, ma vi determina delle alterazioni sempre molto complesse, 
che vanno dai fatti congestizi alla completa necrosi cellulare, con presenza 
più o meno notevole di fenomeni degenerativi diversi, compresi quelli di 
natura grassa. 

(9) Hocco : « Rass. Med. Ind », voi. 17, 194S. 



Evidentemente queste modalità del risentimento epatico sono in rap
porto, tra l 'altro, con la durata dell'esperimento e con le dosi di tritolo 
somministrate. 

I l reperto però che ho potuto più frequentemente osservare, a stadio già 
avanzato dell'intossicazione, è quello di una necrosi molecolare della cellula 
epatica, preceduta dal rigonfiamento torbido. Quando, però, si arriva a questa 
necrosi molecolare, tra i detriti del protoplasma cellulare si rinvengono anche 
granuli di sostanza grassa più o meno numerosi. Con questo, vorrei mettere 
in evidenza che degenerazioni grasse massive del tessuto epatico non ho mai 
riscontrato nelle mie osservazioni che riguardavano animali intossicati con 
tritolo a dosi piccole e ripetute. Ora, tenendo conto di questo primo dato di 
controllo, lo studio dell'azione protettiva del lipocaic e della metionina, ben 
nota per quanto riguarda i profondi processi degenerativi del fegato varia
mente indotti per via sperimentale, si rendeva notevolmente più difficile 
giacché doveva essere seguito per i minuti fatti di degenerazione grassa che 
complicavano il quadro isto-patologico presentato dalle cellule epatiche. 

Stando ai miei risultati devo in primo luogo rilevare, che tanto l'azione 
del lipocaic, che della metionina, si manifesta in generale quando questi pro
dotti vengono somministrati in adeguate proporzioni e contemporaneamente 
alla intossicazione di tritolo. 

Se invece si fa precedere da sola la intossicazione con tritolo, e queste 
alterazioni raggiungono un certo grado, esse non sono più reversibili nel 
senso di una restitutio ad integrum del tessuto epatico, ma possono solo 
guarire per cicatrice, ossia per sostituzione di tessuto connettivo di nuova 
formazione al parenchima epatico distrutto. 

Ora, considerando i risultati più favorevoli delle mie esperienze, posso, 
in linea di massima, confermare l'azione protettiva del lipocaic e della me
tionina, nel senso che le alterazioni epatiche si mantengono più limitate, 
compaiono più tardi, o sono del tutto assenti. Tenendo però presente quanto 
si è detto circa la natura delle alterazioni delle cellule epatiche nella intos
sicazione da tritolo, e cioè che non si tratta di una degenerazione grassa 
massiva, occorrerebbe necessariamente indagare in che modo avesse potuto 
il lipocaic esercitare in queste esperienze la sua azione protettiva. Pur rima
nendo ancora oggi molti punti oscuri della fisiologia del lipocaic, sappiamo, 
nondimeno, che questo prodotto agisce intensificando la combustione, o co
munque la trasformazione dei lipidi in glucidi nel fegato, e che, d'altra parte, 
il lipocaic può agire attivando il trasporto o la rimozione dei lipidi epatici. 
Verosimilmente, forse questi due meccanismi di azione si integrano e si com
pletano a vicenda. 

Naturalmente, nei casi in cui insieme col lipocaic è stata usata anche 
la metionina, il processo di difesa diventa più complesso per essersi special
mente intensificata la trasformazione ed il trasporto fuori dell'organo dei 
prodotti tossici provocati dal tritolo. 

Nel caso intanto di intossicazione cronica da tritolo, come ho provocato 
nelle mie esperienze, sono indotto a sospettare che i fatti di degenerazione 



grassa in modo più o meno visibili istologicamente debbano rappresentare 
uno dei momenti fondamentali nella intossicazione da tritolo, e cioè i primi 
prodotti regressivi che si producono nel protoplasma delle cellule epatiche, 
per azione del tritolo, sono effettivamente di natura grassa. Questi primi 
prodotti regressivi, a loro volta per il loro alto potere tossico, sono capaci 
di ledere più profondamente il restante protoplasma cellulare provocandone 
la tumultuosa e completa necrosi molecolare. 

S'intende che in queste circostanze resta coinvolta e sopraffatta la pecu
liare azione degenerativa indotta dal tritolo. I concomitanti disturbi vascolari 
renderanno ancora più complesso e più confuso il reperto istologico quando 
il parenchima epatico si trova profondamente ed estesamente leso. 

In questo ordine d'idee si intende che l'azione protettiva del lipocaic e 
della metionina, deve svolgersi durante la prima fase del processo tossico, 
quando compaiono i primi fenomeni degenerativi del protoplasma cellulare, 
e questi sono ancora contenuti in modiche proporzioni. 

Così, con la trasformazione dei primi granuli di sostanza lipidica tos
sica, e con il loro allontanamento, viene, fino ad un certo punto arrestata 
l'ulteriore alterazione del tessuto epatico, a mano a mano che nuove dosi 
di tritolo vengono somministrate. 

Quando invece il parenchima epatico è più gravemente colpito, e le alte
razioni degenerative divengono massive, come si avvera con le forti dosi di 
tritolo, allora anche la somministrazione del lipocaic e della metionina rimane 
inefficace. 

Tra i molteplici particolari del reperto isto-patologico che vengono a con
fermare questo modo di vedere, vorrei, per ora semplicemente accennare ai 
focolai di infiltrazione cellulare che accompagnano le lesioni del parenchima 
epatico. Questi focolai che ordinariamente sono localizzati lungo gli spazi 
,e le benderelle di K IBRNAN sono naturalmente la conseguenza della reazione 
stromatica che si determina intorno ai vasi per l'azione tossica del tritolo 
che direttamente vi arriva per il sangue, e sono anche l'espressione di un 
conato cicatriziale per sostituire le aree di parenchima epatico andate 
distrutte. 

In complesso la reazione interstiziale in qualche modo, e colle debite 
riserve, potrebbesi paragonare alla proliferazione cellulare delle cirrosi in 
patologia umana. 

Lasciando impregiudicata, per il momento, siffatta questione, vorrei qui 
rilevare che i fenomeni infiltrativi interstiziali, sia che si vogliano interpre
tare come un fatto cicatriziale riparativo, sono in complesso meno mani
festi negli animali contemporaneamente trattati con lipocaic e con metionina. 

Riservandomi di riportare nella mia prossima pubblicazione minuta
mente tutti i particolari del processo isto-patologico, ho voluto, per il mo
mento, richiamare l'attenzione su questi risultati che potrebbero confermare 
l 'attività curativa della metionina e del lipocaic debitamente somministrati 
in diversi processi di lesione epatica anche nel campo della patologia umana. 



Granati A. e Fratoni A J : Sul meccanismo extra-tiroideo dell'azione preventiva 
del metiltiouracile verso la steatosi epatica da intossicazione fosforica 
acuta. 

Un'azione preventiva verso la steatosi epatica da intossicazione fosforica 
acuta da parte del metiltiouracile è stata dimostrata in recenti ricerche da 
D E R I T I S e GRANATI. 

Questi A A . dato il breve periodo dell'esperimento (5 giorni) durante il 
quale fu prodotta la steatosi epatica acuta, sulla scorta di quanto è noto circa 
il meccanismo di azione dei tioureici poterono escludere, in via presuntiva, 
che la protezione si esercitava attraverso un'eventuale abbassamento del 
metabolismo basale per la specifica azione antitiroidea dei tioureici come, 
per la prevenzione della cirrosi dietetica è sostenuto, sempre presuntivamente, 
da GYORGY e GOLDBLATT. 

Mancava tuttavia la prova sperimentale che gli animali nei quali si era 
esercitata la prevenzione tiouraciliea della cirrosi avessero effettivamente 
conservato il normale livello metabolico, come la conoscenza del meccanismo 
di azione dei tioureici lasciava presumere. 

Sono stati messi in osservazione quattro gruppi ( A B-C-D) di ratti 
maschi intossicati, per due giorni consecutivi, con una iniezione sottocutanea 
di mgr. 0,40 di fosforo per 100 gr. di peso sciolti in olio di oliva; alla dieta-
era stato aggiunto nel gruppo B gr. 0,50 % di metiltiouracile, al gruppo O 
gr. 0,50 di metiltiouracile ed endotiroidina ed al gruppo D solo endotiroidina. 

Con le presenti ricerche abbiamo realizzato pertanto uno schema speri
mentale col quale associando la contemporanea somministrazione del metil
tiouracile ad appropriate dosi di estratto tiroideo, si è praticamente escluso 
un possibile abbassamento del metabolismo basale di eventuale genesi tioura
ciliea, ottenendosi quindi la prova sperimentale di quanto teoricamente si 
era presupposto. 

Dai dati ottenuti si è notato che il contenuto in lipidi nel fegato, rispetto 
al gruppo A di controllo, è notevolmente diminuito nei gruppi B e C alia 
cui dieta era stato aggiunto rispettivamente metiltiouracile e metiltiouracile 
e endotiroidina, mentre per il gruppo D a cui era stata aggiunta solo endo
tiroidina, si sono ottenuti valori pressoché identici a quelli normali. 

La valutazione dei risultati ottenuti permette di confermare su base spe
rimentale che il meccanismo della prevenzione metiltiouracilica sulla steatosi 
epatica, è di genesi extra tiroidea. 

Angeleri C : Primi risultati nel dosaggio della metaemoglobinemia con il 
metodo di Havemann, Jung e Issekutz modificato. (Riassunto *). 

Sono stati eseguiti oltre 30 dosaggi della metaemoglobina nel sangue di 
individui sani od ammalati ma non esposti ad intossicazione con veleni meta-

'*) Il lavoro originale sarà pubblicato per esteso su « Haematologica ». 



emoglobinizzanti, usando del metodo di Havemann, Jung e Issekutz modi
ficato come è stato descritto nella precedente comunicazione. 

I valori ottenuti calcolando i grammi di metaemoglobina per 1 0 0 ce. di 
sangue sono stati i seguenti : minimo gr. 0 , 0 3 , massimo gr. 0 , 6 3 , media 
gr. 0 , 2 8 5 + 0 , 1 7 8 ; inoltre il 5 0 % dei casi la cifra essendo inferiore a 0 , 2 5 
grammi per 1 0 0 ce. di sangue. 

Riferendosi al contenuto in emoglobina del sangue, calcolando cioè la 
quantità di metaemoglobina presente su 1 0 0 gr. di Hb, si sono ottenuti i 
seguenti dati : minimo gr. 0 , 2 3 , massimo gr. 6 , 7 7 , media gr. 2 , 2 1 + 1 , 1 9 ; in 
oltre il 6 0 % dei casi il valore riscontrato è stato al disotto di 2 gr. di meta-
emoglobina per 1 0 0 gr. di emoglobina. 

Angelen C : Critiche e modificazioni al metodo di Havemann, Jung e Issekutz 

per il dosaggio della meta-emoglobina nel sangue (*)• 

Sono stati condotti numerosi tentativi allo scopo di superare le non lievi 
difficoltà tecniche incontrate nella messa a punto del metodo di HAVEMANN, 
J U N G e I S S E K U T Z per il dosaggio della metaemoglobinemia, usando del colo
rimetro a doppia cellula fotoeletrica di HAVEMANN. 

II metodo definitivamente elaborato è il seguente : 
1 ) Laccatura del sangue (reso incoagulabile secondo la tecnica di W I N -

TROBE) in acqua distillata nella proporzione di 1 : 1 0 . 
2 ) Aggiunta a 5 ce. di sangue laccato di 5 ce. di una soluzione-tampone 

a pH 6 , 8 preparata secondo la formula classica di SORENSEN. 
3 ) Centrifugazione della miscela per 2 0 ' ed immissione del liquido sovra

stante — che deve essere perfettamente limpido — in una vaschetta del colo
rimetro avente 5 mm. di spessore. 

4 ) Compensazione del colorimetro sul valore 1 0 0 della scala dopo intro
duzione della vaschetta ed interposizione dei filtri OG 3 e R G ^ 

5 ) Aggiunta al liquido della vaschetta di 2 goccie di una soluzione di 
KCN al 1 0 % e nuova lettura. 0 / T T ^ 

o(Lil—JL/2j, 

I l calcolo sarà eseguito secondo la formula dove L, = 4 0 0 ed 
1 0 0 

L : = valore letto dopo l'aggiuna del KCN: la cifra ottenuta esprime il con
tenuto in metaemoglobina in grammi per 100 ce. di sangue. 

Nunziante Cesàro A. e Brigatti L.: Sull'assorbimento percutaneo dei vapori 
di mercurio a cute integra. 

La via percutanea è stata indicata tra quelle atte all'assorbimento delle 
sostanze tossiche, presenti negli ambienti di talune lavorazioni industriali e 
questa asserzione è basata su osservazioni cliniche e specialmente su rilievi 
sperimentali. Uno di noi due (NUNZIANTE OESARO) si è già occupato dell'argo

mento, criticando queste affermazioni e dimostrando, sperimentalmente, che 

(*) l i lavoro originale sarà pubblicato per esteso su « Hematologica ». 



parecchi solventi non oltrepassano — almeno nei limiti e nelle condizioni della 
ricerca — la barriera cutanea, qualora questa sia e si conservi integra. Attual
mente si è voluto studiare sperimentalmente la possibilità dì assorbimento 
percutaneo dei vapori di mercurio, a cute integra. Come per le ricerche, con
dotte per le altre sostanze, quali soggetti di esperimento si sono utilizzati 
uomini chiusi in un cassone, in modo però che potessero respirare all'esterno 
di esso. In esso cassone si realizzava un ambiente ricco di vapori di mercurio, 
che si aggirava sui y 1 0 0 / 1 (determinazione eseguita col metodo di STOCK, 
STOELAZZI ed E L K I N S modificato da M ILLTON ) , una concentrazione quindi 

circa 1 0 0 volte maggiore di quella che si rileva in taluni ambienti industriali. 
I l soggetto era esposto nudo ai vapori per la durata di 9 0 - 1 2 0 ' . Si praticavano 
prelievi di sangue prima e subito dopo l'esposizione ai vapori del metallo ed 
ancora 2 4 e 4 8 ore dopo. Su questi campioni di sangue e sulle urine, prelevate 
nello stesso tempo, si ricercava il mercurio (metodo di STOCK, STORLAZZI , ed 
E L K I N S ) . Dalle ricerche, finora condotte, non è risultata, neanche in minime 
dosi, la presenza di mercurio. Rilievo questo che ci orienta a ritenere che, 
almeno nelle condizioni sperimentali adottate, non esiste assorbimento per
cutaneo di vapori di mercurio a cute integra. 

Bellesini C : Sul problema dei tumori vescicali da benzidina. 

Da quanto risulta dalla più recente letteratura medica, si può dire che 
non esista fabbrica di benzidina al mondo che non abbia tra i suoi addetti 
operai o impiegati tecnici, casi di neoplasie vescicali da attribuirsi alla 
natura stessa della sostanza chimica manipolata. F ra le molte sostanze chi
miche aminoderivate dal benzolo, ritenute pericolose a tal riguardo, il primo 
posto è tenuto dalla benzidina. Risulta infatti da numerose indagini cliniche 
e sperimentali che la benzidina non solo è la responsabile del maggior numero 
di neoplasie vescicali ma ha altresì un minor tempo di azione nel produrre 
le medesime, rispetto alla betanaftilamina, alla alfanaftilamina, ai nitro-
derivati del benzolo ed alla anilina. Si ritiene che un periodo di soli due anni 
di lavoro alla benzidina, possa essere sufficiente per indurre un pervertimento 
neoplastico nell'epitelio della vescica. S i è visto comparire tumori vescicali 
in operai anche dopo soli sei mesi di lavoro. In genere l'anzianità di lavoro 
dopo la quale è più facile che compaiano le lesioni vescicali va dai 2 ai 15 anni. 

Che la benzidina, come alcune altre amine, possa essere responsabile del
l'insorgenza di tumori o di lesioni precancerose della vescica negli operai 
che la manipolano, è ormai ammesso dalla maggior parte degli AA., ciò che 
invece rimane dubbio è il problema della istopatogenesi ; su quale sede tissu-
rale e con quale modalità si svolgerebbe l'azione della sostanza cancerígena ? 
Non è ancora stabilito cioè se la sostanza chimica, nel caso delle lesioni 
vescicali agisce in quanto è contenuta nelle urine ed irrita così per contatto 
diretto l'epitelio della mucosa vescicale, oppure se la sostanza chimica can
cerígena assorbita nell'organismo e passata in circolo trova nella sottomucosa 
e nella mucosa vescicale l'elemento anatomico sul quale agisce elettivamente 



stimolando il tessuto al pervertimento neoplastico. Mi pare che allo stato 
attuale delle nostre conoscenze non esistano argomenti sperimentali o clinici 
che valgano a confermare o escludere l'una o l 'altra ipotesi. Nulla di 
preciso quindi ci può guidare nella interpretazione della istopatogenesi. Per 
ora l'interesse sta nel raccogliere più largamente possibile tutte quelle osser
vazioni che la pratica ci offre e tenerle costantemente presenti come una pro
babile guida a nuove interpretazioni. Ritengo pertanto utile riferire i dati 
della mia esperienza in questo campo. Da 15 anni io personalmente osservo 
gli operai addetti agli impianti di produzione di benzidina presso l 'Industria 
Chimica Lombarda e debbo affermare che in tutto questo tempo non ho 
mai riscontrato in essi alcun caso di lesione della vescica. 

I l numero degli operai che furono adibiti alla produzione della benzidina 
sono 103 compresi quelli che da tempo abbandonarono il lavoro. Tutti, tranne 
due che sono morti per cause diverse (polmonite e tifo), sono tuttora tenuti 
sotto osservazione. Tutti godono buona salute e comunque nessuno presenta 
od ha presentato mai segni di sofferenza dell'apparato urinario. 

L'anzianità di lavoro alla benzidina varia nelle seguenti proporzioni 

Accertati questi fatti, come spiegarne il loro significato? 
Io ritengo di dover attribuire la fortunata situazione dei miei operai, 

unicamente al particolare procedimento chimico di produzione della benzi
dina che essi compiono e che riassumo qui brevemente. 

La riduzione del nitrobenzolo ad idrazobenzolo viene effettuata col sistema 
classico della polvere di zinco in ambiente alcalino ed in presenza di xilolo. 
A riduzione avvenuta si aumenta l'aggiunta di xilolo in modo da portare in 
soluzione tutto l'idrazobenzolo, questa massa idrocarburica viene poi fatta 
cadere in un tino dove trovasi una soluzione a concentrazione opportuna di 
acido cloridrico puro. Tale operazione avviene in ambiente ermeticamente 
chiuso. 

Per agitazione della massa contenuta nel tino che è chiuso, avviene la 
trasposizione dell'idrazobenzolo a benzidina che passa in soluzione come elo
ridrato di benzidina. Fermata l'agitazione lo strato di idrocarburo viene a 
galleggiare, allora si separa lo strato inferiore di eloridrato di benzidina che 
a mezzo di un montaliquido di raccolta viene mandato in un tino ermetica
mente chiuso dove si aggiungono pure le acque di lavaggio del solvente. Con 
acido solforico si precipita la benzidina sotto forma di solfato insolubile che 
viene filtrato per filtropressa ed adoperato tal quale per- l'industria delle 
materie coloranti. 

In tal modo gli operai possono venire a contatto solamente col solfato di 
benzidina che si presenta sotto forma di pasta, prodotto questo che non si 

da 2 mesi a 2 anni 
» 2 anni a 8 anni 
» 8 anni a 12 anni 
)•> 15 anni 

» 37 » 
» 8 » 
» 2 » 
» 1 » 

n. 16 operai 

» 20 anni 



presta ad essere malato nè in alcun modo assorbito essendo un prodotto 
completamente insolubile. Infatti ripetute ricerche chimiche da me eseguite 
per scoprire la presenza di benzidina nella saliva e nelle urine degli operai, 
risultarono sempre negative. 

Aggiungo inoltre che gli operai adibiti alla produzione della benzidina 
vennero selezionati mediante visita medica di controllo e furono rigorosa
mente esclusi dal lavoro quelli che potevano presentare una diatesi neopla
stica per ereditarietà. 

Prosperi G.: Paraporesi spastica consecutiva a vaccinazione antirabica. 

L'evenienza di complicanze neuro-paralitiche da vaccinazione antirabica 
è nota da molto tempo, tanto che è stata, oggetto della conferenza interna
zionale sulla rabbia tenuta a Parigi nell'aprile 1 9 2 7 e, pur essendo rara, può 
interessare anche il medico legale per i suoi riferimenti colle leggi assicurative 
e col diritto privato. 

Perciò ho ritenuto non privo d'interesse, illustrare un caso di paraparesi 
spastica, recentemente capitato alla mia osservazione. 

Secondo i dati statistici della detta conferenza, su 1 . 1 6 4 . 2 6 1 persone 
trattate, si sono avuti soltanto 3 2 9 complicanze paralitiche, ossia il 0 , 2 8 
per mille. 

R E M L I N G E R , sopra 1 6 1 casi di paralisi post-vaccino-rabica, segnalò, nel 
1 9 3 0 , 1 0 9 casi di guarigione e 5 2 esiti mortali. 

Più recentemente GREENWOOD ( 1 9 4 5 - 1 9 1 6 ) trovò un caso su 8 . 5 1 7 casi 
( 0 , 0 1 7 %) per tutti i tipi di vaccino antirabico. Per tutti e due i gruppi la 
mortalità è del 2 5 %. 

Gli accidenti neuro-paralitici — in genere — si manifestano dopo 1 3 - 1 5 
giorni dall'inizio del trattamento e possono avere diverse localizzazioni, cui 
sono legati i relativi giudizi prognostici. Uno dei tipi più frequenti è quello 
di paralisi ascendente di Landry, la cui mortalità è del 3 0 %. Spesso invece 
si ha un tipo di mielite-trasversa lombo-dorsale che ha una mortalità del 
cinque per cento, sovratutto per complicanze secondarie settiche. Poi vi sono 
tipi di nevriti e polinevriti dei nervi cranici e periferici e più rari i casi di 
meningo-encefalo-mielite e sindromi poliradiculo-neuritiche. 

Sull'etiopatogenesi di tali accidenti neuroparalitici regnano ancora 
incertezze. 

Taluni, col R E M L I N G E R in testa, ritengono che questi accidenti siano 
provocati dallo stesso virus antirabico fisso. R E M L I N G E R nel 1 9 3 8 , sostenne : 
a) non essere dubbio che il virus fisso è in causa nei casi di accidenti para
litici mortali, in cui l'inoculazione nel coniglio riesce positiva; b) quando la-
vaccinazione è stata fatta con vaccini vivi è il virus fisso che si deve chiamare 
in causa sia nei casi benigni, sia in quelli gravi e mortali, anche se l'inocula
zione rimane negativa ; c) nei casi di accidenti in seguito a vaccino ucciso 
col fenolo o coll'etere è una componente della sostanza nervosa normale che 
serve a sostenere la causa. MARINESCO è della, stessa opinione. Finalmente vi 



è un ultimo gruppo di accidenti che debbono considerarsi come espressione 
di un'azione neurotrofica di natura non determinata, risvegliata dall'azione 
del vaccino (riattivazione di un virus latente). 

STUART e KRIKORIAN (1928) determinarono lesioni paralitiche nei conigli 
con ripetute iniezioni di tessuto nervoso normale eterologo e perciò ammisero 
che si trova in tutti i vaccini antirabici e contiene una citotossina modificata 
da agenti fisici e chimici che può determinare accidenti neuroparalitici in 
soggetti predisposti. 

Ma in questi ultimi tempi è la teoria allergica che sembra godere mag
giore credito. FERRARO e Z E R V I S (1940) provocarono lesioni nervose caratte
rizzate da focolai d'infiltrazione perivascolare e fatti di demielinizzazione 
inoculando sostanza nervosa normale eterologa. Nel 1939 HORACK , in una 
serie di 10 pazienti, con accidenti neuroparalitici, nell'87,50 % dei casi 
riscontrò una storia familiare o personale di allergia di fronte al 33,30 % nei 
controlli, e ritenne che i soggetti, con una storia allergica, erano quelli carat-
terizzati da ipersensibilità pel vaccino. L'apparizione di gravi reazioni locali 
nei punti di inoculazione del vaccino potrebbe preannuniare l'apparizione 
sottocutanea di lesioni nervose. 

I reperti neuroscopici sono caratterizzati da focolai di infiltrazione peri-
vascolare o da demielinizzazione. 

E passiamo ora a una breve discussione del caso capitato alla mia osser
vazione. 

B . Al. di anni 28, impiegato della Società Elettrica del Valdarno. Non ha avuto mai 
malattie degne di nota. Non lue, nè malattie veneree, non abusi alcoolici. Il 17 ottobre 
1947 recandosi in casa di un contadino, per la lettura del contatore dell'energia elettrica, 
fu morso assai lievemente a un polpaccio da un cane che si trovava nell'aia. Non si fece 
nemmeno medicare tanto la ferita era superficiale, ma fu consigliato a far ricoverare il 
cane in osservazione ai Macelli Pubblici. 

Dopo 9 giorni fu avvisato che il cane era morto di rabbia. Iniziò subito le iniezioni 
di vaccino. La vaccinazione antirabica fu iniziata il 27-11-1947 all'Istituto Antirabico 
di S. Maria Nuova e le iniezioni furono praticate all'addome con vaccino Fermi dell'Isti
tuto Vaccinogeno Sciavo in dose di 5 ce. 

Alla 7 a iniezione il paziente ebbe febbre lino a 38,6 con sudorazione. All'8 a iniezione, 
dopo circa 4 ore, comparve brivido intenso e prolungato con temperatura fino a 41,5, che 
si mantenne alta per circa 48 ore, arrossamento e prurito nei punti di iniezione. 

Contemporaneamente comparve paralisi degli arti inferiori. Poteva muovere assai 
poco le gambe e i piedi e si reggeva in piedi solo assistito da due persone. Rimase a 
letto per altri due giorni, poi, cominciando a migliorare, fu accompagnato all'Istituto 
Antirabico, dove completò le 20 iniezioni prescritte. 

Migliorò notevolmente, tanto che a fine di cura, potè riprendere il lavoro, ma a 
causa della difficoltà della deambulazione, fu adibito a un lavoro sedentario. 

Il 2 gennaio entrò nel Reparto Neurologico della Clinica Psichiatrica di Firenze. 
Qui fu riscontrato : condizioni generali buone. All'esame dei vari apparati soltanto delle 
chiazze di psoriasi diffusa. All'esame neurologico: aumento dei riflessi profondi agli 
arti inferiori, con clono della rotula e dei piedi ; Babinsky e Oppenheim - trofismo 
normale - forza un po' diminuita - addominali e eremasterici debolissimi - andatura più 
spastica che paretica - sensibilità obbiettive integre. Esame delle urine negativo. 



All'esame del liquor non aumento della pressione. Pandy + Nonne - Appelt - Was
sermann negativa nel sangue e nel liquor. 

Pece iniezioni di setticemia e di Betabion e uscì, molto migliorato, il 13-1-1948. 
Pu fatta diagnosi di paraparesi spastica consecutiva a vaccino antirabico. 
Attualmente il paziente afferma che, dopo essere un po' migliorato nelle prime 

settimane di cura, ora le sue condizioni sono pressoché stazionarie. Non accusa turbe 
dolorifiche, accusa invece debolezza degli arti inferiori e facile stanchezza, per cui dopo 
aver percorso circa un chilometro, sarebbe costretto a fermarsi, facilmente viene colto 
da tremore alle gambe quando si alza dopo essere stato a lungo seduto o quando è stanco. 

Accusa altresì qualche disturbo nell'urinazione, urinazione più frequente (2-3 volte 
la notte) e debolezza sessuale, ma non vera impotenza, tanto che nel marzo u. s. si è 
sposato. 

Come riguardare il caso sotto il rispetto del diritto al risarcimento? 
Se il leso fosse stato un operaio a termini di legge si dovrebbe esaminare 

se nel caso esistessero gli estremi giuridici della causa violenta e dell'occa
sione di lavoro. Non tutte le lesioni da morsicatura di cane e loro conseguenze 
— in particolare, come in questo caso, quelle neuro-paralitiche — derivate 
dalla vaccinazione antirabica possono essere determinate in occasione di 
lavoro. Sarà necessario dimostrare che il lavoro espose il pericolato a un 
rischio che se è comune a tutti i comuni viandanti, è per lo meno un rischio 
generico aggravato per quei lavoratori che, a cagione delle loro mansioni sono 
più esposti ad essere morsicati da cani, e fra questi non può disconoscersi 
che tutti coloro che hanno bisogno di frequentare le abitazioni domestiche, 
come postini, fattorini, portieri, letturisti ecc. si trovino in queste circo
stanze e perciò non si possa negare il requisito dell'occasione di lavoro. 

Nulla da eccepire vi è nel riconoscimento della causa violenta, essendo 
ovvio che se la lesione iniziale — morsicatura da cane sospetto rabido — 
giustifica la necessità della cura preventiva contro la rabbia, anche le con
seguenze di detta cura debbono ritenersi coperte dal diritto al resarcimento. 
E questo vale naturalmente tanto sul terreno del diritto assicurativo che 
su quello del diritto privato. 

Quanto all'etiopatogenesi di tale paraparesi spastica è da tener presente 
che la vaccinazione antirabica viene eseguita a Firenze dalla Clinica Medica 
dell'Università con vaccino dell'Istituto vaccinogeno Sciavo, che è un vaccino 
ucciso col formolo. Non si può perciò parlare di una complicanza neuropa
ralitica da virus. Molto più probabile invece è invocare un'origine allergica, 
per quanto non risulti che nel leso si siano verificati, in passato, fenomeni 
che possano fare ammettere una precedente sensibilizzazione allergica, ma 
non bisogna dimenticare che egli è affetto anche da psoriasi. 

La valutazione del danno permanente presenta notevoli difficoltà, delle 
quali la più importante è forse quella che nasce dalla necessità di dover fare 
una valutazione definitiva, come è richiesto dalle condizioni della polizza, 
individuale, secondo le quali non è ammessa la revisione come avviene per ben 
dieci anni nella Legge Infortuni. Ma trattandosi di un caso coperto da polizza 
d'assicurazione individuale, bisogna riferirsi alle condizioni di polizza. 



Ora la definizione dell'infortunio resarcibile in quasi tutte le polizze 
individuali è la seguente : « Si considera infortunio un evento che, verificatosi 
per cause fortuite indipendenti dalla volontà dell'assicurato e da sue even
tuali condizioni anormali di salute, si concreta in fatti esterni improvvisi e 
violenti che cagionino lesioni corporali obbiettivamente constatabili, da cui 
derivino la morte, l'invalidità permanente o l'invalidità temporanea ». In 
quasi tutte le polizze si aggiunge che l'influenza « che l'infortunio può avere 
esercitato su malattie ad esso estranee, come pure il pregiudizio che tali 
malattie possano portare alla guarigione della lesione cagionata dall'infor
tunio, sono danni indiretti non resarcibili dalla Società », sicché le concause 
preesistenti non sono ammesse nel diritto assicurativo privato. Nel caso delle 
lesioni neuro-paralitiche è giuoco forza ammettere che la estrema rarità della 
loro evenienza e il fatto che esse sono determinate da un vaccino ucciso, deve 
farci ammettere che senza una particolare predisposizione — forse di natura 
allergica — il danno non si sarebbe verificato e perciò non dovrebbe esistere 
diritto di resarcimento. 

Ma nel caso in termini è ammesso dall 'art. I della polizza che: « l ' in 
fluenza che l'infortunio può avere esercitato su malattie ad esso estranee, 
come pure il pregiudizio che tali malattie possono portare alla guarigione 
delle lesioni cagionate dall'infortunio, sono danni indiretti resarcibili dalla 
Mutua, al massimo col 50 % dell'indennità ». 

Si è fatto qui quello che la legislazione svizzera sull'assicurazione obbli
gatoria sugli infortuni del lavoro ha stabilito per il resarcimento dell'inva
lidità permanente concausata, nel qual caso si procede a una decurtazione 
dell'indennità proporzionale all'intensità dell'influenza concausale dello stato 
anteriore. 

E allora, tenendo conto di tale criterio si deve procedere alla valutazione 
del danno permanente. Premesso che le tariffe della polizza individuale sono 
le stesse che nella Legge Infortuni si deve tener presente che la paraparesi 
spastica è di lieve grado, che permette al paziente di camminare per qualche 
chilometro, che i fatti paretici sono assai lievi, che il paziente è in grado di 
attendere in modo regolare a mansioni d'ufficio. Perciò ritengo che il danno 
permanente possa attualmente valutarsi intorno a un terzo del totale. 
Naturalmente per le condizioni di cui all 'art . 4 della polizza, tale valutazione 
dovrebbe essere ridotta della metà. Senonchè non si può, in questo momento, 
stabilire quale sarà l'evoluzione della malattia nè le condizioni di polizza, 
consentono la possibilità di revisione, come nella Legge Infortuni. S i dovrà 
tener presente che se attualmente la malattia sembra stabilizzata, può darsi 
che cogli anni abbia a verificarsi un aggravamento e, tenendo conto di tale 
possibilità, si può ritenere equo di elevare fino al quaranta per cento la valu
tazione del danno, che decurtati del 50 % per le condizioni di polizza di cui 
sopra deve riportarsi al 20 %. 

RIASSUNTO. — L'A. descrive un caso di paraparesi spastica consecutiva a vacci
nazione antirabica, ne discute l'etiopatogenesi e ne valuta l'inabilità permanente sia 
ngli effetti della Legge Infortuni, che sotto il rispetto del diritto assicurativo privato. 



Ceresa C : Sulla patologia degli operai addetti alla preparazione del nailon 

(Osservazioni cliniche e ricerche sperimentali). 

L'A. ha esaminato dal lato clinico ed ematologico un buon numero di 
operai addetti da alcuni anni alle varie fasi di lavorazione per la produzione 
del nailon. Detti operai non accusavano alcun disturbo degno di particolare 
rilievo, fuorché a volte una lieve inappetenza o digestione lenta, nè il loro 
esame obiettivo metteva in evidenza alcunché di particolare a carico dei vari 
organi ed apparati, se si eccettua una leggera tinta subitterica alle sclere. 
L'esame emocromocitometrico invece mise in luce, con una certa frequenza, 
un discreto grado di anemia più o meno ipercromica ed una frequente leuco-
penia con linfomonocitosi. Detta anemia risultò di tipo emolitico, in quanto 
si ebbe a riscontrare positiva la reazione indiretta di H I J M A N S V A N DEN B E R G H , 
mentre quella diretta fu costantemente negativa, ed il dosaggio della bili
rubina nel siero diede di sovente valori superiori alla norma raggiungendo 
in tre operai rispettivamente i mgr. 1,25, 1,56, 1 , 7 8 . L 'A. pensa che questo 
quadro ematologico, che non risulta sia stato descritto in detta lavorazione, 
sia da mettersi in rapporto con l'azione tossica delle sostanze chimiche mani
polate dagli operai nel ciclo lavorativo della preparazione del nailon, e crede 
anzi di ravvisare particolarmente nel nitrile dell'acido adipico e nella esame-
tilendiamina, le sostanze più responsabili. Pertanto, considerando il grande 
incremento che va prendendo la produzione del nailon nella industria odierna, 
l 'A. ha intrapreso una serie di ricerche sperimentali in cavie onde valutare 
la tossicità di dette sostanze chimiche e vedere se, e come, influissero sulla-
crasi sanguigna. Contemporaneamente ha pure controllato il comportamento 
del peso, del calcio e dei cloruri nel siero di sangue, del midollo osseo alla 
fine della intossicazione, ed ha praticato l'esame istologico dei vari organi 
alla morte degli animali. 

Nella intossicazione acuta con adiponitrile, condotta somministrando 
per via sottocutanea ed orale piccole quantità di tossico (ce. 0 , 1 sottocute, 
1 goccia per os), le cavie sono decedute in breve tempo presentando la sinto
matologia della paralisi bulbare. 

Nella intossicazione lenta, praticata con frizioni sul dorso a giorni 
alterni per circa un mese, l 'A. ha rilevato, oltre ad una modesta diminuzione 
del peso e della calcemia, una costante e talvolta marcata anemia ipercro
mica di tipo emolitico e leucopenia con linfomonocitosi. Inoltre esaminando 
il midollo osseo alla fine dell'intossicazione ha riscontrato di sovente una 
stimolazione della serie eritroblastica, che l 'A. interpreta come naturale 
risposta del midollo al deficit delle emazie circolanti. Negli esami istologici 
dei vari organi degli animali intossicati, ciò che riveste maggior interesse, è, 
oltre ad un diffuso stato congestizio, il riscontro di una limitata e non 
costante degenerazione grassa della cellula epatica un rigonfiamento degli 
epiteli dei tubuli contorti del rene, nonché costanti processi congestizi ed 
atelectasici con enfisema a carico del polmone. 

L'interessante reperto della anemia ipercromica di tipo emolitico deter-

e 



minata dall'adiponitrile, dà la conferma sperimentale delle osservazioni fatte 
dall'A. sogli operai addetti alla preparazione industriale del nailon. È oppor
tuno quindi che anche per questa lavorazione vengano adottate quelle misure 
profilattiche che sono comunemente raccomandate nelle lavorazioni con so
stanze chimiche tossiche. 

Le ricerche sperimentali con esametilendiamina sono tuttora in corso. 

Da Dominicis G.: Alterazioni dell'apparato gengivo-dentario in operai addetti 

alla cementazione e tempera dei metalli. 

In occasione di visite periodiche ad un gruppo di operai da vari anni 
addetti ai forni di cementazione e tempera di metalli con uso di « sali » si 
ebbe a constatare che quasi la maggioranza dei lavoratori del reparto anda
vano soggetti a gengiviti ed a notevole usura dei denti specialmente di quelli 
anteriori. Procedendo ad un'inchiesta più approfondita si accertò che detti 
operai non si rendevano conto del motivo per cui i loro denti via via appa
rivano meno brillanti, tendevano ad un colorito giallognolo, diventavano più 
fragili, si usuravano, cadevano con una certa rapidità, mentre le gengive si 
presentavano tumefatte, arrossate, dolenti. Ecco qualche dato tecnologico : 
I forni « Durferrit » a « bagno di sali » in dotazione al reparto erano composti 
nel modo che segue : 

N. 2 forni di preriscaldo ad aria calda, con una temperatura massima di 
550° avente la funzione di riscaldare i pezzi prima di essere immersi nei forni 
di cementazione : 

N. 2 forni di cementazione con crogiuolo e riscaldamento per elettrodi 
ad induzione con una temperatura massima di 930°. 

Il carico del forno è composto da: 
kg. 200 sale G.S. 670, kg. 80 sale C. 5, kg. 30 sale C. 3. 

L'aggiunta dei sali viene effettuata giornalmente in relazione alla tito
lazione del bagno, con aggiunte medie di : 

kg. 10 sale C. 5, kg. 10 sale C. 3. 
Detto bagno ha la funzione di creare una carburazione superficiale degli 

acciai per la profondità di m i . 0,2 1.00. 
N. 2 forni tempera con crogiuolo e riscaldamento ad elettrodi ad indu

zione con una temperatura massima di 800°. 
Il bagno di tempera è composto da kg. 350 di sale neutro ed in piccola 

percentuale sali G3-C5 i quali si trovano nei sali di ricupero che vengono 
utilizzati esauriti dalla cementazione per questa funzione di riscaldo. 

Questi forni servono per portare a temperatura i pezzi dopo cementati 
per la tempera. 

N. 2 forni o (vasche a 200°) per tempera composti da resistenze tubolari 
per il riscaldamento di sali fondenti alla temperatura di 140°. 

I l bagno è composto da: 
kg. 2000 A.S . 140 oppure M.T. 140 e funziona alla temperatura di 200°. 



In questo bagno vengono immersi i pezzi per la tempera dopo il riscaldo 
a 800° nei forni di riscaldo. 

I cosidetti sali adoperati per le operazioni suddette risultano costituiti 
da miscele, in genere in parti eguali, di cloruro di bario e di sodio, di cianuro 
di sodio, di carbone, di carbonato di sodio. 

Un sopraluogo nel reparto permetteva di verificare che gli aspiratori 
non possedevano quell'efficienza necessaria a rendere sano l'ambiente di 
lavoro e ciò specialmente per motivi legati ad eventi bellici ; infatti la fab
brica era stata bersaglio di bombardamento aereo. 

Ne derivava che i fumi e i vapori sprigionantisi durante la lavorazione 
non erano convenientemente convogliati all'esterno, sicché, respirati, pro
vocavano anche secchezza alle fauci e frequenti stimoli alla tosse oltre ad 
irritazione delle congiuntive. 

Fu eseguita analisi chimica delle polveri che si depositavano sugli elet
trodi dei forni « Durferrit » a bagno di sali e sulle resistenze elettriche delle 
vasche per tempera e nelle immediate vicinanze. Tali polveri provenivano da 
una parziale sublimazione dei sali dei « bagni » stessi ; si notava infatti du
rante la lavorazione specifica che una nebbiolina bianca azzurrognola saliva, 
seppur tenuamente, nell'atmosfera del reparto. Questa nebbiolina, raffred
dandosi ricadeva tutto intorno dando origine alle polveri analizzate che risul 
tarono composte prevalentemente di Ba C03 (25,50 % ) , NA2 C03 (53,50 % ) , 
NA CI (15,20 %) Na GN (5) ; si suppose, pertanto, che l'azione patogena 
sull'apparato gengivo-dentario fosse verosimilmente da attribuirsi ai cianuri 
o al bario od a entrambi o alla saliva modificata dai vapori, mediante un mec
canismo di decalcificazione della sostanza dentaria (necrosi molecolare, distru
zione della sostanza organica indi di quella minerale del dente?). 

Tutti gli operai (13 in tutto) colpiti dalla perdita di parecchi elementi 
dentari, dovettero essere forniti di protesi adatta a correggere la menoma
zione di cui erano rimasti vittima. 

Furono, quindi, predisposti ed installati impianti di aspirazione di mag
giore efficacia protettiva. 

S i è inteso riferire quanto sopra pei' vari motivi. Innanzi tutto per richia
mare l'attenzione sulla patologia dentaria d'origine lavorativa: questa non 
deve essere trascurata dal medico di fabbrica come quella che assume un'im
portanza sia diagnostica, quale espressione indicativa, talvolta, di malattie 
professionali che interessano altri apparati, sia quale fonte di danni (oltre 
che estetici) sopratutto (ma non esclusivamente) a carico della masticazione 
e quindi della digeribilità degli alimenti che, se imperfetta ed insufficiente, 
può influire perniciosamente sulla funzione gastro-intestinale e sullo stato 
generale. Talora la- lesione gengivo-dentaria ha in se e per se la caratteristica 
di malattia professionale e la legislazione assicurativa dovrebbe tener conto 
del rischio specifico cui sono esposti gli operai addetti a certe lavorazioni 
capaci di provocare danni dentari, anche quando tutte le attuabili misure 
protettive sono state approntate. 

In secondo luogo occorre ribadire come sia indispensabile la conoscenza 



tecnologica delle operazioni industriali, per il medico che si dedica alla pre
venzione della malattia del lavoro. Essa è un insostituibile mezzo orientativo 
che permette di controllare periodicamente con esatto criterio i vari posti 
di lavoro allo scopo di impedire tempestivamente che conseguenze morbose 
possano derivare agli operai. Ed a tanto si giunge mediante una collabora
zione ben intesa fra servizio medico e servizio tecnico di stabilimento e di 
officina : e basta talora interrompere di poco il ritmo di questa collaborazione, 
per andare incontro a sorprese non desiderate come lo dimostra la casistica 
riferita, dovuta qui a cause giustificabili solo da condizioni straordinarie di 
forza maggiore attribuibili allo stato di guerra. 
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Capellini A. e Girla P.: Dosaggio dei vapori di benzolo nell'industria della 
gomma. 

Gli Autori hanno proceduto a determinazioni sistematiche della concen
trazione dei vapori di benzolo in alcuni ambienti di lavoro di due importanti 
fabbriche di articoli di gomma. Tali osservazioni sono state limitate alle 
lavorazioni per le quali vengono usate esclusivamente soluzioni di gomma in 
benzolo ; sono state invece escluse quelle lavorazioni, certamente più nume
rose nelle quali si fa uso di soluzioni miste di benzina. I l benzolo adoperato 
nelle industrie gommiere risulta in genere di una miscela di benzolo (84 % ) , 
toluolo (13 % ) , xilolo (3 % ) . I l metodo usato per il dosaggio globale dei vapori 
di benzolo e omologhi è basato sul paragone colorimetrico tra una soluzione 
di nitroprussiato sodico a l l ' I % e una soluzione di acido solforico concentrato 
con aggiunta di mezzo ce. di formaldeide attraverso la quale viene fatta gor
gogliare una quantità nota di aria ambiente. 

Le lavorazioni prese in considerazione sono : 1) fabbricazione dei tubolari 
di bicicletta ; 2) impermeatura di tessuti ; 3) preparazione delle soluzioni. Le 
determinazioni hanno dato i seguenti risultati : 

Reparto tubolari : nella fase lavorativa « soluzionatura tela » a livello 
delle vie respiratorie dell'operaio, da 0,6 a 2,9 mgr. di Benzolo per litro di 
ar ia ; nella fase lavorativa « soluzionatura carcasse » a livello delle vie respi
ratorie dell'operaio, da 0,7 a 2,3 mgr. per litro d'aria ; a livello del recipiente, 
dove la superficie dipendente è minore, da 0,96 a 1,16 mgr. per litro d'aria ; 
nel centro del locale a cm. 160 dal pavimento tracce indosabili. 

Impermeatura dei tessuti : (macchina Spreding a recupero) : a macchina 
ferma, da 0,3 a 2,8 per litro d'aria; durante la lavorazione da mgr. 0,5 a 3,9>; 
al ritorno della tela dopo essicamento tracce indosabili. I dosaggi sono stati 
praticati sul piano di lavoro. 

Preparazioni delle soluzioni : (impastatrici a chiusura ermetica) : tracce 
indosabili. 



La maestranza occupata in queste operazioni assomma a circa un mi
gliaio di individui, uomini e donne di età superiore ai 20 anni. Su una parte 
di tale mano d'opera e precisamente su soggetti occupati da 3 a 20 a. sempre 
allo stesso lavoro, sono stati praticati esami emocitrometrici, dai quali non 
sono emerse particolari alterazioni della crisi ematica. Nelle due fabbriche, 
nelle quali sono state compiute le indagini riferite, da almeno un decennio 
non si riscontrano casi di intossicazione da benzolo. 

Antoniotti F. e Morera A.: La patologia da antimonio. 

Nei trattati di medicina del lavoro non trova esauriente esposizione, se 
non è del tutto assente, un capitolo importante ed interessante come quello 
che riguarda l'intossicazione da antimonio (iSb). Questa sostanza ha trovato 
nell'industria moderna un impiego sempre più largo e sempre più vasto per 
le molte sue applicazioni. 

L'antimonio, assorbito dall'organismo sotto forma di tartaro stibiato o 
di altro composto, e portato con il sangue in circolo si deposita nel fegato 
secondo classiche ricerche di Orlila, in parte va nella bile ( W ICKERT ) , nel latte 
di donna (CERVALE ) , ma sopratutto passa nelle feci e nelle urine. Attraverso 
il rene, analogamente a quanto avviene per il mercurio, l'eliminazione si ha 
ad intervalli (M ILLÓN ) . Quando il Sb entra in circolo dalla cute, si elimina 
anche attraverso la mucosa gastrica e da qui con le materie ingerite va nel
l'intestino. I l MAGENDIE ha dimostrato che dopo 18 ore dalla ingestione il 
Sb era presente nel fegato e che nella cenere delle ossa si poteva rinvenire 
anche dopo qualche mese. 

MASCHERA e OALLEGARI (1) sono del parere che come l'arsenico il Sb 

entra in combinazione con le sostanze proteiche tanto maggiormente quanto 
più elevato è il ph delle proteine stesse. Infatti si rilevò che il Sb elementare 
a contatto con ovo-albumina, siero-albumina o gelatina (con esclusione di 
aria) è in parte sciolto, formando un complesso sale proteico. Da ciò prover
rebbe una relativa atossicità dell'antimonio per bocca, mentre per iniezioni 
sarebbe tossico. In opposizione a questo concetto sono le ricerche di K HA-
L I L (2), che osservò come tutto l'antimonio dopo iniezione si elimina con 
l'urina e solo il 2 % con le feci. Lo studio del comportamento del fosforo e 
del potassio nel sangue ne ha rivelato un loro aumento, mentre sono in dimi
nuzione il calcio, il sodio ed il cloro. 

L'intossicazione acuta da antimonio si manifesta con accessi di tosse 
stizzosa che si protraggono per circa un minuto, senso di malessere, dolori 
muscolari o articolari di lieve entità con durata di pochi minuti o di qualche 
ora. Questi dolori a volte sono molto molesti e più persistenti. Sopratutto nei 
vagotonici si nota lieve senso di malessere, sudorazione abbondante, scia

rli MASCHERPA-CALLEGARI : « Arch. Se. Biol », 18, 438, 1933. 
(2) KHALIL: «Arch. Schffe u. tropenhyg », 3 5 , 107, 1 9 3 1 . 
(3) PIGNATARI : « Pass. Ter. Pat. C I . » , 10 , 432 , 1930 . 



lorrea e rinorrea. Facil i sono poi i conati di vomito (4). Nell'urina possono 
comparire urobilina ed albumina. 

I l quadro degli avvelenamenti cronici è quello che più interessa la pato
logia professionale e venne tracciato per la prima volta da NEERHOFER (5). I 
soggetti colpiti avevano la lingua patinosa, nausea, tensione dell'addome, 
senso di strappamento nelle membra, peso al capo, « sbalordimento ». A lungo 
andare la depressione si faceva grave, intervenivano sudori freddi, la voce si 
faceva fioca, si abbassava l 'attività cardiaca. Le funzioni intestinali erano 
un'alternarsi di diarree e di stipsi con frequenti dolori. 11 quadro era però 
caratterizzato, fino all 'exitus, dalla depressione neuromuscolare e cardiaca. 
Le cure e la profilassi dominavano le forme leggere la situazione. HASEMAN 
aveva distinto lo stibismo in gastro-enterico, in cardio-vascolare, in cerebro
spinale. La corteccia di china, gli eccitanti (sopratutto la caffeina), riusci
vano efficaci nelle forme lente. Fu pure usato con buon esito lo joduro di 
potassio per favorire l'eliminazione del metallo. 

Le inalazioni di vapori o l'assorbimento di polveri di antimonio provo
cano un orletto gengivale azzurro cupo, manifestazioni catarrali nella mucosa 
delle prime vie aeree, abbondante secrezione, congiuntiviti, intorbidamenti 
corneali (6). 

A carico della pelle sono state descritte dermatiti, ectima, manifestazioni 
molto pruriginose al collo, all'avambraccio ed agli arti inferiori. In qualche 
regione sono comparse pustoline a tipo di varicella (7). Le forme cutanee si 
presentano con maggior frequenza d'estate essendo favorite dal sudore. Se
condo S C I L S K I (8), all'inizio si hanno folicoliti ed ascessi perifolicolari, che 
poi lasciano residuare delle forme neurotiche pustolose. Anche i capelli sono 
colpiti e cadono con facilità. 

A carico dell'apparato digerente oltre a piccole ulcerazioni alla bocca 
e difficoltà di deglutizione (9), sono stati rilevati questi sintomi: vomiti ali
mentari, diarree alternate a costipazioni, pirosi gastrica, diminuito tono inte
stinale, aumento dei movimenti pendolari dell'intestino. I segni dell'intossi
cazione a carico del fegato sono dati da nausee, da ingrandimento epatico, 
da particolare sensibilità dolorosa alla regione colecistica. 

Nel sangue vi è facilità all'anemia, alla eosinofilia. La pressione arte
riosa si abbassa per azione vaso dilatatrice del Sb. Assai frequente è la 
bradicardia. 

OLIVER (10) in un gruppo di operai che da tempo lavoravano col triossido 
di Sb notò sintomi di precoce invecchiamento. In Amburgo tra i pittori 
furono osservati casi di una certa gravità, che iniziavano con secrezione 

(4) D E NTJNNO: «Notiz. Amm. San.», 1, 21, 1846. 
(5) NEVERHOFEK : « Heller's Arch. », 1S56. 
(6) KOELSCH : « Handbuch der Berufs Krankheiteu », 5, S5, 1930. 
(7) F E I L : « Presse Med. », 57, 765, 1939. 
(8) SCILSKY : «Dermat. Nocheusch », 86, 723, 1928. 
(9) ZAXGER: «Toxicologie », Ed. Springer, 192S. 
(10) OLIVER: « Brit. Med. J . », 81, 1904, 1933. 



purulenta nasale e poi con epistassi. Questo sintomo è pure confermato da 
RAMBOT.'SKK. 

Molti A A . hanno paragonato le manifestazioni da Sb a quelle da arse
nico. Rileviamo però che nel Sb l'avvelenamento per via digestiva è lento 
mentre nell'arsenico è rapido, poiché le combinazioni ossigenate di questa 
sostanza sono assorbite con grande facilità. 

Nei riguardi delle ricerche anatomo patologiche, possiamo notare che si 
rileva iperemia e fenomeni flogistici nella mucosa gastrica ed in quella inte
stinale, con profusa secrezione di muco, distacco di epiteli, pseudomemhrane. 
I l fegato è turgido con intorbidamento granulare-grassoso delle cellule. Nei 
polmoni nulla di particolare si riscontra ed anzi si nega l'esistenza di una 
fiogosi polmonare che qualche A . aveva descritto ponendola in relazione 
all'antimonio. Nella mucosa dei piccoli bronchi invece vi è aumento di epi
teli. Nei reni si è notata solo iperemia, che unita ad edema si può osservare 
anche al cervello. 

In un sopraluogo effettuato nella miniera di antimonio di Rosia (Siena) 
G . A I E L L O ha rilevato una particolare recettività dei minatori alle forme 
bronchiali e polmonari acute sulla base delle risultanze delle osservazioni 
dei Medici mutualistici locali. Le malattie comuni ed alcuni casi di forme 
anemiche secondarie risultarono pure in aumento. Non vi era differenza di 
morbilità fra gli operai addetti alla miniera e quelli addetti al forno dove 
si sviluppavano vapori di antimonio. 

Saranno ampliate le ricerche personali predette con altri sopraluoghi. 

Barboso E. e Rubino G.: Prove di funzionalità epatica negli operai addetti 
alla cromatura elettrolitica, alla verniciatura a spruzzo ed alla lima
tura piombo e stagno (Nota preventiva). 

Sono state eseguite in 82 operai (41 addetti alla cromatura elettrolitica, 
26 alla verniciatura a spruzzo e 15 alla limatura piombo e stagno) alcune 
prove di funzionalità epatica : test al timolo di Maclagen e test al rosso col
loidale ( J . of Lab. and Clin. Med. 32-10-1947). 

Da tempo sono note le gravi alterazioni epatiche che intervengono in 
animali sperimentalmente intossicati con cromo, solventi, piombo, fosforo, 
arsenico, ecc. e sono note e già ben studiate le forme di disfunzioni e altera
zioni epatiche nei lavoratori che comunque sono esposti a questi tossici. 

Scopo del nostro lavoro è quello di indagare se sia possibile individuare 
precocemente l'eventuale danno epatico con una semplice prova di laboratorio 
e per questo appunto abbiamo scelto tra i vari testi di funzionalità epatica 
quelli che secondo la maggioranza degli autori sono ritenuti i più sensibili 
proprio nelle epatiti di origine tossica. (Me. Cord, e Coli., Vincent e Segon-
zac, Maizels). 

I soggetti sono stati scelti fra gli operai che non presentavano nell'anam
nesi malattie degne di nota ed in particolare supposte lesioni epatiche. 



Il periodo di lavoro a contatto colla noxa era variabile in rapporto alle 
singole lavorazioni : cinque anni in media per i lavoratori addetti alla cro
matura, otto per i lavoratori addetti alla limatura piombo e stagno e quin
dici per gli addetti alla verniciatura e spruzzo. 

Gli operai che trimestralmente vengono già sottoposti a visita ed esame 
emocitometrico furono nuovamente esaminati con particolare riguardo ad 
eventuali segni di alterazione epatica e fu eseguito il prelievo di 10 ce. di 
sangue. Sul siero furono condotti i due test al timólo e del rosso colloidale. 

Su 82 operai esaminati abbiamo riscontrato positivo il test al timólo in 
tre casi e quello al rosso colloidale in sei. In tre casi entrambe le reazioni 
sono state positive. 

In un solo caso che presentava ambedue le reazioni positive fu possibile 
riscontrare sintomi soggettivi ed obbiettivi di un lieve danno epatico. In 
tutti gli altri casi positivi l'esame clinico fu completamente negativo. 

Comunichiamo questi dati astenendoci da ogni commento sia sul signifi
cato della positività delle reazioni sia sulla discrepanza dei due test rite
nendo ancora insufficiente la nostra casistica e riservandoci di comunicare 
successivamente dati ulteriori. 

Baldi G.: Ipertiroidismo e mercurialismo cronico. 

In periodiche visite di controllo proseguite per due anni sono stati esa
minati 810 operai di un cappellificio piemontese esposti ad un così grave 
rischio professionale di cronico idrargirismo che 179 soggetti, pari al 21,3 % 
del totale, sono stati riscontrati affetti da mercurialismo e 55 di essi sono 
stati indennizzati dall'Istituto assicuratore per lesioni condizionanti una 
inabilità permanente superiore al 20 %. 

L'età media degli operai è risultata di 38 anni, l'anzianità lavorativa 
media di 12 anni; 111 operai lavorano in fabbrica da più di 30 anni. 

L'osservazione clinica sul comportamento della tiroide di fronte all'in
tossicazione cronica da mercurio, non ha portato la conferma di quanto 
avevano precedentemente affermato alcuni Autori secondo i quali, in una. 
elevatissima percentuale di casi, i lavoratori a contatto con il mercurio 
presenterebbero chiari segni di iperfunzione della ghiandola. Solo 56 operai 
(9 uomini e 17 donne) pari al 6,66 % dei soggetti esaminati presentarono 
segni di una qualunque alterazione tiroidea e solo in 7 di essi l'endocrino-
patia insorse sicuramente dopo l'inizio della lavorazione incriminata. L'età 
media del gruppo dei soggetti affetti si aggirò sui 27 anni e l'anzianità lavo
rativa media fu inferiore ai 6 anni. Solo 7 dei 179 affetti da mercurialismo 
cronico presentarono contemporaneamente segni di lieve iperf unzione tiroidea. 

Dai risultati degli esami compiuti si è messo in evidenza che : 
1) Le alterazioni tiroidee sono meno frequenti negli operai dei reparti 

a maggior rischio specifico di quel che non siano negli operai dei reparti 
dove il rischio di mercurialismo è così modesto da risultare praticamente 
nullo. Infatti mentre in tutti i reparti pericolosi la frequenza delle altèra; 



zioni tiroidee fu del 4,6 % (30 casi su 649 operai) nei repartì a scarso rischio 
specifico la frequenza fu del 14 % (26 casi su 185 operai). 

2) Nelle occupazioni che espongono ad un reale rischio di idrargirismo 
il numero dei casi di ipertiroidismo associato a mercurialismo fu minore 
del numero dei casi di ipertiroidismo non associato. 

3) Negli operai anziani esposti da lungo tempo non si rinvennero casi 
di iperfunzione tiroidea ; infatti nessun caso è stato riscontrato tra i 111 
operai con azianità lavorativa specifica di 30 e più anni. 

4) Negli operai giovani — specie giovani donne — esposti a vapori di 
mercurio e non intossicati vi è una certa frequenza dei casi di ipertiroidi
smo. Anche se si può appurare che queste iperfunzioni tiroidee sono com
parse dopo l'inizio del lavoro pericoloso, non è dimostrato che ne sia sempre 
responsabile il mercurialismo poiché è nota la particolare labilità tiroidea, 
con tendenza all'iperfunzione, delle giovani donne. 

D'altra parte considerata la ben nota tendenza che i vapori di mercurio 
posseggono a ledere i centri nervosi superiori e considerati i rapporti t ra 
la funzionalità tiroidea ed i nuclei ipotalamici — per il tramite del sistema 
nervoso autonomo — non si può escludere in via assoluta che del quadro 
iniziale del cronico idrargirismo possa fare occasionalmente parte una mo
dica iperfunzione della ghiandola tiroide. 

Nei giovani operai esposti da breve tempo all'assorbimento di quantità 
pericolose di mercurio si osservano spesso sintomi di inizialissimo mercu
rialismo che, con il protrarsi dell'esposizione, non trapassano in vera e pro
pria intoissioazione per il raggiungimento di quella assuefazione che si sta
bilisce in tanti casi. Le manifestazioni di iperfunzione tiroidea eventual
mente presenti, sono così simili e così intrecciate alle manifestazioni del 
mercurialismo iniziale che, in assenza di chiari segni a carico della tiroide, 
è assai difficile sceverare quanto spetti all 'una e quanto all 'altra condi
zione morbosa. 

Comunque con il protrarsi dell'esposizione queste manifestazioni ini
ziali di incerta natura si attenuano e scompaiono raggiungendosi un più sta
bile equilibrio endocrino ed una maggiore resistenza al tossico o trasforman
dosi il quadro iniziale in vero e proprio mercurialismo cronico. 

Di Prisco L.: Le malattie cardio-vascolari e loro importanza come causa di 
invalidità pensionabile. 

Che le malattie di cuore costituissero uno dei più gravi problemi d'ordine 
economico sociale, era un fenomeno già avvertito e messo in evidenza da 
tempo. Ma il fatto che fa ridivenire di attualità, la questione è basato sull'os
servazione che le cardiopatie come Causa d'invalidità vanno sempre più aumen
tando. A. T IZZAXO in una sua documentazione statistica fa rilevare come la 
mortalità per affezioni cardio-vascolari sia andata continuamente aumentando 
dal 1887 al 1935 con un acme nel 1918 periodo questo che coincise con la 
fase postbellica e con la pandemia influenzale. Questo stesso A. fa rilevare 



come la mortalità per cardiopatia dal 1931 al 1916 è stata in continuo 
aumento, malgrado una diminuzione della mortalità generale. Infatti mentre 
le cardiopatie come causa di morte occupavano il secondo posto nel 1935, 
passarono al primo posto nel 1916 col 16,7 % fra tutte le cause di morte. 
In particolare la mortalità fu del 71,5 % per le affezioni del miocardio, 
del '16,5 % per le malattie coronariche e del 20 % per le endocarditi. Circa 
la morbilità G. MAURO riscontrò a Milano una morbilità per malattie cardio
vascolari nella percentuale dell''8,8 % dei visitati nell'ambulatorio di quella 
Clinica del Lavoro con particolare riguardo ai lavoratori addetti a mestieri 
faticosi. 

CAVIGLIANO in una statistica eseguita negli anni 1922-1924 a Milano 
trovò che le miocarditi e le endocarditi erano causa di invalidità nel 17 % 
dei casi. E . SORRENTINI ha riscontrato che le malattie dell'apparato cardio
vascolare erano causa di invalidità nella percentuale del 34 %. 

Dopo l'ultimo conflitto mondiale da più parti viene segnalato un aumento 
della morbilità per affezioni dell'apparato circolatorio, fenomeno concorde
mente attribuito agli aumentati strapazzi fisici, ai continui traumi emotivi, 
alla incongrua alimentazione ed ai maggiori disagi della vita in genere. In 
effetto non si può disconoscere che questo complesso di fattori patogeni può 
non solo esser causa diretta di malattia, ma capace di aggravare malattie 
preesistenti. Ci è sembrato pertanto interessante indagare il comportamento 
della morbilità per malattie cardio-vascolari come causa di invalidità pensio
nabile, prendendo in esame il periodo prebellico (anni 1936-1937-1938) e quello 
postbellico. 

U. Miocarditi cron. Endocarditi Aortiti Totale 

7,40 % 1,37 % 0,50 % 9,27 % 
U. Ipertensioni arteriali 2,88 % 

Totale uomini . . 12,15 % 

D. Miocarditi cron. Vizi mitratici Tach. paross. Aortite 
2,7 % 1,30 % 0,20 % 0,20 % 

Totale . . 4,40 % 
D. Ipertensioni arteriali 3,50 % 

Totale donne . . 7,90 % 

Complessivamente per le malattie sopra indicate si è.avuto una percen
tuale di casi di invalidità equivalente al 20,05 % fra tutte le altre cause di 
invalidità prese insieme. Questi dati risultano superiori a quelli forniti 
da C A V A G L I A N Ó (17 % ) , mentre sono inferiori a quelli riportati da S O R R E N 

T I N I (34 % ) . Questa discordanza è facilmente spiegabile se si tengono presenti 
le condizioni regionali ove i dati sono stati raccolti e le svariate forme di 
malattie circolatorie ; ad esempio nei nostri dati non sono state incluse le 
diagnosi generiche di arteriosclerosi. 



Ma il fatto che ci preme di rilevare di più è il comportamento fra la 
morbilità pensionabile nel periodo pre-bellico e quello post-bellico. Infatti, 
come ha rilevato Di PRISCO , la media dei casi di invalidità per cardiopatie, 
ivi comprese le ipertensioni, rilevati nella Campania negli anni 1936-1937-
1938 fu del 7,5 % fra uomini e donne. Rapportando questa percentuale a 
quella da noi riscontrata su dati raccolti da Dì PRISCO nella stessa regione 
per Panno 1948 che risulta elevata al 20,05 %, si deve concludere che i fattori 
patogeni connessi col periodo bellico e postbellico hanno molto sensibilmente 
influito sulla morbilità pensionabile per cardiopatie. Altro rilievo degno di 
essere menzionato è la percentuale maggiore di ipertensioni arteriali invali
danti nelle donne rispetto agli uomini, ciò che conferma la maggiore sensi
bilità delle donne di fronte ai traumi psichici. 
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Magnasco M. B.: Moderni orientamenti in tema di cardiopatie nell'ambiente 
industriale. 

Non è argomento nuovo nel campo della medicina moderna lo studio dei 
rapporti t ra lavoro e malattie di cuore. Moltissimi autori hanno analizzato 
sotto ogni aspetto tale problema, e, data l'importanza, si sono preoccupati 
di metterne in evidenza la grande portata sociale e prospettare, fin dove è 
possibile, delle soluzioni. 

In ogni ramo dell'industria, tra i lavoratori, i cardiopatici sono nume
rosissimi. Molti conoscono la propria infermità, e si preoccupano di chiedere 
spesso al medico se il loro lavoro potrebbe essere dannoso, molti altri non 
sanno di essere portatori di tale minorazione e frequentemente essa si mani
festa con fenomeni acuti e improvvisi non sempre rimediabili. 

Date le difficili condizioni attuali di vita non pochi cardiopatici, pur di 
avere un cespite di guadagno, si assoggettano a cimenti psicofìsici assolu
tamente sproporzionati alle loro possibilità, con pericoli e danni di facile 
comprensione. 

Tutto ciò porta logicamente a mettere in piena luce l'importanza e la 
delicatezza della posizione di tali lavoratori, e rende evidente la necessità di 
preoccuparsi del problema. Non provvedere vuol dire lasciare in costante 
pericolo di aggravamento le condizioni circolatorie di questi soggetti, con
sentire che un buon numero di costoro rimanga spesso ed a lungo lontano 
dal lavoro, con conseguente intralcio al normale andamento delle diverse 
attività industriali, e in ultima analisi, con un aggravio economico, e tutto 
ciò a prescindere dalle sofferenze e dai disagi di ogni singolo ammalato. 



Dicevamo che l'argomento non è nuovo. Il BARBARA nel 1 9 3 7 pubblicava 
uno studio clinico, profondo e completo, su questo argomento, segnalando U 
forte numero di lavoratori cardiopatici e il loro continuo aumento. MASCIOTTA 
studiava l'argomento a Torino, dove, tra gli operai di grandi e piccole indu
strie, rilevava il numero molto elevato di tali infermi e metteva bene in evi
denza l'importanza e gravità del problema, rilevando quanto si può fare e 
quanto si deve fare da un punto di vista profilattico. 

Causa importante di affezioni cardiovascolari sono le malattie infettive 
e, notoriamente, il reumatismo articolare acuto. Questa malattia è special
mente frequente tra gli operai e fra essi soprattutto nei metallurgici, che 
sono esposti a rapide variazioni termiche o all'azione di sfavorevoli fattori 
di ordine metereologico. L'elemento perfrigerazione ha grande importanza 
nel determinismo del reumatismo articolare acuto. MASCIOTTA pubblica sta
tistiche signicative sui colpiti da questa grave malattia. Tali reumatici, o 
per bisogno di riprendere al più presto il lavoro o perchè inviativi prima del 
tempo, spesso tornano alle loro faticose attività in condizioni non buone e 
la funzionalità cardiaca ha frequentemente a subirne serie conseguenze a 
breve o a lunga scadenza. 

I l reperto di insufficienza e stenosi valvolare in soggetti in buonissime 
condizioni di equilibrio circolatorio è un dato che esige da parte del medico 
un senso di particolare responsabilità nella valutazione della loro idoneità 
al lavoro specifico. Ciò vale per i lavoratori maschi e ancor più per le donne 
che, agli sforzi compiuti nelle fabbriche, fanno precedere e seguire lavori 
domestici spesso altrettanto faticosi. 

Accanto alle cause di natura infettiva, senza aver la pretesa di esaurire 
l'elenco dei fattori eziologici delle malattie dell'apparato cardiovascolare, 
ricorderò le intossicazioni endogene ed esogene, queste ultime talora anche 
di ordine più precisamente professionale. L'importanza di tale argomento 
non è sfuggita alla Società Italiana di Medicina del Lavoro, che lo ha posto 
come tema, tra gli altri, di relazione al X I V Congresso Nazionale, affidan
done la trattazione al Prof. CACCTJRI. 

Accennerò ancora all'importanza della fatica e dell'usura, quali fattori 
causali e concausali di affezioni su base arteriosclerotica. 

Nè posso tralasciare di ricordare i cardionevrotici, spesso lasciati a se 
stessi e con la convinzione personale di presentare una grave minorazione ; 
il che li porta, per lo più ingiustificatamente, a crearsi un complesso di infe
riorità, con conseguenze dannose anche sotto l'aspetto economico-sociale. 

Esistono dunque nel nostro Paese numerosi lavoratori dell'industria 
affetti da malattie dell'apparato circolatorio latenti o manifeste (nel 1939 
statistiche incomplete ne annoveravano oltre 200.000). E evidente, dopo 
quanto si è detto, che questi soggetti non possono essere lasciati a se stessi 
ma debbono essere individuati, curati ove sia il caso, e soprattutto consigliati 
sulle norme igieniche che debbono seguire ed indirizzati ad una occupazione 
compatibile con le lore condizioni. 

Da noi si è cercato di fare qualche cosa creando ambulatori presso stabi -



limenti, ospedali e cliniche, e cercando di avviare ad una soluzione tale impor
tante problema. Ma, per lo più, si tratta di iniziative isolate e non tutte 
condotte organicamente : occorrono identità di vedute, chiarezza di idee 
affiatamento tra elemento medico e l'ambiente tecnico industriale, in una 
identica comprensione dell'importanza di quanto si ha da fare in questo 
campo. 

Molto è stato fatto in quasi tutti i paesi industrialmente progrediti, ove 
funzionano egregiamente ambulatori per la prevenzione e cura dei lavoratori 
affetti da malattie dell'apparato cardiovascolare : nei paesi nordici, ad esem
pio, esiste un'efficiente organizzazione per l'osservazione dei lavoratori car
diopatici. 

Recentemente negli Stati Uniti è stato proposto (KOSMANN, GOLDWATEU, 
DKLACHAPELLE ) un organico piano per il razionale impiego dei cardiopatici. 
Tale piano è stato studiato anche atraverso esperienze compiute in stabili
menti industriali e nell'esercito, ove ha già Ottenuto risultati incoraggianti. 

I l sistema proposto in questo paese si fonda su tre distinti elementi : 

1) Visita medica accurata e completa (corredata da esame delle urine, 
R.W., elettrocardiogramma, esame radiologico del cuore, ecc.) e giudizio dia
gnostico conclusivo con particolare riguardo all'attitudine al lavoro del 
paziente. 

2) Studio e determinazione delle necessità psicofisiche inerenti ad ogni 
singola attività industriale, eseguito da un tecnico. 

3) Elaborazione dei dati suesposti da parte di un competente Ufficio 
di Collocamento. 

Tale piano permette al lavoratore affetto da una malattia cardiovasco
lare, di procedere tranquillamente al lavoro assegnatogli con evidente van
taggio per l'operaio stesso, per la produzione e per la collettività. 

Questa può essere definita una soluzione ideale di tale assillante pro
blema. Essa indubbiamente richiede grandi mezzi, una perfetta organizza 
zione e merita di essere segnalata e discussa per quelle applicazioni che da 
essa potranno derivare, quando questo grave problema vorrà essere affrontato 
in modo radicale anche nel nostro Paese. 

Caccuri S. e Sessa T.: Sulla rieducazione al lavoro di cardiopatici invalidi 
di guerra. 

Gli AÀ. riferiscono sulle visite eseguite tìn dal 1941 nell 'Istituto d'ac
cordo con l'Opera Nazionale Invalidi di guerra, a reduci affetti da cardiopatia 
(prevalentemente mitra-liei) contratta durante il servizio militare, per lo più 
in seguito ad infezione reumatica. 

Le visite sono state corredate da esami elettrocardiografici e da prove 
funzionali (prova statica e dinamica di MARTI.NET; prova del comportamento 
post-strofantinico del tempo di circolo introdotta da S E S S A nella prognostica 
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clinica) mediante le quali è stato possibile il giudizio di capacità lavorativa, 
generica e specifica, e la indicazione della occupazione più adatta ; visite 
successive furono eseguite per il giudizio di adattamento al tipo di lavoro 
esplicato. 

Compenso labile o scompenso latente apparve talora in individui appa
rentemente compensati ; buona efficienza invece in altri, nonostante qualche 
disturbo subiettivo. 

I cardiopatici reduci furono tutti adibiti a lavori leggeri (di sorveglianza, 
di custodia, ecc.) e sedentari, in quasi tutti ben sopportati. 

30 Settembre 1948 

Ore 21 - Banchetto d'onore, offerto da l la Presidenza del Congresso, a l 

Grande Albergo Piemonte. 

I l P ro f . Sen. Spa l l i cc i , nel b r i nd i s i d i saluto, r i co rda par t ico lar 

mente la funzione sociale del la Medic ina del Lavoro. Per l 'adesione por

ta ta d a l l ' A l t o Commissar iato per l ' Ig iene e Sani tà lo r i ng raz ia i l P ro f . 

V iz iano, che coglie l 'occasione per esprimere g ra t i tud ine anche al la 

Faco l tà Medica de l l 'Un ivers i tà d i Tor ino . 



SECONDA GIORNATA 

1 Ottobre 1948 

Ore 8,30 - I congressist i compiono un sopraluogo al le officine degl i Sta

b i l imen t i F I A T d i M i ra f i o r i v is i tando i v a r i repa r t i per l a 

costruzione delle au tomobi l i . 

T E R Z A S E D U T A 

Ore 10,30 - Aula della Clinica Medica Universitaria (Osp. Molinette). 

Presiede i l P ro f . C. G A M N A 

Assume l a presidenza del la seduta i l P ro f . C. G A M N A (D i re t to re del la 
C l in ica Medica de l l 'Un ive rs i tà d i Tor ino) che porge un saluto a i 
Congressist i e af ferma d i sent i rs i onorato d i ospitare i l P ro f . L u i g i 
F e r r a n n i n i che, a l colmo della sua car r ie ra , ha por ta to ancora una 
vo l ta i l suo cont r ibu to nel campo del la Medic ina del Lavoro, branca 
che è seguita con vero interesse da l la C l in ica Medica. 

Il Prof. L . F E R R A N N I N I (Bari) r ingraz ia i l P ro f . Gamna delle generose 

espressioni avute per l u i , i n d i in iz ia la sua relazione. 



T E R Z A R E L A Z I O N E 

Prof. L U I G I F E R R A B I N I 

L a f a t i c a d e l l ' a p p a r a t o r e s p i r a t o r i o 

(v. « Atti », volume I , pag. 23) 

D I S C U S S I O N E 

SEGRE G. : Senza entrare in dettagli tecnici, desidero ricordare ai colleghi una 
profonda indagine sull'argomento della fatica respiratoria e sulla fisiologia dell'emissione 
della voce degli artisti lirici, di cui si è occupato lungamente 11 SILVESTRINI di Bologna, 
che ne fu relatore in un Congresso dei iMedici Letterati e Artisti a Viareggio parecchi 
anni fa. 

La buona educazione della impostazione della voce e dello sfruttamento razionale 
della emissione dell'aria in una perfetta tecnica della funzione respiratoria oltre ad 
agevolare la bellezza e l'armonia del canto, impedisce quella esagerazione dello sforzo 
glottideo e delle corde vocali per cui troppo presto si esauriscono virtù canore di grande 
valore. 

GIORDANO C. : Si associa al Prof. FERRANNINI nel mettere in rilievo la necessità 
della diffusione in clinica degli esami funzionali dell'apparato respiratorio. 

I mezzi ed i metodi oggi a disposizione non permettono di ascrivere solo alle funzioni 
polmonari le deviazioni dalla norma che le prove possono denunciare in quanto nella 
patologia molto spesso si hanno associazioni di insufficienze funzionali di altri organi 
e sistemi. 

Riferisce i metodi adottati nella Clinica Medica di Torino per l'esame funzionale 
polmonare globale ed illustra il concetto di insufficienza polmonare. Espone, inoltre, al
cuni dati sulla ricerca funzionale separata dei due polmoni, ricerca assai importante in 
tutti j casi in cui è necessario prendere in discussione un eventuale intervento demolitore 
sui polmoni. 

FERRANNINI (rispondendo a GIORDANO) : Ricorda le ricerche fatte fare da SAN-
CHIRICO. 

Condivide il parere di GAMNA e GIORDANO circa le difficoltà in questo genere di prove 
funzionali d'isolare l'apparato respiratorio. I vari apparati organici s'influenzano l'un 
l'altro. 

Afferma che è poi molto difficile trovare soggetti che abbiano gli altri apparati sani. 
Circa i metodi degli apparecchi di esplorazione, bisogna abituare 1 soggetti alle ricerche 
e scartare gli individui che non vi si adattano. 



COMUNICAZIONI 

Vigliarli E. C , Panneggiarli L., Saita G. e Zanetti E.: L'opera dell'E.NP-1. e 

della Clinica del Lavoro nel controllo della silicosi e della tubercolosi 

nelle industrie polverose (1). 

Nel 1941 l 'E .N.P . I . e la Clinica del Lavoro iniziarono il controllo della 

silicosi e della tubercolosi nelle industrie polverose italiane con il metodo 

schermografico: l 'E .N.P . I . con un autocarro radiologico e tre impianti fìssi; 

la Clinica con un impianto fìsso. I l D.M. 31 agosto 1913 prescrivente l'ob

bligo della visita con radiografìa agli operai assicurati contro la silicosi 

diede un forte impulso al lavoro di controllo, che nel 1946 fu esteso anche 

a l l ' I ta l ia centrale e meridionale e alla Sardegna. Allo scopo di coordinare il 

lavoro e di unificare i criteri diagnostici, fu creato presso la Clinica del Lavoro 

un Centro per lo studio della silicosi : tutte le schermografie furono inviate 

in questo Centro, e lette dal Prof. E . C. V I G U I A N I e dal Dr. ZANETTI. 

Le stazioni schermografiche fisse e quella mobile dispongono tutte di un apparecchio 
a cono, che negli impianti fissi è fornito di una macchina fotografica « Robot » con obiet
tivo F . 1:1,5 producente schermografie del formato 21x24 mm. ; l'apparecchio dell'auto
carro schermografico ha invece una macchina Contax F . 1:1,5 producente schermografie 
del formato 24 x 36 mm. Tutti gli impianti, che funzionano con un raddrizzatore meccanico, 
dispongono di un semplice dispositivo a carrucola, per l'autocentratura, con una sola 
manovra, del fuoco del tubo con lo schermo fluorescente. I dati tecnici sono analoghi 
per tutte le stazioni: distanza Fuoco-schermo di 90 cm., kV efficaci 65-75 con 90 mA e 
2-3/10 di secondo. Le pellicole usate sono state dapprima le Agfa-Fluorapid, ed ora le 
Gevaert speciali per schermografia. 

Per quanto riguarda l'interpretazione degli schermogrammi la nostra esperienza 
ci permette di affermare che nelle forme massive di silicosi e nelle forme nodulari lo 
schermogramma fornisce un quadro della stessa evidenza diagnostica di quello del radio
gramma di formato normale. Nei casi iniziali, nelle cosidette « reticolazioni » il riscontro 
della forma è meno agevole, ma quasi sempre possibile sopratutto in base al facile e 
frequente riscontro dell'addensamento e dell'ingrandimento degli ili, all'aspetto granuloso 
dei campi polmonari, e con l'aiuto della esatta conoscenza dei dati dell'anamnesi lavo
rativa. Infatti, nei casi nei quali l'anamnesi ci indica la possibilità di una silicosi, 
l'attenzione dell'osservatore viene, assai spesso, attirata da una lieve, diffusa granu
losità dei campi polmonari e da un più o meno evidente ingrandimento e addensamento 
delle ombre ilari. Questi segni, che ci inducono ad uno studio più accurato dello scher
mogramma e alla sua comparazione con schermogrammi sicuramente normali, sono quasi 
sempre indicativi di forme iniziali di fibrosi reticolare, o di reticolazione da polveri. 
Noi usiamo leggere le schermografie con il visore e siamo soddisfattissimi di questo 
metodo. La miopia da cui siamo affetti si risolve, nel caso particolare, in un notevole 
vantaggio, perchè ci permette di osservare nel visore particolari dello schermogramma 
che sfuggirebbero alla maggior parte degli osservatori emmetropi o peggio ipermetropi 
o presbiti. 

(lì Riassunto delle comunicazioni presentate alla riunione della Associazione Lom
barda dei Medici del Lavoro tenuta il 18 luglio 1948 e dedicata alla schermografia dei 
lavoratori. 



Ci è stato così possibile accumulare una buona esperienza sulla silicosi 
in Italia. I l lavoro compiuto dal 1941 al maggio 1918 è sommarizzato nella 
tabella seguente : 

TABELLA N . 1. - Radiografie e schermografie eseguite dall'E.N.P.I. e dalla Clinica del lavoro 
per il controllo della silicosi e della tubercolosi. 

Anni Schermogr. Rad io «rat. Totale 

1941 4.821 165 4.986 
1942 1.263 67 1.330 

1 1943 8.137 124 8.261 

Autocarro dell'ENPI 
1944 

1945 

20.395 

20.513 
138 

4 
20.533 

20.517 
| 1946 17.983 — 17.983 

1947 64.181 — 64.181 
1° Sem. 1948 34.304 — 34.304 

Totale 171.597 498 172.095 

I Torino 4.200 2.535 6.735 

Istituto di medicina Milano 20.751 12.890 33.641 

industriale dell'ENPI • Genova 2.000 1.000 3.000 
1941-1948 Brescia - - 4.938 4.938 

Firenze 484 484 

Totale 26.951 21.847 48.798 

Totale E.N.P.I. 1941 e 

1948 1° sem. 198.548 22.345 220.893 

Clinica del Lavoro 8.548 1.779 10.327 

Totale generale 207.096 24.124 231.220 

Una classificazione è stata finora possibile solo per 152.277 schermo
grafie, sulle 207.096 eseguite. Deve essere osservato che queste cifre corri
spondono ad un numero di operai sensibilmente minore, perchè parecchi operai 
sono stati schermografati, dal 1911 ad oggi, due o più volte. Grosso modo 
si può ritenere però che il numero totale degli operai, cui le 152.277 schermo
grafie classificate si riferiscono, sia superiore a 100.000, dato che in un sol 
anno, e cioè nel 1947, furono eseguite 64181 schermografie ad altrettanti 
diversi operai. 

Nella seguente tabella, che illustra i dati complessivi relativi a 152.277 
schermografie, abbiamo adottato, per semplicità di esposizione, la seguente 
classificazione delle alterazioni polmonari, non contemplante i casi di com
plesso primario guarito, e in genere i focolai tubercolari calcificati o di 
apparenza comunque spenta. 



1) Pneumoconiosi : 
1) Reticolazione (da silice o da altre polveri) ; 

'2) Silicosi nodulare, confluente, massima e silicosi con tbc. attiva. 

2) Tubercolosi : 
1) Tubercolosi possibilmente attiva, tale da richiedere controllo cli

nico e radiografico e sorveglianza medica; 

2) Silicosi nodulare, confluente, massima e silicosi con tbc. attiva, tale 

da apparire incompatibile con un ulteriore lavoro, e pleuriti in atto. 

INDUSTRIA MECCANICA. 

Comprende le acciaierie, le fonderie di acciaio, le fonderie di ghisa, le fonderie 

di metalli non ferrosi, e le industrie meccaniche ivi incluse le coltellerie. 

TABELLA N. 2. - Frequenza della silicosi e della tubercolosi nelle varie industri e 
silicotigene (1941-481. 

Schermo-

radio 

nr. 

S i l i e o s i T u b e r c e l o 8 i 

Industrie 
Schermo-

radio 

nr. 

Ret ico- Silicosi nodulare, 
lazione confluente, mas-

giva e 8Ìlico-tbc. 

* % 

Totale 
0/ /0 

Posa, 
attiva 

% 

Attiva 
e pleuriti in 

atto 

% 

Totale 

% 

Acciaierie e alti forni 10.845 4,7 1,4 6,1 0,8 0,8 1,1 
Fond. acciaio 24.112 4,2 1,6 5,8 1,0 0,5 1,5 
Fond. ghisa 45.993 2,6 0,6 3,2 1,7 0,5 2,2 
Fond. metalli e smalterie 3.521 2,4 0,5 2,9 0,7 0,3 1,0 
Meccaniche e coltellerie 13.443 1,6 0,3 L 9 0.9 0,6 1,5 

Tot. metalmecc. 97.914 3,1 0,9 4,6 1,3 0,5 1,8 

Miniere 18.506 5,4 3,1 8,5 0,6 0,5 1,1 
Cave (quarzo ecc.) 870 7,3 5,5 12,8 0,9 1,2 3,1 
Pietre marmi e granid 916 4,9 .4,4 9,3 1,0 0,7 1,7 
Cemento 4.254 4,7 1,1 5,8 0,7 1,3 2,0 

Tot. estrattive 24.546 5,6 2,8 8,4 0,6 0,5 1,1 

Ceram. porcellane 10.215 4,0 2,7 6,7 1,1 0,7 1,8 
Refrattari 5.336 6,3 3,9 10,2 1,1 0,6 1,7 
Abrasivi 1.698 4,2 3,1 7,3 1,1 0,6 1,7 
Vetro 616 2,7 0,6 3,3 1,0 0.8 1,8 

Total, cer. refr. 17.865 4,7 2,8 8,5 1,1 1,0 2,1 

Asbesto si 2.649 7,5 *) — 7,5 0,8 0,5 1,3 

Tot. generale 142.974 3,8 1,4 5,6 1,1 0,5 1,6 

Ind. non polverose 9,303 — — — 0,7 0,5 1,2 

*) In questa percentuale sono compresi tutti i casi di asbestosi, senza riguardo alla 
loro gravità radiologica. 



Questa suddivisione, apparentemente semplice ed esatta, in pratica dà luogo a 
qualche incertezza, perchè difficilmente le imprese industriali svolgono eselusivamente 
un tipo di lavorazione; le fonderie di acciaio, ad esempio, eseguono spesso anche fusioni 
di ghisa; le industrie meccaniche hanno reparti di fonderia di ghisa e di metalli non 
ferrosi. Nei grossi stabilimenti i lavoratori sono suddivisi permanentemente per 
reparto, e sono addetti esclusivamente ad una determinata lavorazione, mentre nei 
piccoli e medi stabilimenti, che raccolgono complessivamente il maggior numero di operai, 
le attribuzioni sono meno rigide e definite, e 11 tipo di lavorazione può variare entro 
certi limiti, in funzione della richiesta. Comunque, queste riserve non riguardano le 
acciaierie e le fonderie di metalli non ferrosi, che si distaccano con particolare facilità 
dal gruppo meno differenziato delle altre. 

Per una analisi dettagliata della frequenza della silicosi e della tuber
colosi, abbiamo preso in considerazione i dati relativi ad un solo anno, 
per il variare e l'evolvere della morbilità nel corso dei vari anni ; abbiamo 
scelto il 1944 perchè è il primo della nostra casistica che fornisce un ma
teriale sufficientemente numeroso (oltre 21.000 casi), e risente in minor 
misura degli anni più recenti degli effetti dello spostamento di operai amma
lati da reparti polverosi in reparti non polverosi, dei provvedimenti di pre
venzione e delle speciali condizioni, connesse alla situazione politico-militare 
ed economica, in cui si sono trovate le industrie italiane nel 1945 e nel 1916. 

Le tabelle seguenti illustrano la frequenza della silicosi e della tuberco
losi nei singoli gruppi di industria, a seconda delle lavorazioni che sono 
disposte in ordine di pericolosità; sono state omesse le lavorazioni che non 
hanno dato luogo a silicosi, ma le percentuali complessive si intendono signifl-

TABELLA N. 3. - Frequenza della silicosi e della tubercolosi nelle acciaierie 

su un totale di 4.359 operai. 

Lavorazione N. 
operai 

s i 1 i c o s i T a b e r c o I o 9 Í 

Lavorazione N. 
operai 

Ret ico
lazione 

% 

A spetto iindu 1 n re. 
confluente mas
sivo e silico-tbc. 

<V 
/0 

Totale 
0/ /0 

PoS9Ìb. 

attiva 

% 

Probab. at
tiva e pleuriti 

iu atto 

% 

Totale 
tv 

Muratori ai forni 985 9,5 6,8 16,3 1,4 0,4 1,8 
Placca e fossa 414 7,5 3,3 10,8 1,2 0,5 1,7 
Colatori 159 10,7 2,5 13,2 1,2 0,6 1,8 
Preparaz. materie prime 440 5,7 2,7 8,4 1,4 0,2 1,6 
Molatori 36 2,8 2,8 5,6 — — — 

Laminatoi 552 8*) 0,6 *) 8,6 1,3 0,9 2,2 

Addetti ai forni 593 4,7 0,7 5,4 0,7 0,3 1 
Gruisti 285 4,9 0,7 5,6 1,8 0,3 2,1 
Manovali comuni 136 4,4 1,4 5,8 2,2 4,4 6,6 
Tagliatori 19 5,3 —, 5,3 — — — 
Servizi vari 740 0,3 0,4 0,7 2,2 0,7 2,9 

Totale 4.359 5,8 2,5 8,3 1,4 0,6 2 

*) Ivi compresi i casi di siderosi 



cative della frequenza della silicosi e della tubercolosi fra tutti gli operai 
addetti a quella data industria polverosa. 

TABELLA N. 4. - Frequenza della silicosi e della tubercolosi nelle fonderie di acciaio 

su un totale di 4006 operai. 

Lavorazione 
N. 

operai 

s ì 1 i C O 8 i T u b e r c o 1 o 8 i 

Lavorazione 
N. 

operai 
Ret ico
lazione 

% 

Aspetto nodulare, 
confluente mas

sivo e silico-tbc. 

% 

Totale 

% 
Possib. 
attiva 

% 

Probab . at
tiva e pleuriti 

in atto 

% 

Totale 

% 

Muratori ai forni 304 8,9 2,4 11,3 2,2 0,9 3,1 
Sbavatori 332 8,1 2,4 10,5 1,5 0,3 1,3 
Formatori 169 8,7 1,2 9,9 0,6 0,6 1,2 
Sabbiatori 25 8 — 8 —,. — 
Preparazione terre 91 3,3 2,2 5,5 1,1 — 1,1 
Molatori 282 4,9 0,6 5,5 0,7 1 1,7 
Fornaioli e fonditori 397 3,2 0,2 3,4 0,2 1 1,2 
Gruisti 93 3,2 — 3,2 — 1,1 1,1 
Animisti 129 2,8 — 2,8 0,7 — 0,7 
Saldatori e tagliatori 147 2,1 — 2,1 1 — 1 
Manovali e vari 2.037 0,9 0,1 1 1,1 0,6 1,7 

Totale 4.006 3 0,6 3,6 1 0,65 1,65 

TABELLA N. 5. - Frequenza della silicosi e della tubercolosi nelle fonderie di ghisa 

su un totale di 10.413 operai. 

Lavorazione 
N. 

operai 

s i 1 i C O 8 i T u b e r c o 1 o 8 Ì 

Lavorazione 
N. 

operai 
Ret ico
lazione 

/0 

Aspetto nodulare, 
confluente mas
sivo silico-tbc. 

Totale 

% 
Posaib. 
attiva 

% 

Probab. at
tiva e pleuriti 

in atto 

% 

Totale 

% 

Sabbiatori 127 9,4 5,5 14,9 0,8 0,8 
Sbavatori 1.197 10,5 4 14,5 1,2 1,2 2,4 
Muratori ai forni 159 4,4 1,3 5,7 1,3 0,6 1,9 
Distaffalori 306 3,3 1,2 4,5 0,3 0,3 0,6 
Fornaioli e fonditori 2.076 4,8 0,3 5,1 0,7 0,4 0,4 
Gruisti 137 8,7 — 8,7 1,5 — 1,5 
Molatori 596 3,7 0,4 4,1 0,7 0,4 1,1 
Formatori 1.333 3,3 0,4 3,7 0,4 0,2 0,6 

Animisti 1.092 3,4 0,3 3,7 1,2 0,5 1,7 

Manovaii 823 1,6 1,2 2,8 1,3 1 2,3 

Saldatori e meccanici 856 1,5 0,3 1,8 1,1 0,3 1,4 

Preparazione terre 64 3,1 3,1 — — — 
Vari 1.657 1,1 0.1 1,2 0,9 0,5 1,4 

Totale 10.413 3,9 0,8 4,7 0,9 0.5 1,4 



TABELLA N. 6. - Frequenza della silicosi e della tubercolosi nelle fonderie di metalli non 
ferrosi su un totale di 481 operai. 

s i 1 Ì C O 8 i T u b e r c o 1 o s i 

Lavorazione 
N. 

operai 
Retico
lazione 

lo 

Aspetto nodulare, 
confluente mas
sivo e silico tbc. 

o/ /o 

Totale 

% 
Possib. 
attiva 

0/ 

Probab. at
tiva e pleuriti 

in atto 
0/ il 

Totale 

% 

Sabbiatori 12 16,6 16,6 

Sbavatori 122 — 0,8 0,8 0,8 1.6 

Formatori e fonditori 134 1,4 0,7 2,1 0,7 — 0,7 

Fornaioli 96 5,3 — 5,3 1,0 1 

Manovali e vari 117 0 ; 9 — 0,9 — — — 

Totale 481 1,5 0,3 1,8 0,9 0,3 1,2 

TABELLA N. 7. - Frequenza della silicosi e della tubercolosi nelle industrie meccaniche 

e nelle coltellerie su un totale di 682 operai. 

s i 1 i c o s i T u b e r c o 1 o s i 

Lavorazione 
N. 

operai 
Ret ico
lazione 

lo 

Aspetto nodulare, 
confluente mas
sivo e silico-tbe. 

0/ /0 

Totale 

% 
Possib 
attiva 

% 

Probab. at
tiva e pleurili 

in atto 

% 

Totale 

% 

Sabbiatori 50 4 2 6 2 2 4 

Arrotini 428 5,8 0,9 6,7 2 1,2 3,2 

Molatori 146 1,4 0,7 2,1 1,2 — 1,2 
Rettificatori 58 1,7 — 1,7 — 3,5 3,5 

Totale 682 4,3 0,9 5,2 1,7 1,2 2,9 

INDUSTRIA CERAMICA E D E I R E F R A T T A R I . — Nell'industria 
ceramica e dei refrattari la percentuale dei silicotici è abbastanza rilevante ; 
se poi esaminiamo i dati percentuali suddivisi in base alle diverse fasi lavo
rative, vediamo come vi siano mansioni che provocano una elevatissima mor
bilità per silicosi (tabella n. 8). 

Alcune mansioni dell'industria ceramica e dell'industria dei refrattari 
comportano dunque un notevolissimo rischio silicotigeno: l'esame partico
lareggiato della morbilità per silicosi nelle singole mansioni lavorative è più 
che mai necessario in queste industrie, dove il complesso delle lavorazioni 
che comportano un modesto o nullo rischio silicotigeno, e che abbiamo cata
logato sotto la voce « vari », è notevole. Per l'industria ceramica infatti, 
su un totale di 2687 operai, ben 1026 esplicano lavori almeno teoricamente 
poco pericolosi (fabbricazione di modelli e forme in gesso, lavori di cromoli
tografìa, smaltatura delle maioliche, decorazione delle porcellane, applica
zione di decalcomanie sulle porcellane, preparazione di smalti e colori, scelta 
e classazione delle porcellane e degli isolatori, collaudo degli isolatori, mon
taggio degli isolatori), ai quali vanno aggiunti gli addetti ai servizi gene 



rali di fabbrica, alle officine ausiliarie, ai depositi, ai magazzini, ai trasporti, 
alla mensa, e il personale impiegatizio ; per l'industria dei refrattari, su 
un totale di 776 operai, 238 rientrano nella voce « vari » (addetti alle offi
cine, ai magazzini, manovali vari, fabbri, falegnami, meccanici, ecc.). La 
quota di incidenza della silicosi è, in questa categoria di lavoratori, relati
vamente modesta, derivandone così, nelle statistiche che considerino la mor
bilità per silicosi su tutto il complesso della maestranza occupata, un abbas
samento della quota a valori che sono lontani da quelli riscontrabili in 
altri reparti. 

TABELLA N . 8. - Frequenza percentuale della silicosi e della tubercolosi nei reparli 
dell'industria ceramica su un totale di 2687 operai. 

s i 1 i e o s i T u b e г с о 1 о в i 
, N. Lavorazione operai 

Ret ico
lazione 

/0 

Aspetto nodulare, 
confluente mas
sivo e si l ico-tbc. 

% 
Totale 

% 
Possib. 
attiva 
% 

Probab at
tiva e pleuriti 

in atto 
% 

Totale 
% 

Molini 66 10,8 18,4 29,2 3 3 
Preparazione paste 82 21,6 3,3 24,9 1,6 — i,6 
Foggiatura У48 6,7 7,6 11,3 1,8 0,7 2,5 
Spolveratura 164 8,5 3,5 12 0,9 0,o 1 5 
Forni 401 4,9 4 8.9 1,2 0,9 2,1 
Vari 1026 1,1 0,9 2 0,9 0 7 1,6 

Totale 2687 4,8 4,3 9,1 1,3 0,7 2 

TABELLA N. 9. - Frequenza percentual e della silicosi e della tubercolosi nei reparti 
dell'industria refrattari su un totale di 776 operai. 

s i 1 i с о e i T u b e r c e l o e i 

Lavorazione . 
operai 

Ret ico
lazione 

% 

Aspetto nodulare, 
confluente mas
sivo e silico-tbc. 

% 
Totale 

% 
Poss. 
attiva 
% 

Probab . at
tiva e pleuriti 

in atto 
/о 

Totale 
% 

Forni 126 11,1 7,1 18,2 1,4 0,7 2,1 
Macinazione e impasti 160 10 7,5 17.5 3,9 0,6 4,5 
Format, e essicazione 252 8,7 5,5 14,2 1,2 1.1 2,3 
Vari 238 1,2 0,6 

CO 0,6 0,6 1,2 

Totale 776 6,9 4,6 11,5 1,5 0,8 2,3 

I N D U S T R I E E S T R A T T I V E . — I dati relativi alla morbilità per silicosi 
nelle industrie estrattive, sono molto variabili non solo a seconda della 
natura della roccia e del minerale, ma anche a seconda delle diverse man
sioni lavorative. Un esempio di ciò è fornito dalla seguente tabella, dove 
sono posti a confronto i dati percentuali relativi alla morbilità per silicosi 
e per tubercolosi in 2570 operai dell'industria del cemento, in 458 operai 
addetti alla lavorazione della quarzite, e in 910 operai di una importante 
miniera aurifera del Piemonte, ricca di quarzo. 



TABELLA N. 1 0 . - Frequenza della silicosi e della tubercolosi in alcune categorie di operai 

dell1industria estrattiva. 

S i 1 i c o T u b e r c o l o ; 

N. 
opera: 

ftetico- Aspetto nodu- Probab. ab
lazione * a r e ' confluente Totale Possib. tiva e pleuriti Totale 

massivo e 
si l ico-tbc. °i 

I Add. alle cave 1.439 7,2 

Cemento < Add. a lavori in 

/ stabilimento 1.131 1,9 

1,6 

1,9 

1,4 0 ,27 

1,06 1,9 

1,67 

1,96 

Totale 2 .570 4,9 0,9 5,8 1,2 0,55 1,75 

Quarzite 

Addetti martelline 56 19,6 12,5 32,1 3,5 — 3,5 

Add. mulini 81 12,3 17,2 29 ,5 5 2,5 7,5 

Frantoisti, spacca

pietre, scalpellini 69 13 10 ,1 23,1 0,4 0,4 0,8 

Manovali carico 158 8,8 3,1 11 ,9 0,6 — 0,6 

Minatori e cavatori 9 4 7,4 2,1 9,5 1,1 — 1,1 

Totale 458 10,4 8,1 18,4 2 0,9 2 ,9 

i Minatori 381 11,2 5,8 17 0,7 0,7 1,4 

Miniera auri- ) Altri lavori al

tera j l'interno 375 5,0 3,2 8,2 0,8 0,8 1,6 

Lavori all'esterno 154 4,5 4,5 1,2 1,2 2 ,4 

Totale 9 1 0 7,8 3,7 11,5 0,8 0,8 1,6 

Dalla precedente esposizione risulta che, in complesso, nei reparti delle 
industrie metalmeccaniche assicurati contro la silicosi la reticolazione occorre 
nel 3,1 % dei casi, la silicosi nel 1,5 % ; la tubercolosi sospetta attiva 
nelP 1,1 %. 

Nelle industrie estrattive (miniere, cave, lavorazione delle pietre e cemen
tifici) la reticolazione occorre nel 5,6 %, la silicosi nel 3,5 %, la tubercolosi 
neH'1,7 % dei casi. 

Nelle industrie delle ceramiche, refrattari, abrasivi e vetro la reticola-
,zione occorre nel 4,3 %, la silicosi nel 2,2 %, la tubercolosi nel 2,1 %. 

Queste cifre dimostrano come su 100.000 operai al lavoro e assicurati 
contro la silicosi si trovino 5-7.000 silicotici, di cui 2-3.000 in uno stadio 
nodulare o confluente, nonché 1.500-2.000 operai con forme tubercolari tali da 
richiedere il ricovero sanatoriale o un attivo controllo medico. Ciò senza 
contare tutti quei casi di silicosi e di tubercolosi che, per la loro gravità, 
sono stati costretti ad abbandonare il lavoro. I l problema della silicosi è 
perciò assai grave anche in Italia, e necessita per la sua soluzione la coope
razione dei medici con tecnici, ingegneri, mineralogisti e chimici, e la dispo
nibilità di mezzi di ricerca e di studio. 



La schermografia è apparsa un metodo estremamente pratico e utile, 
indispensabile per il controllo della silicosi e tubercolosi nelle industrie pol
verose : per la prevenzione tecnica è necessaria e urgente la emanazione di 
un regolamento che precisi le norme di prevenzione nonché i doveri degli 
industriali ed anche degli operai per ridurre al minimo la produzione e la 
inalazione di polveri nocive. 

* * * 

Due brevi considerazioni, dettate da otto anni di esperienza, ci siano 
ancora concesse : la prima concerne l'utilità degli autocarri schermografici, 
con impianto fisso, in modo che gli operai salgano sull'autocarro e vengano 
schermografati nell'interno di esso. Questo sistema è il più comodo, perchè 
le fabbriche con pochi operai sono molte, e rimangono evitate le perdite di 
tempo per montare e smontare quegli apparecchi che vengono trasportati 
dagli autocarri composti in parti contenute entro casse. La seconda consi
derazione riguarda la opportunità Che la lettura e l'interpretazione diagno
stica delle schermografie vengano eseguite in pochi appositi Centri di 
studio e di ricerche scientifiche sulla silicosi, nei quali si possa integrare 
il lavoro del radiologo con l'analisi della concentrazione e della composi
zione della polvere inalata dagli operai addetti alle varie lavorazioni e con 
la precisa conoscenza della tecnologia e della pericolosità delle varie lavora
zioni polverose ; in altri termini, in Istituti Scientifici di Medicina del Lavoro. 
Solo così è possibile interpretare correttamente i casi di reticolazione e 
distinguere i casi di tubercolosi bilaterale da quelli di silicosi conglomerata 
o massiva che possono occorrere negli operai delle industrie polverose. La 
centralizzazione della lettura degli schermogrammi raggiunge inoltre un 
altro notevole vantaggio, quello d'i uniformare i giudizi diagnostici e di 
poter dare opportune disposizioni agli operatori degli impianti schermo
grafici per unificare e perfezionare la tecnica radiografica, nonché utili con
sigli di prevenzione medica e tecnica alle industrie nelle quali sono stati 
riscontrati casi di silicosi. 

D I S C U S S I O N E 

'DI PRISCO L. (Al Prof. VIGLIASI) : Riporta il risultato di sue ricerche sull'impor
tanza del terreno luetico sulla evoluzione della silicosi polmonare. Da dati comparativi in 
operai addetti a lavori polverosi e lavoranti nello stesso ambiente risulto una maggiore 
intensità del quadro silicotico in soggetti luetici. Richiama l'attenzione su questa osser
vazione che dovrebbe essere tenuta presente ai fini della prevenzione e della cura. 

VIGLIANI E . C. (Al Prof. Dì PRISCO) : Fra le molte centinaia di silicotici che abbiamo 
ricoverato nella Clinica del Lavoro dal 1943 ad oggi, una quindicina solo aveva positive 
le reazioni per la lue, e di questi solo un paio presentava manifestazioni luetiche (terziarie) 
in atto. In base allo studio di questi casi, noi riteniamo che, almeno nella Lombardia, la 
coesistenza di lue e di silicosi sia piuttosto rara, e che la presenza di reazioni sierologiche 



positive per la lue non abbia una evidente importanza nella insorgenza e nello sviluppo 
<lella silicosi polmonare. In un solo caso è venuta in discussione la possibilità che la 
.silicosi fosse associata ad una.sifilide polmonare gommosa, ma la cura antiluetica non 
modificò per nulla il quadro polmonare radiologico : il paziente venne a morte dopo un 
anno e la autopsia non fu possibile. 

La nostra esperienza di silicotici con manifestazioni luetiche clinicamente attive è 
troppo scarsa per poterne trarre conclusioni. In alcuni silicotici e luetici si è sviluppata 
una tubercolosi polmonare rapidamente evolutiva e fatale : è perciò giustificato pensare 
che la tubercolosi trovi nella coesistenza di silicosi e di lue un terreno particolarmente 
adatto per un decorso grave. 

Caccuri S. e Di Lauro S.: Funzione respiratoria, come indice della capacità 
lavorativa nei silicotici. 

Gli 0 0 . hanno eseguito in un gruppo di silicotici a vari stadii di evo
luzione molte delle prove atte a valutare la funzionalità respiratoria, fra cui 
quella di K N I P P I N G che, con le modifiche di Scoz, riesce, oltre che di facile e 
rapida esecuzione, anche a fornire dei dati precisi, essendo il metodo legato 
ad un errore minore del 5 %. Oltre a confermare la discordanza fra reperto 
radiogràfico e funzionalità stessa, è stata constatata la insufficienza delle 
altre prove per la valutazione esatta del danno funzionale. 

Adoperando la tecnica di K X I P P I N G - S C O Z , è possibile anche valutare la 
capacità lavorativa. 

Vigliani E. C. e Pecchiai L.: Sulla eziologia della silicosi da polvere di 
diatomee. 

Nel numero di luglio 1918 del British Journal of Industriai Medicine 
MOTTTJRA ed uno di noi (V IGL-IAM ) descrissero alcuni casi di silicosi grave 
occorsi in operai di fabbriche di candele filtranti, esposti alla inalazione di 
polvere di farina fossile calcinata: in base all'esame della letteratura sulla 
silicosi da polvere di diatomee e alle loro osservazioni, essi conclusero che, 
mentre non pare che la farina fossile cruda produca gravi alterazioni pol
monari, la farina fossile calcinata a 1250° cagiona sicuramente un grave e 
alquanto particolare tipo di silicosi. Essi pensarono che la differenza nel
l'azione dei due tipi di polvere fosse prodotta dalla trasformazione della 
silice idrata amorfa costituente la farina fossile cruda nella cristobalite 
microcristallina costituente la farina fossile calcinata : infatti gli spettri 
di diffrazione con raggi X della polvere di farina fossile calcinata e quelli 
di frammenti di polmone sclerotico di un operaio morto per silicosi da 
farina fossile calcinata mostrarono lo spettro tipico della cristobalite. 

Per accertare se la ipotesi di V I G L I A C I e MOTTUKA fosse corretta, pra
ticammo iniezioni intraperitoneali di polvere di diatomee cruda e calcinata 
ad alcune cavie osservandone poi a distanza di un mese il risultato. 



A due cavie fu iniettata nel cavo peritoneale una sospensione di circa 
30 mgr. di polvere di diatomee cruda, e alle altre due circa 30 mgr. di una 
sospensione di polvere calcinata, a 1250°c, prelevata da una candela filtrante. 
I due tipi di polvere erano stati preparati per successive decantazioni in 
modo da comprendere solo particelle di polvere minori di 10 micron di dia
metro. Le cavie furono sacrificate un mese dopo l'esperimento ; nella cavità 
peritoneale di quelle che erano state inoculate con polvere di diatomee cruda 
non fu possibile apprezzare macroscopicamente alcuna alterazione, e neppure 
in altre sedi. Invece nel peritoneo di quelle inoculate con polvere di diatomee 
cotta furono riscontrate delle masserelle neoformate della grandezza da una 
capocchia di spillo a un grano di miglio, poste sulla superficie della milza, 
del fegato, del mesentere e sulla superficie inferiore del diaframma. Queste 
masserelle erano di colore bianco giallastro e avevano una superficie lucente 
e liscia. Della più grossa di esse, avente sede sulla milza, furono eseguiti 
numerosi preparati istologici. 

La loro osservazione microscopica mise in evidenza quanto segue : la 
masserella ha l'aspetto di un granuloma costituito essenzialmente da una 
ricca proliferazione cellulare, con una netta prevalenza di cellule di tipo epi-
telioide con nucleo grande, vescicoloso, povero di cromatina, spesso con uno 
o più nucleoli; in minor numero sono gli elementi a tipo di cellule da pol
vere, nel cui citoplasma sono visibili particelle di polvere uguali a quelle 
iniettate nel peritoneo ; queste cellule sono spesso fuse a sincizio in modo 
da fare un aspetto a rosetta. Nelle cellule epitelioidi è frequente la presenza 
di due o più nuclei, fino al quadro di cellule giganti con numerosi nuclei 
tutti disposti a coroncina alla periferia con caratteristiche molto simili alle 
cellule di Langhans. 

I limiti delle più grosse cellule da polvere sono di solito sfumati e sfran
giati, il protoplasma è solitamente finemente vacuolizzato e polverulento ; a 
carico dei nuclei si notano segni di pienosi, cariorexi e cariolisi. Rare, ma 
presenti le mitosi. 

Con il metodo AZAX per il connettivo si evidenzia un grossolano traliccio 
di fibre collagene. I più grossi tralci che sepimentano la masserella neofor
mata sono particolarmente numerosi alla base d'impianto e alla periferia ; 
da questi tralci si dipartono delle fibrille più sottili che si perdono fra le cel
lule. Con l'impregnazione argéntica, eseguita con il metodo di B I E L S C H O S K I -
P A P si evidenzia un fittissimo feltro di fibre reticolari che giungono fino ad 
avvolgere le singole cellule. 

Nell'interno della masserella neoformata si osservano alcuni grossi ca
pillari a decorso abbastanza rettilineo, che provengono dal tessuto dell'or
gano sottostante, dopo averne attraversata la capsula ; tuttavia in com
plesso, la vascolarizzazione è scarsa. 

L'esperimento orientativo che abbiamo eseguito, e che ora stiamo pro
seguendo con un lotto assai maggiore di animali, tenderebbe ad avvalorare 
l'ipotesi formulata da V I G L I A X I e MOTTURA nel lavoro pubblicato sul British 
Journal of Industriai Medicine, e cioè che la polvere di farina fossile cal-



rinata a 1250° e perciò trasformata in cristobalite cristallina è capace di 
produrre reazioni granulomatose e fibrotiche assai maggiori della polvere di 
farina fossile cruda, costituita da silice idrata amorfa. 

Antoniotti F. e Maymone S.: Patologia dell'apparato respiratorio negli operai 

addetti ai cementifici. 

Le affezioni morbose riscontrate in operai addetti ai cementifìci riguar
dano soprattuto la cute, le congiuntive e l'apparato respiratorio. Molto si 
è discusso se la polvere di cemento possa provocare alterazioni polmonari 
analoghe a quelle prodotte dalla silicosi e se l'inalazione della polvere di 
cemento costituisca fattore predisponente della tbc. Lavori sperimentali di 
R E C K Z E K , GARDIKER, DVROSKI hanno dimostrato che l'ossido di calcio, costi
tuente normale del cemento, non può assolutamente accumularsi nei tessuti 
polmonari, perchè viene a trasformarsi in carbonato acido di calcio, di facile 
solubilità. M AZZ ITELL I ha confermato questa teoria, trovando una maggiore 
eliminazione di Ca nelle urine degli operai esposti alla lavorazione dei 
marmo (in gran parte formato di carbonato di Ca). Detto A. ritiene che 
l'eliminazione del Ca è in diretto rapporto con l'esposizione della polvere e 
con la concentrazione di essa nell'ambiente di lavoro. F UJMOTO ( 1 9 2 9 ) non 
trovò casi di tbc. fra cementisti ed escluse in modo assoluto una qualsiasi 
azione dannosa del cemento sui tessuti polmonari. Lievi stati bronchitici e 
nessun caso di t b c , in tre anni di ricerche, sono stati osservati da THOMSON 
e BRUNDAGE. 

Nel 1 9 3 7 F E I L SU 1 5 7 cementisti non rilevò casi di pneumoconiosi, rari di 
t b c , frequenti invece le lesioni irritative delle prime vie respiratorie, soprat
tutto fra cernitori e spolveratoli di sacchi e fra gli addetti ai mulini. Negli 
U . S . A . la prolungata, inalazione di polvere di cemento (in 1 7 fabbriche con
trollate) produce reazioni polmonari così lievi da non dare segni radiolo
gici apprezzabili : solo nel 1 5 % degli operai si notarono fenomeni di sclerosi 
polmonare. La frequenza di tbc. e di altre affezioni croniche fu minore che 
nella popolazione generale, per cui i ricercatori (GARDNER, D U R K A N , B R U M -

F IELD , SAMPSON) conclusero che la polvere di cemento non esplica alcuna 
azione favorente lo sviluppo della malattia kochiana. 

Anche gli studi di AA. italiani (G IRINO, D E L L ' A Q U I L A , ecc.) constata
rono che i lavoratori addetti all'insaccamento del cemento, nei primi tempi, 
presentavano fatti umidi dei grossi bronchi, specie alle basi, aumento della 
trama connettivale di sostegno del tessuto polmonare (all'esame radiologico), 
ipertrofia delle cavità sinistre del cuore con dilatazione dell'orecchietta 
destra e, nei casi inveterati, sclerosi del parenchima polmonare. Le osserva
zioni di RANNELLETTI portarono un ulteriore contributo alla tesi che le pol
veri di cemento sono poco nocive per l'apparato respiratorio. 



Dal canto nostro possiamo dire che dall'esame delle cartelle di malat
tia degli operai adibiti ai servizi del cementificio di Segni-Colleferro nel 
1947 abbiamo tratto i segueni dati riassuntivi : 

— Operai adibiti nel 1917 : n. 700 
— Operai ammalatisi : » 85 (12,14 %) 
— Casi di affezioni bronchiali e polmonari : » 35 ( '5 %) 
— Casi di the. polmonare; » 10 ( 1,42%) 
— Casi di eczemi ed eritemi: » 32 ( 4,'57 %) 
— Casi di congiuntivite: » 8 ( 1,14 %) 

Nessun caso di silicosi si è verificato, pur essendosi (nei soggetti anamne-
sticamente sospetti) praticati un esame clinico accurato e l'indagine radio
logica del torace. 

I soggetti, da noi studiati, erano operai addetti ai vari reparti del ce
mentifìcio, per cui si è tenuto conto dell'età, dell'anzianità lavorativa e 
della specializzazione di ciascuno di essi. Le affezioni delle vie respiratorie 
all'infuorri di pochi casi di polmonite, in gran prevalenza sono costituite da 
bronchiti croniche. In tre soli radiogrammi abbiamo rilevato un'alterazione 
del disegno a tipo di fibrosi. 

Anche noi pertanto possiamo considerare la polvere di cemento come 
polvere inerte, intesa cioè a provocare nel tessuto connettivo interstiziale del 
polmone la reazione minima sufficiente alla- cattura ed al deposito di essa. 
Ricerche del B I A N C H I N I dimostrano che i fagociti migranti nelle cavità alveo
lari costituiscono l'apparto di difesa istogeno del polmone, la cui funzione 
è regolata da necessità difensive, che sorgono quando la superficie polmo
nare si mette a contatto col mondo esterno e colle sue impurità fisiche o 
chimiche. I l rivestimento alveolare è un epitelio senza funzioni difensive, 
che sono invece caratteristiche dell'apparato di difesa istogena, di origine 
mesenchimale. 

L'esposizione prolungata di grandi quantità di polvere di cemento non 
causa alterazioni parenchimali di tipo nodulare : si può ritenere che, col-
l'aumentare i depositi ed i fagociti, aumenti la sottile trama di tessuto con
nettivo di sostegno, che in seguito diventa più spessa e più dura. Questo 
ispessimento della trama è radiologicamente riconoscibile solo se raggiunge 
un alto grado. In questi casi il quadro radiologico non è specifico di tali 
alterazioni, poiché si ha pure da alterazioni dei vasi sanguigni dovute alla 
stasi circolatoria o da alterazioni infiammatorie delle piccole ramificazioni 
bronchiali. Quest'ultima evenienza è stata da noi riscontrata negli operai 
osservati, per cui riteniamo che l'inalazione prolungata di polvere di cemento 
può provocare uno stato bronchitico cronico, cui si unisce un ispessimento 
della trama di sostegno del polmone. 

Caccuri S. e Sessa T.: L'apparato cardiovascolare nella silicosi. 

Gli 0 0 . riferiscono su indagini cliniche elettrocardiografiche e prove fun
zionali di circolo (prova statica e dinamica di MARTINBT ; prova def compor-



tamento post-strofantinico della velocità del sangue di S E S S A ; prova statica 
e dinamica di SCHELLONG ; rapporto polso-respiro dopo sforzo ; tempo di cir
colo braccio-polmone e braccio-lingua; tempo di circolo e pressione venosa 
dopo sforzo) in dodici operai addetti da molti anni al « reparto refrattarii » 
di un cantiere industriale, ed affetti da silicosi al I I stadio radiologico. 

Nel complesso delle indagini anamnestiche, cliniche e specialmente fun
zionali, gli 0 0 . concludono per una partecipazione costante dell'apparato 
cardiovascolare nella silicosi al I I stadio, anche se non sempre riconoscibile 
dalla sintomatologia subiettiva ed obiettiva. La deficienza funzionale circo
latoria, latente o manifesta, sembra accompagnarsi sempre a deficienza fun
zionale respiratoria, come risulta da ricerche parallele di CACCURI è. di LAURO. 

Naturalmente il giudizio della efficienza cardiaca non può nella silicosi 
essere autorizzato dalla risposta di una sola prova funzionale, ma dal
l'esame complessivo e comparativo delle varie prove; la maggiore sensibilità 
tra quelle atte ad indicare i primi segni di deficit circolatorio nei silicotici 
sembra fornita dalla prova statica di SCHELLONG , che ha segnalato un orien
tamento ipodinamico in tutti i casi e da quella del comportamento post-stro
fantinico del tempo di circolo in tutti i casi in cui fu possibile praticarla 
(7 su 12) ; successivamente ha valore la prova dinamica di MARTINET (9 casi 
di deficienza su 12), specie quando si valuta, contemporaneamente il tempo 
di circolo; il rapporto tempo di circolò braccio-polmone (etere) rispetto a 
quello braccio-lingua (Ca C 12) ; il rapporto polso-respiro dopo sforzo ; la 
prova statica di MARTIXET ; infine il comportamento della pressione venosa 
dopo sforzo. 

Cacciapuoti V. e Di Guglielmo L.: Manifestazioni zonali in caso di silicosi. 

I l concetto di zona, come in altre malattie polmonari, è stato studiato 
anche riguardo alle pneumoconiosi dagli A A . , che in un caso che trovavasi 
al terzo stadio hanno messo in evidenza la localizzazione in alcune parti
colari zone polmonari. 

Graziani G.: Prove di funzionalità serica nella silicosi polmonare. 

L'O. ha studiato in 12 operai silicotici il comportamento della reazione 
di GROS , della reazione di TARATA-ARA nella sua esecuzione originale, delia 
stessa reazione modificata da ORAZIANI , della reazione di W E L T M A N N , della 
reazione del Bleu di Berlino e del quadro proteico. Queste prove hanno mo
strato un aumento della labilità serica, e precisamente la reazione di TAKATA 
modificata ha mostrato un aumento delle quote seriche più facilmente floc-
culabili, la reazione di W E L T M A N N un aumento delle quote più facilmente 
coagulabili, e il quadro proteico un aumento delle frazioni globuliniche più 
grossolanamente disperse. La reazione di TAKATA originale e la reazione del 
Bleu di Berlino sono state positive in un sol caso mostrando un andamento 
parallelo. La GROS è stata sempre negativa. 

L'O. mette in relazione queste turbe della funzionalità serica con l'azione 



diretta della silice colloidale sulle proteine seriche da un lato, e dall'altro 
con le meiopragie degli organi plasmopoietici provocate dalla silice stessa, 
come è clinicamente e sperimentalmente provato da numerosi autori. 

Longo O.: Velocità di sedimentazione prima e dopo sforzo standardizzato nei 
silicotici. 

L'O, ha studiato il comportamento della velocità di sedimentazione a 
riposo e dopo sforzo standardizzato in 12 silicotici appartenenti a vari stadi 
di evoluzione e non complicati a tubercolosi. 

Allo stato di riposo la V. S. era aumentata in quattro casi e normale 
negli altri. Dopo lo sforzo non si è trovata alcuna variazione degna di nota 
rispetto allo stato di riposo. 

Caccuri S. e Graziani G.: Crasi ematica e mielogramma nella silicosi pol
monare. 

Di 12 casi di silicosi polmonare pura lo studio del quadro ematico peri
ferico ha messo in evidenza anemia ipocromica, neutropenia con linfocitosi 
relativa deviazione a sinistra dello schema di ARNBTH , modica tendenza alla 
piastrinopenia, presenza di neutrofili con granulazioni tossiche, notevole 
percentuale di emazie a bersaglio. Questi dati così vari sono la espressione 
della sofferenza delle cellule sanguigne per l'azione del SiO 2 , azione sia 
diretta, sia attraverso il sistema reticolo endoteliale, sia per il deficit di 
ossigenazione, e dimostrano che anche le cellule sanguigne partecipano del
l'azione della silice, che può dirsi tossica, come i più svariati organi e sistemi 
di volta in volta interessati. 

Lo studio del mielogramma è tuttora in corso. 

Venturello G. e Pestelli V.: Ricerche chimiche e granulometriche su polveri 
silicotigene. 

Al fine di portare un nuovo contributo alla determinazione della silice 
libera ed alla distribuzione granulometrica di polveri silicotigene si sono 
studiate le polveri prelevate in un reparto di sabbiatrici e sbavatura di una 
fonderia di acciaio. 

Con una apparecchiatura apposita si sono potuti prelevare direttamente 
dall 'aria campioni dell'ordine di quindici-venti grammi e su questi è stato 
possibile eseguire le analisi chimiche ; inoltre, separata chimicamente la silice 
libera determinare, per ogni campione, la distribuzione granulometrica di 
quest'ultima mediante una pipetta di ANDRBJASEN. Per quanto riguarda la 
determinazione della silice libera per via chimica si è verificato che, sia il 
metodo al bisolfato, che quello all'acido cloridrico-fosforico-fluoridrico pos
sono dare soddisfacenti risultati. Circa la distribuzione granulometrica della 
silice libera, si è constatato, sui campioni prelevati in diversi punti dello 



stesso ambiente, che la percentuale di particelle di diametro superiore ai 
10 [j. circa varia a seconda del punto di prelievo, in relazione alla particolare 
lavorazione ivi svolta, mentre la distribuzione per le particelle di diametro 
inferiore è praticamente la stessa in tutti i punti dell'ambiente. 

L'esame roentgenografico ha messo in evidenza che la silice libera tro
vata era sempre sotto forma di quarzo. 

Stoppani F. e Velicogna A.: Osservazioni sull'asbestosi. 

Crediamo utile riassumere brevemente alcune considerazioni da noi fatte 
sopra il quadro radiologico della asbestosi. I l materiale di studio è rappre
sentato dagli operai delle -Cave di S. Vittore a. Balangero in provincia di 
Torino. Cava che rappresenta una delle miniere più ricche d'Italia. Gli 
operai esposti più o meno all'inalazione di polvere di asbestosi assurgono 
a circa 300. 61 di questi operai vi lavorano da oltre 10, 15 e 16 anni. 

Il primo quesito che ci si prospetta è quello se è possibile procedere 
radiologicamente alla diagnosi d'asbestosi nelle sue forme iniziali. 

Il L U P O , dal punto di vista, radiologico, così schematizza l'evoluzione 
del processo : 

1) fibrosi finemente regionale o lievemente diffusa; 
2) fibrosi intensa diffusa con o senza, enfisema, scarse e lievi strie 

pleuriche ; 
3) fibrosi reticolare e granulare o a chiazze intense e diffuse con par

tecipazione pleurica. 

Questi quadri radiologici trovano corrispondenza con quello anatomo-
patologico. Gli studi infatti ben noti del MOTTTJRA e V I G L I A N I descrivono 
queste lesioni del polmone come alterazioni croniche e lentamente produt
tive rappresentate da. un ispessimento diffuso e simmetrico e minutamente 
reticolare di tutta l'impalcatura di sostegno del polmone e particolarmente 
dei setti. 

Questo reperto anatomo-patologico deve quindi rappresentare la base 
per un'esatta interpretazione del radiogramma. 

Il quadro radiologico dell'asbestosi si differenzia infatti da quello offerto 
da altre forme di pneumocouiosi. È la trama di sostegno del polmone e dei 
setti interalveolari che viene ad essere interessata ed è a questa che dob
biamo volgere la nostra attenzione. 

Nella valutazione di questi reperti occorre tenere sempre presente l 'età 
dei pazienti, inquantochè molte volte ci si dimentica, delle variazioni che 
subisce normalmente il polmone in rapporto all 'età ed alla professione. 

Successivamente si deve passare ad uno studio di dettaglio sopra radio
grammi tecnicamente perfetti. Solo così potremo sorprendere in alcune 
forme iniziali quella tramite che può essere considerata come primo stadio 
della asbestosi. 

A questa possibilità diagnostica si può giungere attraverso ad una osser
vazione metodica, dei soggetti fortemente sospetti di asbestosi. Difficilmente 



i l Radiologo potrà porre questa diagnosi se non vi è indirizzato dall'esame 
clinico, o meglio ancora dai dati anamnestici professionali, perchè anche 
rl'esame obbiettivo del paziente non permette 'di mettere in rilievo dati 
caratteristici . 

I casi iniziali come tali diagnosticati allo schermo sono abitualmente 
scompagnati dalla intestazione di ordine clinico e talora mancano perfino 
dei comuni segni clinici di catarro bronchiale, mentre i casi che radiologi
camente possono essere considerati di media gravità si accompagnano a 
quadri clinici di diversissima entità, in maniera che manca generalmente 
un qualsiasi parallelismo t ra il quadro clinico e l'aspetto radiografico. 

Abbiamo esaminato un certo numero di questi pazienti con il metodo 
stratigrafico, ma detta tecnica che dà buoni risultati in altre forme di pne.u-
moconiosi, non mette in rilievo dati di speciale importanza nelle forme 'di 
asbestosi. I l Collega Dott. B O B I N I riferirà questi risultati. 

Ed ora un'ultima considerazione. D a un punto di vista medico-legale 
può essere praticamente utile procedere ad una classificazione in stadi, 
però l 'attuale tendenza è meno facile ad ammettere la possibilità di nette 
differenziazioni tra uno stadio e l 'altro. (Sussiste si capisce un quadro ini
ziale ed uno terminale, ma attraversò questi stadi sussistono gamme assai 
varie di aspetti clinici, radiologici ed anatomo-patologici. La classificazione 
non può rappresentare la sintesi di questi reperti e non può essere l'espres
sione del solo esame radiologico. 

E da tenere presente che le nostre osservazioni sono state fatte su operai 
che respirano un amianto relativamente povero in anidride silicia (11 %) ed, 
a differenza degli altri tipi, facilmente attaccabili dagli acidi. Questa con
siderazione è bene farla per la valutazione dei nostri reperti in rapporto 
a quella di altri Autori. 

Ramella G.: La frequenza della tubercolosi polmonare nel personale aerona
vigante di alta quota. 

La navigazione aerea a grandi altezze mentre si rende necessaria su 
talune rotte per superare le alte montagne, ha. delle nette indicazioni anche 
quando non è imposta da difficoltà del terreno. 

Infatti poiché la densità dell'aria diminuisce col crescere della quota, 
a parità di consumo chilometrico si può realizzare una .maggiore velocità. 

L'atmosfera coli 'allontanarsi dalla superficie T e r r e s t r e diventa meno per
turbata e si ritiene infatti che oltre gli 11.000 metri si abbia calma atmo
sferica o al più venti costanti in intensità e direzione. 

Avendo quindi possibilità di salire in alta quota più velocemente, si 
ha mo'do di evitare con facilità le formazioni temporalesche, i l che per
mette di sfruttare correnti favorevoli alla, navigazione. 

Inoltre si può disporre di un maggiore percorso di volo librato che è 
molto utilizzabile in casi di avaria. 

Durante l'ultima, guerra mondiale, i voli d'alta quota s i sono moltipli-



cati per necessità belliche e le malattie dell'apparato respiratorio e la tuber 
Colosi polmonare in ispecie, hanno occupato il posto d'onore nella classifica 
comparativa colle malattie degli altri organi. 

Le malattie della pleure e dei polmoni nel 1940, immediatamente prima 
e subito all'inizio del conflitto, tenevano una media di frequenza del 16,4 % 
e quelle delle prime vie respiratorie del 5,9 %. 

La necessità di tutelare la salute degli aviatori specie in coloro che dove
vano affrontare i cimenti delle alte quote, s'impose in maniera urgente per 
cui onde supplire alla rarefazione dell'aria, e alla conseguente scarsità di 
ossigeno per l'equipaggo, si ricorse a particolari accorgimenti atti a ren
dere più tollerabile all'aviatore la vita a grandi altezze. 

Di speciali inalatori muniti di bocchette di erogazione individuale ven
nero dotati gli aviatori destinati alle quote di 4.000 metri ed oltre, mentre 
per quelli destinati alle quote di 9.000 metri e superiori, si adottarono sca
fandri impermeabili all 'aria, indumenti elettricamente riscaldati per pro
teggerli dal freddo e dall'umidità, ed infine le cabine stagne con aria con
dizionata. 

Nonostante i suddetti provvedimenti e la selezione psico-fisica degli aspi
ranti aviatori, le prime statistiche effettuate evidenziarono una elevata per
centuale di colpiti da forme varie di tubercolosi polmonare per cui il que
sito se tra la tubercolosi polmonare degli aviatori e la loro lunga attività di 
volo in quota, esistesse una 'relazione, si profilò chiaramente. Ohe tra la 
tubercolosi polmonare degli aviatori d'alta quota, e gli effetti su di essi eser
citati dall'alta quota stessa, vi fosse una relazione, era già stato prospettato 
presso di noi da illustri fisiologi e autorevoli studiosi di medicina aeronautica 
(Mosso, V I A L E , B A J E U X , LO MONACO-CROCE, F E R R A R I - L E L L I , ACCORINTI, TA

LENTI ed altri) i quali avevano osservato che a grande altezza, alla conge
stione del volto che ivi si verifica, corrisponde parimenti congestione nel
l'ambito polmonare; congestione che viene rivelata dall'aumento della tem
peratura dell'aria espirata. 

Ciò fece ritenere ad alcuni dei suddetti AA. in mancanza di reperti au-
toptici, che le stesse alterazioni istologiche del parenchima polmonare (iper
trofia delle pareti alveolari, enfisema marginale, emorragie per diapedesi e 
per rexi, edema perivasale ecc.) riscontrate negli animali da esperimento 
sottoposti a refrigerazione e a depressione barometrica, potessero altresì 
instaurarsi nel polmone umano creando così in esso un « locus minoris resi-
stentiae » per l'impianto di germi patogeni, in particolare del bacillo di Kock. 

Fino all'inizio dell'ultima, guerra non si avevano di ciò dalla clinica 
sicure conferme. 

Le necessità, belliche hanno determinato il moltiplicarsi di voli di al ta 
quota per i quali si sono costruiti speciali apparecchi a reazione, ed hanno 
fornito il materiale umano per lo studio del problema, studio che fu prin
cipalmente effettuato con l'introduzione della, schermografia di massa. 

Dai dati statistici del 1943, ricavati dagli aviatori sottoposti su larga 



scala a esame clinico-radiologico si dedusse una percentuale del 7 % circa 
di colpiti da forme varie di tubercolosi polmonare. 

Comparando questi elementi con quelli della mortalità tubercolare in 
genere che nello stesso anno 1943 era del 9,5 % si può facilmente constatare 
come la percentuale di tubercolotici polmonari riscontrata' negli aviatori 
sia assai elevata. 

Tra. i fattori patogenetici concausali propri dell'aviatore d'alta quota si 
deve annoverare in primo piano il logorio psico-fisico determinato da 
quel complesso di disturbi che colgono gli aviatori nei voli di lunga durata 
e che pur rientrando nel grande gruppo delle sindromi neurasteniche, pre
sentano aspetti caratteristici, come astenia, prostrazione, grande sensibilità, 
e obbiettivamente ipotensione massima e minima, dilatazione cardiaca e toni 
deboli talvolta aritmici. 

Tali fenomeni hanno una notevole importanza, perchè colpiscono indi
vidui esposti a brusche variazioni di regime dell'apparato circolatorio di 
cui cimentano continuamente l'efficienza funzionale. 

Inoltre la congestione polmonare d'origine attossica può produrre nel 
parenchima polmonare delle microlesioni capaci di accogliere il bacillo della, 
tubercolosi o di ridestare focolai latènti. 

Dunque il meccanismo col quale il microtrauma può portare una dimi
nuzione di resistenza nel polmone e favorire l'attecchimento di bacilli tuber
colari è dato dalla modificazione della circolazione e del trofismo cellulare 
locale per cui si possono avere soffusioni emorragiche. 

Ma questa modificazione di una parte del polmone, questo « locus minoris 
resistentiae » non si deve tuttavia considerare come un terreno assoluta
mente facile all'attecchimento dei bacilli che vi capitano e allo sviluppo della 
tubercolosi. 

L'esperienza di laboratorio e quella clinica dimostrano che vi sono non 
pochi casi in cui il microtrauma avrebbe potuto permettere ai bacilli circo
lanti di fissarsi e svilupparsi e invece ciò non è avvenuto. 

Comunque la possibilità che il microtrauma figuri tra i fattori causali 
di una tubercolosi iniziale per l'attivazione diretta di un focolaio latente 
o per diffusione metastatica da un focolaio localizzato in un altro punto del 
parenchima polmonare o nelle linfoghiandole ilari, esiste realmente. 

Per la diagnosi differenziale fra questa tubercolosi polmonare precoce 
acquisita e la tubercolosi preesistente rivelata o riacutizzata dal micro
trauma e la tubercolosi pregressa nella zona ove la causa traumatizzante 
ha agito mobilitando bacilli di un altro focolaio preesistente e attivo, biso
gna tenere presente l'integrità dello stato anteriore del soggetto in esame 
Che non faceva per nulla sospettare l'infezione (epoca dell'arruolamento in 
aviazione e dell'incorporazione nel personale navigante). 

Pertanto sulla base delle esperienze sugli animali effettuate da B A J B U X , 
F E R R A R I - L E E L I e ACCORINTI , e sul risultato delle statistiche più recenti noi 
siamo portati a ritenere che l'arrivo nell'albero tracheo bronchiale di un'aria 
respiratoria più frédda e più secca di quanto l'apparato respiratorio umano 



comporti, ripetendosi frequentemente possa causare fatti irritativi nel tes
suto polmonare costituenti zone di debole resistenza all'azione del bacillo 
tubercolare. 

Consideriamo perciò come cause prime di queste alterazioni oltre alla 
depressione atmosferica, il freddo e l'umidità, e riteniamo che l'unico mezzo 
per prevenire la malattia o scoprirla nella sua fase iniziale, sia quello di 
osservare frequentemente questi lavoratori dell'aria mediante accurata inda
gine clinica e radiologica, quest'ultima con l'esame schermografico applicato 
in massa. 

E poiché la causa violenta interviene nell'ambito del lavoro, e vi con
corrono le condizioni atte a stabilire un nesso causale tra questa causa vio
lenta e lo sviluppo di un processo tubercolare iniziale, il fatto riveste i 
caratteri dell'infortunio sul lavoro ed è pertanto indennizzabile. 

Per la misura sulla quale l'indennizzo dovrà essere concesso, bisogna 
considerare la differenza che esiste fra un soggetto con stato anteriore 
sano e un soggetto già ammalato, e che esistono molti casi di infezione 
latente senza alcuna sintomatologia clinica, per cui il microtrauma non 
farebbe che favorire lo sviluppo della malattia, che altrimenti o non si 
sarebbe verificata o si sarebbe verificata molto più tardi per l'azione di altre 
cause. Non si può certo negare che senza il microtrauma il processo tuber
colare non si sarebbe sviluppato o almeno non si sarebbe sviluppato così 
presto, per cui il danno sofferto dall'infortunato dev'essere valutato non 
solo tenendo conto della sede, della estensione, della attività della lesione, 
del reperto bacillare, e di tutte le altre condizioni (età, stato generale, con
comitanza di altre malattie, potere reattivo dell'organismo, ecc.) che in linea 
generale ci consentono di enunciare un concetto prognostico; ma anche in 
considerazione del fatto che la malattia si è sviluppata per causa del micro
trauma e che senza l'azione lesiva di questo forse non si sarebbe mai svi
luppata, anche ammettendo l'esistenza di un'infezione latente. 

Orengo G.: Nota clinica su di un caso di pneumotorace spontaneo in silicotico. 

Era le complicanze che possono contribuire all'aggravamento della sili
cosi deve indubbiamente essere ricordato il pnx spontaneo. Esso infatti, 
proprio nelle alterazioni anatomopatologiche che costituiscono l'essenza della 
pneumoconiosi da silice, trova particolari condizioni favorevoli ai suo mani
festarsi. La sua comparsa non è una evenienza eccezionalmente rara e, spe
cialmente nella letteratura recente, se ne trovano descritti alcuni casi per 
lo più riferibili ad enfisema circoscritto perisclerotico sottopleurico. 

I l pnx spontaneo in questi casi è di solito unilaterale solo in qualche caso 
bilaterale, (GRANT-GLIKMAN e SCHLOMOVITZ) . Esso insorge per lo più nei 
soggetti portatori di lesioni silicotiche avanzate, quasi sempre spontanea
mente, talora invece favorito da sforzi espiratori, e si manifesta con scarsa 
sintomatologia ( V I G L I A N I e BERNABÒ-S ILORATA, FROMENT, GARIN, R EICHMANN, 

B R U L É e H U G U E N I N , GRAVIER ) . 'Si tratta, evidentemente di una complicanza 



che assume una particolare gravità in quanto viene ad incidere su fun
zioni respiratorie più o meno notevolmente compromesse. 

Dal punto di vista eziopatogenetico il pnx dei silicotici può essere ricon
dotto a diverse modalità. La prima che è da ritenersi la più frequente nei 
casi di silicosi pura, è rappresentata dalla rottura di bolle di enfisema sotto
pleurico ( B R U L È - H U G U E N I N , H I LLEMAND, G I LORIN , ecc.) sia questo espres

sione di un enfisema circoscritto pefisclerotico sia dell'enfisema diffuso. I l 
primo, come è noto, è riferibile all'incongruenza meccanica t ra la rigidità 
della parte sclerotica e le alterne deformazioni della parte adiacente tuttora 
espansibile, col risultato di uno stiramento (MOTTURA) ; il secondo invece 
espressione di una sovradistensione compensatoria dei territori non impe
gnati dalla sclerosi. 

Un'al t ra modalità, peraltro a mio avviso meno frequente, può essere 
rappresentata dalla lacerazione di circoscritte aderenze pleuriche con con
seguente lesione superficiale del polmone. Osserverò a questo proposito che 
dopo le prime osservazioni di B A X T I e di A S S M A N N la pneumoconiosi, anche 
indipendentemente dalla frequente coesistenza di lesioni tubercolari, va 
tenuta presente come causa di alterazioni pleuriche circoscritte. 

Può infine manifestarsi il pnx in casi di silicosi associata a tubercolosi 
polmonare cavitaria per rottura di una caverna o di focolai tubercolari sotto
sierosi. In questi casi è naturalmente più frequente che si instaurino infe
zioni purulente o putride della pleura od una propagazione ad essa del pro
cesso tubercolare. 

Un caso di pnx spontaneo recidivante bilaterale è stato descritto da 
DELLOBARDI e PASQUET in un soggetto nel quale coesistevano una silicosi ed 
una tubercolosi miliare, causa non rara quest'ulima, secondo GAMXA , di pnx 
spontaneo. 

Recentemente COLE ha descritto dal punto di vista radiologico ed ana-
tomo-istio-patologico, una forma di silicosi, la forma cistica caratterizzata 
da una dilatazione dei lobuli che vengono ad assumere un aspetto cistico, e 
(Ciò per una occlusione o compressione dei bronchioli che conducono al 
lobulo terminale da parte di masse di collagene o di fagociti ricchi di pol
vere. Queste masse, secondo COLE , agirebbero come un meccanismo a val
vola che consente l 'entrata, ma non l 'uscita dell'aria. 

Le formazioni cistiche, sferiche, risultano particolarmente evidenti quando 
si trovano in zone polmonari addensate; esse assumono dal punto di vista 
radiologico un aspetto opposto a quello del nodulo che è rappresentato sulla 
lastra da un punto chiaro su fondo scuro. 

Un tipico caso del genere è stato da noi osservato in un operaio affetto 
da silicosi nodulare confluente nel quale coesistevano evidenti formazioni 
cistiche senza una associazione tubercolare dimostrabile sia all'esame clinico 
sia coi comuni mezzi di laboratorio. Questo caso mi è parso pertanto meri
tevole di illustrazione. 



E . A., di anni 40 , coniugato. 

Note anamiiestiche: Nulla di particolarmente notevole nell'anamnesi famigliare e 
personale remota del paziente che dal 1923 lavora come minatore in cave e gallerie, 
adoperando spesso la perforatrice pneumatica. 

Nel 1945 cominciò a soffrire di dispnea da sforzo, che si è andata man mano accen
tuando, accompagnadosi a tosse secca, stizzosa, con scarso espettorato mucopurulento. 
In tale anno gli fu riscontrata silicosi (disseminazione micronodulare diffusa) ed asse
gnata una pensione di invalidità permanente parziale del 4 0 %. 'Da tale epoca gli vennero 
assegnati compiti di sorveglianza ad un deposito di esplosivi. 

Il 7 aprile 1947, mentre stava seduto in terra, fu colto improvvisamente da un 
dolore trafittivo atroce, continuo, all'emitorace destro, con senso di soffocazione. Il pa
ziente afferma di non aver compiuto alcuno sforzo. Dopo alcune ore tali manifestazioni 
si attenuarono alquanto e il paziente, per quanto ancora assai sofferente, si recò alla 
polveriera per il suo turno di guardia che però eseguì stando sdraiato su di una branda, 
poggiando sul fianco dolorante. 

La mattina seguente un Sanitario constatò la presenza di febbre a 39° . Il dolore al 
torace scomparve in circa tre giorni; la temperatura persistette sui 37,5-38° per 5 o 6 
giórni. Rimase a letto 1 4 giorni e assente dal lavoro per 1 9 . Non comparve in tale 
periodo che scarsa tosse con minima quantità di escreato mucopurolento. In seguito 
presentò una accentuazione della abituale dispnea. 

Il 1 0 luglio fu eseguito un esame radiologico che dimostrò una bolla di pnx occu
pante la regione ascellare e apicale destra con la presenza di una evidente linea di col
lasso. Il collabimento interessa i lobi superiori mentre i lobi sottostanti sono regolar
mente espansi. 

Il 6 agosto fu invitato a Genova dall'Istituto Assicuratore che provvide ad un'altra 
indagine radiologica dalla quale risultò un riassorbimento quasi completo del gas con
tenuto in pleura, con residua e circoscritta bolla apicale e poco gas diffuso all'apice, 
senza linea di collasso evidente. Il 1 8 agosto lo stesso Istituto dispose il ricovero del 
paziente della nostra Divisione per ulteriori accertamenti diagnostici. 

Rilievi obbiettivi: Peso kg. 6 0 ; statura cm. 1 6 5 ; perimetro toracico cm. 9 1 . Indi
viduo normolineo stenico in discrete condizioni generali; cute e mucose visibili ben 
irrorate ; lieve cianosi alle labbra ; decubito indifferente ; scarsa tosse con modico espet
torato. 

Torace cilindro-conico, simmetrico, normalmente espansibile con gli atti del re
spiro; f.v.t. normalmente trasmesso; lievi note di timpanismo basale; all'ascoltazione 
respiro aspro diffuso con prolungamento della fase espiratoria e qualche raro sibilo 
disseminato. Frequenza del respiro 2 2 ; tempo di apnea 2 5 ; capacità vitale 1700 ce. 

Aia cardiaca apparentemente nei limiti; itto della punta visibile in V spazio sul-
l'emiclaveare; I I tono accentuato sulla polmonare. Polso regolare, ritmico, eguale, a 
buona pressione. Pressione arteriosa 1 0 0 / 7 0 . Dopo dieci flessioni sulle ginocchia non si 
osservano abnormi modificazioni del polso, respiro, pressione arteriosa. 

Lingua umida, patinosa ; addome di forma e volume normale, trattabile, indolente 
in tutti i suoi quadranti; fegato e milza nei limiti.' 

Esami speciali: Non rilievi patologici all'esame delle urine. Sierodiaguosi di Was-
semann, Meinicke e Kahn negative. Intradermoreazione alla Mantoux debolmente posi
tiva. Velocità di sedimentazione (Westergreen) : Ih S, Uh 20 , K = 9 . Negativa la ricerca 
del bacillo di Koch nell'espettorato più volte ripetuta. 

Esame emocromocitometrico : Hb S 0 % ; valore globulare 0 ,95 ; globuli rossi 4.20O.0JD ; 



globuli biauchi 6.400; polinucleati neutrofili 7 0 % , erosinofili 2 % ; linfociti 2 0 % mo-
nociti 8 % ; schema di Aneth I 38 % ; l ì 45 % I I I 45 % ; IV 12 % 1 %. 

Esame radiologico e stratigrafico (28-8-47) : Localizzazioni di tipo nodulare estese 
a tutto l'ambito, a carattere confluente massivo al piano medio tanto a destra che a 
sinistra ; cuffia pleurica biapicale. Anche l'indagine stratigrafica conferma le consta
tazioni già segnalate e dimostra l'esistenza di formazioni a tipo cistico più numerose a 
sinistra. È probabile la esistenza di blocchi di linfoghiandole agli ili. 

Il paziente fu dimesso migliorato il 28-8-47 con diagnosi di silicosi nodulare con
fluente massiva con bronchite e fenomeni di insufficienza respiratoria. 

Volendo sintetizzare nei suoi elementi essenziali la storia clinica di 
questo nostro possiamo rilevare trattarsi di un uomo di 40 anni, senza 
precedenti clinici degni di nota, che, dal 1023 al 45, lavorando in qualità 
di minatore, è stato esposto ad inalazione di polvere di silice. 

Nel 1945 insorgono i primi disturbi riferibili a silicosi e radiologica
mente viene constatata la esistenza di una disseminazione micro-nodulare 
diffusa. Viene allontanato dal lavoro abituale e dopo due anni è improvvisa
mente colto dalla sintomatologia tipica del pnx spontaneo. Dopo 1 mesi 
riassorbimento completo del gas, ma rapido aggravamento delle manife
stazioni funzionali respiratorie e del quadro radiologico. 

Gli esami da noi praticati non hanno consentito di mettere in rilievo 
pon i consueti mezzi di indagine clinica e di laboratorio la esistenza di una 
componente tubercolare attiva. Infatti risultò negativa la ricerca del bacillo 
di Koch nell'espettorato, nei limiti normali la velocità di sedimentazione delle 
emazie, debolmente positiva la intradermoreazione, normale lo schema di 
,ARNETH , ecc. Gli esami radiologici e stratigrafici, accanto alle note e tipiche 
alterazioni della silicosi nodulare con zone di confluenza massiva, hanno messo 
in rilievo la esistenza di formazioni cistiche assai numerose. 

Tale reperto pur consentendoci di inquadrare questo nella tipica forma 
cistica nel senso di C O L E , assume a mio giudizio un notevole valore nella inter
pretazione eziopatogenetica dell'incidente acuto rappresentato dalla com
plicanza che abbiamo descritto. 

Tenendo presente il significato anatomo clinico della alterazione cistica, 
noi troviamo proprio in queste particolari formazioni la ragione anatomica 
che ci consente di spiegare in modo assai suggestivo l'insorgenza del pnx, 
in questo nostro caso. Ed è appunto in considerazione di questo particolare 
aspetto di esso e della opportunità di richiamare ancora una volta l'atten
zione su questa grave complicanza della silicosi che ho ritenuto opportuno 
farne oggetto di questa breve nota illustrativa. 

Lunardoni L. F.: L'avvenire dei ferrovieri italiani affetti da tubercolosi pol

monare. 

Secondo i dati ufficiali nelle ferrovie italiane i casi di tubercolosi pol
monare oscillano da 25 a 33 per 10.000 agenti, ma da recenti statistiche si 
è rilevato che in questo immediato dopo-guerra la tubercolosi polmonare è 



aumentata di frequenza nei ferrovieri. Tale aumento può essere attribuito 
al fatto che, durante la guerra, per la necessità di supplire gli agenti assenti, 
si dovette largheggiare nelle ammissioni, accettando anche individui non bene 
selezionati, mentre nel periodo successivo si ebbe, per ragioni contingenti, 
l'ammissione di non pochi minorati di guerra, fra cui anche dei tubercolotici. 

La distribuzione topografica della tubercolosi polmonare fra i ferrovieri 
in. I talia segue press'a poco quella della tubercolosi nel complesso della 
popolazione, con i massimi nelle regioni settentrionali ed i minimi in quelle 
meridionali. Così nei ferrovieri della Liguria noi abbiamo rilevato in que
st'ultimo triennio una media del 5 %, che risulta superiore a quella di molte 
regioni italiane. 

Ci è sembrato interessante studiare l'avvenire dei ferrovieri affetti da 
tubercolosi polmonare dal punto di vista patologico, sociale e lavorativo. 
I l numero dei casi studiati finora è modesto (120 casi), ma, dalle osserva
zioni fin qui fatte, crediamo di poter trarre qualche importante conclusione 
che già fin d'ora ci sollecita ad allargare in avvenire le nostre ricerche. 

Ci siamo anzitutto domandati se le condizioni nelle quali i ferrovieri 
diventano tubercolotici possono influire sulla forma e sull'evoluzione della 
malattia, in altri termini se esiste fin dal principio un fattore lesivo partico
lare ovvero se il carattere dell'evoluzione si possa attribuire alle condizioni 
professionali o sociali. 

Abbiamo potuto rilevare che le forme morbose più gravi, come i quadri 
delle polmoniti e delle broncopolmoniti essudative e caseose che danno il 
pili forte contributo alla mortalità e all'inidoneità, lavorativa, le recidive e 
ìe lesioni bilaterali, si sono riscontrate con notevole maggior frequenza nel 
personale di fatica delle stazioni e dei depositi e nel personale operaio, cioè 
in quelle categorie ferroviarie che, nella grande maggioranza, svolgono lavori 
pesanti, esplicano la loro attività in ambienti non sempre rispondenti alle 
migliori condizioni igieniche e sono molto spesso esposti alle vicissitudini 
atmosferiche (manovali, manovratori, deviatori, accudienti, ecc.), cosicché 
ci sembra non si possa escludere una certa influenza, sia pure indiretta, del 
fattore professionale sull'insorgenza e sull'evoluzione del processo morboso. 

Quest'ipotesi ci appare anche convalidata dalla frequenza della tuber
colosi polmonare nelle varie categorie di ferrovieri, che abbiamo riscontrato, 
nei 120 casi presi in esame, nella proporzione del 30 % nel personale di 
fatica delle stazioni, dei depositi e dei magazzini, del 26 % nel personale 
operaio, del 14 % in quello di linea (lavori), del 12 % nel personale delle 
stazioni (di concetto, d'ordine), del 9 % in quello di scorta ai treni, del 
1 % nel personale di macchina, del 2 % in quello degli uffici. Con notevole 
maggior frequenza quindi nel personale di fatica ed operaio, quantunque 
le percentuali sopra-riportate abbiano solo un valore relativo, essendo dette 
categorie di gran lunga più numerose delle altre. 

Riguardo all 'età maggiormente colpita, questa è risultata dai 25 ai 40 
anni (il più giovane caso aveva 22 anni ed il più vecchio 54). 

Abbiamo voluto anche calcolare la durata media delle assenze dal ser-



vizio per ogni agente affetto da tubercolosi polmonare, dal momento del
l'inizio della, malattia a quello della riammissione in servizio o del colloca
mento in quiescenza o della morte ed abbiamo rilevato che, comprese rica
dute, recidive e riacutizzazioni, si aggira su 11 mesi-un anno. 

Dei 120 ferrovieri ammalati, presi in esame, appartenenti alle varie 
categorie : 

A) Sono ritornati al lavoro, dopo un periodo più o meno lungo di ma
lattia, che in certuni casi ha potuto durare fino a circa due anni: n. 59 
agenti (49,17 % ) . 

F r a costoro : 
a) hanno ripreso servizio immediatamente nella qualifica rivestita : 

n. 20 agenti (33,89 %) ; 
61 hanno ripreso il lavoro nella qualifica rivestita, dopo un periodo di 

6-8 mesi di servizio ridotto : n. 25 agenti (42,37 %) : 
c) hanno cambiato qualifica o prestano tuttora servizio ridotto : n. 13 

agenti (22,03 %) ; 
d) se ne è perduta la traccia, perchè trasferiti dopo la ripresa del ser

vizio : n. 1 agente (1,69 % ) . 

B) Sono stati collocati in quiescenza per tubercolosi polmonare : n. 37 
agenti (30,85 % ) . 

C) Sono morti per tubercolosi polmonare: n. 22 agenti (18,33 % ) . 

D) Sono tuttora assenti dal servizio perchè malati : n. 2 agenti (1,66 % ) . 

Da questi dati risulta che se è abbastanza cospicuo il numero dei tuber
colotici che hanno ricuperato la capacità lavorativa, circa la metà degli 
ammalati presi in esame, solo poco più del 33 % ha potuto riprendere il 
lavoro incondizionatamente, la maggior parte, oltre il 42 %, solo dopo un 
periodo di 6-8 mesi di servizio ridotto ; il 22 % presta ancora servizio con
dizionato o ha ottenuto il cambio di qualifica. 

Non è sempre facile, anzi talvolta riesce assai difficile, il giudicare se 
una tubercolosi polmonare, anche opportunamente curata, possa essere con
siderata guari ta: si t rat ta naturalmente della così detta guarigione clinica, 
poiché sappiamo che la guarigione biologica della tubercolosi è un'eve
nienza talmente rara ed eccezionale che praticamente può essere conside
rata inesistente. Dal punto di vista pratico ci interessa in modo particolare 
di poter valutare gli elementi della cosidetta guarigione lavorativa e sociale, 
di quella guarigione cioè che ci autorizzi a riammettere l'ex ammalato al 
lavoro ed alla vita sociale, senza pregiudizio per sè e per gli altri. 

È opportuno rilevare già fin d'ora che elementi sicuri e tali da poter 
dare garanzia assoluta dell'avvenuta guarigione, anche agli effetti di future 
ricadute del male, non ne esistono : troppe sono le cause che possono presto 
o tardi rompere l'equilibrio raggiunto perchè il giudizio possa considerarsi 
assoluto, specie nei riguardi del futuro. 

Si comprende come a questo riguardo, la responsabilità del medico sia 
grande, perchè da lui il paziente dovrà apprendere fino a qua! punto potrà 



utilizzare il proprio organismo senza comprometterlo, senza cioè che il 
lavoro diventi riattivante in senso clinico ed usurante in senso biologico. La 
responsabilità del medico sta nel saper graduare questo lavoro con tutti i 
mezzi di indagine che avrà a sua disposizione, i quali dovranno essere valu
tati scrupolosamente in quanto il lavoro, come elemento di rieducazione pro
fessionale, deve essere adattato al singolo soggetto, metodicamente graduato 
e controllato, tenendo presente che la capacità lavorativa del tubercolotico 
sarà sempre ridotta, più o meno, per la presenza o la preesistenza del morbo. 

Ciò che soprattutto interessa agli effetti pratici non è soltanto il giudizio 
che il soggetto possa riprendere il lavoro, quanto che sia in grado di conti
nuarlo. È intuitiva l'enorme importanza che questo fatto ha, agli effetti assi
curativi, perchè il dichiarare lavorativamente guarito un individuo che dopo 
qualche mese deve interrompere la sua attività, per una riaccensione o per 
un aggravamento del processo morboso, rappresenta sicuramente un danno 
per l'economia dell'istituto assicuratore, cui naturalmente vanno aggiunte 
tutte le altre tristi conseguenze che ne derivano per l'ammalato stesso, per 
la sua famiglia e per la società. 

Pur riservandoci di trattare forse in altra occasione più estesamente 
e più particolarmente dei diversi criteri di guarigione lavorativa della tuber
colosi polmonare (criterio clinico, criterio microscopico, criterio biologico, 
criterio termico, criterio ponderale, ecc.) perchè il limitato spazio concessoci 
(non ci permette di dilungarci su quest'argomento, riteniamo indispensabile 
almeno portare la nostra attenzione sul notevole e preponderante valore dei 
fattori sociali e dell'esame radiologico. 

I fattori sociali hanno la massima importanza nei riguardi della pre
visione del futuro, dipendendo in gran parte da essi se la guarigione con
seguita durerà a lungo od anche in modo definitivo o se invece saranno da 
prevedersi delle ricadute a più o meno breve scadenza. Premessa la coesi
stenza degli altri fattori favorevoli, è fuori dubbio che la ripresa della ma
lattia sarà tanto meno probabile quanto più il paziente saprà o potrà riguar
darsi e risparmiarsi. È questo un problema che bisogna sempre porsi, quando 
si vuol riammettere un ammalato al lavoro. Troppo frequenti sono ancora 
i casi in cui un individuo, dopo aver ripreso le sue occupazioni, deve inter
romperle, spesso ripetutamente a più o meno brevi intervalli, per riaccen
sione e talvolta per aggravamento del processo morboso. È doveroso però 
riconoscere che talvolta le ricadute avvengono senza colpa di nessuno e 
quindi senza che sia possibile trovarne la causa, ma il più spesso esse hanno 
una causa ben definita ed individuabile che potrà essere ricercata, in un 
piccolo numero di casi, nell'incuria dell'ammalato che, pur essendo nella 
possibilità di riguardarsi, si trascura e si strapazza, ma che quasi sempre 
sarà da attribuirsi ad insufficiente alimentazione o a condizioni antiigieniche 
di abitazione o, più frequentemente ancora, a lavoro eccessivo o comunque 
non corrispondente alle possibilità fisiche dell'individuo che, costretto a 
lavorare, deve adattarsi ad un'occupazione non confacente alle sue condi
zioni di salute o di resistenza. 



Dovrà quindi essere preso in massima considerazione l'ambiente di vita 
e di lavoro nel quale l'ex ammalato verrà a trovarsi e quando esso dovesse 
risultare nettamente sfavorevole, sarà opportuno non riammetterlo al lavoro, 
prolungandogli convenientemente il periodo di convalescenza e ciò non solo 
nell'interesse dell'ammalato ma anche di quello, ove esiste, dell'istituto o 
ente che ad esso provvede, perchè il prolungamento di qualche mese di riposo 
può risparmiare successivamente mesi ed anni di malattia ed evitare anche 
di rendere il malato stesso permanentemente inabile al lavoro. 

L'esame radiologico è indubbiamente elemento principale di giudizio, 
anche se da solo non ha valore decisivo. Su questo fatto non si insisterà mai 
abbastanza perchè, specie dai medici che si sono formati nell'era radiologica, 
•si tende a sopravalutare il reperto radiologico e a trascurare il reperto 
fisico. Forse maggiore importanza compete all'esame radiologico agli effetti 
diremo così prognostici: è infatti evidente che quanto più grande è la 
superficie del polmone ammalato, tanto maggiori sono le possibilità di una 
ricaduta, in quanto che è più facile che per es. in mezzo ad estese zone scle
rosate possa persistere latente, ma attivo, un focolaio che, pur non essendo 
identificabile, nemmeno all'esame più accurato, può essere causa di riac
censione del processo. 

Ora la pratica quotidiana ci insegna come lesioni che all'esame fisico sem
brano limitate a zone ristrette del polmone risultino assai spesso, al con
trollo radiografico, ben più estese di quanto dal solo esame fisico sarebbe 
lecito ritenere. A questo riguardo l'esame radiologico è indubbiamente 
superiore a quello fisico ed acquista perciò particolare importanza progno
stica nel senso qui voluto e cioè in quello della previsione sulla durata della 
guarigione conseguita. 

Così per es. un infiltrato precoce venuto a guarigione prima di ulcerarsi 
darà maggiori garanzie per il futuro di uno che si sia cavernizzato ed abbia 
determinato la formazione di altri infiltrati. Ed ancora, data la grande fre
quenza, oggi largamente ammessa, di insorgenza ematogena, della tuberco
losi polmonare specie post-primaria, sarà utile sapere che le forme emato
gene croniche e sub-croniche, anche se abbastanza diffuse, sono più benigne 
delle infiltrative, specie se ulcerate, e rispondono meglio ed in modo pivi 
duraturo alle cure. Ora la diagnosi di tubercolosi ematosena non è sempre 
facile e nemmeno sempre possibile al solo esame fisico: ciò è tanto vero che 
la conoscenza delle tubercolosi ematogene non acute del polmone si è potuto 
diffondere solo dopo che i perfezionamenti della tecnica radiologica ne 
hanno creato la possibilità. Ecco quindi un altro punto nel quale l'esame 
'radiologico c i può essere di prezioso aiuto per le previsioni di durata del 
processo di guarigione. Quando infatti noi. interpretando le lastre di un 
nostro ammalato venuto a guarigione, vedremo che la forma di cui risulta 
affetto è di origine ematogena, potremo, specie se circoscritta o discreta, 
fare le migliori previsioni per il futuro. Viceversa sarà invece se la lastra-
ci metterà in evidenza, che il processo, pur essendo venuto a guarigione, era 
in origine di quelli a prognosi abitualmente meno benigna (per es. lobiti 



ulcerate, non potute curare con pneumotorace, forme fibri-easeose post-
pleuriche, ecc.). 

Va da sè che l'interpretazione radiologica richiede una profonda cono
scenza, della clinica della tubercolosi e questo fatto ribadisce ancora una 
volta il concetto fondamentale che la radiologia è un elemento diagnostico 
per il quale clinica e radiologia devono aiutarsi a vicenda. 

Dalle indagini esperite è stato osservato il prevalere notevole degli am
malati con lesione limitate e monolaterali (monolobari, parzialmente lobari 
ed apicali) fra quelli che hanno ricuperato la capacità lavorativa totale o 
parziale. Le forme che nella grandissima maggioranza hanno permesso la 
guarigione sono state le uleero-fibrose, ulcéro-infiltrative apicali con tendenza 
alla sclerosi, le lesioni inflltrative e fibrose a tipo nodulare e circoscritto, 
vale a dire le forme tubercolari a carattere prevalentemente produttivo-
sclerotico. 

S i è poi osservato, dall'esame delle singole storie cliniche, che il ricupero 
è stato tanto più rapido, efficace e duraturo quanto più la diagnosi è stata 
precoce, efficace e continuata per tutto il tempo necessario la cura. 

Riguardo alla coesistenza di altre malattie con il processo tubercolare, 
abbiamo constatato che dei SO1 ferrovieri che hanno ripreso il lavoro, 7 ave
vano sofferto di ulcera gastro-duodenale (3 operai), ¡2 di fistola anale, 1 di 
osteite del collo del femore. 

Dei 37 agenti collocati in pensione, il provvedimento è stato determi
nato, oltre che per il processo polmonare, in un caso per contemporanea 
sclerosi a placche, in un altro per coesistente morbo di Pott lombare, in un 
terzo per osteo-artrite tubercolare del ginocchio ed in un ultimo per epidi
dimite tubercolare. 

Abbiamo inoltre osservato l'importanza che assume il ricovero sanato
riale per il ricupero sociale e lavorativo, essendosi notato la maggior fre
quenza delle guarigioni ed il minor numero di quiescenze fra i ferrovieri 
che hanno praticato cure sanatoriali bene sorvegliate e complete, nei con
fronti di quelli che non hanno praticato cure sanatoriali. 

Aggiungiamo, per quanto si riferisce ai nostri casi, che, anche in quelli 
più favorevoli, gli agenti, una volta dimessi, in linea di massima non sono 
stati inviati immediatamente al lavoro, salvo i casi in cui questo non fosse 
stato tanto leggero da non preoccupare minimamente sulla loro adattabilità 
al lavoro stesso. 

Abbiamo avuto cura di indagare quanti dei guariti hanno presentato 
recidive dopo la loro riammissione in servizio ed abbiamo constatato che : 

n. 38, pari al 64 %, non hanno presentato vere e proprie recidive ; 
n. 21, pari al 36 %, hanno presentato una o più recidive. 

Le qualifiche che hanno dato il maggior numero di guariti (tornati al 
lavoro) sono state : 

a) Personale degli uffici con il 10(1 % ; 
V) Personale di concetto e d'ordine delle stazioni con il 60 % ; 



c) Personale di scorta ai treni con il 45 % ; 
d) Personale di linea (lavori) con il 40 % ; 
e) Personale operaio con il 36 % ; 
f) Personale di fatica con il 35 % ; 
g) Personale di màcchina con il 33 %. 

Da questo schema appare che il numero dei ritornati al lavoro o, per 
meglio dire, dei guariti dal punto di vista lavorativo, è, fra il personale di 
macchina (macchinisti e fuochisti) che pure dà, come abbiamo visto, una 
percentuale assai bassa, di morbosità (7 %) alla tubercolosi polmonare dei 
ferrovieri, di appena un terzo degli ammalati, percentuale inferiore a quella 
di tutte le altre categorie ferroviarie, compreso il personale di fatica e quello 
operaio. 

Questo fatto dev'essere interpretato non come dipendente da una maggior 
gravità fra i macchinisti ed i fuochisti del processo tubercolare, ma dai 
particolari requisiti fisici che si richiedono da essi, superiori a quelli di 
tutte le altre categorie ferroviarie. 

Difatti il loro lavoro si svolge in condizioni particolarmente gravose : 
oltre all'orario non omogeneo, ai viaggi continuati per molto tempo e conti
nuamente ripetuti, alla necessità di prendere i pasti fuori di casa, ad ore 
diverse, nonché di dormire frequentemente fuori della propria abitazione, 
tutte circostanze sfavorevoli, ma che hanno in comune con altre categorìe, 
come per es. quella di scorta ai treni, si aggiungono per i macchinisti ed i 
fuochisti, adibiti alle locomotive a vapore, gli sbalzi di temperatura fra 
l'elevato calore irradiante dal focolare e l 'aria fredda esterna, le correnti 
d'aria cui sono esposti e, nei percorsi in galleria, la possibilità di intossica
zione ossi-carbonica; inoltre la. tensione nervosa, specialmente in difficili con
dizioni di marcia (nebbia, treni notturni) e, per i fuochisti, lo sforzo notevole 
che si esige da essi per il caricamento del carbone. Sono tutte condizioni che, 
sommate, danno un carattere di particolare disagio alle loro mansioni e 
che consigliano in questa categoria, più che in altre, il giudizio di esonero 
per malattia, anche se lo stato obbiettivo sia tale da permettere di presumere 
buone prospettive per la loro guarigione o stabilizzazione clinica, perchè nel 
giudizio di idoneità e di inidoneità al servizio si deve dare la massima impor
tanza alla natura ed alle condizioni del lavoro che deve potersi svolgere 
senza presumibili interruzioni (se non dovute ad accidenti fortuiti) e senza 
danno particolare alla salute ( P E L L E G R I N I ) . 

Esaminando le qualifiche nelle quali i ritornati al lavoro hanno maggior
mente mantenuto la capacità lavorativa, abbiamo trovato nelle linee gene
rali, un parallelismo in rapporto con quelle che hanno dato il maggior numero 
di guariti (ritornati al lavoro). 

F r a i !59 agenti riammessi in servizio, cinque erano portatori di pneu
motorace terapeutico che hanno continuato, secondo le modalità loro pre
scritte, anche dopo la ripresa della loro attività lavorativa. 

Nulla vieta infatti che il portatore di un pneumotorace, precocemente 
e totalmente efficace, possa riprendere una certa attività, quando il riposo 



non sia più necessario e quando il lavoro possa svolgersi senza pericolo 
per i pazienti stessi e per quelli che li circondano, anzi deve proprio essere 
considerato uno dei vantaggi della eollassoterapia quello di permettere al 
tubercoloso la ripresa della sua attività professionale, prima dell'abbandono 
del pneumotorace. Ci dev'essere però sempre un intervallo minimo, durante 
i l quale un portatore di pneumotorace, anche se perfettamente efficiente, 
deve conservare il riposo : questo periodo dev'essere fissato, secondo il risul
tato degli esami, in ogni caso particolare : sarà più prolungato in un tuber
coloso che eserciti un'attività manuale che in un impiegato il cui lavoro si 
limita a scrivere in un ufficio sano. 

In ogni caso però il rendimento di questi agenti deve considerarsi dimi
nuito, anche per la necessità di reinsufflazioni periodiche e per l'eventualità 
di accidenti patologici nel corso della eollassoterapia o al momento del suo 
abbandono. 

Dei nostri cinque casi uno si riferisce ad un capogestione che ha ripreso 
servizio dopo 15 mesi di malattia (di cui circa un anno in Sanatorio), adibito 
a lavori di ufficio e praticando rifornimenti pneumotoracici quindicinali. 
Dopo sei mesi di attività, fu costretto a denunciarsi nuovamente ammalato 
per l'insorgere di una pleurite essudativa dal lato del pneumotorace e rima
nere assente altri cinque mesi, durante i quali prese nuovamente ricovero 
jin Sanatorio. Uscitone, ha ripigliato il suo lavoro, che continua da oltre un 
anno, praticando sempre cura pneumotoracica. 

Un secondo caso riguarda un capostazione che ha ripreso servizio dopo 
13 mesi di malattia, di cui nove trascorsi in Sanatorio ; è ora adibito da 
circa un anno e mezzo come telegrafista in una grande stazione, pur conti
nuando i rifornimenti pneumotoracici. 

I l terzo caso riguarda un operaio che, dopo un anno di malattia, di 
cui undici mesi di Sanatorio, ha ripreso servizio in mansioni di elettricista 
e lo continua da circa cinque mesi, pur proseguendo i rifornimenti pneu
motoracici. 

I l quarto caso concerne un manovale che ha ripreso servizio, in mansioni 
di scritturazione, dopo 10 mesi di malattia, di cui quattro di Sanatorio, con
tinuando il pneumotorace terapeutico incompleto, perchè limitato da ade
renze pleuriche. Dopo tre mesi di lavoro, presentò un versamento pleurico, 
dal lato del pneumotorace, che rese necessaria l'operazione di Jacobeus. 
pimase ancora ammalato complessivamente cinque mesi, dopo di che fu 
riammesso al lavoro in mansioni ridotte, che ora continua da oltre un anno. 

I l quinto caso riguarda ancora un manovale che, dopo quattordici mesi 
di malattia, di cui un anno di Sanatorio, ha ripreso servizio in mansioni 
ridotte (portiere). Continua il suo servizio da un anno e mezzo senza incon
venienti, praticando sempre i rifornimenti pneumotoracici, attualmente 
molto distanziati. 

Statistiche francesi ed americane tenderebbero a dimostrare che il pe
riodo massimo durante il quale un'invalidità per tubercolosi polmonare 
deve dar prova della sua guarigione o della sua inguaribilità è di quattro-



cinque anni, perchè, sempre secondo dette statistiche, il numero dei decessi, 
delle ricadute e delle guarigioni dopo i cinque anni non subisce che scarse 
modificazioni, cosicché, passato questo periodo, le lesioni tubercolari, essen
zialmente croniche, non sono suscettibili di guarigione o di aggravamento. 
L a nostra esperienza, basata su oltre una trentina di casi seguiti per un 
periodo di 8 - 1 1 anni, ci porta ad ammettere che questo intervallo è troppo 
•breve ; può servire in certi casi nei quali lesioni discrete sono preteocemente 
diagnosticate e trattate, ma non in molti altri, allorquando ci si trova 
dinanzi a lesioni vecchie, estese e presentanti un potenziale evolutivo ele
vato. In sifatti casi non è lecito concludere con il giudizio di guarigione o 
di inguaribilità che attraverso il vaglio prolungato del tempo che, secondo 
noi, dovrebbe essere di 9 - 1 0 anni. 

Riassumendo il risultato di queste nostre indagini, riteniamo si debba 
l'immettere l'influenza dei fattori sociali, professionali ed ambientali sia sul-
l'insorgere della malattia tubercolare che, nei ferrovieri, abbiamo trovato 
più frequente e ad evoluzione meno benigna nelle categorie dedite a lavori 
particolarmente gravosi, sia per quanto riguarda le previsioni dell'avvenire 
del tubercolotico guarito : difatti la più grande percentuale dei ricuperati si 
•riferisce al personale impiegatizio sia degli uffici, che delle stazioni, il quale 
si trova nelle favorevoli condizioni di compiere il proprio lavoro, una volta 
ripreso, in ambiente relativamente sano, senza grande dispendio di energie e 
di forze, mentre il personale di fatica ed operaio e quello di macchina, il 
cui lavoro è faticoso e si compie in condizioni .di vita lavorativa tutt 'altro 
•che ideali, dà il minor contributo alla guarigione lavorativa ed alla resi
stenza al lavoro che, se e quando può venire ripreso^ dà non raramente la 
prospettiva angosciante di non poterlo continuare. 

Àntoniotti F.: Recenti vedute sul rendimento respiratorio nel lavoro. (Sintesi 
di esperienze di Autori italiani). 

I l rapporto tra lavoro muscolare, fatica e respiro è stato un problema 
molto studiato dai fisiologi, cosicché sin dai tempi di R I C H E T ( 1 ) vennero effet
tuati esperimenti per chiarirne il meccanismo e rivelarne le leggi, che 
dominano e regolano i vari fenomeni. I l Mosso (2) applicò per primo lo 
studio dell'apnea volontaria nell'uomo come indice della funzione respira
toria al piano, a varie altezze e come mezzo di indagine sui centri nervosi 
ad essa adibiti. Dopo l'illustre fisiologo italiano molti AA. (NEANDER, SABRA-
ZES, H I L L , F L A C K , VERNON, NATALI , G ALAMINI , SITARDO (3 ) ed altri) feteero 

osservazioni in merito e concordarono nell'assegnare all'apnea volontaria 
un posto importante quale mezzo di esame delle funzioni dell'apparato respi
ratorio e circolatorio sia nel riposo che nel lavoro. Ma essi non riuscirono a 

(1) RICHET: «Dictionnaire de phys. », 1895. 
(2) Mosso : « Fisiologia dell'apnea », Acc. R . Torino, 1902-03. 
(3) NEANDE, SABRAZES, H ILL , FLACK, VEBNON, NATALI, GALAMINI, SUARDO : citati da 

D. CASSINIS, « Giorn. Med. Mil. », 1925, 2, 80. 



circoscrivere i limiti, nel cui ambito il metodo potesse con certezza trovare 
l'applicazione. 

Con criteri moderni di ricerca questo argomento venne ripreso da TJ. 
C A S S I N I S (4) (della Scuola di S'. BAGMONI ) , studiando il comportamento 

dell'apnea volontaria di diversi soggetti in rapporto a differenti momenti 
dello stato di riposo per avere un punto di riferimento nei riguardi del 
suo comportamento dopo o durante un determinato lavoro e venire così a 
conoscenza di qualche legge, da cui dipende il fenomeno. I l C A S S I N I S trasse 
dal suo studio interessanti conclusioni, che si possono così compendiare : 
1) la durata dell'apnea volontaria appare dipendente dal ricambio mate
riale e sia a riposo che dopo lavoro è il risultato complesso di vari fattori 
(chimici-nervosi, cardio-vascolari soprattutto) ; 2) il lavoro muscolare riduce 
la durata dell'apnea volontaria inspiratoria in rapporto diretto con la sua 
quantità e con le masse muscolari impiegate per compierlo ; 3) ogni individuo 
per una stessa quantità di lavoro presenta una durata costante di apnea 
indipendentemente da altra influenza; -1) il lavoro influisce sul corso del
l'apnea, poiché determina sincronismo del respiro toracico ed addominale 
post-apnoico, che non. si verifica mai nell'apnea compiuta in condizioni di 
riposo. 

Sempre il C ASSIN IS (5), studiando il debito di fi2 per un'ora dopo il ter
mine di una corsa fatta da individui sani ed abituati a questo esercizio, 
rilevò che alcuni soggetti riescono a pagarlo in un breve periodo ed altr i 
invece chiedono un tempo molto superiore dopo finito il lavoro. 

Poiché l'energia umana, ed il rendimento respiratorio sono saldamente 
connessi, è nata negli studiosi moderni la necessità di studiare nell'uomo il 
metabolismo energetico che prende in considerazione il mutamento del
l'energia chimica, ottenuta dagli alimenti, in energia calorica, meccanica, 
elettrica, chimica di altra natura. Fu il MARGARÍA (6) nel 1938 a porre in 
campo fisiologico il concetto di « rendimento respiratorio », introducendo 
Il rapporto fra le calorie consumate per minuto e l 'aria ventilata, in un 
minuto, rapporto espresso nella formula: Cal /L . Questo coefficiente ci dà 
il valore calorico, che corrisponde ad un litro di aria ventilata. È noto che 
prima la funzionalità respiratoria era stata provata con altri sistemi : 1) la 
capacità vitale (aria respiratoria + aria complementare + aria supplementare) ; 
2) prova della pressione espiratoria (lettura della massima pressione svi
luppata ad un atto respiratorio forzato in una delle branche di un mano
metro ad U a mercurio) ; 3) determinazione dell'entità dello spazio morto 
respiratorio ; 4) determinazione della massima ventilazione polmonare (in 
individui sottoposti al massimo lavoro muscolare possibile in condizioni 
aerobiche) ; 5) prova del massimo consumo di 0 2 ; 6) determinazione delle 
calorie per litro di aria espirata. 

(4) IT. CASSINIS: « Giorn. Mecí. Mil.», 1925, 2, 80. 

(5) IT. CASSINIS: « Arch. Fisiol. », 1931, 3, 406. 

(6) MARGARÍA : « Rend. Acc. Naz. Linci », 1938, 7, 5. 



I l DONNO (7) ha studiato come varia il coefficiente Cal /L in funzione del 
metabolismo energetico in individui di varia età per cercare di avere un 
giudizio sullo stato funzionale dell'apparato respiratorio. Gli esperimenti, 
condotti al mattino ed al pomeriggio lontano dai pasti, consistevano in 
una marcia del soggetto sull'ergometro a nastro del MARGARÍA , inclinabile 
uno ad una pendenza del 4 0 % con possibilità di variare la. velocità fra 
km. 0 e km. 1 7 - 1 8 all 'ora. I l soggetto respirava aria esterna, tramite un 
boccaglio di gomma ed una valvola respiratoria a membrane pure di gomma, 
L 'ar ia era convogliata in uno spirometro di T ISSOT e poi esaminata, per 
trovare le percentuali di 0 2 e di anidride carbonica. I l DONNO ha tratto dalle 
sue esperienze la convinzione che il coefficiente Cal /L alveolare è un sicuro 
indice del rendimento respiratorio, considerato nelle sue variazioni e di 
conseguenza espresso in una curva e nell'andamento di questa. Gli è apparso 
evidente che l'organismo regola in relazione ai bisogni la propria ventila
zione alveolare e non la ventilazione polmonare. Nei vecchi questa regola
zione non è perfetta come nei giovani e l 'A. imputa ciò a deficienza del 
meccanismo centrale autoregolatore. L'abbassamento del rendimento respi 
ratorio, che nelle persone più anziane compare prima degli altri soggetti, 
è dovuto ad uno stato di anossia. 

V . P IACENTINI e A. BOLLETTINO (8 ) hanno studiato il metabolismo respi

ratorio durante la marcia in salita, o la corsa in piano nei bambini, dai 7 
ai 9 anni, mentre precedenti ricerche di A. P E L B E R G (9 ) erano state praticate 
in ragazzi dai 1 2 ai 1 4 anni di età. I risultati dei due AA. italiani furono 
comparati con quelli ottenuti nell'adulto con lo stesso metodo, e cioè si 
è notato che il consumo calorico in funzione della velocità di marcia e delle 
inclinazioni del terreno è analogo sia nel bambino che nell'adulto, mentre 
il consumo calorico lordo, riportato all 'unità di peso, è di gran lunga più 
elevato che nell'adulto a causa, dell'elevato metabolismo basale dei bambini. 
Identico comportamento ha avuto il consumo calorico netto. I l valore otti
male, invece, della marcia a seconda delle varie inclinazioni, è di poco infe
riore a quello dell'adulto, ma non proporzionale a, quanto dovrebbe essere-
dalia differente lunghezza degli art i inferiori. S i è rilevato che la massima 
capacità energetica, di tipo aerobico è, rispetto al peso, quasi uguale 
all'adulto, cioè Ca 1 3 Cai. per Kg., ma non può essere trasformata in cor
rispondente lavoro muscolare per l 'alto metabolismo basale dei bambini. 
Ciò ha portato ad una scarsa, resistenza per gli esercizi intensi. La ventila
zione polmonare si è comportata, in senso qualitativo, analogamente all'adulto, 
mentre in senso quantitativo è più elevata nei bambini, sempre a parità 
di consumo calorico. I l quoziente respiratorio non ha rivelato particolari 
caratteri. 

Lo stesso V . P IACENTINI ( 1 0 ) ha voluto esaminare il comportamento del 

(7) Li. DONNO : « Minerv. Med. », 1940, 1, Ifi. 
(8) V . PIACENTINI, A. BOLLETTINO: « Arbeitphysiol », 1942, 3, 272. 
(9) PELBERG : « Przegl. Fizj . Ruclm. » , 1935, 3, 173. 
(10) V . PIACENTINI : « Arbeitphys. », 1943, 4, 287. 
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metabolismo respiratorio della donna durante la marcia su terreno piano ed 
inclinato, perchè è l'esercizio muscolare abituale, -che permette di variare 
sia il ritmo di contrazione, sia il carico cui sono sottoposti i muscoli, mu
tando la velocità di marcia o l'inclinazione del terreno. Gli esperimenti 
vennero condotti per 3 mesi quasi quotidianamente, di mattina e di pome
riggio ad una distanza di oltre 2 -3 ore dai pasti. L 'A. ha confrontato ì 
suoi risultati con quelli analoghi ottenuti nell'uomo con tecnica identica 
da altri studiosi. Si è così rilevato che il consumo calorico lordo, per ogni 
valore d'inclinazione del terreno, aumenta sempre con l'aumentare dell'in
clinazione. I l rendimento invece è elevato a valori estremi di velocità e 
tende ad un valore optimum a velocità intermedie. I valori di velocità otti
male progressivamente diminuiscono col progredire dell'inclinazione. I l ren
dimento meccanico del lavoro muscolare tende al 25 %. Tutti questi dati 
corrispondono perfettamente anche nell'uomo. Ma la donna ha una capa
cità di eseguire lavoro aerobico ridotta al 6 0 %. Sempre nei riguardi del
l'uomo il sesso femminile ha dato queste variazioni: valori della velocità 
di marcia ridotti, frequenza dei passi per le velocità abituali di marcia 
superiore del 1 0 % ; scarsa capacità a compiere lavoro muscolare che com
porti grande rapidità di contrazione, scarsa attitudine alla marcia in discesa, 
il Q. R. è all 'unità per un consumo calorico di Ca. 8,5 Gal. per Kg. /H. 
(Invece di Ca, 1 3 ) . Nei due sessi uguali sono il comportamento della venti
lazione polmonare ed il coefficiente Cal /L. 

I l comportamento del C 0 2 totale del tessuto muscolare con il variare 
totale del sangue era già stato studiato sperimentalmente nel 1 9 2 6 da L. A. 
S H A W ( 1 1 ) , che cioè osservò come si modifichi la capacità del tessuto musco
lare per il C 0 2 (C0 2 gassoso+ C 0 2 dei bicarbonati + CO, altrimenti legato) 
con il variare del C 0 2 totale del sangue. Questo problema è interessante per 
il suo valore pratico. Infatti con la sua risoluzione si cercava di for
nire un chiarimento sulle modificazioni della capacità di assorbimento per 
il C 0 2 dell'organismo, in rapporto alla riserva alcalina. Questo dato sulla 
capacità di accumulo dell'organismo per il C 0 2 è indispensabile per calco
lare con esattezza la correzione da apportare al Q. R., quando varia la riserva 
alcalina. 

Nel 1 9 4 7 V . CAPRARO e M. PASARGIKL-IAX ( 1 2 ) hanno voluto riprendere lo 

studio sperimentale di questo problema, usando una tecnica diversa da quello 
del S H A W e usando come animale il coniglio. I risultati trovati c i dicono 
che t ra la percentuale di C 0 2 totale del sangue e la percentuale di 0 0 2 

totale del tessuto muscolare vi è un rapporto di proporzionalità tale che il 
C 0 2 nei muscoli è circa la metà di quello del sangue. Da questo dato si 
può calcolare il valore dell'errore, da cui è affetto il Q. R. esterno quando 
varia la riserva alcalina. I risultati dei due AA. hanno concordato con una 
buona approssimazione con quelli del S H A W . 

(11) L. A. SHAW : « Aner. J . Phys. », 1926-27, 79, 91. 
(12) V. CAPRARO, M. PESARGIKLIAN : « Experim. », 1947, 2, 77. 
(13) DOCGLAS-HALOAXE : « J . Physiol. », 1909 ; 38, 401. 



Respirando aria, con quantità di 0 2 ridotta, insorge facilmente il respiro 
periodico, che può assumere i caratteri del tipo di C HEYNE- S TOKES oppure 
quelli di pochissimi o singoli respiri profondi separati da pause d'apnea. 
Intercalati tra questi tipi si possono considerare altri con raggruppamenti 
di respiri più o meno numerosi. DOUGLAS e HALDANE ( 13 ) ritennero che il 

respiro periodico compare nell'uomo dopo l'iperventilazione volontaria di 
aria normale o nel soggiorno in alta montagna e che dipenda da un alter
narsi degli stimoli che esercitano sulla respirazione rispettivamente la 
deficienza di ossigeno e la tensione dell'anidride carbonica V. P IACENTINI (14) 
in relazione a questa teoria ha praticato esperimenti sull'uomo ed in virtù 
dei risultati ottenuti la ritiene non esatta in quanto notò respiro periodico 
con valori di pCO, e di pO, alveolari del tutto normali. Egli ritiene che il1 

respiro periodico sia indice di una diminuita eccitabilità del centro respi
ratorio dovuta ad alterazioni metaboliche che è provocata soprattutto dalla 
deficienza di O. Anche la stanchezza del centro respiratorio in seguito ad 
iperventilazione o a respirazione attraverso lievi resistenze, può provocare 
alterazioni funzionali identiche a quelle provocate dall'anossia presumibil
mente dopo alterazioni metaboliche simili, alterazioni stabilitesi nel centro 
stesso. 

Nei confronti della meccanica della respirazione MARGARÍA (15) ha riba
dito di recente alcuni concetti. Infatti sostiene che il polmone sia mantenuto 
disteso non dalla pressione atmosferica, ma perchè la sua superficie esterna, 
cioè pleurica, è ancorata alla parete toracica da forze di adesione e di coe
sione. I movimenti inspiratori causano dapprima una trazione sulle for
mazioni elastiche del polmone, aumentando il volume delle camere aerifere, 
di cui esso è costituito, poi segue il passaggio dell'aria nel polmone. Nel 
movimento espiratorio accade il fenomeno inverso a quanto descritto. L'ipo
tesi, secondo la quale sollecitazioni pressorie hanno luogo a carico delle 
pareti alveolari in alcune condizioni fisiologiche o patologiche (eccetto nelle 
aderenze pleuriche), non è giudicata verosimile, perchè viene escluso il 
meccanismo di insufflazione nella distensione del polmone. Lo stesso mec
canismo si invoca per spiegare l'espansione dei bronchi nell'inspirazione 
forzata sostenuta. 

RIASSUNTO. — IVA. riporta le recenti ricerche sperimentali delle Scuole italiane 
sul metabolismo respiratorio, sul respiro periodico e i concetti ribaditi dal MARCARÍA sulla 
meccanica della respirazione. 

Marradi Fabroni S.: Il nodulo silicotico nel polmone putrefatto. 

La silicosi rientra — come è noto — nel quadro delle pneumoconiosi 
sclerogene da inalazione prolungata di notevole quantità di polvere, nella 
fattispecie silicea, la quale, pervenendo nell'albero respiratorio vi provoca 

(14) V. PIACENTINI: « Ardi. Pisiol. », 1946, 3, 79. 
(15) R. MARGARÍA: « Giorn. Ital. della Tbc. », 1947, 3. 



fenomeni proliferativi e sclerotici rappresentati inizialmente dall'ispessi
mento lineare della trama, dal granuloma silicotico in un secondo tempo, 
ed in ultimo dalla formazione di noduli. 

I l nodulo è pertanto l'elemento caratteristico e patognomonico della 
silicosi, sia per la, particolare e ben nota struttura (MOTTURA, « Atti del Con
vegno sulla silicosi », Torino, 1945), sia per il suo contenuto in cristalli 
di quarzo. 

Scopo peraltro di questa breve comunicazione non è quello di apportare 
ulteriori contributi alla etiopatogenesi di siffatta malattia professionale, 
bensì quello di illustrare il comportamento del nodulo silicotico attraverso 
gli stadi della, putrefazione cadaverica; il che non è privo di interesse 
pratico, ove si consideri che anche nella silicosi, come in ogni rampo della 
patologia umana, l'ultimo e definitivo giudizio spetta spesso al perito 
necroscopo. 

Purtroppo, nella pratica, questo giudizio viene talvolta sollecitato a 
distanza più o meno lunga dal decesso, nè è raro il caso in cui il Perito sì 
trovi in difficoltà ad assolvere il suo compito per lo stato di avanzata putre
fazione in cui si trova il cadavere, sì che ogni apprezzamento macrosco
pico viene ad essere invalidato, mentre le ricerche istologiche risultano 
pressoché mute. 

In tema peraltro di silicosi, ed in seguito alla osservazione di nume
rose necroscopie eseguite nell 'Istituto di Medicina Legale dell'Università di 
Siena per conto di En t i assicurativi o della Giustizia, dobbiamo trarre 
alcune interessanti conclusioni, inquantochè rimane dimostrato come il no
dulo silrcotico opponga, una notevole resistenza ai processi putrefattivi, 
tanto da mantenere inalterate quelle peculiari caratteristiche morfologiche 
che lo distinguono, chiaramente riconoscibili anche quando il polmone si 
trovi in avanzato stato colliquativo. Ringrazio pertanto il Direttore di quel
l ' Is t i tuto, Prof. B I A N C H I N I , del materiale fornitomi, di cui, meglio di ogni 
ulteriore descrizione, gioverà la lettura di alcune microfotografie che ripro
duciamo, tra le molte a, disposizione. 

Dalla lettura delle suesposte microfotografie risulta pertanto come la 
diagnosi anatomo-patologica di silicosi — contrariamente a quanto avviene 
per altre malattie — sia abbastanza agevole anche quando i l tessuto pol
monare si trovi completamente disfatto dai processi degradanti della putre
fazione ; il che è facilmente comprensibile ove si consideri che il nodulo è 
costituito da tessuto fibrotico e da un componente minerale. 

Tal i sostanze oppongono, per loro natura, una forte resistenza ai feno
meni distruttivi postmortali. 

RIASSUNTO. — L'A., sulla scorta di numerose necroscopie, dimostra come il 
nodulo silicotico, opponendo una notevole resistenza ai processi putrefattivi e colli
quativi, si rende chiaramente riconoscibile anche quando il tessuto polmonare si trovi 
in stato di avanzata decomposizione. 



(Settembre 11)47). 





Palomba G., De Dominicis G. e Grazioli L.: Studio dell'elettroauri-
cologramma in 20 casi di silicosi polmonare. 

I soggetti esaminati erano prevalentemente minatori ed operai in piena 
attività lavorativa. 

La diagnosi di silicosi polmonare fu stabilita attraverso l'esame radio
grafico durante le visite preventive di ingaggio per l'emigrazione o durante i 
controlli periodici agli addetti a lavorazioni silicotigene. 

La maggior parte di questi erano al 2° stadio (micronodulazione diffusa) 
con frequente reperto di bronchite secca, mentre subiettivamente solo alcuni 
accusavano tosse accompagnata da scarso espettorato o dispnea mai molto 
pronunciata. 2 erano ipertesi, nessuno era portatore di vizi valvolari. 

L'età variava da 33 a 67 anni e più del 50 % di questi non superava i 50 
anni. In tutti questi casi l'elettrocardiogramma non rivelava modificazioni 
nella durata e nella forma del complesso ventricolare iniziale, nè si reperivano 
alterazioni morfologiche del tratto intermedio e del complesso terminale. 
L'asse elettrico ventricolare era deviato nettamente a destra (+ 95°) in un 
solo caso, in altri 4 casi aveva tendenza alla deviazione a destra ( > + 60°) 
in 4 casi era deviato a sinistra, mentre nei rimanenti non aveva subito 
deviazione dalla norma. 

La determinazione dell'Indice di Lewis-Wite-Bock confermava tali dati. 

L'esame sistematico delle onde atriali invece metteva in evidenza un 
comportamento particolarmente significativo dell'ali ricologramma. 

Scarse sono state le atipie dell'onda P nella sua durata (in 1 solo caso 
superava 0",11) e nella forma in un solo caso assumeva la tipica configu
razione e ampiezza della « P polmonare ». 

In 6 casi si reperiva un voltaggio di P3, maggiore di quello di P I , ed in 
altri 6 uguale. 

L'asse elettrico auricolare era dunque deviato dalla norma in 12 casi 
(60 % ) . 

Calcolando la superficie delle onde atriali in Unità Ashmann si riscon
trava che in soli 3 casi l'area di P I era maggiore di quella di P3, in 7 casi 
era uguale, mentre l'area P3 era maggiore di P I in 10 casi. 

L'asse elettrico medio di P (AP) costruito con questi dati era per
tanto deviato a sinistra in soli 3 casi, mentre tendeva a destra o era deviato 
nettamente a destra in 17 casi (85 % ) . 

Riassumendo i dati elettrocardiografici raccolti, si può concludere che 
in 20 casi di silicosi polmonare, quasi tutti al I I stadio ed in attività lavo
rativa, non si è reperito nessun carico ventricolare destro e la deviazione 
assiale ventricolare destra si verificata in un solo caso. 

Tale constatazione, che apparentemente può sembrare in contrasto con 
quanto affermato dalla maggior parte degli AA., si ritiene probabilmente 
dovuta al fatto che negli individui esaminati non si era ancora costituito 
un sovraccarico ventricolare destro Organico. 



Rilevante è invece il comportamento atipico dell'auricologramma ed in 

particola.!' modo dell'AP che ha deviato dalla norma nell'85 % dei casi. 

Si ritiene che questo segno sia da mettersi in relazione con un sovracca
rico emodinamico funzionale dell'atrio destro e che come tale possa assumere 
il significato di segno iniziale di carico atrio-ventricolare destro organico. 
Si richiama pertanto l'attenzione su tale atipia dell'elettroauricologramma, 
anche ai fini clinici pratici nella valutazione della capacità lavorativa, po
tendo costituire detta atipia il più precoce ed il più sensibile indice di risen
timento cardiaco durante il costituirsi di uno stato ipertensivo nel pic
colo circolo. 

Parmeggiani L.: Contributo alla conoscenza della pneumoconiosi da talco. 

Molti studiosi si sono occupati della pneumoconiosi da talco, come 
dimostrano la pregevole rassegna di 'OAUOZZI, aggiornata al 1 9 4 3 , e i succes
sivi più recenti lavori (SIEGAL e Coli., GEEBMBUEG, PARMEGGIANI, ecc.). Nel 
delineare questa malattia si incontrano comunque ancora numerose diffi
coltà. Esse dipendono principalmente dalla rarità, e dalla incompletezza dei 
.reperti necroscopici (THOREL, 'SAND, DEVOTO e CESA-BIANCHI, PORRO e LEVINE, 

•e MERKEL per la steatite), e Mei reperti sperimentali. Gli esperimenti per 
inalazione (POSSEL, POLICARD) sono poco attendibili ai fini della conoscenza 
della, pneumoconiosi umana, perchè sono molto lontani dal ripetere le con
dizioni del rischio professionale ; taluni degli esperimenti eseguiti mediante 
iniezione nei tessuti sono tecnicamente ineccepibili (STUBER, SAYERS, SCHULZ 
e W I L L I A M S ) , ma l'interpretazione dei risultati non può uscire dai limiti di 
quella determinata metodica di ricerca. Si aggiunga che le osservazioni spe
rimentali 'di SCHULZ e W I L L I A M S e il confronto dei reperti clinici fra le 
casistiche più ricche (DREBSSEN, DREESSEN e DALLA V A L L E , GREEMBURG, PAR

MEGGIANI) dimostrano che l'azione biologica del talco diversifica notevol
mente a seconda della sua composizione chimica. Gli impieghi industriali di 
questo minerale più che alla sua purezza chimica sono connessi a certe sue 
caratteristiche chimico-fisiche, sulle quali la composizione centesimale influi
sce in misura limitata. Invece gli effetti della inalazione del talco nell'uomo 
dipendono in misura notevole sia dalla percentuale di silice libera o di sili
cati che vi è frammista, o che viene inalata 'durante l'estrazione, sia dalla 
percentuale di talune impurità (amianto, tremolite, ossidi di ferro, ecc.), 
che variano a seconda del luogo di provenienza del minerale. La composi
zione centesimale del talco inalato influisce specialmente, a mio avviso, 
sulla tendenza alla associazione tubercolare della pneumoconiosi, e sul
l'azione invalidante secondaria all'enfisema. Perciò allo stato attuale delle 
nostre conoscenze, le indagini CorMotte dai medici del lavoro mediante 
inchieste fra i lavoratori delle industrie del talco, sopraluoghi tecnici, ana
lisi conimetriche, visite collettive e controlli radiologici di massa possono 
contribuire in larga misura alla conoscenza di questa pneumoconiosi, spe
cialmente quando il contributo casistico sia numericamente significativo. 



L'inchiesta da me condotta si è svolta negli anni 1946, 1947, e 1948 
presso il maggiore complesso industriale del talco esistente in I tal ia , cui 
spetta la produzione di circa il 90 % del talco italiano (100.000 ql. annui in 
media). Le miniere e gli stabilimenti sono situati nella Val Chisone, sopra 
Pinerolo (Prov. di Torino). Le miniere si trovano ad una altezza varia t ra 
i 2200 e i 1200 metri sul livello del mare, nella zona geologica dei micascisti 
e dei gneiss (terreni arcaici superiori). Gli stabilimenti di macinazione e 
di lavorazione del minerale sono situati sul fondo valle. Sono prodotti 
talchi di due principali varietà : talco bianco e talco grigio, che hanno la 
seguente composizione chimica media : 

Talco bianco Talco grigio 

Perdita alla calcinazione 5,74 11,42 

Silice 61,77 35,31 

Ossido di alluminio 0,38 18 63 

Ossido di ferro 0,68 6,40 

Ossido di calcio 0,41 0,53 

Ossido di magnesio 31,29 27,61 

Il talco bianco è il predotto principale ; è assolutamente privò di silice 
libera, come hanno dimostrato l'analisi chimica e il controllo roentgenspettro-
grafico da me eseguito con l'apparecchio Debye-Scherrer, ed è senza dubbio 
uno dei più pregiati talchi del mercato mondiale. L'estrazione del talco è 
praticata nelle miniere a secco con martelli pneumatici di vario modello a 
seconda che siano impiegati nella perforazione per l'avanzamento o nella, 
coltivazione del minerale. La macinazione si svolge ili stabilimenti dotati 
di grandiosi mulini tipo Raymond-Bros e Breda, a cilindri pendolari. 
Parte del prodotto è 'destinato alla lavorazione ceramica per la produzione 
di materiale refrattario; quest'ultima fase del ciclo di produzione si svolge 
a umido e da quando gli stabilimenti sono stati impiantati (1923) non ha 
mai dato luogo a casi di pneumoconiosi. 

Ho determinato la concentrazione della polvere negli ambienti di lavoro 
con il Precipita.tore termico, eseguendo i conteggi all'ingrandimento di 200 
diametri per realizzare Condizioni analoghe a quelle degli Autori ameri 
cani, che usavano l'Impinger. I risultati sono stati i seguenti: 

Miniere. 

Durante la perforazione della roccia in avanzamento: 31110 pp/cc. 
Durante la coltivazione del ta lco: 7660 pp/cc. 

Stabilimenti di macinazione. 

Durante la macinazione alla bocca di una insaccatrice : 1260 pp/cc. 

Durante la macinazione presso la tramoggia: 476 pp/cc. 

La distribuzione delle particelle di polvere secondo le dimensioni è risul
tata tale che F86-99 % 'delle medesime era di dimensioni inferiori ai Su.. 
I valori di concentrazione della polvere nell'ambiente di lavoro, specialmente 



quelli che si riferiscono alla coltivazione del talco, sono inferiori ai valori 
riferiti da DREESSEX, forse per l'impiego, nel pinerolese, di martelli pneu 
malici picconatori, che non frantumano troppo il minerale. 

Le indagini sugli operai sono consistite : 1) nella radiografia di massa di 
tutti gli operai esposti alla polvere sia nel sottosuolo che alla superficie 
in sette miniere, due stabilimenti per la macinazione e la raffinazione del 
talco, uno stabilimento per la lavorazione ceramica; 2) anamnesi e visita 
medica di tutti gli operai schei-mografati ; 3) esame radiografico in formato 
normale, radioscopia ed esami funzionali e di laboratorio di quanti operai 
risultavano anormali alla schermografia o all'esame clinico. Tutte queste 
indagini, come ho già detto, sono state da me ripetute annualmente per tre 
anni consecutivi. I risultati statistici delle indagine sono riassunti nelle 
seguenti tabelle : 

Risultati complessivi. 

G ™ 

H -s 

751 49 16 8 3 2 751 15 5 4 11 
100 6,5 2,1 1,1 0,4 0,3 100 2 0,7 0 5 1,5 

Totale pneumoconiosi in qualsiasi stadio : 78 (10,4 %) ; 
Totale tubercolosi polmonare postprimaria radiologicamente evidente : 

24 (3,2 ° /o) ; 

Totale pneumoconiosi associata con tubercolosi polmonare postprimaria 
radiologicamente evidente : 8 (10,2 %) ; 

Coefficiente di correlazione di Yule fra tubercolosi polmonare postpri
maria radiologicamente evidente e pneumoconiosi: + 0 , 6 5 ; 

Coefficiente di correlazione di Yule fra tubercolosi polmonare post-
primaria radiologicamente evidente e reticolazione : +0,40 . 

Miniere di talco. 

a -s H T3 « es 

S.2 

507 33 8 8 3 2 507 11 2 3 7 
100 6,5 1,6 1.6 0,6 0,4 100 2,2 0,4 0,6 1 4 

Totale pneumoconiosi in qualsiasi stadio : 54 (10,6 %) ; 
Totale tubercolosi polmonare postprimaria radiologicamente evidente : 

16 (3,1 %) ; 
Totale pneumoconiosi associata con tubercolosi polmonare postprimaria 

radiologicamente evidente : 8 (10,2 %) ; 
Coefficiente di correlazione di Yule fra tubercolosi polmonare postpri

maria radiologicamente evidente e pneumoconiosi: +0 ,69 . 



g e i 
a o « SS 

H s _2 a 

C4.5 

163 16 8 0 0 0 163 4 2 0 2 
100 9,8 4,9 — — 100 2,4 1,2 — 1,2 

Totale pneumoconiosi in qualsiasi stadio : 21 (14,7 %) ; 
Totale tubercolosi polmonare postprimaria radiologicamente evidente : 

6 (3,7 %) ; 

Totale pneumoconiosi associata con tubercolosi polmonare postprimaria 
radiologicamente evidente : 6 (11,1 % pneumoconiosi) ; 

Talco ceramico. 

U 4) 

¡1 

81 0 0 0 0 0 81 0 1 1 2 

Totale tubercolosi polmonare postprimaria radiologicamente evidente : 
2 (2 ,5%) . 

Clinicamente gli operai affetti da pneumoconiosi da talco non presen
tano segni di rilievo. La loro anamnesi è muta. I l loro stato soggettivo è 
buono, la tosse è generalmente molto scarsa, solo nei casi più avanzati 
compare la dispnea da fatica, leggera o moderata, più intensa nei minatori 
che nei mugnai di talco. Anche le condizioni obbiettive sono buone, e i 
rilievi sul torace molto scarsi. In più della metà Mei casi più gravi si nota 
una ipofonesi apicale ; rare sono le lesioni pleuriche delle basi. L'enfisema 
non è mai grave, ed è piuttosto circoscritto. I l respiro è leggermente aspro 
alle basi. I l cuore è un po' ingrandito come negli altri lavoratori del 
talco non affetti da pneumoconiosi. Lo pterigio non è tanto raro. 

Radiologicamente si deve distinguere la pneumoconiosi dei mugnai, che 
inalano solò polvere di talco esente da silice, e la pneumoconiosi dei mina
toli che perforano anche la roccia incassante e quindi inalano, oltre al 
talco, pulviscolo siliceo. Nei mugnai la pneumoconiosi si manifesta solo 
sotto forma di reticolazione, 'dapprima prevalentemente peribronehiale, e 
più evidente alle basi polmonari, poi estesa a tutti i campi del polmone, e 
caratterizzata da un disegno molto fine e diffuso che arriva siuo ad una 
uniforme velatura, senza mai dar luogo a veri noduli nè a micronoduli. I 
gangli linfatici ilari sono scarsamente interessati. I noduli tubercolari 
concomitanti tendono ad assumere dimensioni maggiori del consueto. I l 
quattro radiologico della pneumoconiosi dei minatori è meno tipico del pre
cedente, e ricorda quello della silicosi dei lavoratori del refrattario e dei 
ceramisti. La reticolazione è diffusa, e piuttosto uniforme, ma può evolvere 
ad uno stadio micronodulare e nodulare, per quanto non molto tipico ; 



inoltre le forme nodulari sono più rare che nella silicosi classica. Esse com
portano solo un moderato enfisema, interessano i gangli linfatici dell'ilo 
in misura relativamente modesta, e presentano una frequente tendenza alla 
confluenza, indifferentemente in tutti i campi del polmone. Le forme di 
maggiore consolidazione, più che forme massive tipiche, sono a grosse chiazze 
fioccose. 

Gli aspetti di reticolazione di media gravità compaiono nei mugnai 
dopo oltre 15 anni di lavoro. La prognosi di questa forma è buona quoad 
vitami e quoad valetudinem ; tuttavia l'analisi statistica applicata con lo 
studio del coefficiente di associazione dimostra una tendenza alla associa
zione tubercolare non molto inferiore a quella che generalmente dà la sili
cosi ; la tubercolosi associata con pneumoconiosi da talco è per lo più benigna 
e tende alla evoluzione fibrosclerotica. 

La pneumoconiosi dei minatori è invece più simile alla silicosi sia nel 
decorso che negli aspetti radiologici. Le forme di media gravità si manife
stano non prima di 20 anni di anzianità lavorativa. Anche la tendenza 
all'associazione tubercolare appare, all'indagine statistica, un po' più accen
tuata che nella pneumoconiosi dei mugnai. I reperti radiologici della pneu
moconiosi da talco non sono sufficienti a farci conoscere se si trat t i di una 
pneumoconiosi da deposito o di una forma in evoluzione fibrotica. I l limitarsi 
del quadro radiologico a immagini di reticolazione nelle forme pure, e la 
lenta evoluzione delle alterazioni possono far propendere per una semplice 
pneumoconiosi da deposito inerte ; e anche l'evoluzione allo stadio nodulare 
(che si osserva nella pneumoconiosi dei minatori) è compatibile con una 
forma di deposito. Per al tro le osservazioni cliniche sono più significative 
per una vera fibrosi polmonare, probabilmente poco o nulla sclerogena, 
perchè dimostrano una certa tendenza alla associazione tubercolare, e, nelle 
forme più avanzate la comparsa di una dispnea che non può essere riferita 
solo a una componente di enfisema, che è sempre molto modesta sia clini
camente che radiologicamente. L'azione patogena del talco varia con la 
sua composizione chimica, ed è certo che anche modeste quantità di pulvi
scolo di silice frammisto al talco ne aggravano notevolmente gli effetti. In 
questo caso probabilmente il talco ostacola il drenaggio linfatico dei pol
moni, e predispone e facilita lo sviluppo delle lesioni specifiche della silicosi. 

Le indagini conimetriche che ho eseguito negli stabilimenti di macina
zione, dove la composizione chimica e la concentrazione della polvere riman
gono sensibilmente uniformi e costanti, inducono a fissare come massima 
concentrazione tollerabile quella di 1000 pp/cc, 

Parmeggiani L.: Contributo alla conoscenza della pneumoconiosi da grafite. 

La pneumoconiosi da grafite è generalmente poco nota, e i pochi AA. 
che se ne sono occupati (KOOPMANN, HOLMANN, LOCHTKEMPER e T E L E K Y , 

KOELSCH é KAESTLE, BREUSGARD, DTJNNEK e BAGNAL-L) hanno sinora raccolto 

complessivamente poco più di una trentina di casi, ivi comprese le forme ini-



ziali. Sono stati particolarmente trascurati taluni aspetti del problema 
eziologico, come la composizione chimica della grafite inalata, l'azione pato
gena del minerale sugli animali da esperimento, la pericolosità delle varie 
lavorazioni, ecc. 

Ho avuto occasione di condurre una inchiesta sulla distribuzione di 
questa pneumoconiosi nel complesso industriale piemontese che produce 
oltre 300 iq. annui di grafite, cioè pressa'poco il 60 % della produzione ita
liana. I l minerale si trova in giacimenti situati nella Val Chisone, nella 
zona del gneiss centrale, alla base della serie degli scisti cristallini. Si t rat ta 
di una grafite "cosiddetta amorfa, cioè cripto cristallina, affine alla grafite 
della S t i l l a , contenuta in rocce incassanti a composizione varia, con un 
contenuto medio in silice libera oscillante dal 15 al 35 %. La composizione 
chimica del prodotto commerciale, che ho controllato con l'analisi debye-
grafica, si aggira sui valori seguenti : 

Le miniere sono situate ad altezza varia, dai 510 ai 900 m. sul mare; la 
perforazione in avanzamento avviene generalmente a secco con martelli 
pneumatici ; la coltivazione si effettua a mano col piccone. Lo stabilimento 
di macinazione e lo stabilimento di lavorazione a elettrodi sono situati sul 
fondovalle ; la macinazione si pratica in mulini di due tipi : Raymond-Bros 
a cilindri pendolari, e a palle ; la lavorazione a elettrodi si svolge attraverso 
numerose fasi delle quali risultano polverose la cottura dell'impasto in forni 
continui, e la lavorazione meccanica degli elettrodi (torni e rettifiche). Le 
analisi conimetriche da me eseguite con il Precipitatore termico hanno di
mostrato le seguenti concentrazioni polverose medie negli ambienti di 
lavoro : 

Miniere: in avanzamento^ 18640 pp /cc ; in coltivazione, 12920 pp/cc. 

Mulini: alla bocca dell'insaccatrice, 420 pp/cc, 

Staiilrmpnto elettrodi ; nel reparto materie prime, 156 pp /cc ; ai torni, 

222 pp/cc ; davanti a una camera del forno, 422 pp/cc. 

Le particelle di polvere in sospensione negli ambienti di lavoro hanno 
dimensioni comprese fra i 0,2 e i 5 micron per il 99-91 %. 

La mia inchiesta si è svolta negli anni 1946, 1947 e 1948, mediante la 
ripetizione annuale delle seguenti indagini : sopraluogo sull'ambiente di la
voro e analisi delle lavorazioni ; indagini conimetriche ; esame schermogra-

Perdite alla calcinazione 

Carbonio 

Silice . . . . . . . . 

Allumina 

Ossido ferrico . . . . . 

Calce 
Magnesia 

Alcali (per differenza) 

Contiene circa l ' i l % di silice libera 

3,73 % 

56,20 » 

24,86 » 

8,56 » 

2,97 » 

0,55 » 

1,48 » 

1,65 » 



fico di tutti i lavoratori esposti alla polvere di grafite sia nel sottosuolo che 
alla superficie in cinque miniere, uno stabilimento di macinazione e raffi
nazione della grafite, uno stabilimento per la lavorazione degli elettrodi 
di grafite naturale ; esame anamnestico lavorativo e patologico e visita me
dica; radioscopia e radiografia in formato normale, accertamento clinico, e 
indagini clinico-funzionali se necessari. I risultati statistici complessivi 
sono riassunti nella seguente tabella : 

R e t i c o l a z i o n i 
Totale 

lievi avanzate 

N.° 415 10 6 7 1 29 8 2 

% 100 2,4 1,4 1.7 0 2 9.3 1,9 0,5 

Totale pneumoconiosi: 24 equivalenti al 5,8 %. 
Totale tubercolosi polmonare postprimaria : 18 equivalenti al 4 , 3 % . 
Totale tubercolosi a t t iva: 2 equivalente al 0 , 4 8 % . 
Coefficienti di correlazione di Yule fra tubercolosi polmonare postpri

maria e pneumoconiosi da grafite; +0 ,41 . 

Nei minatori la frequenza della pneumoconiosi è del 19,5 % (cinque 
casi di reticolazione lieve, tre di reticolazione avanzata, quattro di pneu
moconiosi nodulare, uno di pneumoconiosi massiva) ; nei mugnai la fre
quenza sale al 23 % (un caso di reticolazione lieve, due di reticolazione avan
zata) ; negli operai della stabilimento elettrodi la. frequenza è del 2,4 % 
(quattro casi di reticolazione lieve, uno di reticolazione avanzata, tre di 
pneumoconiosi nodulare). 

Clinicamente gli operai affetti da pneumoconiosi da grafite non accu
sano disturbi all'infuori di una certa dispnea da fatica, che si osserva più 
che altro nei casi più avanzati ; obbiettivamente si nota di frequente un 
respiro aspro senza rumori aggiunti ; l'associazione con la tubercolosi pol
monare è rara, e la malattia si presenta solo in forma inattiva o spenta. 
Anche l'enfisema polmonare è raro. 

Radiologicamente non si sono verificate importanti differenze fra il qua
dro della pnemocoiiiosi dei minatori, che oltre alla polvere di grafite ina
lano anche il pulviscolo liberato dalla perforazione delle rocce incassanti, 
e la pneumoconiosi dei mugnai e degli operai addetti alla, fabbricazione 
degli elettrodi. Nei mugnai peraltro si sono osservati solo aspetti radiolo
gici di reticolazione ; ma tre soli casi sono troppo scarsi perchè si possa 
tentare di intravvedere un quadro radiologico tipico o almeno caratteristico 
di questa forma. Le reticolazioni dei minatori e degli operai addetti agli 
elettrodi presentano un certo polimorfismo, con prevalenza delle forme a 
maglie fini a tipo diffuso; gli ili sono per lo più ingranditi ma di densità 
normale. Le forme nodulari presentano generalmente nodi piuttosto grossi 
e non molto numerosi; scarsa è la tendenza alla confluenza; scarso l'enfi
sema ; gli ili sono moderatamente ingranditi, difficilmente addensati. Le le
sioni tubercolari presentano di consueto aspetti radiologici di quiescenza. 

P n e u m o c o n i o s i l u b e r c o l o s 

m a s s i v e 
spente inattive 

(pleuropolmonarl) 



Nei minatoli la reticolazione si incomincia a manifestare dopo 14-15 
anni di lavoro, si fa più frequente dopo 20-25 anni ; la nodulazione dissemi
nata -compare dopo 22-24, si fa più frequente dopo 126-30 anni di lavoro ; 
l'unico caso di pneumoconiosi massima compare in un minatore cha ha 34 anni 
di anzianità. Anche nei mugnai la reticolazione si rende manifesta dopo 
14-15 anni di lavoro. Negli operai addetti alla lavorazione elettrodi la reti
colazione si manifesta prima dei dieci anni di lavoro, ed aumenta già di fre
quenza dopo 14-15 anni ; anche la nodulazione è relativamente precoce, dopo 
11-15 anni di esposizione alla polvere e raggiunge la maggiore frequenza dopo 
22-24 anni. 

La prognosi è generalmente favorevole ; l'associazione tubercolare è 
meno frequente che nella silicosi tipica, anzi, poiché le lesioni specifiche 
sono più frequenti nei più giovani operai è probabile che l'inalazione delia-
polvere di grafite non aggravi il decorso delle lesioni tubercolari, ma ne faci
liti la tendenza alla evoluzione fibrose!erotica. 

I casi di pneumoconiosi da me studiati, contenendo la grafite del Pine-
rolese circa il ¡10% di silice libera, costituiscono un esempio di pneumoco
niosi mista in cui la- grafite tende ad attenuare l'azione sclerogena della 
silice, pur senza sopprimerla completamente. Le concentrazioni tollerabili 
di polvere negli ambienti di lavoro per la grafite da me studiata sono infe
riori alle 400 pp/cc. 

È da auspicare che .anche questa malattia professionale sia quanto 
prima ammessa ad usufruire dei benefici della assicurazione obbligatoria, e 
che i lavoratori che riportano una invalidità lavorativa superiore al minimo 
indennizzabile in conseguenza di questa pneumoconiosi siano adeguatamente 
assistiti e tutelati. 

Nunziante Cesaro A.: Le granulazioni tossiche dei leucociti nella silicosi e 
nella silico-tubercolosL 

II protoplasma dei polimorfonucleati può esere sede — in taluni eventi 
patologici dell'organismo >— di alcune peculiari formazioni granulari, speci
ficatamente evidenziabili con la colorazione di Freifeld o di Mommsen. Que
ste formazioni granulari sono denominate granulazioni infettive di Adler, 
tossiche di Naegeli, tossico-degenerative di Schilling, patologiche di Mom
msen . 

Abbiamo in corso una serie di ricerche, tendenti allo studio delle 
granulazioni tossiche dei leucociti nell'uomo esposto al rischio di alcune 
malattie professionali o chiaramente già riconosciuti ammalati ed altri studi 
per la ricerca sperimentale delle granulazioni tossiche nelle intossicazioni 
professionali. Le ricerche sperimentali sono necessarie soprattutto per po
ter eventualmente portare un contributo risolutivo alla dibattuta quistione 
della genesi di esse granulazioni : se di origine centrale o se di origine pe
riferica, 



Con questa comunicazione restringo il campo di indagine al comporta
mento delle g.t. nei silicotici e nei silico-tubercolotici. È noto che nella tu
bercolosi si ha presenza molto frequentemente notevole delle g.t. come ri
sulta da ricerche di vari A A . (GLOOR, MOMMSEN, Voss, S I L L A , PONTONI e 

B E L L I , PENATI, ANGEI.ERI, ecc.). Questo stesso risultato ho potuto rilevare 
nella silico-tubercolosi, come pure ho potuto confermare una certa analogia 
fra il comportamento delle g.t., la velocità di sedimentazione e lo schema di 
ARNETH, concordemente con gli altri A A . 

L'osservazione invece condotta sul sangue periferico dei silicotici (allo 
stadio di fibrosi reticolare e di nodulazione) ha posto in evidenza l'assenza 
o la scarsezza delle g.t. In qualche caso di silicosi massiva si è avuto un 
comportamento analogo alla silico-tubercolosi. 

Dal complesso delle ricerche finora eseguite si è orientati a ritenere che 
il comportamento delle g.t. dei neutrofili, colorati col metodo di MOMMSEN può 
essere utile, pur forse non necessario alla diflerenziazione emodiagnostica 
fra la silicosi e la silico-tubercolosi. Questo in sede pratica. Ma la ricerca 
può portare, sia pur modesto, un contributo, all'annosa questione dei rap
porti intercorrenti fra silicosi e tubercolosi di cui ci siamo occupati con una 
certa ampiezza, con precedenti ricerche batteriologiche ed istologiche. In
fatti il differente comportamento delle g.t. nella silicosi, allo stadio retico
lare e nodulare, e nella silicosi massiva e nella silico-tubercolosi potrebbe 
essere addotta come una delle prove della non necessaria base infettiva per 
l ' instaurarsi e lo silupparsi, almeno entro certi limiti, della silico-tuber
colosi 

Nunziante Cesare- A.: Ereditarietà tubercolare, esiti di tubercolosi e rischio 
silicotigeno. 

L'osservazione clinica, le constatazioni anatomo-patologiehe e talune 
ricerche sperimentali, hanno chiaramente dimostrato che, con una certa fre
quenza, esiste qualche relazione fra tubercolosi e silicosi polmonare. Con 
precedenti ricerche sperimentali ci siamo occupati dell'argomento indagando 
se la silice e l'acido silicico avessero una qualche influenza sullo sviluppo 
in vitro del b. di K O C H . concludendo negativamente. Con le attuali indagini 
invece rivolgiamo l'attenzione all 'al tro lato della quistione, interessandoci 
del problema della eventuale influenza della tubercolosi — ereditaria o per
sonale — sulla silicosi polmonare. Della tubercolosi polmonare personale 
abbiamo preso in esame gli esiti e non le lesioni distruttive specifiche, che 
è ovvia l'azione altamente minorante di queste sul parenchima polmonare, 
onde la più facile possibilità del sovrapporsi di qualsiasi altro agente lesivo 
sul polmone ed di più facile instituirsi della malattia, qualunque ne sia la 
natura. 

Osservando la letteratura precedente, <che si occupa di questo argomento, 
osserviamo che i due lat i della questione in taluni lavori, non sono così net
tamente distinti e separati ; spesso capita che, mentre si tratta della even-



tuale influenza della silice sulla tubercolosi si passa, quasi inavvertitamente, 
capovolgendo la tesi, a parlare della influenza della tbc. sull'instaurarsi 
della silicosi polmonare, con la conseguenza che se ne deducono illazioni, 
che talora non sono da aggiudicarsi nè all 'una nè all 'altra tesi. Ciò spiega il 
motivo della distinzione analit ica da noi fatta della questione, distinzione 
che se può avere la pecca di essere .schematica, ci sembra possa avere il me
rito di portare un qualche contributo chiarificatore. 

Altra osservazione da portare al la precedente letteratura, che pressoché 
unanimamente, parla di una influenza della ereditarietà tubercolare e degli 
esiti tubercolari, e più frequentemente si parla di questi ultimi, nel senso 
che agevolino l'instaurarsi e lo svilupparsi della silicosi, risiede nell'ordine 
cronologico con cui queste osservazioni sono state fatte. I primi rilievi auto-
ptici avevano dimostrato come molto frequentemente si associno la tuber
colosi e la silicosi. Questo dato faceva pensare che la tubercolosi polmonare 
— anche ereditaria o latente — costituisse la base necessaria per l'instau
rarsi della lesione silicotica, di cui anzi si negò, in un primo tempo, la di
gnità di malattia autonoma. L'autorità dei ricercatori che, primi, fecero 
questa affermazione spinse gli studiosi a condurre ricerche che, già nella im
postazione, conducevano alla conclusione voluta. È per queste considerazioni 
che abbiamo ritenuto non superfluo condurre il nostro studio. 

Abbiamo perciò — approfittando della cortesia del prof. Pancheri —• 
esaminato 4000 schede di operai esposti al rischio silicotigeno da 5 a 40 anni 
ed abbiamo rilevato quanti di essi fossero silicotici e quanti non lo fossero. 
Degli uni e degli altri abbiamo calcolato l'incidenza percentuale della tbc. 
negli ascendenti e nei collaterali ed inoltre la precedenza di esiti di t b c , 
considerando questi largamente, ritenendo anche le lesioni pleuriche aderen-
ziali sempre quali di natura tubercolare. Ricavando le percentuali per il 
gruppo di operai silicotici e per il gruppo di operai non silicotici, pur egual
mente esposti al rischio silicotigeno, abbiamo potuto dedurre che non vi è 
alcuna sensibile differenza a favore dell'uno o dell'altro gruppo. 

Pertanto, c i sembra, possiamo essere autorizzati a concludere che, l'ere
ditarietà tubercolare e gli esiti di tubercolosi, non esercitano alcuna influ
enza sull 'instaurarsi della silicosi polmonare in operai esposti a rischio 
silicotigeno. 

Pozzi G.: Osservazioni sulla silicosi nell'industria dei refrattari. 

Le presenti osservazioni si riferiscono a 42 casi di silicosi polmonare 
riscontrati in una fabbrica di materiali refrattari su di un complesso di 
circa 400 soggetti in attività di lavoro. 

La lavorazione del materiale refrattario si svolge in diverse fasi, ad 
ognuna delle quali corrisponde un diverso grado di pericolosità. 

Ogni fase di lavorazione si effettua in un distinto reparto. E ' ovvio che 
molta importanza hanno la razionalità dei vari impianti ed i mezzi di preven
zione adottati. Ed appunto in rapporto a tali condizioni varia la frequenza 



della silicosi in stabilimenti d ie eseguono le stesse lavorazioni. Nella mede
sima azienda ho potuto rilevare una diversa incidenza della silicosi a seconda 
delle differenti fasi lavorative, cioè a dire nei diversi reparti. Questo fatto, se 
pur molto suggestivo, non può considerarsi con assolutezza date le varia-

Fig. 1. — Carico delle materie prime alle macchine di macinazione (molino a sfera) : 
pericolosità media. 

zioni da reparto a reparto effettuate da non pochi operai e il differente 
numero di addetti allo stesso reparto a. seconda delle esigenze tecniche e 
di produzione del momento. La lavorazione nella fabbrica presa in esame, 
si svolge in successive fasi, ad ognuna delle quali compete un diverso indice 
di pericolosità. 

In un primo tempo si effettua, la macinazione del materiale refrattario 
vario : in questa fase di lavorazione il pericolo di inalazione silicea è altls-



S i m o data l'abbondante polvere sollevata e la necessità d i non procedere à 
una eccessiva bagnatura del materiale, per motivi tecnici. Questa pericolo
sità può essere attualmente ridotta, ise non annullata, dall'istituzione di 
potenti aleatori e aspiratori. 

Fig. 2. — Prelievo del macinato alla bocca <ìi carico dei molini : pericolosità massima 
[annullata mediante aspiratori od altri mezzi equivalenti (bagnatura)]. 

Le mie .fig. 1 e 2 dimostrano rispettivamente due momenti di questa fase 
lavorativa, e cioè : il carico delle materie indine alle macchine di macinazione 
(pericolosità media) e il prelievo successivo del macinato .alla bocca di carico 
dei molini (pericolosità massima). 

Segue la fase di stacciatimi c impasto la quale si svolge in ambiente 
molto arieggiato. 

Successivamente si passa alla fabbricazione o formatura, fase a perico
losità media, in cui viene data, la forma agli impasti, e che si svolge per 



lo più vicino ai forni, il che favorisce il trasporto del pulviscolo siliceo 
attraverso correnti d'aria calda, mentre non è esclusa talora la presenza 
contemporanea di gaz i r r i tant i ; da cui il consiglio tecnico e igienico di 
praticare questa fase di lavorazione in lontananza dei forni. 

La fig. 3 della mia collezione riprende un particolare momento di questa 
fase di lavoro. 

s*mmst% 
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Fig. 3. — Sistema di fabbricazione con pericolosità media (spolvero a mano dello stampo: 
il pericolo dipende dal tipo di polvere). 

Viene poi Vessipazione e l a cottura, in cui la pericolosità è dovuta al la 
polvere di quarzo adoperata per ricoprire la superficie del materiale da 
cuocere. 
E ' buona norma trat tare i mattoni con materiali collosi (melasso ecc.) e 
sono pure buoni espedienti profilattici evitare il trasporto con carrett i a 
mano, preferendosi quelli a nastro. 

La cottura, si suddivide nelle due importanti fasi dette del carico e 
dello scarico; essa può praticarsi con « forn i a tunnel» in 'cui il fuoco è 



fisso e il materiale /viaggia, oppure con «forni a camere » in cui viceversa 
è il materiale fisso e il fuoco si sposta. 

La fig, 4 dimostra una fase dello .scarico dei mattoni dei carrelli del 
forno al magazzeno : il lavoro si svolge pressoché all'aperto e la pericolosità 
è mediocre. 

Fig. 1. — Scarico dei mattoni dai carrelli trasportati dal forno al magazzino. Lavoro 
all'aperto (pericolosità mediocre). 

Seguono per ultimo le operazioni di magazzinaggio. 
Nella mia indagine ho preso in esame i particolari ideila lavorazione nelle 

sue diverse fasi, mentre d'altra parte i soggetti sono stati esaminati dal 
punto di vista clinico e medicodegale. 

In genere si è trattato di individui esenti da importanti precedenti 
morbosi, salvo qualche rara eccezione. 

Sui ,400 individui esaminati i 42 casi (10 %) tutti accertati clinicamente 
e radiologicamente, (schermografia e teleradiografia) e dotati di una ren-



dita che varia da un minimo di 35 % a un massimo di 65 %, rappresentano 
indubbiamente una percentuale che appare piuttosto elevata, anche se in 
altre analoghe lavorazioni è stata rilevata una morbilità ancora più grave. 

Oltre alcuni rilievi generici riguardanti particolari evenienze patolo
giche pregresse o in atto (cardiopatie, t . b . c , alterazioni del filtro naso-
bronchiale, diminuzioni dei poteri difensivi organici ecc.) e alcune osserva
zioni bio-ortogenetiche nei riguardi dei dati somatici e delle condizioni 
biologiche e umorali del soggetto (peso, altezza, perimetro toracico, atti 
respiratori, pressione arteriosa, ecc.) ho voluto considerare l'incidenza 
della silicosi in rapporto alle varie fasi dell'attività produttiva. 

In rapporto alle varie fasi di lavoro nell'azienda di materiale refratta
rio ho considerato il numero degli addetti e il numero dei silicotici riscon
trat i , nonché le diverse forme di silicosi, dal semplice rinforzo della trama, 
a quella nodulare, a quella confluente e massiva, alla silico-tubercolosi, 
nonché la loro tendenza evolutiva. 

Sempre in relazione alle diverse fasi lavorative ho considerato silicosi 
e anni di lavoro, e infine silicosi e anni di età. 

Per quanto riguarda il rapporto tra silicosi e fasi lavorative ho notato 
maggior frequenza della morbilità negli addetti alla miscelazione (20 % ) , alla 
macinazione (14 %) , all'essicazione (circa 14 %) e minima negli addetti 
alla cottura (8 % ) . Per quanto si riferisce poi alle varie forme di silicosi, 
la percentuale più alta della silicosi nodulare ( I I stadio) si è trovata negli 
addetti alla miscelazione (10: % ) , seguita da quella degli addetti a l la maci
nazione (5 % ) , e così pure per le forme massive, peraltro con una minore 
differenza numerica. 

La forma mista silieo-tubercolare è più frequente tra gli addetti alla 
essiccazione (14 % ) , seguiti dagli addetti alla cottura e alla macinazione. 
Complessivamente la silicosi pura è più frequente (7 %) della silicosi asso
ciata a t.b.c. (3,5 % ) , mentre tra le forme pure la più frequente risulta la 
forma nodulare ( I I stadio) con il 3,5 %. 

Il rapporto jtra silicosi e anni di lavoro secondo la mia statistica dimo
stra che la morbilità incide maggiormente in soggetti che lavorano da pili 
anni (su 42 silicotici 34 dopo oltre .dieci anni di lavoro) mentre le percen
tuali più alte in riferimento alle fasi lavorative spettano agli addetti all'es
siccazione (7 %) dopo rispettivamente 25 e 3 anni di lavoro, alla cottura 
(6,66 %) dopo 5 e 10 anni di lavoro. Le cifre minime sono quelle della fab
bricazione (1 % dopo 5 anni di lavoro) e della macinazione (1,4 % dopo 15 
e 20 anni di lavoro). 

Le forme più precoci (due casi) si riferiscono al rep. macinazione dopo 
soli tre anni di lavoro. 



SCHEMA N . 1. - Silicosi e fasi lavorative. Forme di silicosi pura e associata in relazione 
alle diverse fasi lavorative. 

Fasi lavorative 
- , . . . N. comptess. S ihc . N. addetti c . . . r . . Silicotici pura 

Silic. 
I st. 

Silic. Silic. Silic. 
I I st. I l i st. t. b. c . 

1) Macinazione 70 

2) Miscelazione e 
impasto 10 

3) Fabbricazione e 
formatura 200 

10 
(14,4%) (11,4%) (1,4%) 

2 1 
(20%) (10%) -

19 14 

4 3 2 
(5,71%) (4,28%) (2,85%) 

(9,5%) (7%) (0,5%) 

1 
(10%) 

1 
(10%) 

4 9 5 
(2%) (4,5%) (2,5%) 

4) Essicazione 

5) Cottura 

6) Magazzeno 

Totale 

15 (13,33%) 

90 

400 

( 8 % ) (4,4%) (1 ,1%; 

15 UW3%) (6,66%) — 

42 28 

4 
(4,4%) 

14 
(10,5%) (7%) (0,5%) (3,5%) 

— (13,33%) 

3 
- (3,3%) 

1 
- (6,66%) 

12 14 
(3%) (3,5%) 

SCHEMA N . 2. - Silicosi e anni di lavoro. - Forme di silicosi dopo diversi anni di lavoro 
e in relazione alle diverse fasi lavorative (reperti). 

Fasi lavorative 

S i l i c o s i d o p o a n n i d i l a v o r o : 

3 5 10 15 20 25-30 

1) Macinazione 

2) Miscelazione e 
impasto 

3) Fabbricazione e 
formatura 

4) Essicazione 

5) Cottura 

6) Magazzeno 

Totale 

70 

10 

200 

15 

90 

15 

400 

2 2 4 1 1 — 
(2,85%) (2,85%) (5,7%) (1,4%) (1,4%) 

_ 2 
— - — - (20%) 

2 4 6 4 3 
- a % ) (2%) (3%) (2%) (1,5%) 

1 
( 7 % ) 

1 1 
(6,66%) (6,66%) 

_ 1 
- ( 7 % ) 

2 2 3 
(2,2%) (2,2%) (3,3%) 

7 

(0,5%) (1,5%) (2,25%) (2,25%) (1,75%) (2,25%) 



SCHEMA N. 3. - Silicosi e anni di età. - Forme di silicosi riscontrate in differenti età 

in relazione alle diverse fasi lavorative. 

Fasi lavorative Addetti 20 25 30 35 4 0 45 50 60 

1) Macinazione 70 

1 

(1,4%) 

3 

(4.25%) 

5 

(7,14%) 

2) Miscelazione 

e impasto 20 — — — — — — — 
2 

(20%) 

3) Fabbricazione 

e formatura 

1 

(0,50%) 

3 

(1,5%) 

5 

(2,5%) 

1 

(0,5%) 

6 

(3%) 
3 

(1,5%) 

4) Essicazione .— . • . 
1 

(6,6b%l 

1 

6,66%) 

5) Cottura — • — — — — — 
1 

(1,1%) 

4 

(4,4%) 
2 

(2,2%) 

6) Magazzeno 15 _ — — _ — — — 
2 

(13,33%) 

Totale 400 

1 

(0,25%) -

1 

(0,25%) 

3 

(0,75%) 

6 

(3,5%) 

2 

(3,75%) 

14 

(0,5%) 

15 

(1,5%) 

Infine il rapporto tra silicosi e anni di età ha messo in rilievo la preva
lenza di questa forma morbosa in soggetti anziani. Essa è rivetta da una 
frequenza del 3,75 % e del 3/5 % in individui aventi sessanta e rispettiva
mente cinquanta e più anni di età. In relazione alle diverse fasi lavorative 
le cifre più alte si riferiscono agli addetti alla miscelazione (20 % dopo 60 
anni di età) alla cottura (circa 11 % dopo 60 anni di età), alla macina
zione (7,14 % dopo 60 anni di età), mentre le cifre più basse si riferiscono 
agli addetti alla fabbricazione (0,25 % dopo 20 anni di età e 0,50 % dopo 
30 anni di età). 

Anche per queste cifre tuttavia hanno importanza le variazioni da re
parto a reparto e la diversa frequenza negli stessi, di cui si è fatto cenno. 

Aiello G.: Respiro e fatica. 

L'educazione respiratoria deve portare alla conquista di un automati
smo respiratorio: tale che, qualunque sia per essere l'esercizio pratico, la 
respirazione si renda proporzionale alla intensità di questo esercizio. 

Per comprendere i problemi dell'educazione respiratoria, bisogna anzi
tutto ricordare — questo, si 'capisce, ai fini di una volgarizzazione t ra 
le masse sportive — perchè e come si respira. Non è solamente coi pol
moni che si respira, ma, in effetti, la respirazione polmonare non è che 
l'espressione della respirazione profonda dei nostri tessuti : il fenomeno 



essenziale della respirazione, assorbimento di ossigeno ed eliminazione di 
acido carbonico, si produce al livello di ogni cellula vivente, sicché è povs-
sibile questa respirazione anche in certi organismi unicellulari viventi in 
un mezzo liquido. Tutte le cellule del nostro organismo, che, anch'esse, 
vivono in un mezzo liquido (il plasma interstiziale) respirano ; in partico
lare del nostro organismo che lavora attivamente sono i muscoli quelli che 
respirano. 

Si può dire, pertanto, che la respirazione polmonare è l'espressione 
esterna degli scambi gassosi che si producono nella profondità dei tessuti 
ed in particolare nei muscoli. 

I l muscolo nella sua contrazione fabbrica dell'acido carbonico ed il 
risultato della sua presenza è la produzione di una vasodilatazione locale ; 
dopo, la circolazione si attiva, nel muscolo che lavora, e si fa da sei a dieci 
volte più intensa che non nel muscolo a riposo. L'acido carbonico così pro
dotto passa nella circolazione generale, eccitando i centri respiratori e 
circolatori del bulbo e producendo quindi, rapidamente, un'accelerazione di 
queste due funzioni. 

È evidente pertanto che affinchè la respirazione polmonare riesca vera
mente efficace, essa deve esser accompagnata ad una contrazione muscolare 
e quindi provocata da un qualsiasi esercizio fisico. 

La respirazione è strettamente collegata, poi, ai fenomeni della nutri
zione : se, infatti, le combustioni organiche si fanno più o meno bene, l'os
sidazione dei detriti, delle scorie di ogni genere, prodotte in seno ai tessuti, 
si manifesta più o meno attivamente ; è stato dimostrato che questa minore 
o maggiore attivazione delle ossidazioni dipende principalmente dal modo 
di respirare. 

A titolo di esempio si ricorderà che i soggetti sedentari eliminano male 
le loro scorie, mentre lo sportivo si libera benissimo, completamente e 
rapidamente, delle scorie: egli « le brucia ». 

I l RICHARD paragona i sedentari e gli sportivi rispettivamente a due 
motori, uno che vada al minimo e l 'altro a piena potenza : nel primo avviene 
che il motore si trova ben presto impacciato dai detriti, nel secondo l'es
senza (la benzina!) completamente bruciata lascia i cilindri liberi per un 
nuovo sforzo. 

La grande estensione della superfìcie di scambio dei polmoni, raffi
gurata in 100 mq., ed il numero di litri di aria (10.000) che circolano in 24 
ore, danno un'idea della complessità degli scambi respiratori. 

Qualora la respirazione viene a rallentare, l 'aria alveolare si ingombra 
ben presto di acido carbonico ed il sangue viene privato, in buona parte, 
dell'ossigeno che gli è necessario. 

La capacità polmonare, o capacità vitale, rappresenta l a quantità mas
sima di aria che si può far entrare nel polmone nel corso di una inspira
zione profonda (stato di massimo ampliamento del torace) facendo seguire, 
poi, la espirazione ; vi è perù nei polmoni una certa quantità di aria che ci è 
assolutamente impossibile di far uscire (« aria residua »). I l RICHARD la parà-



gona, pittorescamente, ad un fondo di bottiglia, rinnovato per miscuglio con
tinuato dall'aria che circola, ma sempre presente. Esso è stato valutato dai 
tisiologi ad oltre un litro. 

Come pure bisogna ricordare che a riposo non si ha bisogno di una re
spirazione completa, ma una leggera corrente di aria è sufficiente ad assi
curare gli scambi respiratori necessari : il torace è, così, la sede di deboli 
movimenti ; che fanno entrare ed uscire una quantità di aria, valutabile, in 
media, a mezzo litro (detta « ar ia dalla respirazione a riposo »). 

Quando si fa uno sforzo, e si amplifica quindi la respirazione, si può 
rilevare tanto un aumento della espirazione che dell'inspirazione. Se ad un 
soggetto a riposo, cioè a dire che si serve dei suoi movimenti respiratori 
per la mobilitazione dell'aria ordinaria (mezzo litro) si fa fare una inspira
zione profonda, si vede che egli può immagazzinare, nei suoi polmoni, in 
più dell'aria ordinaria, una quantità di aria « nuova » chiamata « aria 
complementare » ed il cui valore è di circa un litro e mezzo. Se, in seguito, 
10 stesso soggetto si fa fortemente espirare, egli rimanda fuori questa aria 
complementare in aria ordinariamente inspirata (per i bisogni minimi con
sueti). Infine egli rigetta una quantità di aria che si chiama « aria di riser
va », valutata — come è noto — in circa un litro e mezzo. Sommando 
l'aria di riserva (1,500) l 'aria ordinaria minima (0,500) e l 'aria comple
mentare (1,500), si ha in totale circa 3 litri e mezzo di aria ; e questo quan
titativo (approssimativo) costituisce la capacità vitale, che è misurabile 
con il ben noto strumento detto « spirometro ». Numerosi, però, sono i 
soggetti che superano questa capacità vitale media, anche ali 'in fu ori di 
ogni allenamento : nei soggetti dediti allo sport e bene allenati, la capacità-
vitale sorpassa sempre i 1 litri e mezzo, arrivando, anche a 5,50-6 litri . 
Gli spirometri di marca tedesca portano delle tabelle con calcoli dell'età, 
sesso, tipo di sport, 

E possibile studiare graficamente, come in un tracciato della febbre, 
i movimenti respiratori, e ciò a mezzo del notissimo metodo MAREY. MONALOT 
ed altri AA. hanno successivamente comunicato delle modifiche più esatte. 
11 principio del metodo, abituale in medicina dello sport, è il seguente : 
contornando il torace del soggetto di un nastro alle cui estremità si attacca 
un tubo di gomma, registrato e collegato a mezzo di un tubo trasmittente ad 
un tamburo scrivente, si traccia una linea pressoché dritta, e che va dall'alto 
in basso, mentre poi — dopo aver fatto una piccola curva — rimonta, in 
sù, nella espirazione. In questi movimenti di espirazione la curva si appiat
tisce e si allunga, prima di ridiscendere nella successiva inspirazione. In 
Italia è stato ideato dal Prof. BAGLIOXI un pneumografo (toracopneumografo) 
più perfezionato ed un tracciato riguardò un celebre atleta mezzofondista, 
milanese, olimpionico (ora in America), prima e dopo la fatica. In una pub
blicazione della Clinica del Lavoro (Ambulatori) di molti anni fa vi è il trac
ciato esemplificativo di detta determinazione. 

Bisogna ancora ricordare che, a riposo, è soltanto l'inspirazione il mo
vimento attivo respiratorio, dovuto precisamente alla contrazione dei mu-



scoli inspiratori ; al contrario l'espirazione normale (eupnea) è passiva, dovuta 
solamente all 'elasticità polmonare ; e che riporta i polmoni alla forma primi
tiva, e cioè al punto di partenza da cui l'inspirazione li ha allontanati. Ora 
l'elasticità è una forza tanto più possente quanto il corpo elastico è più lontano 
dal suo punto di riposo : infatti si vede l'inspirazione diminuire sempre 
più di velocità a mano a mano che essa termina. Dopo di essa vi è una 
pausa respiratoria, fino a che si produce di nuovo l'atto inspiratorio. Questo 
si fa un po' attendere quando il soggetto si trova a riposo, perchè i tessuti 
fabbricano, in tal caso, con lentezza, l'acido carbonico da mettere in gioco 
nella respirazione. 

É , però, frequente il fatto che, durante il lavoro muscolare, l'espi
razione diventa attiva e si uguaglia alla inspirazione o per lo meno si avvi
cina molto alla durata di questa. In questa amplificazione totale della re
spirazione l'accelerazione si basa sull'aria complementare presa alla inspi
razione e sull'aria di riserva presa a spese della espirazione. 

La respirazione si amplifica e si accelera a misura che il «oggetto aumenta 
l'intensità dello sforzo: ed essendo la inspirazione la parte essenziale della 
respirazione, l 'atto inspiratorio è quello che si produce più di frequente nel 
soggetto non abituato. Non solo, ma l'atto inspiratorio si produce prima 
ancora della fine della inspirazione, sì da aversi una espirazione a scarta
mento ridotto e l 'aria di riserva resta in maggior quantità nel polmone. 
Allorché la espirazione si fa molto forte, l'inspirazione si fa, a sua volta, 
sempre pivi incompleta ed arriva il momento in cui il soggetto deve arre
starsi e raccogliere, nel riposo, tutte le sue forze respiratorie. 

Ma è evidente che — a questo punto — lo sportivo non deve mai arri
vare : egli deve rallentare il suo sforzo in modo da non dovere raggiungere 
quello stato di « sfiatamento » (V essoufflement dei francesi) : così noto e 
temuto anche dai profani. 

I l controllo respiratorio deve essere una delle doti, quasi automatiche, 
dell'atleta. Lo studio della respirazione deve essere profondamnte « anali
tico », e lo sportivo non deve mai dimenticare che è meglio fare certi esercizi 
con un ritmo asmi Vento, pur di lasciar 'concordare gli esercizi stessi con 
un « tempo » della respirazione. La respirazione deve essere quindi il 
« ritmo di base » degli esercizi fisici ; si deve notare però che la concordanza 
respiratoria agli esercizi fisici non può essere che individuale. L'insegnante 
di educazione fìsica che intenda 'come « giusto ritmo » quello della propria 
respirazione, si sbaglierà fortemente ; inquantochè bisogna che egli segua 
il ritmo della respirazione dell'allievo, ritmo forzatamente più rapido. A 
questo proposito è bene ricordare le teorie, suffragate dalla grande pratica, 
del SORRENTINO (Ancona) : egli sostiene che la ginnastica anche se fatta col
lettivamente, deve lasciare all'individuo un certo « margine » personale di 
distribuzione dello sforzo. 

È noto come siano diversi gli organi che partecipano alla respirazione, ma 
tra di essi predominano le vie nasali, il torace e l'addome. La inspirazione 
deve avvenire a vie nasali pervie, e la espirazione colla bocca. 



Dal punto di vista strettamente fisiologico, non vi e dubbio che il naso 
è la sola via respiratoria, mentre la bocca è una via accessoria. I l naso 
gioca nell 'atto respiratorio un ruolo importante per le cavità (anfrattuose 
sempre, coperte di mucosa umida ed abitualmente calda) : l 'aria fredda pas
sando attraverso questi organi si riscalda e si inumidisce, preparandosi così 
al contatto degli alveoli polmonari. Non solo ma, essa, attraverso tanti 
ostacoli di passaggio, si sbarazza (in minima parte almeno) delle polveri (qui 
non si entra nel dettaglio delle polveri) che tiene in sospensione e dei germi 
d'accompagnamento. Dal punto di vista respiratorio si deve inspirare dal 
naso, ed espirare poco dalla bocca. Teoricamente questo è possibile, ma, 
praticamente, nell'esercizio intenso, la bocca deve essere utilizzata come via 
respiratoria ausiliare. Bisogna pretendere negli sportivi una buona permeabi
lità del naso e delle vie aeree superiori. Ogni narice deve essere sufficiente 
per una respirazione prolungata, unicamente nasale, a riposo : ed è facile 
verificare se ciò avviene. 

In caso contrario (ipertrofia dei cornetti, polipi, vegetazioni, amigdale 
ipertrofiche, ptosi linguale) bisogna fare sparire, con cure adatte (o atti 
operativi), l'ostacolo alle correnti di aria. In certi soggetti le pinne nasali 
si accollano tra di loro, più o meno, durante la inspirazione: ciò è errato 
e bisogna, invece, cercare che le pinne nasali si allontanino tra di loro. 

Passando alla respirazione toracica le coste si devono sopraelevare e 
si devono proiettare in avanti verso lo sterno : devono aumentare così tanto 
il diametro antero-posteriore che il diametro laterale del torace. Invece, 
nella espirazione si produce il fenomeno inverso ; che riconduce il torace alle 
sue dimensioni primitive. È evidente che quanto più questi movimenti saranno 
ampi, tanto più sarà la quantità di aria inspirata od espirata, e tanto più 
efflcace la respirazione. 

I l modo più pratico della completa respirazione, da suggerire agli atleti, 
è quello del MUOLBE, che riporto integralmente : « Restate col corpo molto 
bene in equilibrio interamente sopra i vostri piedi. De mani restino appog
giate sulle anche. Le spalle in questo modo diventano alleggerite dal peso 
della braccia. Reclinare il capo leggermente indietro, aprire le narici più am
piamente che è possibile. Sollevare le coste basse più ohe è possibile, all'in-
fuori e di fianco, ma anche un po' in avanti : insieme con lo sterno. Nello 
stesso tempo tirare tutta la parte superiore del tronco all 'insù e continuare 
questa estensione e sollevamento per un certo tempo : finché le più basse 
coste siano state completamente allargate. L'aria, allora, si riverserà dentro 
e riempirà ogni parte dei polmoni ». 

I l riempimento dei polmoni viene eseguito del tutto passivamente ed 
è provocato dal vuoto che si produce nell'interno del polmone: è errato cre
dere che tirando ar ia per il naso, o aspirando possa essere inalata una 
« maggiore » quantità di aria, 

Al contrario, questo modo errato provocherà, probabilmente, una par
ziale -chiusura delle narici ; inquantochè l 'aria, t irata dal naso, avrà la ten
denza di portare le pareti esterne delle narici a contatto con il setto me-



diano : so, poi, la inalazione è stata accompagnata da un forte rumore si 
può esser certi che le narici non siano state ampiamente aperte. L'unico 
movimento da fare per ottenere una buona inalazione di aria è la estensione 
del tronco con sollevamento delle spalle e delle clavicole ; grave errore è, 
invece, di forzare i gomiti e le spalle indietro, gonfiando ed arcuando la-
parte superiore del torace. Altro errore, frequente, è quello di muovere 
intenzionalmente la parete addominale; che va invece lasciata del tutto in 
posizione di rilassamento naturale. Quando la parete addominale viene ad 
essere forzata (od anche del tutto tirata all'indietro) si avrà, sempre, una, 
fissazione delle basse coste, con conseguente impedita espansibilità. I soli 
casi nei quali i muscoli addominali devono essere mossi volontariamente 
sono quelli dei pugilatori che debbono far compiere al loro addome una 
funzione protettiva. E quello della ginnastica unita a massaggio addomi
nale (benefico). 

La completa espirazione è eseguita a mezzo del preciso contrario movi
mento di cui si riferì per la inspirazione : il mento ritorna, più basso, per
mette alle coste ed allo sterno di riabbassarsi all'ingiù ed all'indietro ; 
l'intera parte superiore del tronco va all'ingiù, continuando la contrazione 
delle coste più basse fino al loro massimo limite. Ad eseguire il movimento 
di abbassamento delle costole e dello sterno cooperano il peso delle parti e 
la elasticità dell'intero torace; le ulteriori contrazioni o pressioni all'in
dietro, delle più basse coste, che debbono susseguire, sono più difficili e 
richiederanno, nella maggioranza dei casi, esercizi preliminari ed una 
buona guida. 

In certi soggetti essendo le coste rimaste piuttosto rigide (casi pressoché 
patologici) possono essere mosse solo con difficoltà: ed un buon metodo per 
i principianti può esser quello di accompagnare le coste con la mano. Il 
pollice deve essere diretto all'insù, le palme devono essere rivolte contro la 
parte più bassa del torace : si eserciti una pressione gradualmente più forte, 
in modo da portare le costole più vicine l'una all 'altra, specie negli ultimi 
momenti, alla fine della espirazione. E naturale che l'addome rilassato com 
piceamente protenda naturalmente ed involontariamente (quando le coste 
più basse saranno contratte). 

Come si può misurare la « capacità vitale » che è, ripeto, quella quan
tità d'aria che si ottiene facendo seguire ad una inspirazione massima (movi
mento come per introdurre aria, rigonfiando tutto il torace) una espirazione 
massima (movimento come per svuotare e schiaciare il torace)? 

È stato ideato da oltre un secolo (1816), dall'inglese HT-TCHINSON il pre
detto spirometro, ed escono sempre nuovi lavori scientifici per dimostrare 
i tanti fattori d'influenza su di esso, (clima, alimentazione, attività mu-
scolave) oltre ai predetti influssi dell'età, sesso, precedenti patologici del
l'apparato respiratorio ecc. 

L'att ività cardiaca è, certo, di una grande influenza su questa misura 
della capacità vitale, che è, anche, abbassata nei convalescenti e nei malati, 
suindicati. Sembra, perfino, che il tempo intercorso dall'ultimo pasto possa 



avere una influenza sulla capacità vitale : ed infatti, per istinto, gli sportivi 
non scendono mai sul campo in occasione di competizioni prima che sia pas
sata qualche ora dal pasto. Ed è bene, inoltre, che il pasto sia leggero quanto 
nutriente. 

I l PIOLTI ha studiato la capacità vitale in un notevole numero di soci 
di una associazione ginnastica, riuniti, come abitualmente, nelle ore serali, 
in ambienti a temperatura costante. Le ricerche dell'Ai dimostrano che vi è 
sempre un rapporto fra la capacità vitale dell'individuo ed alcune delle sue 
« dimensioni » ; particolare influsso hanno l'altezza, il peso e la superficie 
del corpo, calcolati dall'A. con una formula molto semplice. 

Chi scrive consiglia per le misurazioni della capacità vitale un appa
recchio ben esperimentato. L'uso dell'apparecchio è da inibire in assenza 
del medico; il solo che può procedere a valutazioni esatte e « comparative », 
precedute da visita sanitaria, anamnesi, allenamento all'apparecchio ecc. 
Ecco qualche dato : 

ADULTI 

Altezza Cap. vitale 

(UOMINI) 
1,78 5 litri 
1,76 4 3 /1 
1,72 4 1/4 
1,74 4 1/2 
1,70 4 

sotto 1,70 3 1/2 (minimo! 
(DONNE) 

1,60 3-3 1/2 
sotto 1,60 2 3/4-3 1/1 

Lo SCHILLING nella prima riunione medico-sportiva della Germania del 
Sud (Freiburg i. Br . ) a proposito della attività muscolare e della attività 
respiratoria esaminò tre importanti questioni : 

1) Vi è differenza fra la attività respiratoria di un soggetto esercitato 
negli sports e di uno non esercitato? 

2) Vi è un tipo respiratorio capace di maggiori prestazioni del nor
male (medio)? 

3) I l « tipo respiratorio » può essere cambiato in seguito alla attività 
sportiva? 

Per risolvere tutte queste questioni l 'A. esaminò anzitutto la lettera
tura internazionale su l'argomento soprattuto i lavori di FRITZ RHKRER. ese
guiti con maschera da gas di ideazione svizzera: vide che aumentando la 
frequenza del respiro la profondità del respiro diminuisce dapprima len
tamente poi rapidamente Ma si è, finora, in fase di studi. 

Alcuni dati si possono applicare, anche, a tutte le prestazioni spor
tive, da quelle leggere a quelle durature, ma si deve tener conto dei molteplici 



fattori individuali (costituzione, forza muscolare, tipo respiratorio, ricambio) 
e dell'ambiente (specie l'umidità dell'atmosfera). 

Interessanti sono, poi, le ricerche di HOKNICH che esaminò 2 0 0 soggetti 
coi più moderni metodi, tenendo conto che alcuni non avevano mai fatto 
esercizi sportivi. Venne usato anche un originale strumento dello stesso A., 
il cosiddetto diafragmometro. I risultati delle esperienze vennero riepilo
gati in due tabelle e da esse risulta ad es. che si possono dichiarare sog
getti capaci di buone prestazioni coloro che hanno una capacità vitale di 
J . 0 0 0 - 6 . 0 0 0 crac. ; una data frequenza respiratoria al 1 ' una data « aria resi
dua», mentre una capacità vitale di 1 . 5 0 0 - 3 . 0 0 0 , con una frequenza di 1 8 - 2 0 
(con altri dati complementari) deporrebbe per una scarsa possibilità di pre
stazione e recupero. L 'A. paragonò cantanti a sportivi, ma ciò è un argomento 
complesso: da trattare in altra sede (l'Accademia di S. Cecilia di Roma ha, 
ora, un valente medico ed otoiatra : il Prof. GUIDO GUIDA). 

(Da una monografia, esaurita, pubblicata nel n. 10 de) 1930 dalla rivista del Comitato 
Olimpionico Nazionale di "Roma ; ne è stata chiesta la ristampa da medici di fabbrica 
addetti a gruppi aziendali sportivi, ai soli fini divulgativi presso tecnici ed allenatori!. 

Boselli A.: La terapia con aerosoli della dispnea dei silicotici. 

Una classificazione dei meccanismi determinanti l'insufficienza respira
toria nei silicotici, meccanismi indubbiamente complessi e fra loro colle
gati e intersecantisi, deve tener conto schematicamente dei seguenti fattori : 

Ai polmonari in senso stretto (parenehimali) : 
S i bronchiali ; 
C) circolatori (piccolo circolo) : 
D) cardiaci ; 

per non dire dei meccanismi nervosi, collegati alle modificazioni del riflesso 
inspiratorio ed espiratorio ed alla alterata capacità reattiva dei centri 
respiratori. 

La diminuzione della superficie respiratoria conseguente al processo indurativo pol
monare diminuisce la capacità totale polmonare. Prima di giungere però a manifestazioni 
di insufficienza respiratoria di questa origine occorre che l'estensione delle lesioni silico-
tiche sia molto grande e ben scarsa quindi la superficie respiratoria efficiente. Più impor
tante perciò è l'enfisema, quando dal tipo circoscritto perisclerotico giunge all'enfisema 
diffuso, dovuto ad un meccanismo di vicariazione (MOTTURA). 

Una bronchite cronica mucopurulenta di maggiore o minore entità si accompagna 
di regola a tutte le silicosi, concorrendo ad iniziare e ad aggravare, attraverso la tosse, 
il decorso dell'enfisema. Accanto agli essudati bronchiali, studi anatomo-patologici e bron-
coscopici hanno messo in evidenza veri e propri speroni intrabronchiali, di notevole 
importanza stenosante, a cui si aggiunge un fattore funzionale importantissimo che è 
lo spasmo bronchiale. 

Studi di autori francesi (TIFFENEAU e BEAUVALLF.T-MI.NET; FONTAN e BONDUELLE) hanno 

potuto precisare il ruolo sostenuto dal broncospasmo in silicotici, nel determinismo del 
l'insufficienza respiratoria, mediante prove farmacodinamiche con aerosoli. Un bronco 



costrittore, l'aeetilcolina, somministrata in soluzione all 'I per mille in aerosol, per tre 
minuti, può provocare reazioni di quattro gradi : 

1) Nessuna reazione soggettiva, ma soltanto una diminuzione più o meno grande 
della capacità vitale alla spirometria. 

2) Accessi di tosse, semplice o stizzosa, come reazione all'ostacolato passaggio 
dell'aria nell'albero bronchiale. 

3) 'Dispnea a rapida insorgenza, polipnea, e necessità di sospendere la prova. 

4) Cianosi fin dall'inizio della somministrazione dell'aerosol, con violenti accessi 
di tosse ed eventualmente crisi di soffocazione. 

Hanno dimostrato, queste prove, in via diretta, che uno stato di insufficienza respi
ratoria latente, nei silicotici, può essere reso evidente con la broncocostrizione farmaco
dinamica e, in via indiretta, che lo spasmo bronchiale può essere il fattore determinante 
della dispnea, in silicosi con lesioni anatomiche permittenti una sufficiente funzionalità 
respiratoria 

Le alterazioni del circolo polmonare, comunque prodottesi secondo i vari autori 
attraverso meccanismi molteplici (riduzione dei capillari dovuta alla fibrosi e sopratutto 
all'enfisema, endoarteriti obliteranti nell'associazione tubercolare, aderenze pleuriche e 
alterata dinamica respiratoria-circolatoria, ecc.) che portano ad una ipertensione nel 
piccolo circolo, sono un fattore di insufficienza funzionale per la diminuita ematosi, a 
eui può aggiungersi, con notevole aggravamento della sintomatologia, una compromis
sione cardiaca. Si giunge allora ad un circolo vizioso patologico cardio-respiratorio in 
cui ciascuna delle due disfunzioni aggrava l'altra. 

In mancanza di una terapia causale della silicosi, ogni tentativo razio 

naie di trattamento sintomatico assume un'importanza pratica considere

vole. La stessa molteplicità e complessità dei meccanismi determinanti la 

sintomatologia respiratoria dei silicotici « sofferenti » per la loro malattia, 

rende difficile una terapia che voglia correggere sufficientemente le defi

cienze funzionali. Un autore belga (BRUNNTNX), considerando particolar

mente importanti le lesioni bronchiali, consiglia le broncoaspirazioni ripe

tute per la rimozione degli essudati bronchiali stenosanti e le instillazioni 

endobronchiali di adrenalina per vincere lo spasmo. Questa cura dimi

nuirebbe considerevolmente e per lungo tempo la dispnea dei pazienti. 

Un metodo di più semplice applicazione e di maggiore efficacia per appor

tare i farmaci nelle più fini diramazioni bronchiali e negli alveoli polmo

nari è quello che si vale degli aerosoli, che, quando rispondono per apparec

chiatura a tutte le esigenze tecniche, sono una sospensione colloidale in cui 

il mezzo disperdente è un gas (aria, ossigeno) e il mezzo disperso è la 

soluzione del farmaco. Non ci soffermeremo in particolare sulle caratteri

stiche tecniche, fìsiche e terapeutiche degli aerosoli perchè molto se ne è 

scritto, particolarmente in Belgio, Francia, America, ecc., seppure in Ita

lia ci troviamo praticamente soltanto ora all'inizio di questa particolare 

terapia. 

Accenneremo soltanto che le particelle disperse, nei vari aerosoli, debbono avere 
determinate piccole dimensioni (diametro dell'ordine di 1-2 micron), devono essere dotate 
di carica elettrica di uguale segno, ed avere in conseguenza caratteristiche particolari 
di stabilità (secondo Dautrebande il numero di particelle in sospensione in ambiente 



chiuso non deve ridursi a meno della metà in mezz'ora). Ogni farmaco solubile, teorica
mente può somministrarsi mediante aerosol, poiché questa via d'introduzione equivale, 
se non quantitativamente (rispetto alla dose impiegata) almeno come rapidità d'ingresso 
ad una iniezione intraarteriosa. 

Cardiotonici, diuretici, analettici, ecc. sono stati introdotti con questo mezzo quando 
per Tuna o per l'altra ragione non si potesse o non convenisse seguire altra via di som
ministrazione. 

Ma quello che a noi più interessa è l'azione immediata, di contatto, che i farmaci 
introdotti per aerosol esercitano sulle pareti bronchiali, bronchiolari ed alveolari. Eleva
tissime concentrazioni, rispetto a quelle ottenibili per altra via, vi si possono raggiun
gere immediatamente e con facilità, attenendosi alle comuni dosi perfettamente tolle
rate dall'organismo. 

Si possono schematizzare in due gruppi i tipi di affezioni delle vie respiratorie e 
rispettivamente i farmaci da impiegarsi : 

A) Forme infiammatorie, infettive, dei bronchi e dei polmoni : Aerosoli di chemio
terapici e di antibiotici. 

B) Insufficienze respiratorie : Aerosoli di broncodilatatori. 
Prescindendo dal primo gruppo, che qui non ci interessa, (salvo qualche caso par

ticolare), è nel secondo gruppo che troviamo affiancate insufficienze respiratorie delle 
più diverse origini, dalla silicosi all'asma bronchiale, dalle dispnee dei cardiaci all'en
fisema polmonare. 

Vasta è la letteratura in tema di dispnee in genere, di malattie croniche bronchiali 
e polmonari trattate con aerosoli, su casistiche estese ed affezioni varie, ivi compresa 
la silicosi. Assai rare invece le trattazioni particolari del nostro argomento sì che 
dobbiamo considerarlo tuttora in studio. 

Sì può citare il Chartier che in 58 casi di forme dispnoiche di intensità variabile e 
di origine differente (asma, enfisema polmonare, complicato o non da insufficienza car
diaca, silicosi) ha fatto sperimentazioni terapeutiche con diversi aerosoli broncodilata
tori. L'Autore ritiene che purché si eseguiscano trattamenti regolari, rigorosi e sufficien
temente lunghi, la somministrazione di aerosoli appropriati è capace di procurare a questi 
pazienti un miglioramento notevole e prolungato che attualmente nessuna altra terapia 
può fornire. Ha osservato inoltre nel quadro della lotta contro le polveri delle miniere 
che certi aerosoli medicamentosi, in particolare quelli di aleudrina, per le particolarità 
broncodilatatrici facilitanti l'espettorazione, sono capaci di costituire una efficace pro
filassi collettiva, idonea al miglioramento delle condizioni di lavoro per l'operaio delle 
miniere. 

Leon Binet e F . Contamin hanno sperimentato una terapia per aerosoli a base 
di iposolfito di sodio ottenendo degli eccellenti risultati negli enfisematosi dei quali si 
conosce la resistenza alla terapia in generale; risultati buoni in asmatici e risultati non 
disprezzabili in altre forme tra cui anche la silicosi. 

I farmaci impiegati per aerosoli come broncodilatatori sono assai nu
merosi ; non li citeremo tutti, ma ci limiteremo a quelli che sono stati larga
mente sperimentati nella nostra Clinica e che sono stati studiati comparati
vamente fra loro nell'asma bronchiale e nelle dispnee di altra origine allo 
scopo di avere criteri per una scelta razionale nelle diverse indicazioni : 

Novocaina (o scurocaina o recorcaina) soluzione a l l ' I % 
Acido paraminobenzoico » al 3 % 
Farmocaina » a l l ' I % 



Aleudrina 

Atropina 

Efedrina (o efetonina) 

soluzione all '1/750 

» a l l ' I % 

» a l l ' I % 

La Novocaina e l'Acido Paraminobenzoico ha ano trovato largo impiego, In questi 
ultimi tempi, per via endovenosa, oltre che in svariate forme morbose (spasmi arteriosi, 
embolie, ecc.) anche nelle dispnee di varia origine (bronchiale, polmonare e cardiaca) 
benché il loro meccanismo antidispnoico non sia chiarito in modo soddisfacente. 

La Farmocaina è un anestetico derivato, come la Novocaina, (da cui differisce per 
la struttura della catena laterale), dall'Acido Paraminobenzoico e che finora non è stata 
usata se non da noi per applicazioni di aerosol. E molto più attiva (ed anche più tossica) 
della Novocaina e va quindi usata in soluzioni dieci volte più diluite. Le nostre speri
mentazioni in Clinica del Lavoro, tanto negli asmatici che nei silic-otici hanno dimostrato 
il notevole potere antidispnoico, broncodilatatore, della Farmocaina al millesimo per 
aerosol. Abbiamo avuto anche l'impressione (che purtroppo in questa sorta di esperienze 
non può tradursi in dati precisi, quantitativi) di una maggiore efficacia antidispnoica 
della Farmocaina rispetto alla Novocaina e, per completare questa prima serie, di 
ambedue questi preparati rispetto alla sostanza base, che é l'acido Paraminobenzoico. 
al quale vanno tuttavia i favori di altri sperimentatori, particolarmente francesi. 

L'Adrenalina non ha da sola un notevole potere broncodilatatore, ma potenzia però 
sensibilmente l'azione della Novocaina e della. Farmocaina. Se ne evita naturalmente 
l'uso nei soggetti ipertesi. Lo stesso si può dire anche dell'Efedrina, che dimostra però 
maggiore efficacia broncodilatatrice. 

L'Atropina si è dimostrata particolarmente utile come antisecretivo nei casi di 
abbondante essudazione bronchiale concomitante alla silicosi e veniva unita in genere 
alla Novocaina o alla Farmocaina (ce. 2 di una di queste ultime più ce. 0,5 di Atropina 
oppure di Adrenalina per ogni applicazione di aerosol). 

Di grande interesse è l'Aleudrina (isopropiladrenalina) che, seguendo le indica
zioni di Dautrebande, assai approfondito nell'argomento, deve essere somministrata per 
aerosol secondo una tecnica xJarticolare, ovvero in sei gruppi di cinque inspirazioni pro
fonde distanziate da intervalli di circa due minuti ciascuno. L'Aleudrina si è dimostrata 
il più efficiente e rapido fra i broncodilatatori impiegati, e presenta il vantaggio, a diffe
renza dell'adrenalina, di non innalzare sensibilmente la pressione arteriosa se viene 
somministrata con le modalità indicate. 

È dall'ottobre 1947 che nella Clinica del Lavoro trattiamo le dispnee 

dei silicotici con aerosoli prodotti da apparecchi americani ed italiani idonei 

allo scopo. La nostra esperienza si è estesa nel frattempo a ricoverati ed 

ambulanti affetti dalle più disparate forme di dispnea ed in particolare 

asmatici, cardiaci, brouchitici cronici enfisematosi, ciò che ha valso a ren

dere la fenica di applicazione, la dotazione e la scelta dei farmaci saffi 

cientemente adeguate alle necessità terapeutiche dei singoli casi. 

I silicotici sottoposti al trattamento sono finora diciotto : troppo pochi 

per trarne dei dati statistici, sufficienti tuttavia per un primo orientamento 

valutativo. Si trattava di silicosi pure e di silicotubercolosi, di forme nodu-

lari e micronodulari diffuse oppure confluenti, di fibrosi reticolari con nodu

lazioni, di silicosi massive : le più diverse quindi sia per tipo che per gra

vità. Aggregato ai silicotici anche un caso di asbestosi grave. 



Anche sotto l'aspetto funzionale (valutato in base al ritmo respiratorio, 
tempo di apnea volontaria, spirometria, prove da sforzo) i pazienti si dif
ferenziavano notevolmente, variando da gradi lievi eli insufficienza respira
toria svelatali soltanto con le prove da sforzo, fino a gravi dispnee anche a 
riposo. Particolarmente interessanti, come vedremo più oltre, sotto l'aspetto 
terapeutico le forme associate con bronchiti essudative, con bronchiti asma-
tiformi, con enfisema polmonare e con scompenso cardiocircolatorio. 

Quasi tutti i silicotici sottoposti poco dopo il loro ingresso in Clinica 
al trattamento con aerosoli broncodilatatori hanno risentito un vantaggio 
immediato sia soggettivo sia, benché meno generalmente, anche obbiettivo. 
Solo due pazienti non hanno avuto alcun vantaggio dalle applicazioni tera
peutiche. Occorre dire che molto spesso i silicotici entrano in Clinica per 
accertamento diagnostico e non vi sono trattenuti se non per quel tanto che 
basta allo scopo, di modo che non è stato possibile spesso condurre un vero 
ciclo di cura, ma semplicemente saggiare la sensibilità della disfunzione 
respiratoria al trattamento terapeutico, con un numero a volte anche assai 
limitato di applicazioni. Per converso alcuni dei nostri malati sono rien
trati in Clinica per un secondo periodo di degenza allo scopo di riprendere 
la terapia con aerosoli che si era loro dimostrata di notevole sollievo. 

I l senso soggettivo di affanno, di ambascia si attenua in genere durante 
l'applicazione di aerosoli e al suo termine, salvo poi a ricomparire abba
stanza frequentemente dopo pochissime o poche ore, almeno nei primi giorni 
di trattamento. 

Spesso dopo alcuni giorni il vantaggio si stabilizza e tende a permanere 
negli intervalli fra l 'una e l 'altra delle applicazioni quotidiane o biquoti
diane. Molti malati dichiarano di poter dormire tranquillamente la notte, 
a differenza di prima, e richiedono essi stessi ulteriori applicazioni. Obbiet
tivamente i rilievi del ritmo cardiaco e respiratorio, del reperto ascolta-
torio polmonare, del tempo di apnea volontaria e della spirometria, prima 
e dopo l'applicazione, portano a constatare molto spesso variazioni evidenti 
fra cui una sensibile diminuzione di numero degli atti respiratori, tanto più 
netta in genere quanto più spiccata (entro certi limiti) è l'iperpnea. Con la 
diminuzione della frequenza gli atti respiratori si fanno anche più profondi 
ed efficienti. Le variazioni di frequenza del polso si possono verificare in 
due sensi: aumento o diminuzione a seconda del farmaco impiegato. Le 
sostanze farmacodinamiche attive come broncodilatatori e vasocostrittori 
inducono quasi sempre un aumento di frequenza che è altrettanto spiccato 
con l'Adrenalina ed Efedrina quanto con l'Aleudrina. A volte però, e questo 
particolarmente nei casi di insufficienza respiratoria piuttosto grave con 
segni di compromissione cardiocircolatoria e tachicardia, anziché un ulte
riore aumento di frequenza del polso si osserva una- diminuzione. È lecito 
supporre, in tale evenienza, che la riattivata dinamica polmonare conse
guente alla benefica broncodilatazione determini condizioni più favorevoli 
alla funzionalità del piccolo circolo, quindi migliorata ematosi e minore 
richiesta al cuore. 



Abbastanza spesso ima diminuzione di frequenza del polso contempo
ranea alla diminuzione del numero dei respiri si ottiene con la Novocaina e 
la Farmocaina, che non sembrano esercitare per aerosoli una sensibile azione 
vasomotoria generale. 

Le modificazioni del reperto fisico, ascoltatorio, sono più evidenti nei 
silicotici con associazioni bronchitiche asmatiformi. In pochi minuti di 
applicazione il quadro ascoltatorio da stenosi bronchiale e bronchiolare su
bisce quasi sempre, come negli asmatici, una modificazione notevole con la 
diminuzione o addirittura la scomparsa dei sibili, specialmente alle basi, 
e il ritorno verso la normalità del tempo di espirazione. Particolarmente 
rapida ed efficiente in tal senso si è dimostrata l'azione dell'Aleudrina. I 
rantoli umidi delle bronchiti essudative, più tenaci a modificarsi risentono 
non infrequentemente nel corso di alcuni giorni, dell'azione antisecretiva 
dell'Atropina (che generalmente si associa alla Novocaina o alla Farmocaina). 

Anche il tempo di apnea volontaria e la capacità vitale alla spirometria 
subiscono modificazioni favorevoli, ma soltanto in quei casi che, trattati più 
a lungo (almeno dieci o quindici giorni) e dimostratisi abbastanza sensibili 
al trattamento, consentono una certa stabilizzazione dei risultati terapeutici. 

La. gamma della sensibilità dei soggetti alla terapia con aerosoli, sotto 
l'aspetto del vantaggio immediato varia, attraverso gradazioni intermedie, da-
una suscettibilità di pronto e rapido miglioramento fino alla quasi assoluta 
indifferenza. Molto difficile, forse impossibile a stabilirsi è il rapporto di 
suscettibilità, al trattamento con il grado dell'insufficienza respiratoria. In 
generale avveniva che dispnee modiche offrivano minori difficoltà terapeutiche 
che non gravi dispnee in pazienti con silicosi avanzate ed eventuali compli
cazioni cardiocircolatorie, ma sovente il beneficio, in misura relativa alla 
sintomatologia funzionale preesistente, era maggiore in questi ultimi che 
non in casi di insufficienza respiratoria media dimostratisi anche del tutto 
resistenti al trattamento (due pazienti). 

Evidentemente i fattori dell'insufficienza respiratoria nei silicotici sono 
complessi e l'eliminazione del broncospasmo non sottrae (e temporanea
mente) se non uno dei fattori della turba funzionale. 

E infatti le modificazioni soggettive ed obbietive immediate più notevoli 
si rilevano più frequentemente in quei silicotici che presentano segni clinici 
di associazione bronchitica asmatiforme. Ma sarebbe semplicistico attri
buire all'aerosol broncodilatatore il solo meccanismo di ristabilire la nor
male pervietà bronchiale e bronchiolare eliminando il broncospasmo che si 
ammette essere spesso frequente nei silicotici. Derivano, queste considera
zioni, dall'osservazione di dispnee di altro tipo, in pazienti ad apparato 
respiratorio indenne, cioè ipertesi in scompenso cardiaco di tipo sinistro, o 
casi di aritmie complete e scompenso cardiocircolatorio, o di tachicardia 
parossistica. Abbiamo potuto osservare con certezza anche in simili casi 
esenti da componenti patogenetiche broncospastiche, che l'applicazione di 
aerosol! broncodilatatori apporta spesso un sicuro miglioramento della sin-



tomatologia dispnoica soggettiva ed obbiettiva e si è avuta altresì l'impres-. 
sione che tutto il quadro sintoniufologico dello scompenso cardiaco e circola
torio (piccolo circolo) tendesse a modificarsi favorevolmente in conseguenza 
del trattamento con aerosoli sia pure nel corso di una adeguata terapia 
cardiocinetica. Possiamo perciò ritenere che la broncodilatazione farmaco
dinamica, nel nostro caso mediante aerosoli, costituisca un notevole impulso 
ad una ripresa funzionale respiratoria (ed anche circolatoria) più vasta, 
forse perchè interrompe circoli viziosi patologici respiratori e circolatori 
dovuti all'intersecarsi di meccanismi diversi ma interdipendenti. 

Anche nei silicotici ci è stato dato di osservare miglioramenti funzionali 
tali da far pensare ad un più complesso meccanismo di ristabilimento del
l'equilibrio respiratorio e circolatorio che non sia la semplice eliminazione 
di uno spasmo bronchiale preesistente, di cui, oltre al resto, non si hanno 
neppure prove semeiologiche in buona parte dei casi. 

Ho riferito sinora sulle modificazioni immediate o prossime ottenibili 
con gli aerosoli nel corso di una cura. Più interessanti e importanti le con
seguenze lontane, o meno vicine. Purtroppo bisogna dire che molto spesso, 
nella maggioranza dei casi anzi, il vantaggio è affatto temporaneo. Per meglio 
precisare occorre suddividere i pazienti in tre gruppi. Fat ta eccezione dei 
due soggetti che non dimostrarono di trarre alcun giovamento dalla terapia, 
un primo gruppo dei restanti presentò ad ogni applicazione una attenuazione 
sensibile della sintomatologia dispnoica, ma non progredì nel miglioramento 
durante il corso della terapia. 

Un secondo gruppo è rappresentato dai silicotici dispnoici che a grado a 
grado migliorarono, ma dopo la sospensione delle somministrazioni dovuta 
alla dimissione dalla Clinica o ad altra causa, furono, dopo non molto, ripresi 
da manifestazioni di insufficienza respiratoria, Due di questi, come già ho 
detto, rientrarono in Clinica per riprendere la terapia. 

Un terzo gruppo infine è costituito dai pazienti che giunsero a condi
zioni di miglioramento apparentemente stabilizzato, ma di cui ci è impos
sibile valutare anche approssimativamente l'ulteriore durata. Si deve rite
nere che anche in questi casi l'insufficienza respiratoria abbia più o meno 
presto a manifestarsi nuovamente. I l meccanismo di compenso trae origine 
dalla broncodilatazione farmacodinamica che, a nostro avviso, può ristabi
lire un equilibrio anche nei riguardi delle insufficienze funzionali dovute ad 
altri fattori, quali l'enfisema, la diminuita superfìcie respiratoria, l 'alterato 
circolo polmonare ed eventualmente anche, in parte, alla compromissione 
cardiaca. Ma quando l'iperventilazione viene a mancare con la sospensione 
della terapia e si ritorna ad una pervietà bronchiale normale (per non dire 
di quando intervenga nuovamente il broncospasmo) tutte le componenti sue-
lencate peseranno nuovamente sulla funzionalità respiratoria, aggravandosi 
reciprocamente. 

Ciò non toglie però che il poter disporre oggi di un mezzo idoneo a 
interrompere a volte il ciclo di aggravamento della sintomatologia che rende 



sofferente il silicotico e, spesso, o quasi sempre, ad apportargli un vantaggio 
più o meno duraturo, ma di sicuro valore soggettivo ed obbiettivo, rende la 
terapia con aerosoli utile, anzi necessaria nell'assistenza a questi pazienti. 

Pecchicd L.: Sulla distribuzione della rete vascolare capillare nel polmone 
silicotico. 

Avendo riscontrato come nella letteratura manchi ima descrizione parti
colareggiata sulla distribuzione e sul comportamento della rete vasale più 
fine nel polmone silicotico, ho creduto opportuno eseguire questa ricerca valen
domi del metodo di PICKWORTH-FAZIO, col quale, sfruttando la nota reazione 
della benzidina con il sangue, si visualizzano i vasi contenenti globuli rossi. 
Tale metodo, con opportune modificazioni tecniche, ha dato risultati partico
larmente dimostrativi, sul materiale da me indagato, in quanto il polmone sili
cotico si trova in uno stato di evidente replezione sanguigna. Ho esaminato 
frammenti di sei polmoni silicotici e qui riferisco, brevemente e schematica
mente, come mi si è presentata la rete vascolare : in corrispondenza dei 
noduli, delle zone di scleria massiva, degli ispessimenti pleurici, della parete 
dei bronchi di medio e piccolo calibro oltre che in generale nel parenchima 
alveolare funzionante. 

Ho dedicato particolare attenzione allo studio della vascolarizzazione 
della pleura e della parete dei bronchi e bronchioli, per rendermi conto, sia 
pur indirettamente, del comportamento nella silicosi di quel complesso di 
abbreviamenti del circolo polmonare e di connessione fra il piccolo e il 
grande circolo attraverso le anastomosi artero-venose dei vasi polmonari e 
bronchiali, che da HAYEK sono stati descritti come normalmente esistenti 
nel polmone umano. 

Prima di esporre i risultati delle mie osservazioni, ritengo utile riferire 
sia pur brevemente quanto ho rilevato dai lavori di HAYEK. 

Le arterie bronchiali si dividerebbero, a poca distanza dal lobulo, in un 
ramo centrale e in un ramo periferico, rispetto al lobulo stesso. Il ramo 
centrale si anastoniizza quasi subito, da una parte con l 'arteria polmonare 
e dall'altra direttamente col plesso venoso peribronchiale. Si costituisce così 
un complesso sistema di anastomosi artero-venose tra arteria polmonare e 
vena bronchiale, che può essere messo in atto a seconda delle richieste fun
zionali, in quanto, il ramo dell'arteria bronchiale è dotato di particolari 
dispositivi muscolari, cosiddetti di blocco o sbarramento. 

I l ramo periferico invece, è dotato di questi dispositivi di blocco quando 
giunge in vicinanza della pleura ove stabilisce delle anastomosi artero-venose 
mettendosi in connessione con l 'arteria polmonare e con le vene polmonari 
perilobulari. 

Inoltre, a livello della pleura, vi è una rete di capillari, caratterizzati da 
una grande ampiezza (15-4'5 micron) che possono stabilire una connessione 
tra arterie e vene polmonari, permettendo di evitare la rete capillare del 
lobulo. 



Concludendo, vi sarebbero, oltre al circolo principale, che percorre i 
capillari polmonari degli alveoli, le seguenti possibilità di abbreviamento di 
circolo : 

1) un corto circuito artero-venoso intralobulare tra l 'arteria polmo
nare e le vene bronchiali ; 

2) un corto circuito artero-venoso, cosiddetto circolo abbreviato inter-
lobulare, tra l'arteria e le vene polmonari ; 

3) un circolo accessorio sottopleurico di minor resistenza, tra arteria 
e vene polmonari, attraverso una rete giganto-capillare. 

Fig. 1. — 60x. Nodulo silicotico con largo alone granulomatoso, provvisto di numerosi 
capillari a orientamento tendenzialmente centripeto rispetto al nodulo scleroialino. 

Dallo studio della rete capillare dei polmoni silicotici esaminati sono 
emersi i seguenti particolari : 

Il nodulo silicotico tipico, senza alone granulomatoso, appare pressoché 
privo di vasi. Invece i l nodulo, circondato da un tale alone, presenta il centro 
ialino compenetrato nella sua porzione periferica da un certo numero di grossi 
capillari (15-20 micron di diametro), disposti radialmente e come conver
genti verso il centro del nodulo (fig. 1). Particolarmente interessante, oltre al 
calibro, è la quasi completa mancanza di tratti anastomotici, e ciò, non solo 
quando i capillari decorrono uno distante dall'altro, ma anche quando sono 
ravvicinati in fascetti paralleli. Molti di questi capillari, appaiono come 
arrestati nella loro progressione tanto da ritornare su se stessi, con una 
specie di voluta; alcuni invece, penetrano nel centro ialino (fig. 2i e possono 
giungere anche ad attraversarlo completamente. 

Nelle zone di scleria massiva non si può descrivere un tipo definito di 
distribuzione vascolare, in quanto i conglomerati di noduli sono assai scar
samente vascolarizzati e il tessuto granulomatoso, con tendenza sclerotica, 
che costituisce un po' il magma, in cui sono immerse le masse ialine com-



patte, presenta una vascolarizzazione varia e disordinata, costituita da grossi 
capillari, in certi punti assai scarsi, e in altri organizzati a fitta rete, facenti 
capo a dei plessi di venule particolarmente congeste, ciré possono anche assu
mere un aspetto quasi angiomatoso. 

Fig. 2. — 85x. Fascio di grossi capillari, a decorso pressoché rettilineo, penetranti a cuneo 
nell'interno di un conglomerato scleroialino. 

Fig. 3. — 85x. Capillari giganti a decorso ondulato, senza anastomosi evidenti, in un 
tralcio sclerotico. Da notare in basso a sinistra la continuità con capillari di calibro 

normale in vicinanza di parenchima alveolare. 

Assai caratteristici invece sono certi capillari che si trovano in tralci 
sclerotici, interposti tra noduli conglomerati, o che si dipartono da masse 
ialine : sono di calibro notevole (30-35 micron) disposti pressoché linear
mente e paralleli fra loro ; solitamente ondulati a spirale e con scarsissime 
anastomosi (fig. 3). 



Nelle zone rli parenchima polmonare posto in vicinanza dei noduli, par
ticolarmente quando questi sono un po' ravvicinati, si osserva un certo poli
morfismo a carico della rete capillare : accanto a zone a rete ridotta in sede 

Fig. 4. — 150x. Rete capillare alveolare 
particolarmente congesta e con segni di addensamento. 

Fig. 5. — 40x. Fitto plesso di capillari giganti in evidente stato di feplezióné, in sede 
di ispessimento pleurico. 

di enfisema perisclerotico, si osservano delle aree, in cui la rete è nettamente 
aumentata e addensata (fig. 4). 

Nelle porzioni basali del polmone, ove si è sviluppato un vero enfisema 
con assottigliamento estremo dei setti, l'impoverimento della rete è evidente 
e uniformemente diffuso. 



Negli ispessimenti pleurici che si riscontrano ove non vi è enfisema sot-
topleuvicO; il complesso di grossi capillari, già presenti nel polmone nor
male, appaiono qui particolarmente dilatati e congesti, fino al notevole cali
bro di 45-50 micron (fig. 5). 

Nella parete dei bronchi la rete capillare è pressoché normale, mentre il 
plesso venoso peribronchiale è particolarmente congesto e di calibro sensi
bilmente aumentato (fig. 6). 

Fig. 0. — llOx. Parete di un bronco di medio calibro con normale aspetto della rete 
capillare e notevole ricchezza e congestione del plesso venoso peribronchiale. 

Da un esame generale dei reperti credo di poter trarre le seguenti con
clusioni : 

I l nodulo silicotico tipico, cosiddetto « puro » e pressoché privo di alone 
granulomatoso, si può considerare non vascolarizzato. 

Nei casi invece in cui esiste un largo alone granulomatoso, e la capsula 
di lamelle collagene è scarsa o incompleta, si notano dei capillari penetrati 
nel nodulo dal granuloma circostante. Quando questa penetrazione di vasi 
è abbondante e avviene da più punti, si ha l'impressione che il nodulo pre
senti una sua vascolarizzazione ; ma, non avendo mai osservato una rete ana-
stomotica tra queste formazioni vascolari, ritengo probabile l'ipotesi che tali 
capillari siano a carattere terminale. 

I grossi capillari che si trovano nei tralci sclerotici, li interpreterei 
come connessioni tra zone di parenchima interposte fra i noduli, che pro
babilmente vengono ad essere gradualmente tagliate fuori dal circolo per 
compressione o obliterazione dei vasi di medio calibro. 

L a mancanza di anastomosi e il loro notevole calibro, dipenderebbero dal 
fatto che decorrono in tessuto sclerotico, ove hanno da svolgere solo un com
pito di connessione fra distretti capillari, e non più una funzione utile agli 
effetti deli'ematosi. 



L'aspetto disordinato della vascolarizzazione del parenchima, interposto 
fra noduli silicotici, sta forse a documentare il grave squilibrio funzionale 
che si determina in queste aree polmonari. Mentre la riduzione della rete 
capillare, in sede enfisematosa, è chiaramente comprensibile, l'aumento di 
detta rete, secondo un quadro di iperplasia capillare, è almeno per il mo
mento, di assai difficile interpretazione. 

L'iperplasia e la congestione del plesso dei capillari giganti degli ispes
simenti pleurici vanno interpretati come l'espressione di un tentativo di 
sgravio e acceleramento di circolo, in quanto questi capillari costituiscono, 
come ha dimostrato HAYEK, un circolo accessorio di minor resistenza, che 
evita la via dei capillari del lobulo, per passare direttamente al sistema 
venoso. 

In quanto poi al forte sviluppo e congestione del plesso venoso peri-
bronchiale, lo interpreto come la dimostrazione di un costante scarico del 
sangue dall'arteria polmonare alle vene bronchiali, attraverso il sistema di 
anastomosi artero-veiiose, tra piccolo e grande circolo. 

In complesso ho l'impressione che anche in quei casi di silicosi in cui, 
clinicamente, non si avevano manifestazioni di scompenso di circolo, nel 
polmone si erano già messe in atto, in maniera più o meno rilevante, tutte 
quelle possibili misure tendenti a sgravare il piccolo circolo. Ohe poi ciò si 
risolva in una sottrazione di sangue al circolo capillare, e quindi all'ema-
tosi, con immissione diretta di sangue venoso in quello arterioso, è un 
fatto di secondaria importanza, di fronte alla dinamica generale del circolo 
e alla necessità di evitare, o per lo meno ridurre, per quanto possibile, 
la stasi. 

RIASSUNTO. — LA. , valendosi del metodo di PICKWORTH-FAZIO, ha condotto una 
ricerca sul polmone silicotico onde studiarne la fine distribuzione dei vasi. 'Dopo aver 
descritto le caratteristiche della rete capillare, in corrispondenza dei noduli e delle zone 
di scleria massiva, prende in considerazione la rete vascolare, a livello degli ispessi
menti pleurici e della parete del bronchi di medio e iiiccolo calibro. Ne ricava l'impres
sione che nel silicotico, anche in mancanza di segni clinici di scompenso, vengano messi 
diffusamente in atto tutti i meccanismi di sgravio di circolo, tendenti ad evitare la stasi ; 
i quali sono rappresentati dal circolo abbreviato e accessorio del lobulo nell'ambito del 
piccolo circolo e dalle varie anastomosi artero-venose, fra il piccolo e il grande. 

Pecchiai L.: Alterazioni del rene nei silicotici. 

Con questa nota intendo riferire brevemente su alcune lesioni che ho 
osservato a carico del rene in quattro casi di silicosi ; di questi, tre erano 
torme confluenti massive, più o meno estese, non complicate da tbc. (in due 
casi fu fatta l'inoculazione in cavia di frammenti dei conglomerati ialini 
prelevati dal polmone e linfoghiandole e ridotti in poltiglia, con esito nega
tivo) ; il quarto caso era una forma massiva grave, complicata da una tbc. 
ulcero-cavitaria. L'età dei soggetti, era nei tre casi di silicosi pura di 13-
36-19 auni, nel caso complicato di 60 anni. 



Il materiale di tessuto renale è stato in parte fissato in Regaud. forma
lina salata 10 %, alcool, Carnoy e poi incluso in paraffina per le colora
zioni : ematossilina — eosina, blu di toluidina, Azan, Bielschowskj-Pap e 
del Rio Hortega ; in parte dopo fissazione in formalina al 10 % è servito per 
la ricerca dei grassi. 

Poiché i reperti morfologici osservati si sono dimostrati perfettamente 
sovrapponibili nei vari casi, in quanto eventuali differenze sono solo di ordine 
quantitativo, mi è parso opportuno, per brevità, non frazionarne la descrizione. 

A carico dei glomeruli ho osservato una particolare procidenza dei nuclei 
delle cellule endoteliali nel lume delle anse capillari, che appaiono beanti, 
ectasiche e, di tratto in tratto, con membrana basale ispessita; anche la 
capsula del Bowman è diffusamente ispessita, con le cellule di rivestimento 
bene evidenti ; e, sebbene più raramente, si osserva un iniziale saldamento 
dei foglietti parietale e viscerale. 

I reperti più importanti appaiono però a carico dei tubuli e in modo par
ticolare delle anse di Henle. il cui epitelio appare con i metodi comuni note
volmente chiaro, ma non d'aspetto rigonfio; cosicché il lume non risulta 
ristretto ; le strutture nucleo-protoplasmatiche sono in complesso ben conser
vate. Eseguita la colorazione, con il Sudan I I I e con il Pettrot, il detto epi
telio si rivela finemente infarcito di granuli intensamente colorati in rosso. 
Dal punto di vista istochimico, questo grasso è stato messo in evidenza anche 
con il metodo di SMITH-DIETRIH per i lipoidi : negativa la ricerca della 
colesterina e degli acidi grassi. 

L'epitelio dei tubuli contorti è rigonfio, secondo il quadro generico della 
patosi albuminoidea ; in linea di massima le cellule sono però abbastanza 
ben conservate. Con l'impregnazione argéntica il citoplasma appare infar
cito di fini granuli, sulla natura albuminoidea dei quali, non ho ancora dati 
sufficienti. Col Sudan si evidenziano grassi in quantità minore che nelle anse 
di HENLE, salvo nel caso complicato da the. ove invece erano presenti in 
discreta abbondanza. La quantità di lipoidi evidenziabili con il metodo, di 
PMITH-DIETRICH è scarsa. 

In complesso, ciò che particolarmente colpisce, è la presenza di grassi 
in buona parte lipoidi in cellule che rivelano scarsi segni di sofferenza. 

Un altro reperto, di un certo interesse, si è avuto dallo studio di sostanze 
presumibilmente albuminoidee, che spesso si trovano nel lume dei tubuli; 
sono difficilmente colorabili con l'eosina e i colori basici di anilina. Si met . 
tono invece bene in evidenza con l'impregnazione argéntica, secondo D E L 
RIO HORTEGA; ed allora appaiono sotto forma di sferulette di grandezza va
riabile, e di aspetto sia polverulento che di grossa gocciola. In uno dei casi, 
in cui la confluenza del processo silicotico in senso massivo era particolar
mente estesa, queste sferule sono state riscontrate in tale abbondanza da 
zaffare quasi completamente il lume dei tubuli. Nei tubuli retti, si vedono 
spesso cilindri ialini che qualche volta assumono una tinta nettamente me-
tacroniatica con il blu di toluidina. 

'Neil'interstizio fra i tubuli contorti si sono osservati numerosi elementi 



istiocitari carichi di goccioline di grasso, in stretto rapporto di vicinanza con 
la parete dei capillari e dei tubuli (particolarmente quelli con epitelio infarcito 
di grasso). 

I l connettivo interstiziale è diffusamente aumentato particolarmente nella 
midollare e nelle papille, ove si giunge Ano a quadri di ialinosi con deposito 
di sali di calcio. Sono poi state notate in tutti e quattro i casi, e in modo 
particolare in quello complicato da tbc delle alterazioni integranti il qua
dro del cosiddetto « infarto grasso ». Si tratta di una deposizione di finissime 
goccioline di grasso attorno ad alcuni canalicoli retti, nel tessuto perivasco-
lare vicino e nelle cellule del connettivo. Dal punto di vista istoehimico, questo 
grasso è risultato costituito da esteri di colesterina (essendo positiva la 
reazione di Liebermann-Schultze e negativa quella di Windaus) e da lipoidi 
evidenziabili con il metodo di SMITH-DIETRICH, oltre che da esteri di glicerina. 

A carico delle arterie, sia di piccolo che di medio calibro, si osservano 
note di arteriosclerosi, con deposizione di lipidi, e ialinosi anche grave dello 
spazio subintimale e della media. 

Concludendo, ritengo che, anche soltanto in base ai reperti messi in 
evidenza con questo primo studio sul rene, si possa sostenere che in corso 
di silicosi polmonare grave, compare una alterazione renale che, per il suo 
aspetto morfologico, dovrebbe essere interpretata come nefrotesaurosi da 
eliminazione di sostanze protidiche e lipidiche, presumibilmente in un qua
dro di alterato ricambio. I l fatto che contemporaneamente ad aspetti che 
parlano in favore di un accumulo intracellulare di dette sostanze, secondo 
un processo di tesaurismosi, si possono anche osservare alterazioni disinte
grative cellulari (metamorfosi albuminoidea e grassa), credo sia da riferire 
a noxe varie operanti in particolari stadi clinici terminali. 

Comunque ritornerò, più ampliamente di quanto abbia fatto in questa 
nota preventiva, sul concetto di nefrotesaurosi da eliminazione nel silicotico, 
integrandolo possibilmente coi dati desunti dallo stndio del ricambio lipi
dico e proteico e dalle varie prove di funzionalità renale. 

Basile A., Pecchici L„ Tropeano L.: Osservazioni preliminari sugli spettri 

di diffrazione della sostanza ialina della silicosi. 

Nel quadro di una revisione dello studio morfologico e patogenetico delle 
sostanze ialine, anche dal punto di vista della loro costituzione chimica, e 
della loro architettura fìsica, abbiamo intrapreso una ricerca sul tessuto scle
ro-ialino, nodulare e massivo, dei polmoni silicotici. 

L'indagine è stata condotta col metodo dell'analisi Roentgen-spettrogra
fica, Questa metodica di recente adozione, ha già reso particolari utilissimi 
servigi nel rivelare la configurazione spaziale di atomi e molecole costituenti 
cristalli minerali, e. più di recente ancora, nello studio di sostanze orga
niche cristallizzate e di sostanze polimere e superpolimere. Essa è già stata 
anche applicata ad uno studio più fine dei tessuti da HENKEL (studio del tes
suto osseo) e da ASTBURY (studio del tessuto collageno). Recentemente, uno 



studio roentgenspettrografico del tessuto polmonare silicotico fu compiuto, con 
altri intendimenti, da Berkelhamer (1941). I l Berkelhamer ha dimostrato la 
possibilità di evidenziare in polmoni pneumoconiotici il quarzo e altre so
stanze minerali in esso contenute. L 'A accenna alla difficoltà di interpretare 
gli spettrogrammi ottenuti con i raggi X sul tessuto polmonare per la presenza 
di altre sostanze oltre il quarzo. Come si può comprendere dal contesto del 
lavoro l 'A. certamente si riferisce a sostanze minerali e microcristalline. Noi 
riteniamo che altre sostanze intervengano nella rappresentazione finale dello 
spettro di diffrazione e che queste sostanze siano anche di natura organica : 
molecole proteiche, molecole lipidiche, complessi lipoprotidici, i costituenti 
stessi, in ultima analisi, del tessuto scleroialino. Abbiamo perciò intrapreso 
questo studio onde chiarire quanto negli spettrogrammi sia dovuto alla dif
frazione operata dal quarzo e quanto alla diffrazione operata dalle sostanze 
organiche del tessuto ialino, e renderci conto possibilmente, se esso si com 
porti come il collageno in cui v'è orientamento lineare delle molecole, o in
vece come una sostanza senza particolare disposizione spaziale. 

Ci siamo serviti per le nostre ricerche di frammenti di tessuto ialino sia 
dei conglomerati nodulari che delle zone in scleria massiva prelevate da pol
moni silicotici. Abbiamo sottoposto all 'analisi roentgen, il tessuto ialino senza 
alcun trattamento preliminare e lo stesso tessuto previo trattamenti mecca
nici (trazione) o chimici (digestione con fermenti proteolitici, lipolitici e con 
sostanze ossidanti o riducenti) o con solventi. Per le nostre ricerche abbiamo 
adoperato un apparecchio Philips (micro-metalix), a camera fissa per ottenere 
spettrogrammi del tipo Laue. Le caratteristiche dell'apparecchio sono : tubo 
Coolidge ad anticatodo di rame e filtro monocromatore di nichelio emettente 

una lunghezza d'onda per la linea K 2 = 1,538 À. La distanza dal porta-og 
getti alla lastra è di mm 58. I l tempo di esposizione fu di 5 ore, pari a 
Kw. 2,750. Lastre adoperate : Ferrania-roentgen azzurre. Sviluppo e fissaggio 
quello indicato dalla Casa fabbricante le lastre. (Per maggiori dettagli di 
tecnica vedi BASILE, Morfologia chimica del Caseu-m - Biologica Latina -
Voi. I , n. 4). 

I principali elementi dello spettrogramma -ottenuto, facendo procedere 
la lettura dal centro verso la periferia, sono : 

a) nel centro dello spettrogramma appare la traccia del raggio cen
trale non diffratto : da questo che è anche il centro geometrico del modello 
di diffrazione vanno misurati gli angoli 2 9 sotto cui giaciono gli altri ele
menti ; 

b) un generale annerimento del film vicino al punto centrale ed a pic
cola angolatura dovuto alla dispersione dei raggi operata dalle sostanze 
amorfe presenti nel campione. L'intensità di questo annerimento può darci 
un'idea anche quantitativa della percentuale di sostanza amorfa rispetto agli 
altri costituenti contenuti nel campione ; 

c) un alone ampio sotto maggior angolatura dovuto anch'esso a so
stanze amorfe o almeno non sufficientemente organizzate ed orientate da dare 



delle linee o macchie di interferenza massima quale si avrebbero in una strut

tura perfettamente ed elettivamente orientata; 

d) una sottile banda periferica micropunteggiata giacente sotto grande 
angolatura e dovuta- alla diffrazione operata dai cristalli di quarzo contenuti 
nel campione (fig. 1). 

Dall'esame degli altri spettrogrammi confrontati con quello testé de
scritto abbiamo potuto accertare che 

I) nessuna differenza aprezzabile esiste nella configurazione spaziale 
del nodulo jalino e della sostanza jalina massiva; gli aloni di diffrazione de-

Fig. 1. — r-s-gramma della s. ialina non trattata. 

Fig. 2 . — r-s-gramma della s. ialina trattata con alcool-etere. 

gli spettri permangono infatti sotto medesimi angoli rispetto al piano della 
lastra ; 

I I ) lo spettrogramma della sostanza ialina cimentata a trazione per un 
A L = 2 % non subisce alcuna modificazione ; 

I I I ) Nessuna modificazione all'attuale stato degli studi si verifica nello 
spettrogramma per azione sul campione della pepsina, e della pancreatina ; 

IV) Le sostanze ossidanti e riducenti non modificano in modo apprez
zabile l'aspetto dello spettrogramma ; 

V) La sostanza jalina sottoposta a trattamento con alcool-etere e succes
sivamente esaminata ai raggi X dà uno spettro in cui v'è un assottigliamento 
notevole dell'alone descritto alla lettera C. 



Questi reperti ancora frammentari, e certamente di difficile interpreta
zione ci consentono qualche considerazione tuttavia non definitiva. L'esame 
degli spettrogrammi del tessuto jalino nodulare e del tessuto jalino massivo 
ci fa ritenere, per l'assenza di immagini maculari distinte, che nei campioni 
in esame non esistono aree geometricamente organizzate riferibili ad una 
disposizione delle macromolecole proteiche in forma strutturalmente perio
dica. Siamo quindi molto probabilmente di fronte ad una sostanza amorfa, 
e questa, opinione appare confermata dal reperto delio spettrogramma della, 
sostanza cimentata a trazione, trazione che avrebbe dovuto orientare le macro
molecole, se ci fossimo trovati di fronte ad una sostanza a struttura fibrosa. 
Si tratta quindi di molecole casualmente e diversamente orientate. 

La modificazione dello spettro di diffrazione del campione trattato con 
un solvente dei lipidi, ci fa ritenere che alla diffrazione non debbano essere 
estranei i lipidi stessi anche istochimicamente evidenziabili in notevole 
quantità. 

In definitiva la situazione biologica da noi esaminata potrebbe risultare 
un complesso micellare proteico, a micelle variamente orientate, senza alcuna 
disposizione spaziale elettiva e geometricamente definibile, cui partecipano 
anche delle sostanze lipidiche in forma libera o con legami molto labili e 
del quarzo in cristallini cui è dovuta la banda periferica a grande angolatura. 

La trattazione in esteso dell'argomento sarà oggetto di un nostro pros
simo lavoro. 

Canapa G.: Contributo allo studio delle relazioni fra asbestosi e tubercolosi 
polmonare. 

La pneumoconiosi da amianto, o asbestosi. è un'affezione polmonare che 
si manifesta clinicamente con dispnea, tosse con scarsa espettorazione (specie 
mattutina) : ipofonesi delle regioni medie ed inferiori dei campi polmonari, 
talvolta con timpanismo delle altre zone, dovuto ad enfisema ; ipomobilità 
delle basi in corrispondenza, delle quali si ascoltano fini crepitìi specialmente 
evidenti sule linee ascellari. Tale quadro clinico, dovuto ad una fibrosi pol
monare interstiziale diffusa (che all'esame radiografico si manifesta con un 
opacamente finissimo specie delle zone medio-basali e con una notevole accen
tuazione della trama reticolare), si aggrava in seguito con il progredire della 
sclerosi polmonare fino alla comparsa, negli stadi avanzati, dei segni di una 
insufficienza ventricolare destra con scompenso cardiaco, edemi, cianosi, 
versamenti a scitici e pleurici. L'aggravamento in altri casi è dovuto ad un 
concomitante processo carcinomatoso o tubercolare, che si associa alle lesioni 
polmonari asbestosiche. A proposito di tali forme con associazione carcino
matosa ha riferito recentemente i l DESMEULES. Circa l'asbesto-tubercolosi 
è opportuno ricordare che WOOD e GLOYNE (a quanto informa il Cesaro) ese
guirono ricerche presso tubercolosari situati in zone, in cui l'industria del
l'amianto era particolarmente sviluppata: essi in pochi anni poterono osser
vare (e solamente al « City of London Hospital ») più di cento asbestosici. 



Gli autori inglesi sono in genere propensi a ritenere che esista un rap
porto fra le due affezioni ; MEREWETHBR, ad esempio, notò, un'incidenza della 
tubercolosi negli asbestosici pari al 3 5 , 7 %. 

DESMEULES, GIROUX e RICHARD sulla base della descrizione di un caso di 
tubercolosi ulcero-fibrosa di un operaio asbestosico ritengono che la pneumo-
coniosi da amianto diminuisca le resistenze dell'organismo all'infezione t.b.c. 
Di parere analogo è ROUSSEAU, che recentemente descrisse quattro casi di asbe-
tosi, dei quali due associati a t.b.c. aperta. GARDNER invece, in precedenza, 
sulla base di 7 casi di asbesto-tubercolosi (diagnosticati al tavolo anatomo-
patologico su 1 1 osservati), aveva ritenuto che tale elevata percentuale fosse 
collegata alla particolare incidenza della infezione t.b.c. nella provincia di 
Qnebec. 

Dal punto di vista clinico DREESSEN e collaboratori diagnosticarono due 
casi di associazione asbestosi-tubercolosi su 5 4 1 operai visitati ; e Me PHEETERS 
trovò una percentuale del 2 , 8 % (CESARO). È certo che la associazione asbestosi-
tubercolosi è meno frequente dell'associazione silicosi-tubercolosi. VIGLIANI 
su 4 4 2 operai visitati non riscontrò alcun caso di tubercolosi at t iva; in alcuni 
casi trovò invece, associate ad asbestosi, vecchie forme tubercolari sclerosate 
senza segni di attività. Invece dalle statistiche ufficiali dell'Ispettorato delle 
fabbriche inglesi, relative al periodo dal 1 9 2 9 al 1 9 3 7 , risulta che su 8 2 casi 
di morte per asbestosi ben 3 2 erano dovuti all'associazione asbestosi-t.b.c. 
WOOD e GLOYNE SU 1 0 0 asbestosici ricoverati in ospedale ne riscontrarono 2 1 
affetti da tubercolosi; secondo l'Ispettorato Inglese del lavoro negli asbesto
sici si avrebbe una percentuale di t.b.c. pari al 3 8 % (VIGLIANI). MOTTURA e 
FAGIANO riferiscono che le statistiche intorno al 1 9 1 0 (quelle riportate da 
SCARPA e da OASTAGNERI) segnalano vere ecatombi fra gli asbestosici a causa 
di forme concomitanti t.b.c. ; comunque essi ritengono che « la frequenza della 
tubercolosi fra i lavoratori dell'amianto, segnalata da altre parti e special
mente in altri tempi, sia semplicemente da riferirsi a particolari condizioni 
igieniche eccezionalmente arretrate ». Essi poterono studiare anatomo-pato-
logicamente un caso del Dott. CASTAGNERI e dimostrare in esso l'esistenza di 
alterazioni polmonari tubercolari coesistenti a fibrosi asbestosica ed a corpu
scoli di asbesto. 

Comunque è certo che l'associazione asbestosi-tubercolosi dimostra una 
« reale » frequenza come scrisse il VIGLIANI ( 1 7 ) . Più recentemente il BOHME 
in una manifattura tedesca di amianto su 1 3 2 lavoratori esaminati trovò il 
2 9 % di asbestosici e fra essi 4 soggetti affetti anche da tubercolosi polmonare. 

Comunque, per dimostrare la « reale frequenza » della associazione asbe
stosi-t .b.c, più di qualsiasi riferimento bibliografico valga il fatto che la legge 
italiana ( 1 2 aprile 1 9 4 3 , n. 4 5 5 ) , che estende la assicurazione contro le malattie 
professionali alla silicosi ed all'asbestosi, considera malattia professionale 
indennizzabile la « asbestosi anche associata a tubercolosi ». 

È certo che in tali casi di associazione il problema diagnostico si com
plica notevolmente e ciò è rilevabile dalle controversie che in campo assicu
rativo e civile si verificano a proposito di un operaio, tale Z. Amedeo, di cui 



ebbi occasione di occuparmi per incarico del Tribunale Civile di Genova con 

ordinanza in data 12 dicembre 1947, che specificava il seguente quesito : « ac

certare se l'operaio Z. Amedeo sia affetto da asbestosi contratta in occasione 

di lavoro e in caso affermativo determinare di quanto sia diminuita in lui la 

capacità lavorativa ». 

Ecco i dati anamestici ed obbiettivi, relativi ai vari accertamenti ese

guiti, che riporto sinteticamente. 

Fig. l. 

Anamnesi famigliare. — Padre -j- a 55 anni in naufragio. Madre, cardiopatica ed 
arteriosclerotica, ^ a 70 anni. Una sorella f a 25 anni per broncopolmonite. Tre fratelli 
e tre sorelle viventi e sani. 

Anamnesi personale remota. — Nato (nel 1896) a termine, da parto eutocico; allat
tamento materno; primi atti fisiologici in epoca normale. Scolarità discreta ( I I . Istituto 
Tecnico). Abile alla visita di leva; servizio mlitare nella guerra '15-18. Nel 1917 lue 
(ulcera prepuziale con adenite inguinale), adeguatamente curata per anni (dopo la cura. 
R. W. negativa). Nel 1934 disturbi del circolo cerebrale con endoarterite ; emiparesi, disar
tria. Nel 1944 sacralgia post-traumatica da « spondiloartrosi ostofitica centro-dorsale 
con platospondilia. 

Nel 1945 «frattura della grande tuberosità dell'omero S. ». Frequenti bronchiti 
invernali. 

Circa l'anamnesi lavorativa : calderaio meccanico e scaricatore portuale (1908-1915), 
brasatore autogeno (1918-1921). Dal 1921 al 1925 occupato saltuariamente. Dal 14-3-1925 
al 14-2-1933'alle dipendenze, nella sede di Genova, della Ditta C. (lavorazione dell'amianto, 
gomma ed affini) ove prestò servizio come operaio magazziniere in ambienti di lavoro 
ristretti e scarsamente arieggiati sempre a contatto dell'amianto e dei suoi manufatti 
(cordoni, materassi e guarnizioni). Dal 1933 al 1937 occupato saltuariamente. Dal 4-1-1937 



al 20-4-1940 alle dipendenze della Ditta S., ove prestò servizio come operalo specializzato 
per la confezione e manipolazione di materiale in amianto (guarnizioni, cinghie e nastri 
trasportatori, baderne, rivestimenti isolanti, materassi), lavorando prima in ambienti 
angusti ed igienicamente insufficienti (fino al 1944), quindi in ambienti ampi ed arieggiati 
(1944-46). 

Anamnesi personale prossima. — Il 22-4-1946 si assentò definitivamente dal lavoro 
in quanto da mesi accusava astenia, facile esauribilità, sudorazioni notturne, rialzi 
termici serotini (37/38), tosse con scarsa espettorazione, dispnea da sforzo. Visitato da 
un sanitario, che riscontrò t.b.c. polmonare associata ad asbestosi, per cui inoltrò 

Fig. 2. 

denuncia e primo certificato medico di malattia professionale il 6-5-46 (da cui risulta fra 
l'altro: espettorato Koch positivo e I.K. = 63, e richiese all'I.N.P.S. le prestazioni 
antitubercolari, per cui in seguito ad accertamenti fu ricoverato in sanatorio in con
dizioni « gravi » per « pleurite essudativa d. in avanzato riassorbimento, fibrosi dura 
cavernizzata d., disseminazione di focolai broncopneumonici a d. in regressione fibrosa 
in soggetto addetto alla lavorazione dell'amianto ». Durante la degenza in sanatorio fu 
sottoposto anche ad accertamenti da parte di un sanitario incaricato dall'I.N.A.I.L.. che 
sulla base di esame radiografico in data S-6-46 (« a destra cospicui ispessimenti pleurici 
specialmente alla base, noduli broncopneumonici confluenti alla regione apicale con pre
senza di piccole cavità, noduli hroncopneumonici disseminati al piano basale, cospicue 
adenopatie ilari; a sinistra focolai broncopneumonici più scarsi alla regione apicale e 
subapicale, focolai si rilevano pure al piano basale»; v. Fig. 1). clinico e di laboratorio 
(espettorato Koch positivo con assenza di corpuscoli dell'asbestosi ; essudato pleurico 
Rivalta + : E.W. negativa) concluse per « tisi ulcero-caseosa bilaterale e pleurite essu
dativa destra ». Rimase degente in sanatorio fino al 5-1-1947, data In cui fu dimesso in 
cura ambulatoria (con la diagnosi : « Fibrosi cavernizzata piani sup. prevalentemente 



di destra. Tubercolosi nodulare apiso-sottoapicale bilaterale, prevalentemente d. Esiti pla
stici di pleurite essudativa d. Asbestosi (?) »), essendo migliorate le condizioni generali, 
essendo l'espettorato Koch negativo, il paziente apiretico. 

L'8 febbraio 1947, visitato da un sanitario, radiologo, che all'esame Rx mise in 
evidenza : « ectasia dei. vasi del peduncolo, prevalentemente a carico della polmonare ; 
lesioni broncopneumoniche produttive ed ulcerative nel campo polmonare superiore 
destro, ispessimenti cospicui alla base destra; enfisema di tutto l'ambito polmonare; 
ili massicci con strie di vario spessore e densità, a maglia, con chiazze variamente 
distribuite-» (v. Fig. 2), per cui concluse: «Asbestosi polmonare in terzo stadio, com-

Fig . 3. 

plicata da tubercolosi polmonare nel campo polmonare superiore destro ed in parte 
all'apice sinistro ; sclerosi ed ipertrofia cardiaca ventricolare da pachipleurite basale 
destra ». 

Malgrado le cure praticate ambulatoriamente e mensilmente per conto dell 'I .N .P .S.. 
pesistettero vari disturbi, quali brividi di freddo, dolori toracici, dispnea da sforzo, 
anche per fatiche muscolari non gravose (ad es. salire le scale), astenia, tosse, specie 
al mattino, con espettorato in modica quantità. 

Esame obbiettivo. — Longilineo astenico, in mediocri condizioni generali; cute pal
lida, mucose roseo-pallide, adipe sottocutaneo scarso, muscolatura ipotonica. Teso kg. 72, 
statura m. 1,75; Temp. S(i°,5; pressione 135/70; polso ritmico, piccolo, frequenza 75; 
respiri 21 al minuto. 

Torace : cilindroconico, spazi intervertebrali evidenti, scapole aderenti, colonna 
dorsale in accentuata cifosi. 

Itto cardiaco al V. spazio, visibile, palpabile all'esterno dell'emiclaveare. Figura 
cardiaca lievemente ingrandita in foto, specie a carico del peduncolo vascolare. Toni 
impuri, lontani e poco netti su tutti i focolai. Modica accentuazione del I I tono sul foco
laio della polmonare. 



All'esame dell'apparato respiratorio si rileva: espansibilità toracica uniformemente 
ridotta. F.v.t. trasmissibile bilateralmente, con diminuzione in corrispondenza dei piani 
medi. Ipofonesi timpanica in sede apico-sottoapicale bilateralmente; marcata ipofonesi 
dei piani medio-basali. Base destra fìssa; ipomobilità della base sinistra. Bespiro aspro 
diffuso bilateralmente, diminuito alla base destra; rari crepitìi in sede interscapolo ver
tebrale; numerosi, fini ed evidenti crepitìi nelle zone basali del polmone sinistro, preva
lentemente inspiratori, specie sulle lìnee ascellari medie e posteriori. 

Addome : pianeggiante, trattabile, indolente, organi ipocondriaci nei limiti fisiologici. 
Ernia inguinale sinistra. Nulla di patologico a carico di altri organi ed apparati. 

Fig. 4. 

Esame radiografico del torace (29 gennaio 194SI : « A destra all'apice ed in parte alla 
sottoclaveare chiazze di opacità; alla zona dell'apice si differenziano alcune zone chiare 
di aspetto microcistico (microcavernette apicali). Alla base opacità che blocca il seno 
pleurico laterale e si estende alla regione ascellare; il diaframma è appianato aderente 
e quindi di espansibilità ridotta. Si hanno quindi i segni di ispessimenti ed aderenze 
pleuriche basilari. A sinistra qualche micronodulo produttivo all'apice. Le lesioni fino ad 
ora descritte rivestono carattere tale che consente di attribuirle a natura specifica. 

Si rileva poi un abnorme addensamento dei due ili ed ingrossamento delle loro 
ombre da cui si parte una trama molto marcata (tramite) con irradiazioni simmetriche 
nei due campi, nei corni superiori e maggiormente nei corni inferiori, con in mezzo a 
tale trama qualche fine micronodulo. In conclusione trattasi di una associazione di forma 
t.b.c. in pneumoconiosi » (v. Fig. 3). 

Esami di Laboratorio - Espettorato : biancastro, viscido, opalescente, gelatinoso ; Kock 
negativo; con presenza di corpuscoli dell'asbestosi a forma rettilinea, costituiti da 
tanti segmenti rotondeggianti « a fila di perle » (v. Fig. 4), di lunghezza variabile dai 
40 ai 60 micron. 

Velocità di sedimentazione: dopo un'ora=16, dopo 2 ore = 60; indice di Katz = 23. 
Esame emocromocitometrico : Hb = 70; valore globulare=0,81; gl. rossi = 4.300.000; gì. 
bianchi = 6.300 (F. Iv. = 77 neutrofili; 1 cosinofllo, 0 basoflli, 20 linfociti, 1 monicito, 1 
c. Rieder). 



Esame delle urine : negativo. 
Intradermor eazione secondo Von Pirquet : (iniez. intradermica di ce. 0,20 di anatu-

bercolina Sciavo): dopo 48 ore reazione positiva intensa ( + + + + ) . Reazioni di Wasser-
man, Kuhn e Meìnicke : negative. 

La diagnosi di asbestosi, secondo il RANEI.LETTI, « si basa, oltre che sul
l'anamnesi e i sintomi subbiettivi ed obbiettivi della pneumoconiosi, special
mente sull'esame radiografico che rivela una fibrosi diffusa specie nelle regioni 
centro-laterali ed inferiori dei polmoni, e poi sulla presenza dei corpuscoli di 
asbesto nell'espettorato ». Secondo il VIGLIANI « la diagnosi di asbestosi si 
fonda sul dato anamnestico dell'esposizione per un certo numero di anni alla 
polvere di amianto, sui risultati dell'esame oggettivo integrato eventualmente 
da quello microscopico dell'escreato e sulla radiografia correttamente ese
guita ». 

In sostanza questi autori (e con essi molti altri, egualmente autorevoli, 
che ometto per brevità) concordano nell'ammettere che i capisaldi della dia
gnosi di asbestosi sono i seguenti : 1 ) precedenti anamnestici ; 2 ) i sintomi 
subbiettivi ed obbiettivi risultanti dall'esame clinico del malato ; 3 ) l'esame 
radiografico; 4 ) la presenza dei corpuscoli dell'asbestosi nell'espettorato. 

Dai precedenti anamnestici risulta che l'operaio Z . Amedeo lavorò, in qua
lità di operaio e magazziniere, per sette anni e mezzo alle dipendenze della 
Dit ta 0 . , dal 1 4 - 9 - 1 9 2 5 al 1 4 - 2 - 1 9 3 3 ; e successivamente per nove anni e tre 
mesi alle dipendenze della Ditta S., e cioè dal 4 - 1 - 1 9 3 7 al 2 0 - 4 - 1 9 1 6 ; comples
sivamente fu esposto al rischio dell'inalazione di polvere di amianto per sedici 
anni e nove mesi. Lavorò quasi sempre in ambienti ristretti e scarsamente 
arieggiati (sia come magazziniere sia come addetto a speciali lavorazioni). 
Al proposito il VIGLIANI, che ha studiato 4 4 2 operai ( 7 6 dei quali riscontrò 
affetti da asbestosi) nelle manifatture di amianto in Torino, ha potuto con
statare che i magazzinieri sono « esposti saltuariamente a concentrazioni di 
polvere assai maggiori durante lo scarico e l'apertura dei sacchi, il trasporto e 
il prelievo dell'amianto, nei e per i vari reparti, ecc. » ( 1 9 ; pag. 3 1 ) , per cui egli 
su 1 8 operai magazzinieri ne riscontrò 4 affetti da asbestosi. Inoltre Z . Amedeo 
risulta essere stato non solo magazziniere ma anche addetto alla fabbricazione 
di guarnizioni di amianto e gomma, cinghie e nastri trasportatori, baderne 
e materassi. I l VIGLIANI, ha osservato che la fabbricazione di nastri-freni, in 
quanto esige l'operazione della smerigliatura, « produce una notevole quan
tità di polvere » ( 1 9 ; pag. 1 5 ) e che durante la confezione di materassi in 
amianto « la concentrazione della polvere nell'atmosfera si aggira in media 
sulle 4 0 0 pp. ce, » (pag. 3 3 ) . Da tuttociò si può concludere che lo Z . , operaio 
e magazziniere in manifattura di amianto, per un periodo di oltre sedici anni 
in ambienti di lavoro in genere ristretti e scarsamente aereati, fu addetto a 
mansioni e lavorazioni che importavano considerevole sviluppo di polvere, 
alla cui inalazione fu esposto pressoché di continuo. Ciò apparirà ancor più 
grave se si tien conto che gli autori comunemente ritengono che sia necessario 



un periodo minimo di 5 o 6 anni di esposizione alla polvere perchè si abbia 
l'insorgenza di asbestosi polmonare. 

Circa i disturbi accusati dal paziente dobbiamo distinguere la sindrome 
subbiettiva remota (che è pressoché dominata dalla componente specifica) 
dalla sindrome subbiettiva prossima ed attuale, consistente essenzialmente in 
dispnea (anche per sforzi muscolari lievi), tosse mattutina con escreato scarso ; 
raramente con espettorazione durante il giorno. L'espettorato si presenta 
viscido, opalesente, gelatinoso e biancastro, talvolta mucopurulento. Inol
tre : anoressia, astenia, deperimento, esauribilità muscolare. In complesso 
la sindrome subbiettiva prossima ed attuale depone anche per asbestosi 
polmonare. 

L'esame obbiettivo del torace ha svelato esiti, attualmente valutabili, di 
fatti specifici che hanno interessato, e tutt 'ora interessano, entrambi gli 
apici polmonari e tutto il polmone destro. La fissità .della base destra è la 
conseguenza di una pleurite essudativa, la cui natura specifica fu ampiamente 
dimostrata. 

Alla percussione si è svelata ipofonesi non solo al piano medio ed inferiore 
di destra, ma anche al piano medio ed inferiore di sinistra. Come si è detto, 
una ipofonesi di tal tipo depone per asbestosi polmonare, tanto più per il 
fatto che in tali zone il reperto acustico è di respiro aspro diffuso. Infatti 
mal si spiegherebbe un tal reperto plesso-acustico al piano medio ed inferiore 
del j>olmone sinistro, dal momento che i fatti specifici interessarono in ma
niera prevalente il polmone destro e l'apice sinistro. Inoltre i numerosi, fini 
ed evidenti crepitìi sulle zone basali del polmone sinistro (specie sulle linee 
ascellari posteriori e inedie), costituiscono, anche a detta del VIGLIANI « un 
reperto altamente caratteristico dell'asbestosi polmonare» (pag. 49). 

L'insieme di questi dati obbiettivi, unitamente ai precedenti della lunga 
attività lavorativa in manifattura d'amianto e alla sindrome subbiettiva 
attuale descritta, orientano sempre più chiaramente la diagnosi verso l'asbe-
stosi polmonare. Tale orientamento del giudizio clinico trova ulteriore con
ferma nei risultati dell'esame radiografico e nei dati emergenti dall'esame 
dell'espettorato. 

L'attuale esame radiografico del torace ha messo in evidenza due ordini 
di alterazioni: specifiche (opacità e microcavernette all'apice d., opacità-
basale d. che blocca il seno costo-diaframmatico, qualche micronodulo pro
duttivo all'apice s.) e pneumoconiotiche (marcata accentuazione della trama). 
Non sono state evidenziate lesioni specifiche (o esiti di pregesse lesioni di 
tal natura) a carico del campo polmonare medio ed inferiore di sinistra. Nel 
referto radiografico è riportato invece un « abnorme addensamento dei due 
ili ed ingrossamento delle loro ombre, da cui si parte una trama molto mar
cata con irradiazioni simmetriche nei due campi nei corni superiori e mag
giormente nei corni inferiori con in mezzo a tale trama qualche fine micro-
nodulo » (fig. 3). Tale reperto è tipico delle pneumoconiosi ed in particolare 
dell'asbestosi, che (come ho descritto nelle pagine precedenti) è essenzial
mente una fibrosi polmonare interstiziale diffusa con accentuazione della. 



trama, che interessa bilateralmente i campi polmonari medi ed inferiori. Nel 
presente quadro radiologico coesistono fatti specifici e fatti àsbestosici, per 
cui sarebbe azzardato pretendere un reperto radiografico assolutamente tipico 
di asbestosi polmonare pura, I l reperto radiografico ottenuto depone per 
asbestosi associata a tubercolosi polmonare. 

Se ciò non fosse, mi sembrerebbe legittimo concludere che radiologica
mente è impossibile effettuare una tale diagnosi. 

La ricerca dei corpuscoli della asbestosi nell'espettorato ha avuto esito 
positivo. Ho riscontrato presenza di tipici corpuscoli in una particolare 
forma, che, a detta di MOTTUEA e FAGIANO, è molto frequente : « spesso i cor
puscoli appaiono costituiti da tanti segmenti come una fila di perle ». Tali 
corpuscoli dell'asbestosi, da me osservati nell'espettorato e microfotografati 
(fig. 4), hanno dimensioni varie : lunghezza da 40 a 60 micron. 

La ricerca dei bacilli di Koch nell'espettorato, praticata due volte, ha 
dato esito negativo (tale ricerca diede esito positivo nell'estate 1946 e risultò 
negativa in svariate occasioni all'inizio del 1947, quando il paziente fu 
dimesso dal Sanatorio). Questi dati, unitamente al valore della velocità di 
sedimentazione (I. KATZ = 23 ; l'indice di KATZ nel maggio '46 era = 65) 
alla positività della tubercolino-intradermocreazione alla MANTOUX ( + + + + ) , 
sono tutti elementi che, come conferma l'attuale reperto radiografico, depon
gono per una stabilizzazione delle pregresse lesioni polmonari tubercolari, 
che hanno raggiunto la fase fibrosa. 

In conclusione sulla base dell'insieme dei reperti elencati (anamnestici, 
subbiettivi, plesso-acustici, radiografici e di laboratorio) è legittimo porre 
la diagnosi di « asbestosi associata a tubercolosi polmonare in fase di stabi
lizzazione fibrosa » • 

Circa gli altri esami praticati, ricorderò quanto segue: l'esame della 
urina e l'emocromocitometrico non hanno svelato nulla di particolare, eccetto 
il valore di H B ( = 70). Le prove sierologiche per la sifilide (WASSBEMANN ; 
KAHN ; MEINICKE) sono negative e tali risultarono anche nell'estate 1916. Ciò 
riveste una certa importanza in quanto consente di escludere che il paziente 
(il quale in gioventù fu affetto da- ulcera sifilitica, cui seguì tempestivo ed 
intenso trattamento antiluetico fino a negatività della WASSERMANN) presenti 
una fibrosi polmonare riferibile a sifilide del polmone. 

Ritengo che, nell'estate 1916, quando il paziente fu ricoverato in Sana
torio, fosse praticamente impossibile effettuare una diagnosi di asbestosi, in 
quanto i fatti tubercolari, allora prevalenti ed in fase attiva, senza dubbio 
« mascheravano » le lesioni asbestosiche. A questo proposito scrive il VIGLIANI 
che « quando l'asbestosi si complica con scompenso di cuore o con infiamma
zioni polmonari acute, o con tubercolosi, i segni propri di queste complica
zioni finiscono per sovrapporsi e mascherare quasi del tutto quelli dell'asbe
stosi, rendendo la diagnosi di quest'ultima estremamente difficile ; questa è 
la ragione per la quale la maggior parte dei casi di asbestosi è finora sfuggita 
ad una esatta interpretazione diagnostica ». Questi concetti avrebbero tro
vato un'ulteriore conferma se lo Z. Amedeo, ricoverato nel Sanatorio nel 



maggio 1 9 4 6 (in condizioni « gravi »), fosse ivi deceduto. Ritengo comunque, 
anche sulla base dell'autorità del VIGLIASI , che nel maggio-giugno 1 9 4 6 non 
fosse possibile effettuare altra diagnosi all'infuori di quella che allora fu 
formulata. 

Allora l'espettorato era Koch positivo e privo di corpuscoli dell'asbestosi 
ed il quadro radiologico della fibrosi da amianto era completamente offu
scato e « mascherato », per usar la parola del V I G L I A S I , dai fatti tubercolari 
broncopneumonici in atto e in evoluzione. 

Circa il significato dei corpuscoli dell'asbestosi, recentemente LUTON, 
CHAMPEIX e FATTRE hanno osservato che la presenza di questi corpi isolati 
indica che il soggetto inala polvere di amianto, e non prova che esista una 
asbestosi polmonare; quindi la presenza dei corpuscoli nell'espettorato sa
rebbe solamente un elemento — associato alle lastre radiografiche e alle 
prove funzionali — nell'insieme delle constatazioni che permettono di sta
bilire la diagnosi di asbestosi. A questo proposito devo osservare che recen
temente il GIROTJX, in sede sperimentale, ha sostenuto una tesi opposta, 
Comunque la presenza dei corpuscoli nell'espettorato dello Z. Amedeo, da 
me attualmente dimostrata, non significa che egli ancora oggi inali della 
polvere di amianto (in quanto ha lasciato il lavoro dall'aprile 1 9 4 6 ed è stato 
addetto a lavorazioni pericolose in ambiente scarsamente arieggiato fino 
all'agosto 1 9 4 4 , come risulta dall'anamnesi) ; la presenza di tali corpuscoli 
costituisce invece un elemento, che, unitamente ai dati messi in luce dal
l'esame radiografico ed alle prove funzionali, consente di stabilire la diagnosi 
di asbestosi (e ciò anche in conformità alle vedute di LTJTON CHAMPEIX e 
FATJEE). Attualmente è possibile effettuare una tale diagnosi, in quanto si 
è raggiunta la stabilizzazione delle lesioni polmonari specifiche (che un tempo 
« mascheravano » l'abestosi e attualmente tendono alla, forma fibrosa). 

* * * 

La legislazione italiana, relativa alla assicurazione contro le malattie 
professionali, che ha adottato il « sistema della lista », intende che le pre
stazioni assicurative siano dovute per quelle affezioni, specificate nella tabella 
annessa al testo della legge, sempre che esse siano contratte nell'esercizio e 
a causa delle lavorazioni specificate nella tabella stessa. 

La legge 1 2 aprile 1 9 4 3 , n. 4 5 5 (Gazzetta Ufficiale, n. 1 3 7 ) , che contempla 
l'estensione dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali 
alla silicosi ed all'asbestosi, all 'art, 1 stabilisce che : « agli effetti della pre
sente legge per asbestosi deve intendersi una fibrosi polmonare, che, provo
cata da inalazione di polvere di amianto, si manifesta particolarmente con 
presenza negli alveoli, nei bronchioli e nel connettivo interstiziale dei corpu
scoli dell'asbestosi con tracheo-bronchite ed enfisema ed all'esame radiologico 
con velatura del campo polmonare o con striature ed intrecci reticolari più 
o meno intensi, maggiormente diffusi alle basi ». 



Nella tabella annessa si precisa che per lavorazioni che danno luogo alla 
asbestosi devono intendersi « estrazione e successive lavorazioni dell'amianto 
nelle miniere e nelle manifatture, compresa anche la lavorazione del cemento-
amianto ». 

Anche ai sensi della vigente legge assicurativa si deve dunque ritenere 
che l'operaio Z. Amedeo, esposto per oltre sedici anni alla inalazione delia-
polvere di amianto nell'esercizio e a causa delle lavorazioni di detto minerale 
nelle locali manifatture di Genova, è affetto da asbestosi polmonare in quanto 
i vari esami eseguiti hanno dimostrato che la malattia, contratta nell'eser
cizio e a causa delle specifiche lavorazioni cui fu addetto, è una fibrosi pol
monare, che si è rivelata all'esame radiografico con una accentuazione della 
trama interstiziale del polmone, ossia con una velatura del campo polmonare 
e con striatine ed intrecci reticolari più o meno intensi e maggiormente dif
fusi alle basi, ed all'esame dell'espettorato con presenza di corpuscoli del
l'asbestosi. 

Inoltre, poiché il soggetto in esame è anche affetto da tubercolosi pol
monare (in quanto l'esame radiografico ha messo in evidenza anche l'esistenza 
di fatti specifici al polmone destro ed all'apice sinistro), è bene ricordare che 
a norma dell'articolo 7 della citata legge 12 aprile 1913, « le prestazioni assi
curative sono dovute : a) (omissis) : . . . ; 6) in tutti i casi di 
silicosi e di asbestosi associata a tubercolosi polmonare in fase attiva, anche 
se iniziale, purché il quadro morboso complessivo sia tale da determinare 
l'abbandono del lavoro, qualunque sia il grado di inabilità, derivante dalla 
silicosi od asbestosi ». 

In realtà l'operaio in esame ha abbandonato definitivamente il lavoro il 
21 aprile 1910. (È utile ancora ricordare che, sempre a quanto risulta dalla 
tabella annessa al testo della citata legge 1913. il periodo massimo di inden 
nizzabilità dalla cessazione del lavoro è di 10 anni per la « asbestosi anche 
associata a tubercolosi »). 

Nei casi di asbestosi associata a tubercolosi le prestazioni assicurative 
sono dovute qualunque sia il grado di inabilità permanente conseguitane, 
ossia non esiste per tale affezione un minimo indennizzabile (che per la asbe
stosi pura, come per la silicosi pura, è del 33 % ) . 

Circa la determinazione della inabilità permanente, mi sembra superfluo 
specificare il grado della asbestosi (lieve, moderata o grave), secondo la clas
sificazione del VIGLIANI, non solo perchè tale classificazione fu opportuna
mente criticata in sede medico-legale e clinico-radiologica dal PELLEGRINI, 
per il quale giustamente una diagnosi radiologica importa un riconoscimento 
essenzialmente di tipo qualitativo, ma anche perchè il quadro è qui notevol
mente complicato dalla concomitante tubercolosi polmonare in fase fibrosa. 

Anche attualmente l'esame radiologico, oltre ai fatti pneumoconiotici, 
ha svelato opacità e microcavernette all'apice destro, ispessimenti ed aderenze 
pleuriche basilari a destra, micronoduli produttivi all'apice sinistro. Dal 
complesso di questi dati, unitamente ai risultati degli esami ed indagini com
plementari eseguiti, deriva che attualmente all'asbestosi polmonare è asso-



ciata una tubercolosi nodulare apieo-sottoapicale bilaterale, prevalentemente 
a destra, in fase fibro-produttiva con formazioni microcavitarie, unita ad 
esiti plastici della base destra da pregressa pleurite essudativa. Clinicamente 
il paziente presenta dispnea (frequenza del respiro nel riposo = 21 al 1' ; 
dopo 5 flessioni 28 al 1' ; ritorno alla norma dopo 4'35" ; per le stesse manovre 
il polso varia da 75 a 92 e ritorna a 75 dopo 4'35"), tosse con scarso escreato, 
espansibilità toracica ridotta, facile esauribilità muscolare, dispnea da sforzo 
(che si manifesta per fatiche minime). 

Sull'insieme dei dati clinico-radiologici elencati deve basarsi la determi
nazione del grado di inabilità permanente. Per una tubercolosi polmonare 
batteriologicamente accertata con lesione bilaterale i con intermittenze feb
brili di modica entità, si ritiene che la capacità lavorativa sia permanente
mente ridotta in una misura variabile dal 60 al 65 % (PEKKAXDO, MACAGGI e 
MASSINI) . Se si considera .che nel presente caso ai fatti specifici è associata 
asbestosi polmonare in fase avanzata (per quanto non esistano ancora segni 
di scompenso cardiaco) e ad evoluzione progressiva (data l'associazione con 
t .b . c ) ho ritenuto opportuno concludere che la capacità lavorativa dell'ope
raio Z. A. è permanentemente ridotta in una minima pari al 70 %. 

Sulla base delle mie conclusioni, l ' INAIL ritenne di dover recedere dalle 
sue posizioni e di concedere all'assicurato le prestazioni richieste e spettan 
tigli a norma di legge, per cui il procedimento risulta estinto nei Ruoli del 
Tribunale Civile di Genova (Sezione V) in data 22-7-48. 

La diagnosi dell'asbesto-tubercolosi costituisce senza dubbio un problema 
molto arduo. Ciò devesi al fatto che la evoluzione del complesso morboso è 
tale che la t.b.c. polmonare in fase attiva maschera in genere le lesioni 
asbesto-siche. Le controversie interpretative, che si verificarono in campo 
assicurativo e medico-legale a proposito del caso esposto, sono in sostanza 
legate al parere di due illustri radiologi della nostra città, sulla cui fama e 
competenza sarebbe superfluo discutere. Ma, come ho osservato, il contrasto 
è più apparente, che reale, in quanto che se il primo esame radiografico del 
torace (8-6-46) dimostrò i soli fatti specifici, e se il secondo (8-2-47) evidenziò 
le alterazioni polmonari asbestosiche, ciò è unicamente dovuto al fatto che 
i due esami furono effettuati in due fasi diverse della malattia, a distanza-
di tempo. 

Stabilizzatesi le alterazioni polmonari riferibili a t . b . c , è stato oggi 
possibile con minor difficoltà formulare la diagnosi di asbesto-tubercolosi e 
ciò non soltanto sulla base delle risultanze del recente esame radiografico 
(29-1-48) ma anche degli altri elementi dell'esame clinico e di laboratorio. 

Le considerazioni svolte, che si riferiscono al caso descritto, mi sembra 
possano costituire un interessante contributo, se pur modesto, alla conoscenza 
ed allo studio della evoluzione clinica della asbestosi polmonare associata a 
tubercolosi con tutte le conseguenze che se ne possono trarre in sede valu
tativa medico-legale. 



RIASSUNTO. — L'A., desunto dalla letteratura il quadro clinico-radiologico del
l'asbestosi associata a t .b.c, ne rileva le difficoltà diagnostiche e quindi interpretative 
in sede medico-legale. Cita al proposito una caso personale di asbesto-tubercolosi, stu 
diato in occasione di consulenza tecnica d'ufficio ordinata dal Tribunale Civile di Genova. 

Sulla base delle indagine condotte, corredate da tre esami radiografici a distanza 
di anni e dai dati positivi attuali della ricerca dei corpuscoli dell'asbestosi nell'espet
torato, l'A. osserva come in tali forme si possano verificare controversie interpretative 
esclusivamente legate all'evoluzione del complesso morboso, per cui la t.b.c. nella sua 
fase evolutiva può nascondere all'esame radiografico le lesioni polmonari asbestosiche, 
che sono invece di facile individuazione quando i processi tubercolari hanno raggiunto 
una fase di stabilizzazione. 
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Capelli F., Zanetti E., Cardani A.: La tubercolosi polmonare tra gli studenti 
universitari milanesi (Considerazioni su 5000 schermografie). 

I l Centro di Accertamento Sanitario per gli Studenti delle Università 
e del Politecnico di Milano iniziò la sua attività nel novembre 1946. Scopo 
del Centro la lotta contro la tubercolosi negli studenti universitari, categoria 
priva di qualsiasi assistenza sanitaria. Il Centro ha la sua sede presso la 
Clinica del Lavoro di Milano e provvede a : 

I o ) sottoporre ad esame schermografico le matricole, chiamate con appo
sito invito firmato dal Rettore della rispettiva Università, e qualsiasi altro 
studente che, spontaneamente, si presenti. 

2°) Espletare le indagini necessarie al raggiungimento della diagnosi 
in tutti i casi di schermogramma non normale. 

3°) Curare ambulatoriamente le forme di tubercolosi benigna, 
4°) Inviare in Sanatorio le forme bisognose di tale cura. 

I l Centro che, dal Pondo Europeo di Soccorso agli Studenti (P .E .S .E . ) 
ebbe la spinta iniziale e che, per il lato assistenziale, se ne considera l'erede, 
ha trovato negli studenti un terreno idoneo per la divulgazione del concetto 
di necessità ed utilità della schermografia di massa, E infatti il nostro uno 
dei primi tentativi, se non il primo, di effettuare in I tal ia la schermografia 
volontaria. I risultati sono, a nostro giudizio, incoraggianti. In due anni, su 
12.000 matricole invitate, 5000 si presentarono all'esame schermografico con 
una percentuale del 41,67 %. 

Ecco i risultati ottenuti : 

Su 5000 schermogrammi, 4338 vennero classificati come « normali » 
(86,76%), 581 « non normali » (11,62%) e 81 tecnicamente non riusciti (1,62%). 

L'anamnesi raccolta durante la compilazione del cartellino schermogra
fico, ci impone una ulteriore suddivisione per quanto riguarda i 581 casi 
« non normali » perchè 186 di questi erano a conoscenza della loro malattia 
« toracica » in atto o pregressa. Comunque, seguendo il metodo di richiamare 
i soggetti con schermogramma « non normale » e di sottoporli a tutti gli 
accertamenti del caso, siamo giunti alla seguente suddivisione : 

Mentre le forme non tubercolari, bronchiti, bronchiectasie, enfisema, 
deformazioni scheletriche, alterazioni cardiache ecc. incidono con il 2,42 %, 
quelle tubercolari raggiungono l '8,72 %, di cui il 2,32 % attive e il 6,40 % 

Tbc. guarite 

Esiti di pleurite 

Altre forme polmonari 

Scoliosi 

Cardiopatie 

Casi di dubbia interpretazione e poi risultati normali 

Anomalie varie 

Tbc. in atto 116=2.32 % 

220=4.40 % 

100=2 % 

22 =0.44 % 

37 = 0.74 % 

62=1.24 % 

23 = 0.46 % 

1=0.02 % 



spente. Delle forme in atto 1 1 , 3 5 % erano sicuramente ignorate e l ' l , 0 2 % 
note. 

L'attività del Centro di Accertamento si completa con la cura degli 
affetti da tubercolosi polmonare ; cura ambulatoriale là dove è possibile, 
cura sanatoriale nei casi più gravi. Gli studenti avviati nei diversi Sanatori, 
convenzionati attraverso ai Consorzi Antitubercolari con i l Centro, raggiun
gono la ragguardevole cifra di 66. I due nuclei più importanti sono quelli di 
Sondalo (Villaggio Sanatoriale) e di Cuasso al Monte (Sanatorio della Croce 
Rossa). 

ignor. note totali 

Attive 

1 1 6 = 2 , 3 2 % 

Forme 

tubercolari 

436 = 8,72% 

Spente 

320 = 6,40% 

Infiltraz. nodulari 40 12 52 

Inni, di Asmann 3 1 4 

Miliari acute — 1 1 

Miliari sub-acute 1 — 1 

Infil. ilo-perilari 6 1 7 

Ulcero caseose 14 13 27 

Ulcero fibrose 1 3 4 

Pneumotoraci — 18 18 

Pleuriti essudative — 2 2 

65- = 1,35% 51 = 1,02% 116 = 2,32% 
s i 4814 SII 5000 

Camp. prim. caleif. 88 8 96 

Infilt. nodulari 42 29 71 

Miliari fredde 1 1 2 

Processi fibrosi 21 15 36 

Esiti di Pnx — 15 15 

Esiti di pleurite 33 67 100 

185 = 3,84% 135= = 2,7% 320 = = 6,4% 
su814 su 5 0 0 0 

Tbc extra polmonare: 

Peritonite tbc 

Morbo di Pott 

L'alta percentuale di tubercolosi attiva riscontrata t ra gli studenti delle 
Università (Bocconi, Cattolica. Governativa) e del Politecnico di Milano deve 
richiamare ancora una volta l'attenzione delle Autorità scolastiche su questo 
grave problema, K augurabile che, a simiglianza delle Università di Milano 
e Torino, anche le altre Università d'Italia organizzino Centri schermografici 
propri, i quali funzionando come Sezioni del Centro schermografico Nazio
nale, potranno formare un assieme organico indubbiamente assai utile per 
una sempre più attiva lotta contro la tubercolosi fra gli studenti Universitari. 

RIASSUNTO. — Il Centro di Accertamento Sanitario Milanese è sorto con il du
plice scopo di effettuare il dépistage antitubercolare fra gli studenti Universitari e di 
provvedere alla cura degli affetti da tubercolosi polmonare. 



Fulcro dell'organizzazione è la stazione schermografica : l'invito a sottoporsi vo
lontariamente all'esame schermografico rivolto a tutte le matricole, ha dato risultati 
incoraggianti. In due anni di attività su 5000 schermografie eseguite, le forme di tuber
colosi note (1.02 %) ed ignorate (1.35 % ) , hanno superato il 2.30 %. Questa elevatis
sima percentuale di tubercolosi tra gli studenti Universitari e l'alto numero di ricoveri 
Sanatoriali (66) dicono della urgente necessità di estendere a questa particolare cate
goria, almeno una tra le principali forme di assistenza : quella sulla tubercolosi. 

Gli AA. ritengono che la costituzione di Centri schermografici presso ogni Uni
versità rappresenti oggi il miglior mezzo di lotta. 

Aiello G. e Maymone S.: Sindromi mediastiniche e silicosi (Riassunto). 

Dallo studio eseguito su un buon numero di casi di silicotici in stadio 
avanzato, gli AA. hanno potuto rilevare, su base radiologica, un'attrazione 
del mediastino superiore verso il campo polmonare ove l'alterazione fibrosa 
(caratteristica della silicosi) è preminente, nonché stiramento verso l'alto 
delle abituali immagini dovute agli ili. Le cupole diaframmatiche (talvolta 
con obliterazione dei seni costodiaframmatici) sono anch'esse sollevate e 
stirate verso l'alto da lacinie aderenziali basali. 

Coesistono spesso aderenze pleuropericardiche, rilevabili radiologicamente 
attraverso la deformazione del contorno dell'immagine cardiaca. 

I segni radiologici funzionali della sinfisi del pericardio si riferiscono 
sopratutto alla limitazione dei movimenti sia attivi che passivi dell'ombra 
cardiaca. Può osservarsi pertanto : 1) una limitazione degli spostamenti del
l'immagine cardiaca nei decubiti laterali ; 2) limitati o abnormi spostamenti 
del cuore di origine respiratoria; 3) immobilità dell'irto cardiaco; 4) immo
bilità della parte inedia del diaframma nell'inspirazione. 

Nella silicosi il tessuto connettivo lasso del mediastino può andare incon
tro ad un processo di intensa fibrosi, che tende ad esercitare trazione tra le 
diverse formazioni anatomiche, deformandole. I l foglietto esterno del peri
cardio è ispessito da numerose produzioni fibrose che lo fissano alla parete 
sternale; spesso si osserva la sinfisi completa dei due foglietti pericardici. 

Nella stessa malattia la reazione fibrosa assume il massimo dell'intensità, 
sclerotizzando vastissime aree di polmone, che si retraggono. Al processo 
sclerotico partecipa spesso la pleura sia parietale che mediastinica, la quale, 
oltre ad ispessirsi e ad aderire, manda delle gittate connettivali nell'interno 
del parenchima polmonare (sclerosi polmonare pleurogena). Come sempre, il 
connettivo, nella sua iperproduzione, segue le vie perivascolobronchiali, giun
gendo fino alla parete alveolare. Non è raro che, in mezzo al tessuto fortemente 
sclerotico, permangano aree più o meno estese di polmone respirante; gli 
alveoli di questi tratti appaiono allora enfisematici e dilatati. 

Agli AA. sembra inoltre verosimile che, nella genesi di tali deformazioni 
nei silicotici, debba essere attribuita importanza anche ad una eventuale 
diffusione, attraverso i linfatici della pleura, del processo nodulare silicotico 
nel tessuto lasso del mediastino ed in quello sottopleurico. 



LA GITA AL COLLE DELLA MADDALENA 

1° Ottobre 19Jf8 - Ore 14,30 

Si effet tua una g i ta a l colle del la Maddalena, con sopraluogo a l Conva
lescenziario d e l l ' I . N . A . I . L . ( I s t i t u to Nazionale Ass icuraz ion i I n f o r t u n i 
sul Lavoro) per le ma la t t ie professional i . Vengono p ro ie t t a t i i seguenti 
cor tometraggi g i r a t i per in iz ia t i va de l l ' I s t i t u t o : 

1) No t i z i a r i o I . N . A . I . L . p r imo settembre 1948; 
2) Prossimo tuo (Rieducazione professionale degl i i n v a l i d i del 

l avo ro ) ; 
3) Casa d i r iposo d i Santorso (Schio) ; 

4) U o m i n i e grano ; 

5) Min iere d i Maremma ; 

6) Rif lessi i n r isa ia . 

Dopo un sontuoso r icevimento si r i t o r n a i n C i t t à a Palazzo Chia-
blese per la I V Seduta scient i f ica. 



Q U A R T A S E D U T A 

1° Ottobre 1948 - Ore 16 - Palazzo Chiablese. 

Presiede i l P ro f . D I D O N N A 

COMUNICAZIONI 

Ambrosio L.: Modificazioni chetonemiche e chetonuriche nell'intossicazione 
da tritolo. 

Riferisce su una serie di ricerche sperimentali da intossicazione da tri
tolo in corso nell 'Istituto di Medicina del Lavoro dell'Università di Napoli. 

Personalmente si occupa delle modificazioni chetonemiche e chetonuriche 
ottenute in un gruppo di conigli, i quali erano stati intossicati colla sommi-
nstrazione di 20 mg. di tritolo per ciascuno alla settimana. S i sono ottenute 
modificazioni in aumento a carico di tutte le frazioni chetonemiche e che
tonuriche. 

È d'avviso che dette modificazioni debbano probabilmente essere riferite 
alle gravi alterazioni epatiche che il tritolo provoca a carico del fegato. 

Maranzana P.: Un episodio di isterismo collettivo inizialmente creduto intos
sicazione acuta da gas. 

In una recente nota- M. MARIOTTI (1) dimostra di credere che i fenomeni 
di infatuazione collettiva accompagnati da allucinazioni di vario genere e da 
crisi epilettiformi, che si manifestavano ogni tanto t ra comunità femminili 
specialmente conventuali e che i narratori medioevali attribuivano ad inter
venti di forze maligne soprannaturali, siano ormai da annoverarsi tra le 
curiosità storiche avendo ceduto di fronte alle conquiste del progresso civile, 
al più alto livello medio di istruzione ed alla minor diffusione delle super
stizioni. È lecito però mettere in dubbio tale ottimistica opinione quando si 
constata come epidemie di accessi isterici tuttaffatto simili a quelli di antica 
descrizione ancora abbiano a manifestarsi con una certa frequenza special
mente tra comunità femminili. 

(1 ) M. MARIOTTI : « Min. Meo. », n. 15 , 194S (Parte Varia). 



In questi ultimi anni le condizioni fisiche scadenti, in rapporto con le 
generali ristrettezze belliche e postbelliche, unitamente alle continue prove 
cui fummo tutti indistintamente sottoposti sui fronti o in patria, nelle trincee 
o nelle fabbriche, sulle strade o-nei rifugi antiaerei, che ci hanno assillato 
senza interruzione durante le ore di lavoro e quelle di riposo, di giorno e di 
notte, hanno evidentemente preparato un terreno spiccatamente idoneo 
al verificarsi di tali episodi. È risaputo infatti come frequenti casi di 
isterismo collettivo sì siano manifestati con una certa frequenza nei rifugi 
antiaerei durante i grandi bombardamenti, assumendo in alcune circostanze 
apparenze di grande gravità ed impressionando profondamente l'opinione 
pubblica, 

In questi ultimi anni vennero segnalati alcuni episodi di tale genere che 
rivestono per noi un particolare interesse per essersi manifestati t ra le mae
stranze di opifici industriali, e qui ricorderò i casi segnalati dal VIGLIANI (1) 
e dal FRANCHINI (2 ) avvenuti a Milano e a Genova nel 1 9 4 1 , 1 9 4 3 , 1 9 4 5 , in 
tre fabbriche di cavi elettrici, di lampadine tascabili a dinamo, e di sapone 
autarchico. I tre casi assunsero un particolare interesse sociale e medico
legale poiché turbarono per lungo tempo ed in misura sensibile l 'attività 
produttiva di tali industrie, provocarono lunghe e ripetute astensioni dal 
lavoro e numerosi ricoveri ospitalieri con un notevole danno economico per 
la società. 

I casi del VIGLIANE e del FRANCHINI, che presentarono notevoli punti di 

contatto per la assoluta innocuità delle lavorazioni, per la completa identità 
della sintomatologia sempre prettamente isterica, per essere stati i protago
nisti nella grandissima maggioranza dei casi giovani donne con stigmate 
isteriche, furono tuttavia interpretati dai due AA. in modo diverso. I l 
VIGLIANI infatti, avendo riscontrata la presenza di C O nell'atmosfera degli 
edifici esaminati per il cattivo funzionamento dei camini, concluse affermando 
che i l C O stesso può scatenare manifestazioni isteriche quando agisca simul
taneamente su maestranze femminili provocando in esse una particolare situa
zione psichica collettiva. 

II VIGLIANI afferma che in simili casi si deve tener presente la possibilità 
che la epidemia isterica costituisca i l primo segno dell'ossicarbonismo lieve. 
I l C O secondo l 'A. sarebbe quindi capace di provocare in individui predi
sposti psichicamente lo scatenarsi della crisi collettiva. Egli tuttavia ammette 
non trattarsi di un'azione specifica legata all'anossiemia ma di un generico 
stimolo agente su individui predisposti costituzionalmente ed in condizioni 
predisponenti. 

A me pare che, ridotta in questi termini, lâ  osservazione del VIGLIANI si 
limiti ad avere indicata una, possibile causa scatenante di un episodio che, in 
altre circostanze avrebbe potuto essere costituita da una qualsiasi altra causa 
di disagio per se stessa innocua quale, per esemplificare, la stanchezza 

( 1 ) E . VIGLIANI : La Medicina del Lavoro pag. 9 5 , 1945 ; pag. 119 , 1945 . 

(2) A . EBAN-CHINJ : La Medicina del Lavoro pag. 57 , 1947 . 



per turni di lavoro troppo lunghi e faticosi, la temperatura eccessiva, 
il frastuono delle macchine, la presenza nell'atmosfera di polveri inerti ed 
irritanti, ecc. ecc. 

Di questo parere mi pare essere anche il FRANCHINI che eseguì, in veste 
di perito, un'inchiesta in una fabbrica di sapone autarchico in cui numerose 
giovani operaie avevano sofferto di attacchi isteriformi tanto gravi da aver 
fatto inizialmente sospettare una misteriosa intossicazione da gas ignoto e 
da aver indotto il Medico Provinciale di Genova a far sospendere l 'attività 
produttiva e ad aprire un'inchiesta,. Egli potè dimostrare: con sopraluoghi, 
esami, controlli di ogni genere, la assoluta assenza, di una qualsiasi causa 
tossica capace di provocare la sintomatologia patologica, che potè invece defi
nire prettamente isterica e collettiva, ed emise l'ipotesi che la molta polvere 
sospesa nell'atmosfera abbia potuto contribuire a scatenare la. prima, crisi 
in donne presentanti evidenti caratteristiche isteriche e diffonderle poi a 
molte altre facilmente -suggestionabili. 

Un caso simile ai precedenti ho avuto recentemente occasione di studiare 
anch'io e credo opportuno riferirne specialmente perchè pur esso fu ini
zialmente interpretato quale dipendente da intossicazione acuta da gas nocivo. 
Tale ipotesi sostenuta anche da, qualche medico, si diffuse rapidamente tra 
la maestranza, creando una pericolosa psicosi collettiva che alimentò il feno
meno aggravandolo e protraendolo nel tempo. E proprio la constatazione che 
un affrettato ed imprudente giudizio medico può in qualche caso frustrare 
l'opera di persuasione presso le maestranze, cioè l'unico mezzo curativo a 
nostra disposizione, che mi ha indotto a ritornare sull'argomento. Ciò per 
avvertire ancora una volta i medici pratici della relativa, frequenza di simili 
episodi, per metterli in guardia sulla necessità di usare molta prudenza, prima 
di pronunziarsi sulla natura, e la eziologia delle manifestazioni patologiche 
collettive che fossero chiamati ad esaminare in reparti industriali a personale 
prevalentemente femminile, ed infine per loro ricordare come nel caso di ma
nifestazioni isteriche una errata diagnosi di intossicazione possa, in modo 
pericoloso, aggiungersi e sommarsi negli effetti alle primitive cause che 
provocarono l'inizio dell'epidemia stessa. 

Ciò premesso descriverò l'episodio osservato soffermandomi brevemente 
sui risultati dei sopraluoghi eseguiti nell'opificio e delle indagini clinico 
diagnostiche. 

1 fatti si svolsero durante il mese di giugno di quest'anno in un coto
nifìcio della provincia di Alessandria. I l 17-6-48 un'operaia, che poi si seppe 
sofferente per una banale indigestione, fu colta durante il lavoro da intensa 
cefalea con profondo malessere e senso di nausea; allontanatasi dalla mac
china filatrice cui era adibita, poco dopo cadeva a terra e veniva colta da scosse 
tonico-cloniche. Rinvenne dopo poco tempo accusando profondo malessere 
generale e persistente cefalea, per cui fu allontanata dal lavoro. Nella gior
nata stessa altre venti operaie furono colte da simile sintomatologia più o 
meno grave nei diversi casi. I l 18-6-48 altre cinque operaie ebbero uguali 
disturbi ed il giorno 20-6-48 altre venti. 



I l direttore dell'opifìcio, seriamente preoccupato del ripetersi degli impres
sionanti episodi, aveva, subito dopo le prime manifestazioni, sollecitato l'inter
vento di un medico locale, i l quale, dopo aver interrogato le pazienti ed assi
stito ad alcune crisi, emise la ipotesi che si trattasse di isterismo. La dia
gnosi naturalmente non piacque alle operaie colpite, le quali si ribellarono 
a tale idea e richiesero l'intervento dì un altro medico di loro fiducia. 

Questi, contestata l'ipotesi sostenuta dal collega, ebbe ad affermare, in 
presenza di alcune operaie, che a sua parere era necessario procedere ad 
una inchiesta igienico-sanitaria, onde scoprire la reale eziologia delle crisi 
che egli affermò essere probabilmente originate da una intossicazione acuta 
da qualche gas ignoto. Intanto l'opinione pubblica si era impadronita del 
fatto e alle ipotesi si univano le ipotesi ; si parlò, oltre che di intossicazione 
acuta in rapporto con la lavorazione industriale, anche di malocchio e di 
stregoneria (ne prenda nota il MARIOTTI...) e a portare altra esca al fuoco 
contribuirono infine alcuni giornali di Torino e Milano che si occuparono 
della cosa con dovizia di particolari e di divagazioni. 

Questi fatti contribuirono ad aggravare vieppiù lo stato di ansietà che 
si era già diffuso tra, la maestranza col risultato che i casi ebbero a molti
plicarsi in modo preoccupante : tanto che il Direttore dello Stabilimento 
decise di sospendere la lavorazione per qualche giorno. 

Alla riapertura i casi continuarono a ripetersi sebbene in minor misura. 
L'allarme gettato dalla stampa, quotidana e l'ipotesi emessa di intossi

cazione collettiva per causa di lavoro, indussero l ' INAIL ad incaricarmi di 
un'inchiesta sull'episodio per chiarirne la reale natura. 

In numerosi sopraluoghi potei assodare quanto segue : 
La fabbrica è costituita da vastissimi locali molto ben aerati in cui sono 

disposte le macchine tessitrici e filatrici. Qui erano adibite le operaie che 
furono colte da malore. In altri locali si procede alla tintoria di una esigua 
parte del manufatto ed in altri infine all'immagazzinamento del materiale 
grezzo e di quello lavorato. 

Poiché in questi ultimi non si ebbero manifestazioni patologiche, la mia 
indagine fu ristretta, al reparto filatura e tessitura in bianco. 

La maestranza è costituita in grande prevalenza, ma non essenzialmente, 
da giovani donne. Vi è anche un dieci per cento circa di personale maschile. 

Le macchine funzionano elettricamente, producendo un frastuono assor
dante che impedisce di comprendere la parola ad un metro di distanza. 

Gli unici ingredienti che vengono aggiunti al cotone grezzo durante la 
lavorazione sono l'acqua e 1'« appretto » costituito da fecola di patate, amido 
ed una sostanza gommosa. Nessuna, sostanza tossica viene usata. 

Nello stabile esiste pure un forno munito di un alto camino ad ottimo 
tiraggio che disperde il fumo ad altezza, sufficiente per fare escludere che 
possa in qualsiasi circostanza entrare pelle sale di lavorazione. I l forno è 
separato dal laboratorio da un cortile. 

Nell'ambiente di lavoro non si percepiva alcun particolare odore all'in -
fuori di quelo del lisoformio usato per la pulizia, 



Si poteva quindi escludere senz'altro la presenza nell'atmosfera: dei labo
ratori e nei materiali di lavorazione di sostanze tossiche di qualsiasi genere. 

Ciò nonostante ed anche perchè da qualcuno era, stata, emessa l'ipotesi 
che responsabile dell'ipotetica intossicazione potessero essere sostanze chi
miche eventualmente usate per disinfettare prima dell'esportazione il cotone 
di origine africana ed americana, vennero eseguite su campioni di materiale 
grezzo e lavorato le più svariate indagini chimiche. Esse, praticate presso il 
Laboratorio Provinciale di Igiene e Profilassi, diedero esito costantemente 
negativo. 

Tenendo conto dei risultati delle inchieste del VIGLIANI, cercai pure di 
scoprire l'eventuale presenza dì ossido di carbonio nell'atmosfera, anche se, 
come si è visto, ciò fosse a priori da escludersi. Le ricerche, eseguite mediante 
l'uso di cartine al cloruro di palladio, diedero ripetutamente esito negativo. 

Contemporaneamente a tali indagini rivolsi la mia attenzione agli indi
vidui che erano stati colpiti dal malore. 

Si trattava costantemente di giovani donne tra i quindici e i venticinque 
anni, di costituzione in genere gracile e malaticcia, quasi tutte al loro primo 
esperimento di lavoro. 

La maggior parte di esse, e tra queste tutte quelle che furono colpite 
tra le prime, presentavano evidenti sintomi neuropsichici propri dell'isteri
smo con mancanza dei riflessi faringeo, congiuntivale e corneale, presenza 
di zone di anestesia trasmigranti, di spiccata labilità psichica e suggestio
nabilità, di spunti dissociativi, ecc. ecc. 

Ho riscontrato poi, oltre i suddetti sintomi più o meno evidenti in 
tutte le operaie esaminate, turbe neurovegetative con spiccato dermografismo, 
talora acrocianosi, alterazioni del ritmo cardiaco con extrasistoli ed aritmia 
respiratoria, spiccato riflesso oculo cardiaco. Alcune tra le prime colpite 
erano convalescenti di recenti malattie e la prima era stata da pochi giorni 
operata di appendicectomia. 

Durante le mie visite ebbi occasione di assistere al manifestarsi della 
particolare fenomenologia in tre operaie. Esse dopo aver accusato un pro
fondo malessere generale con nausea,, cefalea liticale o frontale, impressione 
di ebbrezza, sensazione di bolo e grave astenia, caddero a terra senza farsi 
alcun male e perdettero conoscenza, le membra irrigidite o scosse da disor
dinate contrazioni tonico-cloniche. Non ebbero mai schiuma alla bocca, i 
riflessi pupillari non scomparvero, in un caso essendo torpidi a pupille leg
germente midriatiche ; non ebbero perdita di orine o di feci. Ripresero cono
scenza in breve tempo, due spontaneamente ed una previa compressione 
delle regioni ovariche. Ritornate in sè assunsero un atteggiamento stanco, 
assente, rispondendo con difficoltà alle domande pur riuscendo a descrivere 
le sensazioni provate all'inizio della crisi ; lamentarono cefalea, astenia, pare
stesie e sensazione di freddo. 

L'interrogatorio delle altre operaie colpite mi convinse che la sintoma-



tologia si ripeteva in tutte con costante uniformità, differendo soltanto nei 
diversi soggetti per l'intensità o la durata. Ciò mi fu confermato anche da 
un Collega che aveva assistito il maggior numero delle operaie colpite e che 
mi riferì pure il seguente caratteristico episodio. In una delle precedenti 
•notti era stato chiamato d'urgenza al domicilio di una delle operaie dello 
Stabilimento che in pieno sonno, risvegliatasi di sopprassalto, era stata 
colta dalla solita fenomenologia. Riavutasi gli aveva- riferito di aver sognato 
di essere in fabbrica e di essere stata colpita da improvviso avvelenamento!... 

Alcune tra le operaie che avevano avute manifestazioni più gravi furono 
ricoverate; quattro nel locale ospedale, una in quello di Alessandria, ed 
una in osservazione presso imo specialista di malattie nervose. 

Furono eseguiti oltre gli esami clinici, anche l'esame emocitometrico, 
l'esame delle orine, fu ricercata spettrograficamente la presenza di carbos-
sioemoglobina, fu analizzato il liquor endorachideo e ne fu misurata la pres
sione, ecc. ecc. 

Tutti gli esami e le ricerche diedero costantemente esito negativo mentre 
in capo a breve tempo, da poche ore a due o tre giorni, la sintomatologia 
scomparve del tutto anche nei casi piti gravi. 

Tutti i dati raccolti portavano quindi a confermare quella, che era stata 
la prima impressione e cioè che si trattasse di fenomenologia di origine 
essenzialmente psicogena di tipo isterico e a sfondo suggestivo, tesi che fu 
condivisa anche dal mio Maestro Prof. MACAGIÙ, interpellato quale consu
lente tecnico dal Dirigente dell'azienda. 

Tale convinzione ricevette la difinitiva, conferma, quando si ottenne, una 
rapida scomparsa dei fenomeni descritti senza apportare alcuna, modifica
zione alle fasi della lavorazione. Tale risultato si ottenne quando, dopo 
una raccomandazione alla calma e alla tranquilla ripresa del lavoro rivolta 
alle maestranze, queste vennero avvertite della possibilità che si rendesse 
necessario la sospensione del lavoro e la chiusura della fabbrica qualora i 
fatti avessero continuato a ripetersi. 

Raggiunta così la dimostrazione che l'episodio era essenzialmente legato 
a condizioni intrinseche preesistenti nelle operaie colpite e cioè alla loro 
labilità neuro-psichica di natura isterica, si potè con tranquillità di giudizio 
escludere ogni rapporto di causa ad effetto col lavoro da esse abitualmente 
e senza danno compiuto sino al giorno della.prima manifestazione che colpì 
una ragazza debole, convalescente di un intervento chirurgico, con stigmate 
di isterismo, e che poi per « contagio psichico », col favore di un ambiente 
predisponente, si diffuse rapidamente tra molte compagne predisposte alle 
manifestazioni stesse. 

D I S C U S S I O N E 

DI DONNA : Osserva che tali episodi d'isterismo collettivo non sono infrequenti 
negli stabilimenti con molta maestranza femminile. 



Mauro Vittorio (Napoli): Studio psicotecnico e fisiologico di attitudine al lavoro 
di giovane vetraio nelle cristallerie. 

La tutela delle classi lavoratrici è uno dei compiti più alti della società, 
in quanto al benessere fisico e morale delle varie categorie di lavoratori sono 
legati quasi tutti i problemi della produttività, e quindi la potenza econo
mica del Paese. 

La tutela sanitaria dei lavoratori importa quindi la impostazione e la 
soluzione di importanti problemi di prevenzione, spirandosi sempre la Medi
cina del Lavoro al detto ramazziniano : Longe prestantius praeservare quark 
curare! 

È sulla soglia degli opifici che si deve fare la prevenzione; è qui che 
deve essere indirizzato il massimo sforzo profilattico, per poter avere una 
mano d'opera sana e adatta ad un dato lavoro. 

La conoscenza psicotecnica e fisìo-patologica di un dato mestiere, che 
si forma con una lunga esperienza sempre a contatto con le categorie ope
raie, può mettere il Medico del Lavoro in condizioni di saper selezionare la 
giovane mano d'opera che bussa alla porta di un qualsiasi opificio. La sele
zione fatta con giusti criteri di queste giovani reclute, oltre un maggior 
rendimento futuro, darà certamente un minor carico assistenziale, evita il 
doloroso precoce abbandono del posto per deficienze fisiche, e permette, cosa 
molto importante, di poter raggiungere quella specializzazione a cui aspira 
ogni giovane operaio. 

La categoria dei giovani vetrai costituisce i l vivaio dal quale usciranno 
col tempo i maestri vetrai. Da indagini fatte risulta che molto più di due 
terzi dei giovani ragazzi, quasi tutti del contado, che sono ingaggiati nelle 
cristallerie, nell'anno, è costretta ad abbandonare il mestiere perchè il loro 
giovane organismo non ancora completamente sviluppato e consolidato fisio
logicamente, non riesce a sopportare tutte le insidie dell'ambiente di lavoro 
particolarmente nocivo delle cristallerie. 

I l mestiere del giovane vetraio, che si esplica con le mansioni di serra-
forma portantino, levavetro, scaldino e pallinaio, non richiede una parti
colare attività intellettiva nè sforzo fisico. La continua, posizione eretta ed in 
movimento però richiede un certo allenamento. I l lavoro è piuttosto mono
tono per la uniformità dei gesti e dei brevi percorsi da seguire tra la piazza 
ed i bacini di fusione o i forni di tempera o di riscaldamento. 

I l lavoro impegna una responsabilità molto limitata ; nessuna destrezza 
particolare per la rapidità, esecuzione minuziosa, o per la precisione dei mo
vimenti, che si esplicano sempre in gesti ampi e senza sforzo ; tuttavia con
trollati per la facile occasione dì provocare infortunio ai compagni o a se 
stesso. L'assenza di ogni iniziativa non invoglia al gusto del lavoro, che si 
esplica senza alcuna soddisfazione soggettiva. 

Chi inizia la carriera di vetraio e riesce a superare i primi disagi fisici 
che il mestiere comporta, difficilmente abbandona detto mestiere per adat
tarsi ad altro lavoro sia pure nel campo metallurgico. I l vetraio muore 
vetraio. 



Non è possibile che le sue conoscenze tecniche gli siano utili a trovare o 
ad adattarsi ad un altro mestiere, nè tanto meno all 'artigianato. In com
penso il giovane vetraio che ha resistenza fisica e capacità può arrivare a 
gradi superiori qualificati e meglio remunerati fino a maestro vetraio o capo 
piazza, operaio ricercato che ha il guadagno sicuro ed il lavoro garantito. 

La giovanissima età di ingaggio, 12 15 anni, espone l'organismo ancora 
giovane o da poco entrato in pubertà, con apparati ancora lontani dalla loro 
perfezione anatomica e fisiologica a tutte le insidie dell'ambiente soprari
scaldato e della fatica, tenuto conto della particolare patologia della categoria 
messa in evidenza da altri AA., e da me in altra nota, è necessario che il 
giovane che bussa alla porta di una cristalleria, per essere ingaggiato, sia 
sottoposto a una visita, per cui è ed è utile sapere quali debbano essere i 
requisiti fisici indispensabili, affinchè possano affrontare con sicurezza il me
stiere particolarmente duro per la loro età. 

Senza entrare in una disamina minuziosa, teniamo a segnalare che l'in
dividuo deve essere sano nel senso medico della parola e bene sviluppato. Sia 
il longilineo che il brevilineo, purché entrambi stenici possono essere idonei 
al lavoro di giovane vetraio. Gli astenici sono senz'altro da scartare! 

I l medico del Lavoro deve pretendere che l'apparato respiratorio e circo
latorio siano sani assolutamente. Questi due apparati meritano una parti
colare attenzione e basta pensare che la maggior parte delle cause, che co
stringe questi ragazzi ad abbandonare il mestiere, è data dalle malattie respi
ratorie e circolatorie contratte lavorando. Per questi due sistemi non possono 
consentirsi eccezioni. 

Gli individui tarati prima o poi sono costretti a lasciare il mestiere. Gli 
organi di senso non hanno particolare importanza. Si deve pretendere un 
visus normale senza astigmatismo, un udito che consente un lavoro generico. 

Riteniamo che un valore muscolare medio per gli arti inferiori, pel 
tronco, per gli arti superiori sia sufficiente poiché il mestiere si esplica senza 
alcuno sforzo particolare per cui una forza muscolare media è più che suffi
ciente a garantire senza pericolo il rendimento. L'apparato locomotore, date 
le esigenze del mestiere deve essere integro. Si possono tollerare i postumi 
di lesioni scheletriche o articolari che non debilitano la corretta deambula
zione e la lunga stazione eretta, i normali movimenti dell'arto superiore. 

Anche il sistema nervoso, il cutaneo, l 'apparato masticatorio ed il renale 
debbono essere tenuti in conto dato l'ambiente di lavoro e la morbilità spe
cifica della categoria sebbene non abbiano l'importanza dell'apparato respi
ratorio e circolatorio. I l mestiere di giovane vetraio non può essere ritenuto 
un mestiere di recupero. Le visite di ingaggio dovrebbero essere obbligatorie. 
Il danno di una visita preventiva fatta con leggerezza e senza tener conto 
delle particolari esigenze fisiologiche degli esaminandi, oltre al danno fisico 
che prima o poi obbliga i giovani ad abbandonare la cristalleria ha una par
ticolare importanza economica e sociale di riflesso per il continuo alternarsi, 
nella stessa cristalleria, di una mano d'opera sempre inesperta da istruire, 
senza alcuna sicurezza di poter creare la futura maestranza specializzata. 



MORI : Osserva a Mauro che avrebbe desiderato che Mauro avesse defluito i vari 
lavori fatti dai vetrai. 

MAURO : Risponde al Prof. MORI che egli ha inteso parlare dell'apprendista. 

Pancheri G. e Meneghini C. (Milano): Ipercheratosi simmetrica palmare e 
plantare di sospetta natura professionale (Manganese?). 

Nel campo delle dermatosi da causa professionale può avere importanza 

dottrinale e pratica illustrare un caso clinico di grave cheratosi palmare e 

plantare occorso alla nostra osservazione, a carico di un operaio esposto 

all'inalazione e manipolazione di sostanze tossiche, allo scopo di chiarire la 

portata dell'elemento professionale nella etiopatogenesi della forma morbosa. 

Anamnesi familiare: F . L., anni 39, ammogliato con 3 figli viventi e sani e uno 
morto nell'infanzia per enterite acuta, padre morto a 52 anni, madre morta per parto 
a 28 anni. 

Anamnesi patologica remota : bronchite nel 1938, pleurite essudativa base sinistra 
nel 1943-44. 

Anamnesi lavorativa e anamnesi personale prossima: carrettiere fino a 20 anni; poi 
servizio militare ; indi cementista per 5 anni ; successivamente (dal 1937) in una fab
brica di accumulatori e di pile e precisamente alla pressatura dei blocchetti di biossido 
di manganese, cloruro d'ammonio e cloruro di zinco, per la fabbrica delle pile, lavoro 
che lo costringeva all'inalazione e alla manipolazione delle suddette sostanze. Dopo 
circa un anno di tale lavoro ebbe bronchite ; fu per tale ragione allontanato dal 
lavoro specifico e adibito al magazzino ove rimase per circa un anno con conseguente 
rapido miglioramento. Pu quindi richiamato alle armi. Presto servizio militare fino 
all'8 settembre 1943 e ritornò quindi in fabbrica in magazzino. Durante questo se
condo servizio in magazzino ebbe due coliche addominali di probabile natura saturnina 
per inalazioni di polveri di piombo. Successivamente (1944-45), il magazzino venne 
completamente isolato dal vicino mulino di piombo, e il lavoratore non ebbe più coliche. 
Nel magazzino l'operaio doveva maneggiare frequentemente solventi (benzolo, benzina, 
acquaragia e vernici) nonché cloruro di zinco, cloruro d'ammonio, ma non ebbe per 
molto tempo disturbi e lesioni cutanee particolarmente attribuibili a tali sostanze. Circa 
otto mesi prima della nostra visita fu adibito allo scuotimento di sacchi vuoti che ave
vano contenuto del biossido di manganese. In tale occasione fu esposto all'inalazione e 
all'imbrattamento, specie delle mani, con notevoli quantità di biossido di manganese. 
A distanza di pochi giorni da questo lavoro notò che i follicoli piliferi si evidenziavano 
maggiormente, risultando ripieni di sostanza nera e che il pelo corrispondente cadeva. 
Contemporaneamente ebbe inizio tumefazione alle mani e ai piedi (l'operaio lavorava 
coi piedi protetti solo da zoccoli e li aveva quindi esposti alla polvere e all'azione di 
altre sostanze nocive), cute secca e ispessita specie alle palme e alle piante, perdita, nei 
punti colpiti, di sensibilità a tal punto che il paziente non riusciva a tenere in mano gli 
oggetti comuni. Infine la lesione si accentuò fino a costringere il soggetto ad abban
donare il lavoro. Venne allora dal medico di fabbrica inviato, per consiglio, all'Istituto 
di Medicina Industriale dell'ENPI di (Milano. 

Esame obiettivo : l'esame obiettivo generale, esclusa la cute, non mette in evidenza 
alcunché di patologico, se si eccettua esiti di pleurite essudativa basilare sin. (ipofonesi 
e qualche crepitio), e modica tumefazione delle linfoghiandole crurali e ascellari. 



Cute : nessuna manifestazione patologica degna di rilievo al volto, capo e tronco, alle 
braccia, avambraccia, cosce e gambe. Lesioni simmetriche, bilaterali, localizzate alle mani 
e ai piedi. Mani : aumentate di volume in foto, lesioni diffuse a guanto con limiti ab
bastanza netti verso j polsi, di consistenza duricela alla regione palmare ove si nota 
spesso strato corneo diffuso, di colorito giallo cereo, liscio alle parti distali delle dita 
per il resto desquamantesi e sfrangiantesi in lamine bianco-giallastre asciutte in corri
spondenza delle pieghe articolari delle dita e delle pliche palmari ; al dorso cute ispessita 
con disegno reticolare accentuato, di colorito roseo vivace, con desquamazione a tini 
lamelle asciutte ; tali lesioni trapassano gradatamente rischiarandosi e facendosi più 
ipercheratosiche verso la regione palmare ; gli sbocchi follicolari son ben visibili, in parte 
occupati da peli, in parte da zaffi nerastri dopo caduta dei peli. Le lamine ungueali sono 
ispessite con solcature longitudinali di colorito più chiaro, assottigliate al margine libero ; 
lieve stato di ipercheratosi sotto-ungueale. 

Piedi : lesioni in prevalenza localizzate alle regioni plantari ; si nota strato corneo 
spesso, giallastro cereo, in parte liscio in parte frastagliato alle linee articolari delle 
dita e verso l'incavo del piede ove si presenta meno ispessito. Alla regione calcaneare 
l'ipercheratosi risale verso l'alto per qualche centimetro terminando con limiti abba
stanza netti e sfrangiati. L'incavo del piedi presenta fissurazioni asciutte, profonde e 
multiple che da margine risalgono per qualche centimetro verso il dorso del piede. 

Esami collaterali : completamente negativo l'esame neurologico eseguito dallo specia
lista, nulla di patologico nelle urine, modica anemia isoeromica nel sangue: 

(Hb 72 % - gl. r. 3.720.0GO.- gl. b. 4 . 9 0 0 - v.g. 1 ) . R.W., Kahn, Cithocol : negative 
- Reazioni epicutanee : fatte con le varie sostanze manipolate dall'operaio : negative dopo 
24-48-72 ore. Intradermoreazioni con antigeni proteinici e batterici : negative. 

Decorso : venne sottoposto a vari cicli di Roentgenterapia ed a cheratolitici, a cure 
generali varie e a cure desensibilizzanti ; venne inviato anche per un periodo di 15 giorni 
ad una stazione termale disintossicante (Ghiffa). Si ebbe lenta graduale diminuzione 
delle cheratosi. Ha potuto riprendere dopo qualche mese il lavoro pur presentando ancora 
note cheratosiche. 

La diagnosi clinica del caso descritto non pare presenti eccessive diffi

coltà in base ai dati suesposti. Si tratta di una cheratosi palmare e plantare 

simmetrica, sintomatica e secondaria ad una dermite acuta ipereberatosica. 

Secondo la vecchia classificazione sulle cheratodermie simmetriche di BKOQ 

e DARIER, ripresa più recentemente da P A U L B L U M , tali dermatosi vengono 

divise in due gruppi : un 1° gruppo di cheratodermie simmetriche essenziali 

congenite o acquisite, in cui rientrano la, cheratodermia familiare palmare e 

plantare di Unna-Lost, e quella degli adulti ; un 2° grande gruppo, più impor

tante dal punto di vista pratico, di cheratodermie sintomatiche, in cui rien

trano le forme traumatiche, infettive, parassitarie, quelle secondarie ad 

eczemi, psoriasi, lichen ecc., e le arsenicali. Dovendo classificare il nostro 

caso clinico ci pare ovvio, che debba rientrare nel 2° gruppo di cheratosi. 

Mancano infatti nel nostro paz. dati anamnestici di ereditarietà o congenita-

lità, o note distrofiche ectodermiche che possano stare a favore della forma 

essenziale. Inoltre contro tale ipotesi stanno l'insorgenza in età tardiva e la 

relativa acutezza della forma. Concludiamo quindi senz'altro per una chera

todermia appartenente alle forme sintomatiche. Nella ricerca di un'ulteriore 

precisazione, specie etiologica, del nostro caso ci sembra di poter scartare in 



primo luogo l a forma parassitaria da ifoiniceti, sia per la bilateralità e sim-
Biietriòità delle- lesioni, sia per l'acuzie iniziale, la forma a guanto delle 
lesioni, la mancanza di lesioni caratteristiche eritemato-vescicolose o squa
mose, circinnate o figurate, a risoluzione centrale in altre sedi, 51 relativa
mente scarso interessamento delle lamine ungueali e l'esame delle squame 
negativo. Anche una cheratosi arsenicale va scartata, mancando dati a nani -
nestici di cure o contatti con composti arsenicali. Avverso una cheratosi pso-
riasica sta l'inizio acuto con tumefazione ed eritema ; inoltre il fatto che non 
si notano elementi psoriasici in altre sedi spesso elettivamente colpite da 
tale forina. Facilmente eliminabile nella diagnosi ci pare la pitiriasi rubra 
pilaris e la cheratodermia gonococcica. Esaminate e scartate tutte queste 
ipotesi ci sembra legittimo porci il quesito, se la dermatosi non possa essere 
di origine professionale ed in tale caso quale ne sia stato l'agente determi
nante. La risposta non è facile dipendendo essa in parte dall'osservazione 
minuta del singolo caso. « ab-initio », il che non fu possibile, e dalle siste
matiche ricerche dei meccanismi in gioco, in stretto addentellato con la 
gamma dei cofattori. I l nostro paziente, come risulta dall'anamnesi lavo
rativa, è stato a contatto per molto tempo e lo era anche all'insorgere 
della malattia, con parecchie sostanze tossiche : solventi, cloruro d'ammonio, 
cloruro di zinco, piombo e sopratutto biossido di manganese. I l paziente fa 
coincidere anzi, come si è visto, l'inizio della malattia con l'inalazione e l'in-
sudieiamento abbondante delle estremità con polvere di manganese, in occa
sione della pulitura di sacchi. Ma sono questi elementi sufficienti per farci 
concludere per una forma professionale? Noi ben sappiamo quanto si debba 
andare cauti nell'individuale l'azione di molti composti chimici e sopratutto 
dei metalli nel superamento dei normali presidi ectofilattici. Anche la lette
ratura sulle cheratosi non ci sorregge nella nostra- indagine, essendo essa in 
merito completamente silente ( O . S A C H , OKIIESS, BLTJM, MANGAXOTTI, CO-

MEL, ecc.). D'altra parte, la mancanza di altri elementi di sicuro riferimento 
etiopatogenico e la coincidenza dell'inizio delle lesioni con il citato episodio 
della inalazione massiva e dell'insudicìamento con biossido di manganese, ci 
autorizza, a nostro parere, a considerare l'elemento professionale per lo meno 
come un cofattore di notevole importanza. In quanto al meccanismo pato-
genetico, nel nostro caso non si t ra t ta probabilmente di una- pura dermatosi 
da contatto, sia per criteri anainnesticì, sia per dati clinici che parlano di 
lesioni bilaterali, a limiti netti, simmetriche, localizzate alle palme delle mani 
e piante dei piedi (per quanto si pòssa osservare che anche i piedi sono venuti 
a contatto sia pur in minor grado, con le sostanze tossiche), insorte acuta
mente e contemporaneamente in dette sedi. Tali elementi di importanza cli
nica notevole, ci fanno pensare piuttosto ad una forma- secondaria, di tipo 
allergico che potrebbe essere stata preceduta- da fenomeni preallergici che 
avrebbero provocato la sensibilizzazione cutanea verso le sostanze o l a sostanza 
irritante, inducendo in seconda istanza modificazioni in senso reattivo chera-
toiperplastico, naturalmente col contributo di fattori costituzionali, ambien
tali e istologici locali, ecc. Ne ci sembra che tale ipotesi debba essere senz 'a l t ro 



scartata per la negatività delle reazioni epieùtanee essendo ben noto come 
spesso risultino di scarsa attendibilità a scopo diagnostico, essendo ben diverse 
le condizioni della prova cutanea da quelle dell'esposizione durante il lavoro. 
Si potrebbe attribuire importanza ancbe a uno squilibrio neurovegetativo 
determinato dal fattore tossico il quale potrebbe avere portato ad un disturbo 
della regolazione tissulare nelle sedi interessate.- Ma questa illazione ha scarsi 
dati probativi in quanto nel nostro paziente non si sono rilevati orientamenti 
neurovegetativi o endocrini peculiari. 

In conclusione, sebbene non sia possibile in base al dati clinici e di labo
ratorio giungere a considerazioni sicure per quanto riguarda, l'agente deter
minante della nostra dermatosi, tuttavia non pare azzardato affermare che 
in esso non va trascurato l'elemento professionale, almeno come cofattore, ed 
in particolare il biossido di manganese largamente usato dal lavoratore. In 
quanto al meccanismo patogénico esso permane altrettanto oscuro di quello 
della maggior parte delle cheratosi siano esse congenite o sintomatiche. Si 
può comunque pensare che il tossico penetrato per via inalatoria nell'orga
nismo o venuto a contatto con la cute, coadiuvato dalla gamma dei cofattori 
(asportazione meccanica o con solventi o con detersivi del mantello acido-
lipidico, piccole lesioni di continuo, ecc.), atraverso ignoti meccanismi chimici 
o biochimici, possa aver preparato in un primo tempo il terreno alla risposta 
cutanea eritemato-cheratosica che doveva estrinsecarsi in un secondo tempo 
in seguito ad un più intenso contatto. Comunque stiano le cose, abbiamo 
ritenuto utile fare la presente segnalazione affinchè essa posa richiamare l'at
tenzione su eventuali altri casi consimili ed essere così convalidata. 
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D I S C U S S I O N E 

BELLUCCI SESSA (a Paucheri e Meneghini) : Chiede come mai la manifestazione 
allergica si isia manifestata esclusivamente alle estremità e perchè essa manifestazione 
sia addebitabile al manganese. 

F A B R I S (a Pancheri e Meneghini) : Chiede se è stata provata la reattività cu
tanea in via specifica (Mn.) ed aspecifica (antigeni micotici e piogeni). 

MENEGHINI : (risponde al Dr. Bellucci Sessa) : La dermatosi in discussione po
trebbe essere dovuta ad un meccanismo allergico in quanto si è notato un evidente rap
porto tra il presunto agente determinante e l'insorgenza delle lesioni, soprattutto in 
senso cronologico. 

Non è detto che non possa essere invocato il meccanismo allergico nell'insorgenza 
della ipercheratosi. Basti pensare al fatto che diverse cause patologiche possono dare nelle 



sedi palmari e plantari le stesse lesioni, in quanto la produzione cornea è qui più facil
mente aumentabile. 

MENEGHINI (risponde al Dr. Fabris) : Le prove epicutanee fatte con le polveri 
usate durante il lavoro dal paziente hanno dato esito negativo ma è ormai risaputo 
quanto infida sia l'interpretazione sia con esito positivo che negativo di tali prove. Nulla 
di notevole si è potuto osservare saggiando la reazione cutanea od antigeni bacteriei 
e micotici aspecifici. 

Bellucci Sessa F. e Coppa S.: Prove di labilità serica nell'intossicazione cro
nica da tritolo. 

Gli 0 0 . hanno studiato sperimentalmente il danno prodotto dal T N T nel 
fegato attraverso l'osservazione del comportamento delle comuni prove di 
funzionalità epatica ( R . di TARATA-ARA, GROSS, WBLTMANN, bleu di Berlino). 

Le ricerche sono state eseguite su di un lotto di conigli intossicati con 
T N T in polvere per via orale in dosi di 15 o 20 mg. per settimana. 

A partire dalla seconda e dopo la terza settimana si è constatata positi
vità della R . di TAKATA in 1 casi, lieve postività in 2 e risultato negativo in 3. 

La R . di WELTMANN ha mostrato invece una netta deviazione a destra 
della normale striscia di coagulazione in 5 conigli, specie in quelli in cui si 
era avuto una TAKATA-ARA positiva. 

Anche la R . di GROSS ha avuto un andamento quasi parallelo alle altre 
mentre la prova del bleu di Berlino ha dato risultato costantemente negativo. 

Detti risultati gli 0 0 . pensano esere in rapporto con un deficit epatico 
stabilendosi sin dopo una quindicina di giorni ; ciò è confortato anche dai 
reperti anatomo-istologici in corso di ricerche in questo Istituto (SÉSSA). 



Q U A R T A R E L A Z I O N E 

P r o f . MOLFINO FRANCESCO 

P a t o l o g i a e c l i n i c a de i s a l d a t o r i e l e t t r i c i 

(v. « Atti », voi. I , pag. 121). 

Esaurite le discussioni di alcune comunicazioni, nel pomeriggio del 

1° ottobre viene svolta la quarta relazione. Lo svolgimento è preceduto 

da una proiezione cinematografica sulla tecnologia della saldatura ad 

arco in vari ambienti di lavoro. 

La discussione della relazione viene r inviata alla seduta antimeri

diana del giorno seguente, dovendo aver luogo VAssemblea Generale 

della Società Italiana di Medicina del Lavoro. 



TERZA GIORNATA 

2 Ottobre 1948 

Ore 7,30 - Seduta operatoria di traumatologia del lavoro all'Ospedale 
S. Vito - I.N.A.I.L. (Prof. B . ANGLESio). 

1) Asportazione del semilunare del la mano, lussato ed i r r i duc ib i l e . 

2) Su tu ra del l 'o lecrano. 

3) R iduz ione cruenta d i lussazione sottoastragal ica. 

4) Nefrectomia per r o t t u r a del rene. 

A l l e ore 9 i Congressist i tornano ad affol lare i l Salone degl i A razz i , 

a Palazzo Chiablese, per prendere par te a l la seduta an t imer id iana , che 

ha in iz io con la discussione della relazione del P ro f . Mol l ino sul la « Pato

logia e c l in ica dei sa ldator i e le t t r i c i ». 



Q U I N T A S E D U T A 

2 ottobre Ore 9 Palazzo Chiablese 

Presiede il Prof. DI DOJNNA 

DISCUSSIONE SULLA RELAZIONE DEL PROF. MOLFINO 

PANCHERI : Dichiara di non intervenire certo per criticare la brillante, completa, 
precisa e contemporaneamente sintetica relazione del Prof. MOLFISTO, ma solo per conva
lidare qualche punto della relazione e per colmare col ricordo di qualche osservazione 
personale la lacuna riflettente la carenza di osservazioni nazionali nel campo della pato
logia professionale dei saldatori, carenza lamentata dal Prof. IMOLFINO. Ricorda in 
primo luogo di aver avuto occasione di osservare, allorquando era ancora all'Ispettorato 
dei Lavoro, un caso di intossicazione mortale probabilmente da gas nitrosi in un sal
datore elettrico di un grosso stabilimento di Milano adibito alla saldatura per la ripa
razione dell'interno di una caldaia. L'operaio era adibito al lavoro da un paio di giorni 
e venne colpito improvvisamente da malessere e successivamente, a breve distanza di 
tempo, da perdita di conoscenza. Portato ad un posto di pronto soccorso vi decedette 
senza riprendere i sensi. Praticata l'autopsia si riscontrarono soltanto lievi lesioni 
emorragiche diffuse ai vari organi e particolarmente alle meningi. Quel quadro cioè, 
di intossicazione sperimentale acutissima degli animali. In merito alla pneumoconiosi 
dei saldatori ricorda di aver osservato, presso l'Istituto di Medicina Industriale 
dell'Bnpi di Milano, già da anni, numerosi casi di pneumoconiosi nodulare con 
le caratteristiche radiologiche della pneumoconiosi silicotica in seeondo stadio. Trat-
tavasi, però, di operai adibiti a lavori in fonderia o comunque in ambiente inquinato 
con polveri silicee, per cui il problema patogenetico di queste forme era rimasto sempre 
in dubbio, non potendosi ben scindere quanto fosse attribuibile alla saldatura elettrica 
in sè e per sè e quanto invece all'inquinamento dell'ambiente. Di conseguenza difficile 
era anche dire se trattavasi di siderosi o di forme miste. Per risolvere il problema 
pensò di sottoporre all'esame radiologico un intero reparto di saldatori lavoranti in 
ambiente sicuramente non inquinato con polveri silicee e allo scopo si provvide ad 
inviare l'autocarro radiologico dell'Enpi presso il reparto di meccanica dello stabili
mento della Siai Marchetti di Sesto Calende. In tale occasione furono schermografati 
circa 100 saldatori con varia anzianità di lavoro, che eseguivano praticamente tutti i 
vari tipi di saldatura elettrica in uso. Il risultato fu che circa l'8 % degli esaminati 
risultò colpito da un'accentuazione diffusa del disegno polmonare. In nessun caso fu, 
pero, dato accertare formazioni nodulari. In merito alle lesioni oculistiche Pancheri 
ritiene opportuno segnalare l'importanza che ha la prevenzione in questo campo ricor
dando di aver visto, fra l'altro, allorquando era ancora all'Ispettorato del Lavoro, un 
intero reparto di saldatura Immobilizzato per l'uso di mezzi di protezione inadeguati. 



Un episodio similare gli è stato segnalato di recente all'Enpi. Trattavasi sempre della 
ditta Siai Marchetti di Sesto Calende, nella quale si erano verificati numerosissimi casi 
di oftalmie man mano che lo stock dei vetri e degli schermi di protezione di antica data 
erano andati esaurendosi. Evidentemente i nuovi vetri erano meno efficaci dei prece
denti. L'oratore riconferma quindi l'importanza che riveste la prevenzione. Vorrebbe anzi 
che in ogni nostro Congresso Nazionale non mancasse fra i temi di relazione anche un 
tema di igiene del lavoro e ricorda che proprio a Torino al Congresso di Medicina del 
Lavoro del 1934 venne svolto ampliamente e brillantemente dal Prof. 'Di DONNA il tema 
sulla prevenzione del solfo-carbonismo. Riconferma la necessità delle visite mediche pre
ventive e periodiche dei saldatori e ricorda che il compianto Prof. RANNELLETTI non si 
stancava mai di portare ai nostri Congressi di Medicina del Lavoro la tesi della utilità 
della visita periodica annuale a tutti i lavoratori. Certamente, prosegue l'Oratore, i 
tempi attuali non consentono l'attuazione integrale di questa norma. È bene però, per 
10 meno, che l'obbligo della visita medica sia esteso ad un maggior numero di lavora
zioni nocive di quello attuale. I l Decreto Ministeriale 20-3-1929 ha ormai 20 anni di 
anzianità. Nel frattempo la Medicina del Lavoro ha fatto passi da gigante mettendo in 
evidenza nuove tacnopatie e- nuovi procedimenti lavorativi dannosi. Ritiene quindi che 
11 Decreto sucitato debba essere notevolmente ampliato. 

Come base per l'ampliamento può essere utilizzata la tabella Di DONNA per l'amplia
mento della lista delle malattie professionali da assicurare, la tabella elaborata sullo 
stesso argomento da una commissione scelta in seno alla Società Lombarda dei medici 
del lavoro, di cui l'Oratore fece parte, o altre tabelle. In particolare fa presente la 
necessità di addivenire ad una rapida emanazione delle norme che diano pratica attua
zione alle visite mediche preventive e periodiche per la silicosi. A prescindere dal lato 
preventivo, l'Oratore ricorda l'assurdo della situazione attuale che non permette di inden
nizzare i casi di malattia per la mancanza di possibilità di accertamento. L'Oratore 
termina quindi proponendo al Congresso un voto per il competente Ministero del Lavoro 
affinchè, in attesa che possa essere generalizzata la pratica delle visite mediche pre
ventive e periodiche a tutti i lavoratori, si addivenga a notevoli ampliamenti del 
D. M. 20-3-1929 e, soprattutto, con urgenza, all'emanazione delle norme regolamentari 
alla legge 14-4-1943, sull'assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l'asbestosi, che 
rendendo esecutivo l'obbligo della visita medica preventiva e periodica per le categorie 
assicurate diano finalmente pratica e universale attuazione alla legge. 

VIGLIANI E. C. : È con vero e profondo piacere che tutti noi abbiamo ascoltato 
la relazione del Prof. MOLFINO, ed abbiamo ammirato il film cinematografico di cui egli 
è stato il regista. È veramente una relazione vissuta e maturata nei cantieri e a bordo 
delle navi, e non, come purtroppo non di rado avviene, una rivista sintetica preparata 
a tavolino. La relazione ci ha fatto veramente vivere un capitolo fra i più difficili e 
controversi della medicina industriale, e di ciò dobbiamo rendere grazie al relatore, che 
è l'anima della brillante ripresa della Medicina del Lavoro in Liguria. 

Recentemente ci siamo interessati al problema della produzione dei gas nitrosi 
durante la saldatura ad arco : il Prof. SEGHINI e il Dott. GEVI hanno consumato nella 
Clinica del Lavoro alcune centinaia di elettrodi di ferro nudo e rivestito, ricercando la 
presenza e dosando le concentrazioni dei gas nitrosi a varia distanza dall'arco, con l'ap
parecchiatura suggerita dal Dipartimento per le ricerche scientifiche del Ministero del
l'Interno Inglese : è stato riconosciuto che in ogni caso si ha produzione di gas nitrosi, 
«ebbene in quantità piccolissime: la produzione è proporzionale al peso degli elettrodi 
consumati ed avviene anche quando sono adoperati elettrodi di ferro nudo : perciò essa 



sembra dovuta alla reazione chimica fra l'azoto e l'ossigeno dell'aria, indotta dalla ele
vatissima temperatura dell'arco. 

La nozione dell'esistenza di una siderosi nei saldatori ad arco è stata del tutto 
recentemente movimentata dalla comunicazione, fatta da MCLATJGBXIN al Congresso In
ternazionale di Londra che, con l'andare degli anni, la siderosi può migliorare ed anche 
guarire. Egli sottopose a controllo radiografico nel 1947 gli operai saldatori che, dieci 
anni prima, erano stati riscontrati affetti da siderosi e che, in parte, non avevano più 
lavorato come saldatori. In due di questi operai il quadro radiologico di siderosi, chia
ramente visibile dieci anni fa, era quasi completamente scomparso. Cidi dimostra che i 
depositi siderotici possono venire in qualche caso lentamente allontanati dal polmone. 
L'osservazione di MCLAUGHLIN è di grande interesse e meriterebbe conferma. Poiché la 
siderosi si riscontra solo nei saldatori ad arco che hanno lavorato a lungo in spazi 
confinati, così il Prof. IMOLFINO, che ha sottomano molti saldatori in ambienti partico
larmente ristretti, si trova nelle migliori condizioni per sottoporre a controllo la affer
mazione del collega inglese. 

GUARDASCIONE : Il Prof. MOLFIXO ha opportunamente messo in rilievo le diffi
coltà che sorgono nella interpretazione di alcune sindromi relative alla patologia pol
monare dei saldatori ad arco per la mancanza di una esatta conoscenza della compo
sizione chimica degli elettrodi. 

Questa manchevolezza assume notevole importanza nello apprezzamento etiologico 
e patogenetico di alcune sindromi morbose polmonari ad andamento acuto, che per 
alcune particolarità di insorgenza e di apparente estrinsecazione della ritenuta causa 
determinante potrebbero concretizzare la figura tecnico-giuridica dell'infortunio risar
cibile. 

Noi abbiamo avuto occasione di esaminare — dal punto di vista medico legale — una 
quindicina di questi casi, ovvero di polmoniti mortali insorte in operai addetti alla 
saldatura ad arco. 

Di questi casi non abbiamo avuto una precisa documentazione clinica ed il conforto 
del reperto autoptico, perchè ci sono stati denunziati a notevole distanza dalla morte. 

Da una inchiesta eseguita sul posto di lavoro si è potuto assodare, però, che non 
in tutti i casi denunziati poteva essere dimostrato — dalle particolari circostanze in 
cui si svolgeva il lavoro i— un rischio specifico ovvero un rischio generico aggravato, 
e che altri casi di polmonite si erano manifestati nello stesso cantiere e nella stessa 
epoca in altri operai non addetti alla saldatura ad arco. 

Agli effetti infortunistici è da richiamare l'attenzione oltre che sulla azione di 
vapori irritanti massivamente inalati, anche sull'eventuale azione concausale della 
ipertermia, ovvero di bruschi squilibri termici, tenuto presente che in particolari 
circostanze l'operaio è costretto a lavorare in ambienti confinati e soprariscaldati dalla 
presenza dell'arco voltaico. 

Comunque per la risoluzione pratica — agli effetti infortunistici — delle singole fatti
specie, occorre tener presente, oltre l'ambiente di lavoro e le modalità in cui il lavoro si 
è svolto, per lo studio e l'apprezzamento di quelle particolari circostanze che possono 
configurare l'aggravamento di un rischio generico e la violenza della causa, la esatta 
composizione degli elettrodi, del metallo sul quale si lavora e della vernice che eventual 
mente lo rivesta. 

AMBROSIO L. : L'A. domanda al Prof. MOLFINO se, nella sua pregevole relazione, 
trattando della cateratta dei saldatori ha tenuto presente la cateratta dei vetrai, e, nel 
caso, se riconosce un'analogia patogenetica, giacché per lo meno due fattori sono in 
comune, fattore termico e fattore luce. 



CASTELLINO N. : La relazione presentata dal prof. MOLFIXO si riferisce ad un 
capitolo della patologia professionale, che non è stato finora studiato con la necessaria 
attenzione. Il relatore ha trattato il problema con grande accuratezza, ed ha apportato 
alla sua conoscenza un contributo fondamentale ; di ciò gli va data ampia lode. Mi limi
terò, pertanto, ad esporre alcune mie osservazioni sull'argomento, che desidero assu. 
mano piuttosto il carattere di un « completamento » alla relazione stessa, che di domande 
rivolte al relatore; tanto meno, poi, di critiche o di appunti. 

Si tratta dell'aspetto « artigiano » della patologia professionale dei saldatori elet
trici. Sul vasto, trascurato campo dell'artigianato ho già richiamato l'attenzione dei 
medici del lavoro al tempo del nostro Congresso di Palermo : esponevo allora un concetto 
generico, di direttive e di impostazione ; oggi entriamo, invece, in un settore specifico. 
Mi sia concesso di prospettare quindi l'indagine, brevissima, cui mi accingo, anche come 
un esempio o una guida per coloro che volessero dedicarsi ad indagini in tale campo 
semi-sconosciuto. 

La saldatura elettrica è divenuta, in alcune zone dell'Italia Meridionale, un'atti
vità artigiana, in seguito alle vicende della guerra e all'occupazione anglo-americana. 
Per necessità belliche in primo tempo, per la trasformazione e l'adattamento delle auto
mobili e dei macchinari, dopo, a Napoli e in altre città abbiamo assistito al moltiplicarsi 
delle piccole officine di saldature : quasi tutte elettriche, per convenienza di prezzo e per 
le particolari caratteristiche degli apparecchi forniti, a suo tempo, dagli occupanti. Tali 
officine erano, e sono, impiantate in locali assolutamente sprovvisti di ogni attrezzatura 
protettiva, di aspiratore e di ventilatori, e di refrigeranti; non solo, ma talvolta sono 
collocate in scantinati, data la difficoltà di trovare locali adatti a pianterreno, in seguito 
alle devastazioni dei bombardamenti. Si comprende, quindi, come gli operai soggiacciano 
quasi senza difesa all'azione aggressiva del calore, dei gas e dei vapori, e della luce arti
ficiale; e come siffatta situazione di disagio venga ancora aggravata dalla mancanza di 
quei turni alternati e frequenti di riposo e di lavoro, sui quali ha richiamato l'attenzione 
il relatore, come su efficacissime provvidenze preventive. L'organizzazione del lavoro 
artigiano assume, infatti, molto spesso le caratteristiche di un « lavoro a domicilio », 
perchè gli addettivi, sotto la direzione e la guida del maestro di bottega, passano la 
loro giornata nella piccola officina, essendo quasi sempre parenti od affini suoi; e col 
sistema del compenso a cottimo, che li stimola a compiere la lavorazione nel minor 
tempo possibile. 

Situazione, dunque, ben diversa da quella dei saldatori elettrici impiegati nei can
tieri e nelle grandi aziende industriali, che hanno formato oggetto di indagine da parte 
del Prof. MOLFINO : e le prove ce ne sono state offerte dalla divergenza delle statistiche 
riportate da lui, nei confronti di quelle riferiteci, schematicamente, dal Prof. GUARDA-
SCIOXE : pochissimi casi letali su di un ingentissimo numero di operai (MOLFINO) ; ben 
quindici, invece, nel ristretto settore studiato dal GUARDASCIONE. Perchè i primi erano 
lavoratori della grande industria; i secondi, della piccola industria e dell'artigianato. 
Non credo che sia necessario insistere su questi dati conclusivi e differenziali del pro
blema. 

Esaminiamo, invece, quali siano, e come agiscano, le cause lesive : quelle cause, 
che senza essere violente come reclama la dizione scolastica della legge, nè virulente nel 
senso estensivo del BORRI, si possono far rientrare nel capitolo degli « agenti fisici » o 
« fisico-chimici » di malattia. 

Anzitutto, il calore. Il saldatore, malgrado la protezione dello spesso grembiule di 
cuoio o di amianto, espone tutto il suo corpo, e particolarmente il torace, ad una sor
gente di calore ingentissima, che può raggiungere — come ha rilevato il MOLFINO — i 
2500 gradi : forse anche di più, quando si tratti di acciai duri, al Tungsteno. Questo 



intenso calore, pur rapidamente disperso nell'atmosfera ed intercettato dagli schermi di 
riparo, perviene in parte alla superficie dell'organismo; donde, reazione difensiva, che 
si esplica massimamente con la traspirazione. Il corpo dell'operaio -si riveste di uno 
strato di sudore, che continuamente si rinnova; ma il sudore «costa caro» all'economia 
organica: ogni grammo, mezza caloria. E j rilievi compiuti dal mio assistente Prof. CASO 
dimostrano come la traspirazione possa raggiungere, ed anche superare, nella durata 
dell'attività lavorativa, i 2500 ce. Non riferisco qui i danni che ne derivano, pel ricambio 
e per l'equilibrio organico ; gli studi del PETRAGNANI e del Di MACCO, della vostra Univer
sità, li hanno perfettamente illustrati ; mi permetto di richiamare la vostra attenzione, 
invece, sui contraccolpi che la « ipertermia passiva. » cui soggiace l'organismo provoca 
particolarmente sul sistema nervoso vegetativo. È noto come il vago sia sensibile alla 
azione del calore : un progressivo aumento della temperatura ambiente determina una 
progressiva inibizione del parasimpatico, con correlativa esaltazione — od irritazione — 
dell'ortosimpatico, e conseguente apparizione di quei fenomeni che la rivelano : tachi
cardia, tachipnea, accelerazione del ricambio proteico, aumento delle scorie azotate nel 
sangue e nelle urine. L'ipertermia attiva somma la sua azione a quella della ipertermia 
passiva ; fino al punto da proporzionarsi ad essa, come ha dimostrato HIRSCHFELD. In un 
ambiente di lavoro surriscaldato fino a 40-42° (eventualità non infrequente), la temperatura 
corporea dell'operaio può raggiungere i 39,5-39,7 ; e, di riflesso e per deficienza della fun
zione vagale, le pulsazioni cardiache aumentano, in proporzione : 7 per ogni centigrado. 
Siffatto complesso di fenomeni, manifestandosi a carico di un organismo già affaticato 
e, generalmente,, denutrito (vi sarebbe molto da riferire, sulla dieta degli artigiani) ne 
abbassa il normale livello di resistenza generica al di sotto di quel limite di « benessere 
fisiologico » minimo, che è stato studiato e tradotto in cifre, tra gli altri, da H I L L e da 
CIOFFI; particolarmente, sempre per 11 progressivo collasso vagale, intacca gravemente i 
poteri difensivi dell'apparato respiratorio: specificamente, dei polmoni. Tanto più, in 
quanto 1 centri bulbari del respiro, sia per lo stato di ipertermia corporea, che per accu
mulo di scorie, ed anche per una singolare suscettibilità del sistema nervoso centrale 
all'azione della luce — di cui ora parleremo — vengono assai precocemente a trovarsi 
in condizioni di disagio, fino ad essere sopraffatti nelle loro possibilità di equilibrazione. 

Si verificano, pertanto, molte delle condizioni favorevoli alla insorgenza di uno stato 
asfittico, o edematoso, o — più frequentemente — di attecchimento di germi patogeni, 
o di congestione per azione irritativa di gas o di vapori. E ovvio che specifiche situazioni 
(alcoolismo, sifilide, malattie pregresse) possono determinare un più rapido tracollo orga
nico, od orientare la sindrome verso l'adinamia cardiaca o le manifestazioni cerebrali. 

Ne va sottovalutata l'azione nociva della luce. Le operazioni di saldatura elettrica 
sprigionano una notevole quantità di raggi attinici, contro i quali l'operaio, sufficiente
mente schermato soltanto nei confronti della intensità luminosa, non è affatto protetto. I 
raggi attinici sono normalmente, nella massima parte, trasformati dall'organismo sano 
ed in riposo, in raggi a grande lunghezza d'onda (ROLLIER) : sia dalla cute, che dai cor
puscoli rossi (ecco il motivo pel quale gli individui anemici più facilmente soggiaciono 
al cosidetto « colpo di sole ») ; ma una certa percentuale perviene, filtrando attraverso la 
calotta cranica — non protetta dalla maschera — alle meningi ed alla corteccia cerebrale 
provocandovi fenomeni congestizi ed irritativi che sono stati studiati dallo SCHMIDT, e, 
più recentemente, dal PETRAGNANI; e che presentano qualche analogia con i fatti morbosi 
provocati dal Di MACCO a carico dei centri bulbari della vita vegetativa, ed, in genere, 
del sistema nervoso, mediante il surriscaldamento sperimentale del sangue carotideo. Va 
rilevato, incidentalmente, che l'importanza della scatola cranica nel determinismo del 
« colpo di calore » o del « colpo di sole » (il meccanismo di produzione dei due disagi è 
alquanto differente; ma la sindrome è pressoché identica) era stata già rilevata, venti-



cinque secoli prima di SCHMIDT e di PETRAGNANI, da ERODOTO: il quale, nel terzo libro delle 
sue « Istorie », ri ferisce sulla maggior resistenza degli egizi — razza a cranio spesso — 
al sole ed al calore, rispetto ai persiani «dalle ossa del capo più sottili » : precedente 
che ricordo soltanto per avvalorare l'importanza di questo fattore nel quadro di pato
logia professionale che ci siamo prefissi di individuare. Ne consegue anche un innalza
mento di pressione del liquido cefalo-rachidiano con le relative ripercussioni, che inve
stono pure la funzionalità del plesso solare (SCALA), 

. Pertanto, non è sufficiente a tranquillizzarci sulla scarsa influenza della luce agli 
effetti patogeni, l'affermazione — del resto esatta — del IMOLFINO, che essa nessuna azione 
lesiva esercita sulla retina e nel campo del nervo ottico. La luce intensissima che scatu
risce dalle operazioni di saldatura elettrica aggiunge i suoi effetti nocivi, per la presenza 
in essa dei raggi attinici, ai più gravi disagi provocati dalla ipertermia, passiva ed attiva : 
entrambe le cause convergono nel dissestare i poteri di difesa organica, mediante un 
complesso corteo di fenomeni, che hanno il loro epicentro nella depressione del parasim
patico e nell'esaurimento funzionale dei centri bulbari, oltre che nel disquilibrio idrico 
ed acido-basico dell'organismo. 

Circa l'azione aggressiva dei gas e dei vzpori che si sprigionano per la fusione dei 
metalli e delle vernici protettive, vi è da notare una differenza sostanziale, qualitativa,' 
sulla loro natura tra lavorazione industriale ed artigiana. Nella saldatura o dissaldatura 
delle lastre metalliche destinate alle costruzioni marittime le vernici di rivestimento che 
vengono volatilizzate dall'intenso calore sono principalmente a base di minio o di altre 
sostanze antiruggine o anti parassitaria : i vapori sono costituiti massimamente da 
Piombo, Arsenico, sospensioni oleose. Nelle attività di carattere artigiano il materiale di 
lavoro è fornito sxsecialmente da parti di automobili o di aeroplani, o, comunque, da 
macchine terrestri ; le vernici sono cellulosiche o nitrocellulosiche, i vapori costituiti da 
resina o da « solventi » : termine che raggruppa una variatissima serie di preparati, dagli 
eteri glicolici ai ftalati organici, dall'olio di flemma all'acetone, dalla canfora ai chetoli; 
ma che, generalmente, nella lavorazione che ci interessa, sono rappresentati dal benzolo,, 
dal toluolo, dallo xilolo, dall'acetone, dai derivati etilenici. Ora, tutte queste sostanze, 
portate allo stato gassoso — e surriscaldate — vengono fatalmente ispirate, attraverso, 
l'irrisorio ostacolo della maschera, dall'operaio; e suscitano fenomeni morbosi che si 
estendono dalle lesioni epatiche ai dissesti nella crasi sanguigna e ai disordini nervosi ; 
ma che assumono sopratutto una intensità rapida e rilevante nei riguardi dell'albero 
respiratorio. Non insisto nel ricordarvi quale sia e come si esplichi la loro azione, a voi 
già nota : insisterò soltanto sul notare come i loro vapori siano sopratutto, più che tossici 
o soffocanti, irritanti per le mucose ed il tessuto polmonare. Ne conseguono fatti di con
gestione, che verificandosi a carico di un organo, quale il polmone, già in stato di semi
collasso per effetto della ipotonia vagale e della disfunzione dei centri bulbari, e non più 
in condizione di poter efficacemente reagire, possono — possono, intendiamoci, perchè 
sono casi-limite quelli che vi prospetto — sfociare o degenerare in congestioni vere e pro
prie del polmone, in edemi, o, più facilmente, in polmoniti lobari. 

Condizioni, naturalmente, favorite dallo stato generale di stanchezza e di disagio 
in cui versa l'organismo, tanto per effetto della ipertermia, attiva e passiva, alla quale 
soggiace — e che si ripercuote, come abbiamo già accennato, in spostamenti dell'equi
librio acido-basico ed in variazioni degli elettroliti (Di MACCO), in turbe del vago e dei 
eentri bulbari, in disordini endocrini, ecc. —, che per la deficiente igiene ambientale, per 
l'affaticamento da lavoro prolungato, per l'insufficienza del cibo. È ovvio che peculiarità 
individuali, costituzionali od acquisite — simpaticoestesia, malattie pregresse, età gio
vanile, alcoolisnio, labilità, renale, ecc. — contribuiscono ad aggravare il quadro morboso 
ed a rendere la prognosi più severa. Nelle lavorazioni a carattere industriale, a parte 



la maggior sorveglianza tecnica e medica e la più sana atmosfera nella quale l'operaio 
svolge la sua attività, l'azione aggressiva dei gas e dei vapori è di molto attenuata dagli 
impianti di ventilazione e dalla minor durata dei periodi ciclici di lavoro ; inoltre l'assun
zione dei saldatori è condizionata alle loro atttudini specifiche, fisiche e psichiche, e là 
stessa qualità dei vapori che si sviluppano è diversa. Tutto un complesso di elementi, 
di dati, e di fattori, che spiegano perfettamente le conclusioni piuttosto ottimistiche del 
MOLFINO, e giustificano, insieme, le aride, ma dolorose cifre statistiche del G-TJARDASCIONE. 

Certamente, i casi letali sono l'eccezione : ma esiste tutta una gamma di disagi, tra 
l'epilogo infausto e la restitutio integrale, che abbiamo il dovere di prospettarci. Ricor
dandoci, sopratutto, che per )e classi operaie meno favorite nelle condizioni di vita e di 
lavoro, il tallone d'Achille è l'apparato respiratorio: e che qualsiasi fattore lesivo, o 
anche soltanto sfavorevole, può aprire la porta alla più diffusa delle nostre malattie 
professionali : alla tubercolosi. 

Concludiamo queste brevi note, che hanno avuto il fine di sottoporre alla vostra 
attenzione l'individuazione di un quadro morboso finora non studiato. 

Crediamo di aver contribuito a fissarne le caratteristiche e le peculiarità; ci sembra 
opportuno ora, prima di cedere il posto agli altri colleghi che hanno chiesto la parola 
sulla relazione MOLFINO, di porre in rilievo le differenze eziologiche e patologiche esistenti 
tra esso e sindromi morbose affini, quali il « colpo di calore », lo strapazzo acuto, il « colpo 
di lavoro ». 

Nel colpo di calore, termine generico che — secondo le più recenti vedute — com
prende in sè anche il cosiddetto « colpo di sole », il complesso fenomenico si presenta 
sotto altri aspetti : anzitutto, l'ipertermia passiva che investe l'organismo è maggiore e 
più diffusa, essendo parte essenziale e costitutiva dell'ambiente, e non una sorgente inter
mittente e circoscritta, come nei casi esaminati; in secondo luogo, perchè il colpo di 
calore si manifesti, occorre che le condizioni igrometriche dell'aria registrino un notevole 
grado di umidità — superiore all'SO per mille, secondo SOHROTTER —: tale, cioè, da forte
mente ostacolare la termoregolazione protettiva del sudore. Mentre l'attività delle glan-
dole sudoripare è intensa, l'evaporazione del sudore è, dall'umidità ambiente, impedita : 
non soltanto la temperatura del corpo si innalza allora ulteriormente, ma l'eliminazione 
delle scorie non si compie : si determina oltre allo choc vagale, uno stato di autointossi
cazione generale, particolarmente grave, sia per effetto diretto che riflesso, pei centri 
hulbari e corticali, onde non sono rare le sincopi improvvise, il coma, le manifestazioni 
cerebrali. La morte avviene per paralisi cardiaca da esaurimento tossico del miocardio 
o per collasso, con cuore in diastole. L'assenza di agenti irritativi a carico del tessuto 
polmonare elimina l'insorgenza di fenomeni specifici. Il quadro risulta, pertanto, ben 
diverso da quello teste prospettatovi, pur avendo con esso in comune alcuni dati eziologici 
e patogenetici. 

Circa il colpo di lavoro, nel quale l'elemento calore esercita un ruolo di notevole 
importanza, un caso tipico ne possiamo registrare nella cosidetta « morte di Mirella », 
elegantemente studiata ed analizzata dal nostro Prof. PELLEGRINI. Il «colpo di lavoro » 
è un complesso fenomenico, a costituire il quale concorrono l'affaticamento da attività 
muscolare e nervosa (od emotiva), l'ipertermia ambientale, l'età giovanile. Non è neces
sario, perchè esso si verifichi, che lo stato igrometrico dell'aria sia ingente, e la sudora
zione ostacolata, come nel colpo di calore; ne che l'ambiente sia inquinato da gas o da 
vapori, e che raggi antibiotici colpiscano il lavoratore, come nel quadro ora studiato ; 
ma che vi intervenga, viceversa, la concausa fatica. Perchè è morta Mirella? L'eroina del 
poema di Mistral, malgrado « sa poitrine redounelle », era quasi una bambina : disperata 
ed agitata per l'ostilità dei genitori corre, attraverso la piana deserta della Crau, sotto 
il cocente sole estivo della Provenza, ad impetrar la grazia « alle Sante del mare » per 



il suo amore contrastato ; e corre senza fermarsi mai, fino a che improvvisamente cade 
sfinita nella sabbia « broulanto, mouvento, abissablo ». Ma riesce a rialzarsi e a trasci
narsi fino al Santuario, dove le è concessa la gioia di poter finalmente conciliare parenti 
e fidanzato, accorsi al suo richiamo. Dopo di che, felice, lentamente si spegne nelle loro 
braccia. Analizzando un caso letale così soffuso di romantica poesia, si deve riconoscere 
l'esattezza clinica della narrazione : l'elemento fatica fisica, congiunto allo stato emotivo, 
concorse ad accrescere la produzione endogena del calore, già stimolata dalla rovente 
atmosfera ambientale : i delicati meccanismi di un organismo ancora immaturo non riu
scirono a prontamente mobilitare le necessarie energie di riserva, sicché i centri bulbari 
ed il vago — fisiologicamente non preponderante, data l'età — furono sopraffatti dalla 
violenza dell'ondata di calore endogeno ed esogeno, e dall'accumulo dei prodotti di scoria. 
Pertanto, esattamente descrisse il MISTRAL la morte di Mirella, come una « morte lenta » 
e cosciente : non il dramma brusco del colpo di calore, o, nelle forme più lievi, l'intossi
cazione nervosa ; ma il collasso : la progressiva e fatale adinamia cardiaca, che purtroppo 
tante volte si è dovuta registrare — nella realtà — fra i nostri soldati operanti nel deserto 
della Dancalia, anche nei mesi meno caldi e più ventilati. Morte da esaurimento, più che 
da intossicazione. 

La sindrome « strapazzo acuto » ha tutt'altra patogenesi, che si svolge Indipenden* 
temente dalle condizioni ambientali di temperatura e dì umidità. È la nota « morte del 
maratoneta », che cade fulminato subito dopo la fine della corsa. In questo caso, il pro
tratto ed ingentissimo lavoro muscolare non perviene a determinare una condizione di 
disagio chimico o termico, perchè la sudorazione, abbondantissima, si effettua libera
mente, con conseguente allontanamento pronto delle scorie e con equilibrativa — o, 
comunque, sufficiente — dispersione di calore ; la ventilazione, accresciuta dal rapido 
spostamento del corpo, contribuisce a rafforzare i poteri difensivi di un organismo adulto 
e sano. Ma è il cuore che cede: il cuore, che durante la lunga corsa aveva instancabil
mente proiettato sangue ossigenato verso 1 muscoli in attività, viene a trovarsi ad un 
tratto, per la brusca interruzione dell'arrivo, sopraccaricato di sangue immediatamente 
rifluente dalla periferia ; mentre l'orecchietta ed il ventricolo destro riescono ancora a 
contenerne e ad incanalarne la massa, che urge su di essi come un colpo d'ariete, nella 
rete polmonare, il ventricolo sinistro si trova di fronte all'ingorgo dei capillari ed al 
consecutivo blocco delle arterie periferiche; se interventi appropriati ed indilazionabili 
non si effettuano (salasso, iniezioni cardiocinetiche). Tale ostacolo nel grande circolo può 
provocare l'arresto del cuore in sistole, o, se fattori personali vi concorrono, la rottura 
del cuore o lo sfiancamento valvolare. Eventualità rare, ma non eccezionali. Sindrome, 
dunque, che soltanto in parte si può collegare alle altre già menzionate ; ma che, appunto 
per questo, era necessario distinguere e separare da esse. 

La patologia dei lavoratori artigiani della saldatura elettrica è stata da noi ora 
appena abbozzata ; crediamo che sarebbe utile che studiosi delle malattie professionali 
dessero ulteriori, e migliori, contributi alla sua individuazione. 

PELLEGRINI : Ricorda che fino dal 1930 ha avuto campo di osservare casi di pol
monite da saldatura autogena. 

Il problema infortunistico rimane insoluto se non si parte dal principio che in 
ogni malattia infettiva acuta vi è causa violenta ; è facile nella specie di dimostrare 
l'occasione di lavoro. Le fibrosi polmonari riferite dal Prof. MOLFINO non hanno tutela 
assicurativa ma sono suscettibili di indennizzo per responsabilità civile. 

RISPOSTA DEL PROF. MOLFINO ALLE INTERLOCUZIONI SULLA SUA RELAZIONE : Ringrazia anzi

tutto i Colleghi che sono intervenuti nella discussione recando il contributo della loro» 
esperienza. 



Dall'interessante intervento del Prof. CASTELLINO risulta che nell'Italia Meridionale 
la saldatura elettrica è diventata una importante attività artigiana e che pertanto indub
biamente dal punto di vista igienico preventivo presenta degli aspetti particolari. Neces
sita quindi che anche in questo settore venga svolta una opportuna vigilanza e vasta 
opera di propaganda aftinché vengano adottati tutti i mezzi di prevenzione indicati nella 
relazione. 

Per quanto riguarda l'influenza delle alte temperature ambientali, osserva, stando 
alla sua personale esperienza e a quanto riferito nella letteratura, che anche negli 
ambienti confinati non si raggiungono di solito temperature capaci di determinare di 
per sé importanti modificazioni fisiopatologiche. Inoltre le operazioni di saldatura in 
ambienti confinati, specie se non ventilati, determinano rapidamente una concentrazione 
di emanazioni gassose così notevole, da costringere l'operaio a sospendere il lavoro per 
riprenderlo quando le condizioni ambientali sono sensibilmente migliorate. Quindi anche 
in siffatte condizioni ambientali l'esposizione alle radiazioni termiche è veramente breve. 

Comunque in alcuni cantieri, prendendo in cosiderazione l'aumento della tempera
tura dovuto a molteplici cause, sopratutto nei mesi estivi alla prolungata esposizione al 
sole delle strutture metalliche, è stata sperimentata, sembra con buoni risultati, la 
somministrazione agli operai di sali di sodio. 

Si rallegra poi col Prof. VIGLIAMI per l'importante contributo portato dalla sua 
Scuola allo studio dell'argomento con le ricerche sui gas nitrosi, che si producono durante 
la saldatura ad arco, e lo assicura che non mancherà di seguire per quanto possibile i 
casi di pneumoconiosi che ha avuto occasione di osservare onde poter confermare o meno 
quanto rilevato da MAC LATJGHLIN circa l'allontanamento dei depositi siderotici. 

Ringrazia il Prof. PELLEGRINI per la brillante illustrazione degli aspetti medico 
legali ed assicurativi di questo complesso problema di patologia e di clinica. Si ramma
rica che non siano state a suo tempo resi noti, e ciò anche nei confronti delle interessanti 
notizie fornite dai colleghi PANCHERI e GCARDASCIONE, i casi di manifestazioni polmonari 
acute insorte in saldatori ad arco, che avrebbero costituiti indubbiamente un contributo 
di notevole valore dottrinario e pratico. 

Concorda col Prof. PANCHERI sull'opportunità del controllo dei mezzi di prevenzione 
e sulla necessità di provvedimenti che estendano la vigilanza sanitaria preventiva e perio
dica per lo meno ai saldatori ad arco che lavorano in sfavorevoli condizioni ambientali. 

Al quesito posto dal Prof. AMBROSIO risponde che, a suo giudizio il ravvicinamento 
tra la cataratta dei vetrai e quella dei saldatori è possibile ma si deve tener presente 
che la sorgente at.tinica, nel caso dei saldatori elettrici, è assai limitata. Anche se teori
camente possibile, non gli risulta siano stati finora segnalati casi di cataratta nei saldatori. 

Precisa infine che egli considera questa sua relazione come un punto di partenza 
per ulteriori più estese ed approfondite ricerche, che augura possano giungere a chiarire 
quei particolari aspetti che oggi ancora appaiono controversi od oscuri. 



COMUNICAZIONI 

De Dominicis e Barboso E.: Indagini sulla patologia dell'apparato respira
torio nei saldatori ad arco. 

Oggetto delle indagini è stato un gruppo di 261 operai esclusivamente 
addetti alla saldatura ad arco elettrico in alcuni stabilimenti per la fabbrica
zione di carri ferroviari e di materiale automobilistico ed aeronautico. 

Gli elettrodi adoperati nei vari reparti erano di diversa provenienza in 
quanto alla fabbricazione; le analisi chimiche compiute allo scopo di verifi
carne la composizione accertarono che il silicio (in parte libero, essendo stato 
aggiunto come quarzite, in parte legato ad ossidi alcalino-terrosi e metallici 
e, in piccola quota, come silicio metallico) variava da un minimo del 20,55 % 
ad un massimo di 31,32 a seconda del tipo di elettrodo dei sette che furono 
presi in esame. Così il tasso del ferro oscillava dal 12,38 % al 2 5 , 7 6 % . I l 
manganese risultò presente con percentuali variabili fino ad un massimo di 
19,83 %. Altri componenti erano l'ossido di titanio fino al 9,81 % l'ossido 
di Mg., di Ca., l 'Ai., il Na., il K ; fluoro si constatò solo in 1 tipi di elettrodi. 
Ecco i risultati in dettaglio delle analisi chimiche degli elettrodi. (Sette tipi). 

1° S i 0 2 : 31,39 % Mn: 15,66 Fe : 19,71 T i 0 2 : 6,55 Ca© : 10,93 Mg©: 5,53 
Al : presente Na-K : presente Perdita alla calcinazione = 0,24 % ; 

2° S i 0 2 : 34,28 % Mn : 14,11 Fe : 20,67 TiO„ : 8,92 Ca© : 1,49 Mg© : 4,93 
Al : Presente Xa-K : 2,31 % ; 

3° S i 0 2 : 22.85 % Mn : 18,08 Fe : 25,76 T R E : 9,81 CaO : 1,25 MgO : 7,80 
Al-Na-K = 7,80 F : presente in picola quantità Perdita alla calcinaz. 2,09 % ; 

4° S i 0 2 : 24,26 % Mn : 19,83 Fe : 25,76 T i 0 2 : 2,40 CaO : 0.71 MgO : 9,42 
Al-Xa-K presente F : presente in piccola quantità; 

5° S i 0 2 : 34,32 % Fe : 21,84 Mn : 17.09 T i 0 2 : 5,30 CaO : 12,88 MgO: 
tracce Al-Xa-E presente. Perdita alla calcinazione 3,02 % ; 

0° S i 0 2 : 20,55 % Fe : 12,38 Mn : 1.92 T i 0 2 : 8,10 CaO; Ca 27,5 MgO: 
2,93 Al-Xa-K presente. Presente fluoro interno al 10 %. Perdita alla calci
nazione 12,40 %. Una parte del calcio, circa il 22 % è legata al F , il resto è 
come ossido ; 

7° S i 0 2 : 28,64 % Fe : 19,20 TiO, : 3,97 Mn : 15,52 CaO : 7,10 MgO : 8,76 
A l : presente X a - E : presente F : presente. Perdita alla calcinazione 3 %. 

L'ambiente di lavorazione non sempre era separato dal resto dell'officina, 
la cubatura e l'aerazione dei locali erano adeguati. 

In qualche reparto erano installati efficienti apparecchi di aspirazione 
per i fumi e vapori. La protezione personale con occhiali, visiera, ecc. era, 
in genere, efficiente. 

Gli operai furono tutti sottoposti a visita medica generale, corredata dai 
comuni esami di laboratorio (sempre quello delle urine, talora quello emoci-
tometrico) e ad esame radiografico schermo o teleradiogratìco, secondo l'op
portunità. 



Scopo delle ricerche era, innanzi tutto, quello di indagare la patologia, 
dell'apparato respiratorio durante il periodo di lavorazione specifica. Gli 
operai furono, pertanto, distinti in cinque gruppi e cioè : 

1° operai con un'anzianità di servizio fino a, 5 anni (n. 89) ; 
» da 5 a 10 anni (n. 78) ; 
» da 10 a 15 anni (n. 52) ; 
» da 15 a 20 anni (n. 20) : 
» oltre i 20 anni (n. 22). 

Dall'anamnesi remota risultava che la massima parte dei saldatori 
andava facilmente soggetta, sopratutto nei mesi invernali, a forme irritativo-
infiammatorie dell'albero trachea-bronchiale. 

Subbiettivamente, all 'atto della visita, la maggioranza accusava senso di 
secchezza alle fauci, tosse asciuttta; taluni lamentavano tosse con abbon
dante escreato siero-mucoso o muco-purulento. Da quarta parte degli operai 
visitati risultò affetta da forme faringo-tracheo-bronchitiche più o meno dif
fuse e di grado più o meno notevole. Dall'anamnesi patologica remota riferita 
al periodo anteriore all'assunzione al lavoro di saldatura elettrica è risultato 
che del 1° gruppo, due soffrirono di pleurite secca, due di pleurite essudativa, 
due di polmonite, uno di broucopolmonite, due di bronchiti ; del 2° gruppo 
uno soffrì di pleurite secca, tre soffrirono di pleurite essudativa, quattro di 
polmonite ; del 3° gruppo due soffrirono di polmonite. 

Durante il periodo di lavorazione specifica, del 2° gruppo, uno risultò 
aver sofferto di pleurite essudativa, del 3° gruppo quattro allegarono di aver 
patito di pleurite secca, uno di pleurite essudativa, due di broncopolmo
nite, uno soffrì di polmonite, del 1° gruppo uno soltanto di polmonite, del 
5° gruppo uno di pleurite essudativa, uno di polmonite, due dichiararono di 
aver sofferto di broncopolmonite. 

In quanto a lesioni parenchimali polniouari-tubercolari-attive scoperte 
durante la visita o con l'ausilio dell'esame radiologico, si annoverarono due 
casi nel 1 J gruppo, due nel 2° ; uno nel 5". 

I l secondo punto delle indagini perseguite era di verificare se i quadri 
radiografici presentassero note particolari attribuibili alla specie di lavo
razione. Poiché durante la saldatura ad arco si liberano delle particelle fer
rose o di altri metalli (Mn, ecc.) e poiché negli elettrodi è presente anche la 
silice (prevalentemente però sotto forma di silicati) era da chiedersi se non 
si dovessero repertare aspetti radiologici pneumoconiotici. Da uno sguardo 
d'insieme delle negative radiografiche non era possibile ammettere senz'altro 
l'esistenza dì particolarità che ricordassero le più tipiche note che si sogliono 
incontrare nelle pneumoconiosi ; o, per lo meno, seppure si constatavano casi 
di micronodulazione, non era agevole formarsi un preciso concetto circa il 
rapporto fra tali manifestazioni e il lavoro specifico considerato. Sì consta
tava d'altra parte, che proporzionatamente all'aumento del numero d'anni 
d'anzianità del lavoro specifico, cresceva anche la percentuale dei reperti 
radiografici considerati in qualche modo diversi dal normale. 

Fu allo scopo di chiarire in qualche modo il problema che il collega 

2° » » 
3° » » 
4° » » 
5° » » 



Prof. E . D E LORENZI (che aveva condotto le ricerche radiografiche e che qui 
si ringrazia della sua collaborazione) ha ritenuto opportuno rivolgere spe
cialmente la sua attenzione sui risultati degli esami radiografici eseguiti ai 
saldatori di tre diversi reparti ( A - B - C ) . 

I l reparto B (88 operai) riguardava lavoratori di materiale per le ferrovie, 
che saldavano in un unico capannone. 

Per i quadri radiologici dei saldatori ad arco appartenenti a questi tre 
reparti si tenne conto anche di modificazioni minime del normale aspetto 
radiologico polmonare e si utilizzò la seguente classificazione: 

Lesioni di tipo 1° consistenti in una lievissima accentuazione del disegno 
bronco-vascolare ilo-basale con caratteri di fibrosi. 

Lesioni di tipo 2° consistenti in accentuazione più marcata con qualche 
immagine micronodulare alle basi. 

Lesioni di tipo 3° con fibrosi basale di alto grado, immagini nodulari 
molto numerose o confluenti. 

Nel reparto A (37 operai) si riscontrò l'84 % di reperti normali, il 17 % 
di reperti I , il 5 % di reperti I I . 

Nel reparto B (88 operai) si riscontrò il 72 % di reperti normali, il 17 % 
di reperti I , il 10 % di reperti I I , l ' I % di reperti I I I . 

Nel reparto C (47 operai) si riscontrò l '81 % di reperti normali, il 13 % 
di reperti I , il 0 % di reperti I I . 

Onde poter giudicare se i valori leggermente maggiori di lesioni riscon
trate nei saldatori ad arco del reparto B potessero essere veramente attribui
bili alla lavorazione, vennero esaminati 1000 radiogrammi di operai addetti ad 
altre lavorazioni interpretandoli sotto lo stesso punto di vista, dando cioè 
un valore anche a quelle minute modificazioni del quadro polmonare che in 
via ordinaria non sono prese in considerazione. I risultati di questo esame 
di 1000 radiogrammi divisi in 10 gruppi ha fornito i seguenti risultati : 

Normali 75 ,7% (scarto quadratico medio, t7 = l , 8 8 ) ; reperto I 1 9 , 4 % 
(cr = 3,6f>); reperto I I 4,6 % (<j=l,95) ; reperto I I I 0 . 3 % (cr = 0,5). 

I l confronto dei dati ottenuti dall'esame dei radiogrammi di saldatori 
ad arco e degli operai addetti ad altre lavorazioni non permette invero di 
giungere alle conclusioni che la suddetta lavorazione determini modificazioni 
del quadro radiologico polmonare di qualche entità. Le differenze o non esi
stono affatto o sono di grado lievissimo, così che solo un esame particolar
mente accurato riesce a metterle in evidenza, L'unico dato che può avere 
un certo valore è quello relativo agli operai addetti al reparto B . Ivi si 
riscontra infatti una maggiore percentuale di reperti di tipo I - I I e I I I in 
confronto agli altri reparti. Ed anche rispetto ai non saldatori si nota un 
maggior numero di reperti di tipo I I e I I I (il reperto I ha ben poco valore 
perchè già normalmente si può riscontrare con grande frequenza). E che questa 
osservazione possa avere un valore lo prova il calcolo statistico. Infatti, per 
il reperto di tipo I I esso ci dice che la probabilità che gli scarti riscontrati 
rispetto ai non saldatori siano casuali sono per i reparti A , B e O rispetti
vamente dell'85 %, del 0,7 %, del 49 %. 



Per il reperto di tipo I I I le probabilità sono del 5 5 , del 1C e del 5 5 %. 
Si può perciò ritenere che le modificazioni riscontrate nel reparto B possono 
essere dovute alla lavorazione, pur ripetendo ancora una volta che tali modi
ficazioni sono di grado minimo. 

È presumibile che i quadri radiologici e, almeno in parte, le manifesta
zioni cliniche bronchitiche si riferiscano a pneumoconiosi siderotica-, dato 
che come si è riscontrato, durante la saldatura ad arco sono le particelle 
ferrose che si liberano prevalentemente e che possono essere inalate dai lavo
ratori. 

A proposito delle pneumoconiosi di questo tipo non sembra fuor di luogo 
richiamare qui alcuni dati della leteratura medica. Che il ferro possa dar 
luogo a pneumoconiosi sembra assodato fin da quando ZENKER nel 1 8 6 6 ne 
parlò per la prima volta. Trattasi, secondo i concetti più moderni, di malattia 
da polvere aspecifica, nel senso che dal lato anatomo-patologico si hanno 
aspetti per nulla legati ad un'azione particolare del ferro, tutto limitandosi 
come similmente avviene per altre polveri, ad un inglobamento nel connettivo 
interstiziale del polmone dì particelle del minerale : nei casi più estremi si 
può osservare un ispessimento del connettivo reticolare di sostegno. 

Dal lato sperimentale XAESLTJXD (cit. da Yigliani) dimostrò che l'insuf
flazione di polvere minerale di ferro svedese, contenente solo il 5 % di silice 
libera, non provoca sclerosi polmonare negli animali da laboratorio, ma 
soltanto un deposito di particelle ferruginose. 

Dimostrativo a tale proposito quanto osservò MOTTURA ( 1 9 1 3 ) in un mi
natore di miniere lorenesi di ferro: all'esame anatomo-patologico l ' A . trovò, 
in assenza di lesioni sclerotiche, solo depositi di materiale ferruginoso nel 
connettivo sottopleurico, perivascolare, peribronchiale e nelle linfogliandole 
regionali dei polmoni ; ciò corrispondeva, alle nodulazioni di tipo silicotico 
del reperto radiografico praticato in vita al paziente. E del resto dal lato 
clinico FERRANNIXI L . ( 1 ) nel suo trattato segnalava ( 1 9 2 8 ) le due note caratte
ristiche della siderosi e cioè : l'espettorato color gialliccio od anche rosso-
ruggine quando contiene ossido di ferro ed il quadro radiologico che negli 
stati iniziali si presenta con ilo intensamente opaco e dense strie dirette verso 
l'apice e la base mentre negli stadi avanzati il campo polmonare è invaso da 
macchie di grandezza variabile da quella di una testa di spillo a quella di 
un cece e talora confluenti. 

I l ferro in conclusione, ove si deposita, produrrebbe immagine nei pol
moni al i^ari dei metalli che ai raggi si rilevano con ombre d'intensità varia
bile con il loro peso atomico. 

Recentemente ( 1 9 1 7 ) HARDING H . E . , GRANT J . L . A . e LOVD DAVIES T. A . ( 2 ) . 

nei ratti sottoposti in una camera d'impolveramento ad inalazione, di « cro-
cus » ( 8 1 , 5 % dì F 2 O, ; 0 , 6 % di silice totale e 0 , 2 di silice libera) sono riusciti 
a riprodurre aspetti anatomo-patologici siderotici, consistenti in depositi del 

(1) FERRANNIXI L . : « Le malattie del lavoro », ed. Vallardi, 192S. 
(2) HARDING H . E . , GRANT 1. L . A. , LLOYD DAVIES T . A. : « Britisch Journ. industr. 

Medie », 1947, 4, pag. 223. 



pigmento all'interno di cellule fagocitarle che si ritrovano raggruppate all'in
crocio dei linfatici, in scarso numero sulla pleura ed in maggioranza intorno 
ai piccoli vasi sanguigni : cellule di questo tipo erano visibili in scarsa quan
ti tà nei setti e vasi alveolari nel tessuto linfatico peribronchiale, mai nel tes
suto proprio del polmone. I l numero e lo spessore delle fibre reticolari erano 
eguali nelle zone dei linfatici sia che contenessero molti o nessun fagocita, 
non v'era traccia di fibre collagene e quelle elastiche erano inalberate. Gli AA. 
prima di esaminare istologicamente i polmoni, li fissavano in formalina e li 
radiografavano : i radiogrammi dimostrarono dense ombre localizzate alla 
periferia dei campi polmonari, ombre corrispondenti esattamente ai piccoli 
depositi di ossido di ferro della pleura e della superficie polmonare, mentre 
non era rilevabile un'accentuazione del disegno dell'ergano. 

Essenzialmente quindi, la siderosi pura è una malattia in generale di 
nessuna gravità, non solo ma. stante le molteplici categorie di operai addetti 
alla lavorazione del ferro, anche piuttosto rara. A queste conclusioni parvero 
giungere alcuni anni or sono le ricerche di CRONIN nei minatori di ematite in 
Inghilterra. Parimenti H E I M , DE BALSAC e E E I L si espressero per i minatori 

delle miniere di ferro di Brey nella Lorena, ritenendo che dovesse parlarsi 
come di un tatuaggio polmonare da ferro, che non aveva incidenza sulle 
condizioni di salute e di lavoro degli operai. Secondo tali AA. soltanto il 10 -
1 5 % dei perforatori presentavano aspetti radiologici con le caratteristiche 
di un'accentuazione della trama polmonare e in qualche caso con immagini 
nodulari rassomiglianti a quelli della silicosi iniziale. 

IRVINE ( 1 9 3 8 ) in operai appartenenti ad una miniera di ematite del 

Transwal riscontrò radiograficamente lesioni più minute e più numerose di 
quelle silicotiche, interpretabili come depositi minerali radio-opachi. Anche 
VIGLIANI riferì ( 1 9 1 1 ) ( 1 ) su forme di siderosi presumibilmente pura, discreta 
e benigna e non sclerogena, in 8 1 operai lavoranti in laminatoi di ferro, di 
cui, all'esame radiografico, 2 2 rilevarono un'accentuazione lieve del disegno 
reticolare, 1 1 intensa e 1 nodulazione disseminata. 

Più recentemente altri AA. PENDERGRASS e LEOPOLD ( 1 9 4 5 ) citarono 4 casi 

di siderosi occorsi fra 5 0 affilatoi-i di cuscinetti d'acciaio al cromo-vanadio e 
al cromo-mobdileno con il 9 8 % di ferro, circa il 2 % di lega e non più del 
0 , 2 % di silice; le mole abrasive erano composte di bachelite, C 2 S ed ossido 
di AL ed erano state adoperate dagli operai per 1 7 anni. B U C K E L e COLL. 
( 1 9 4 6 ) (2 ) accennano alla scarsa sintomatologia clinica (tosse in genere) in 
1 5 su 1 7 1 tornitori di ferro ( 3 7 , 1 % di Fe metallico, 2 3 , 2 % di Fe 0 , 5 , 4 % 
di silice totale, 1,3 % di silicati residui) che, radiograficamente, presenta
rono reticolazione polmonare di lieve grado e di cui 5 erano stati addetti a 
questo lavoro per più di 2 0 anni. 

Per quanto si riferisce alla siderosi dei saldatori ad arco sono note le 
osservazioni ( 1 9 3 6 ) di Me LAUGHLIX (cit. da- KENNETH M. A. PERRY ( 3 ) che in 

(1) VIGLIANI C. E. : « La medicina del lavoro », 1941, n. 10-11-12, pag. SI. 
(2) BUCKELL M. ecc. : « Britisch. Journ. Ind. Med », 1946, 3, pag. 7S-82. 
(3) KENNETH M. A., PERRY: «Torax» , voi. I I , n. 2, 1947, pag. 91. 



sei operai del genere mise in evidenza aspetti radiografici polmonari di reti
colazione e meno di nodulazione. EXZER e SANDER nel 1938 riferirono su reperti 
autoptici di notevoli depositi di ferro nei polmoni di un saldatore ad arco 
elettrico che, in vita, ebbe a presentare all'esame Roentgen una dissemina
zione miliariforme nei campi polmonari. F E I L , in un'inchiesta da lui eseguita 
nel 1910, in stabilimenti automobilistici e di cui pubblicò i risultati nel 1946, 
in 67 saldatori ad a.e. da lui esaminati notò assai spesso segni d'irritazione 
dei bronchi e del laringe tendenza alla tosse (37 % dei casi) e ad aspettorare 
(12 % ) . Ebbe a osservare, radiologicamente, immagini di picchiettatura qual
che volta a forma di macchie nei campi polmonari. Secondo FA. talora il 
disegno polmonare rappresenta, lesioni banali, come si osservano assai spesso 
in lavoratori di una certa età, talora le immagini radiografiche si rivelano 
a, piccoli grani, con una trama un po' ispessita. Tale aspetto, riscontrato una 
volta su 10-12 operai, a F E I L (1) sembra possa tradurre semplicemente la pre
senza di ossido di ferro inalato sotto forma di particelle durante la saldatura e 
non l'esistenza di una sclerosi nodulare, come si osserva nella silicosi. Le pol
veri raccolte dall'A. nell 'aria delle cabine ove avveniva la saldatura erano 
costituite per il 51 % dall'ossido di ferro contro l ' l , 5 % di Si 02 e il 4 % di Oa. 

GEXGOUX (2) in 165 saldatori ad a.e. che esercitavano il mestiere da 5 a 
oltre 20 anni ha riferito (1916) di non aver notato uè clinicamente nè radio
graficamente dati patologici significativi. Le alterazioni più frequenti erano 
date da veli apicali ed ili marcati, espressioni radiografiche che secondo GEX
GOUX non erano da imputarsi al lavoro, dato che si osservano in egual misura 
anche in operai non saldatori ad a.e. L 'A. analizzando campioni di gas prele
vati all'altezza della testa del lavoratore non trovò alcun elemento nocivo ; i 
gas erano costituiti da O , N, Co2, quest'ultimo ad un tenore non pericoloso. 
Le polveri che si sviluppavano durante la lavorazione erano formate per l '82 % 
da Fe O (del diametro di 0,08 mm.) per il 9 % da silice, per il 5 % da Mn, 
per il 2 % da Al, per il 0,3 % da Mg. 

PECORA L. (3) in ricerche condotte nel 1945 e pubblicate molto recente
mente (aprile 1918) in 78 saldatori (55 ad arco elettrico e 25 alla fiamma ossia-
cetileniea) impiegati in lavori di costruzione e riparazione di navi ed in condi
zioni d'ambiente tutt 'altro che ideali, per quanto si riferisce all'aspirazione 
dei fumi ecc. è giunto alle seguenti conclusioni. L 'A. trovò presenza di catarro 
bronchiale cronico con rantoli e ronchi diffusi in 11 soggetti (18 %) i quali 
si lamentavano, specie al mattino, di tosse con espettorazione più o meno 
abbondante spesso di colorito brunastro. Di essi, 9 erano saldatori ad a.e. e 
5 alla fiamma ossiaeetilenica. Un solo operaio di a. 11, che obiettivamente 
aveva segni di bronchite diffusa con espettorato Koch-negativo, dimostrò 
all'esame Roentgen una lievissima accentuazione della trama. Altri tre sog
getti, controllati dell'A. radiograficamente, presentarono un aspetto del pol
mone che poteva ritenersi normale. 

( 1 ) F E I L A. : « Presse medie », 1946, n. 43 , pag. 59S. 
(2) GEXGOUX : « Bruxelles medie ». 1946 , n. 1 5 . 
(3) PECORA L . : « Folia medica », 1948, n. 4 , pag. 150. 



Come si vede, le osservazioni fln qui riferite non sono troppo diverse, in 
linea generale, dai risultati delle nostre indagini le quali hanno, invero, 
messo in evidenza manifestazioni di non grande significato patologico ma che 
non vanno, in ogni modo, sottovalutate. 

Anche ammettendo che nei casi di pneumoconiosi aspecifiche talora può 
trattarsi di depositi nei polmoni di particelle di per sè prive di grave potere 
patogeno, non devesi trascurare ad es. una possibile azione dannosa sulla 
funzione dell'apparato respiratorio (blocco del reticolo endotelio e delle vie 
linfatiche) potrebbe favorire l'insorgenza di altre malattie. 

Un notevole interesse interpretativo per lo studio di tali questioni sembra 
possa costituire la visita periodica corredata da esami radiografici degli 
operai addetti alla saldatura ad arco. Ciò allo scopo di seguire la reale evolu
zione di eventuali segni pneumoconioticì. 

A tale proposito è da segnalarsi quanto Doro e Me LAUGHLIN (1) hanno, 
alcuni mesi fa, pubblicato circa i risultati di una revisione che nel 1945 fu 
da loro compiuta su 15 saldatori ad arco che erano stati per la prima volta 
esaminati nel 1936. Di 7 individui che nel 1936 presentarono un quadro 
radiografico negativo, 5 persistevano in tale condizione, 1 era dichiarato 
sospetto, 1 mostrava una reticolazione. In 2 individui che nel 1936 furono 
dichiarati sospetti, fu possibile accertare una siderosi ben definita ; di 6 operai 
con siderosi qualificata nel 1936, in 4 non si notò nel 1945 nessun mutamento, 
in 1, che era stato allontanato definitivamente dal lavoro, si constatò un 
reperto radiografico polmonare normale e in un altro, che solo saltuariamente 
fu poi addetto alla saldatura, le ombre radiografiche rilevate nel 1936 erano 
divenute nel 1945 molto meno intense. 

In conclusione : non sembra che dalla saldatura ad arco possano derivare 
molto significativi o gravi effetti patogeni per l'apparato respiratorio. 

Nondimeno, in rapporto all'enorme diffusione nell'industria moderna di 
questa lavorazione, le ricerche di patologia e clinica sui saldatori ad arco 
finora comparse non sono tante e tali da far tralasciare lo studio dell'argo
mento, che deve invece essere perseguito con indagini sempre più vaste: si 
potrà così accertare sistematicamente l 'entità delle alterazioni polmonari, 
dirette ed indirette, e riferibili non solo alle polveri ferrose, ma anche ai vari 
componenti degli elettrodi, tenuto conto altresì dei fattori ambientali. 

De Dominicas G. e Barboso E.: Ricerche ematologiche nei saldatori ad arco. 

A voler accingersi allo studio del comportamento della crasi ematica negli 
addetti alla saldatura ad arco, v'è da chiedersi se durante lo svolgimento di 
questa operazione industriale possano presupporsi dei fattori capaci di susci
tare delle qualsiasi alterazioni nei riguardi della crasi ematica. Ed, invero, 
durante la saldatura ad arco è noto come, a seconda dei casi, possano libe
rarsi, seppure in varia misura e tenuto conto non solo della specie degli elet
trodi usati ma anche delle condizioni ambientali (locali chiusi, confinati, mal 

(1) DOIG e Me LAUGHXIX • a The Lancet », 22-5-194S, pag. 7S9. 



protetti ecc.) vapori nitrosi, anidride carbonica, ossido di G, fluoruri, ossidi 
di Manganese e, in certe circostanze, (saldatura, di lamiere verniciate o zin
cate) piombo. S i configura., cioè, l'eventualità che alcune sostanze, conosciute 
per il loro potere di determinare un'azione tossica sul sistema emopoietico, 
siano da ritenersi responsabili di una qualche modificazione patologica sulla 
crasi ematica degli individui che saldano ad arco. È per questo che, perse
guendo alcune indagini fra gli operai saldatori ad arco, si è intesi procedere 
alla ricerca che è oggetto della presente comunicazione, 11 numero degli indi
vidui esaminati non è certo elevato, ma si ha i l proposito di accrescerlo in 
seguito, continuando in altri gruppi di saldatori lo studio del sangue peri
ferico ; e, pur riconoscendo che tale studio sarebbe più completo e forse più 
interessante se corredato anche dalla sternopuntura, non ci si nasconde che, 
per il puntato midollare osseo nelle condizioni in cui esami del genere pos
sono esser compiuti (laboratori di fabbrica, per lo più ed in soggetti che mal 
si presterebbero ambulatoriamente a esami più complessi) diffìcilmente, 
almeno per ora, si potrebbero fornire risultati numerosi. 

Altro motivo che ci ha indotti ad occuparci dell'argomento è la discor
danza delle conclusioni dei vari AA. che finora hanno rivolto l'attenzione 
sulle eventuali emopatie nei saldatori. Discordanza che, proprio perchè vero
similmente giustificata nei singoli casi dalle diverse condizioni di lavoro, di 
materiale usato e di ambiente, deve suscitare altre indagini del genere a 
proposito di una lavorazione che è notevolmente diffusa nell'industria mo
derna e la cui azione lesiva, sotto molti aspetti, è ancora da definirsi nella 
sua reale essenza, anche in vista, non solo di un perfezionamento della pre
venzione, ma anche di provvedimenti medico-assicurativi. 

I l gruppo di operai studiati appartiene ad una medesima officina per la 
costruzione di materiale automobilistico ed addetti alla saldatura di lamiere 
di ferro per carrozzerie. Circa la composizione degli elettrodi usati si rimanda 
a quanto già riferito nella comunicazione presentata in questo stesso Con
gresso e relativa alle indagini sulla patologia dell'apparato respiratorio nei 
saldatori ad arco. Le condizioni ambientali erano prevalentemente soddisfa
centi nei riguardi delle comuni misure preventive da prendersi in questi casi. 

Ecco i risultati degli esami eniocromocitometrici eseguiti negli operai. 
Le cifre si riferiscono successivamente ai globuli rossi e ai globuli bianchi 
per mmc, all'emoglobina, al valore globulare, alla, formula leucocitaria (neu-
trofili, eosinofili, linfociti, basofìli, monociti), all 'età, all'anzianità di lavoro 
specifico (saldatura ad arco). 

Sandro B . 3.300000 ; 8500 ; SS; 1; TI: 1; 22; —; 6; 30; 1. 
Tito T. 4.000000 ; 7400; 88; 1.1; 53; 6; 30; 2 ; 9; 33; 1. ' 
Secondo P. 4.000000 ; 6500; SS; 1; 65; 1; 28; —; 6; 37; 1. 
Battista B . 4.40O0O0; 6S00; 99; 1.1; 66; 5; 23; — ; 6; 20; 2. 
Giovanni G. 5.14O00O; 8500 ; 94; 0.92; 6 3 ; 4 ; 2 7 ; — ; 6 ; 2 7 ; 2 . 
Francesco N. 3.SOO0O0; 6500; 100; 1.3; 66; 1; 30; —; 4; 33; 2. 
Martino B . 3.840000 ; 7300 ; 76; 1 ; 68; 2 ; 25; — ; 5; 36; 2. 
Francesco A. 4.O0O0O0; 8600 ; 91: 1.1; 64; 3 ; 24; —; 9 ; 51; 2. 
Bartolomeo C. 4.000000; 7700 ; 73; 0.90; 68; — ; 31; — ; 1; 26; 3. 



Stefano R. 3.900000 ; 7000; 100; 1.2; 72; 2 ; 20; —; 6; 27; 3. 
Corrado P. 4.000000; 7200; 100; 1; 08; 1; 28; —; 3 ; 30; 3. 
Giovanni G. 3.850O0O; 6000; 88; 1; 66; 1; 23; —; 10; 38; 3. 
Biagio P. 3.300000 ; 7500 ; 76; 1; 54; 3; 35; —; 8; 43; 3. 
Giuseppe G. 3.930000 ; 8400; S2; 1; 09; 1; 25; 1; 5; 50; 3. 
Agostino G. 4.0O0OOO; 5200; 100; 1.2; 55; 4; 27; —; 14; 22; 4. 
Enzo E . 3.400000 ; 7800; 94; 1.3; 65; 1; 25; —; 9 ; 23; 4. 
Giovanni G. 3.700000 ; 6500 ; 73; 0,9S; 69; — ; 22; — ; 9; 33; 4. 
Nicola C. 4.000000 ; 6300; 95; 1.1; 72; 2 ; 16; —; 10; 39; 4. • 
Mario V. 3.80O000; 6000 ; 91; 1.1; 67; 2 ; 25; —; 6; 25; 5. 
Fidelfiore S. 4.100000 ; 7600; SS; 1; 65; 1; 25; —; 9; 31; 5. 
Giuseppe B . 3.550000 ; 5200 82; 1; 75; — ; 23; — ; 4; 34; 5. 
Giovanni P. 4.000000 ; 7500; 105; 1.03; 63; 4 ; 26; —; 7; 40; 6. 
Saverio C. 3.300000 ; 6000 ; 94; 1.04; 57; 4; 30; — ; 9; 37; 7. 

• Benvenuto V. 3.980000; 7000; 100; 1.02; 64; 1; 29; — ; 6; 37; 7. 
Gaspare U. 4.000000; 6000; 91; 1.01; 07; — ; 21; — ; 12; 24; 8. 
Sergio V. 3.600000; SOOO; SS; 1.02; 55; 4 ; 32; —; 9; 24; 8. 
Salvatore T. 3.S70000 ; 7600 ; 73; 0.97; 73; — ; 24; — ; 9; 24; S. 

«Viario G. 3.670000 ; 8500; 120 ; 1.6 ; 64 ; S ; 21 ; — ; 7 ; 33 ; 9. 
Alessandro U. 4.000000 ; 6200; 102; 1.02; 55; 2 ; 31; — ; 12; 44; 9. 
Eigidio TJ. 4.3S0OCO; 7600; 105; 1.22; 59; 3; 2S; — ; 10; 27; 10. 
'Dario C. 4.100000 ; 7000; 97; 1.1; 63; 2; 25; —; 10; 34; 10. 
Edoardo P. 4.2O0O00; 9000; 10S; 1.28; 50; 5; 36; — ; 9; 42; 10. 
Francesco C. 4.100000 ; 6900; 100; 1.02; CI; 1; 34; — ; 4; 33: 11. 
Matteo G. 4.000000 ; 63000 ; 94; 1; 70; — ; 22; — ; 6; 45; 12. 
Turico F . 4.140000 ; 6400 ; 91; 1; 67; 2 ; 25; — ; 6 ; 38; 13. 
Giovanni L. 3.700000 ; 7000 ; S6 ; 1.1 ; 61 ; 1 ; 27 ; — ; 11 ; 39 ; 13. 
Ferdinando B . 4.420000 ; 9600; 100; 1; 68; 1; 22; 1; 8; 40; 13. 
Giovanni P. 4.250COO; 7500; 94; 1.01; 70 ; — ; 21 ; — ; 9 ; 38; 14. 

Antonio A. 3.850000; SOOO; 91; 1.02; 61; 2; 27; — ; 10; 39; 14. 
Ferruccio B . 3.500000 ; 7000; 91; 1.3; 70; 1; 23; — ; 6; 43; 16. 
Romualdo B . 3.700000 ; 6200 ; 97; 1.03; 63; 4; 23; — ; 10; 39; 20. 
Angelo R. 3.900000; 7000 ; 94; 1.20; 6S ; 3 ; 25 ; — ; 4 ; 51 ; 25. 

Nel primo gruppo (n. 21 operai) (anzianità di lavoro da 1 a 5 anni) glo
buli rossi da 3 milioni a 3.500.000 in 3 operai ; da 3.500.000 a 1 milioni in 11 ; 
da 1 milioni a 1.1OO.0CO in 2 ; 5.110.000 in 1. 

L 'Hb da un minimo di 0,73 (2 casi) ad un massimo di 1001 (4 casi) con altri 
valori di 0,97 (1) 0,95 (1) 0,94 (1) 0,91 (2> 0,88 (5) 0,82 (2) 0,76 (2). 

I l valore globulare è intorno a l l ' I di poco superandolo (1,3 in due casi) 
o essendogli inferiore (3 casi). I globuli bianchi da un minimo di 5200 (2) ad 
un massimo di 8600 (2), nei limiti della norma, quindi ; la formula leucoci
taria : neutrofilia (con valori fra 71 e 75) in tutto in 4 casi, modica linfocitosi 
(con valore di 31 e 35) in 2, basofilia (2) in 1, monoeitosi (monociti superiori 
all '8 %) in 8, eosinofilia (1) in 2, 

Nel secondo gruppo (n. 11 operai) (anzianità di lavoro da 5 a 10 anni) i 
globuli rossi da 3.300.000 (1 caso) a 4 milioni (3 casi) in 7 casi, superiori ai 
4 milioni in 3 casi fino ad un massimo di 4.380.000. L'Hb è intorno ai 100 : in 



1 caso fu di 73. I l valore globulare superiore a l l ' I fino a 1,5 (1 caso) ; in 1 caso 

fu di 0,97. 
I globuli bianchi da un minimo di 6000 (2) ad un massimo di 9000 (1 caso) 

Formula leucocitaria : neutrofilia (73 in 1 caso), neutrofili inferiori ai 60 in 
5 casi, superiori ai 60 ed inferiori ai 70 in 5 casi ; modica linfocitosi (> 30) in 
3 casi, di cui uno con 36 % ; eosinofilia (> 4) in 2 casi ; monocitosi in 8 casi. 

Nel terzo gruppo (n. 7 operai) (anzianità di lavoro da 10 a 15 a.) i globuli 
rossi inferiori ai 1 milioni in 2 casi, tra 4 milioni e 4.420 mila in 5. L ' H b 
varia da 86 (1 caso) a 100 (1) e fra 91 e 94 negli altri 5. I l valore globulare è 
tra 1 (3) e 1,01 (2) e 1,2 (2). I globuli bianchi fra 6400 (1) e 9600 (1) con cifre 
intermedie nei restanti. Formula leucocitaria : nulla dal lato dei neutrofili 
(tra 61 e 70 %) degli eosinofili e basofìli e linfocitosi in 1 caso (31 %) mono
citosi in 3 casi. 

Nel quarto gruppo (n. 2 operai) (anzianità di lavoro da lo a 20 a.) i glo
buli rossi furono inferiori ai 4 milioni, l 'Hb tra 21 e 97, il valore globulare 
di 1,3 i globuli bianchi t ra 6200 e 7000 ; la formula leucocitaria nei limiti 
della norma, tranne monocitosi in un caso (IO1 % ) . 

Nel quinto gruppo (n. 1 operaio) (anzianità di lavoro oltre i 20 a. cioè 
25 a.) i globuli rossi 3.900.000, Hb 94, valore globulare 1,2 leucociti e formula 
leucocitaria nella norma. 

In conclusione, pur tenendo conto di oscillazioni nei limiti dell'errore di 
calcolo o del fatto che in molti casi, a prescindere da un motivo professionale 
vero e proprio, maestranze operaie (specie di alcune lavorazioni in ambienti 
in cui le misure igieniche non sono perfette, o a causa di incongrua alimen
tazione) hanno dimostrato un certo grado di anemia, non può disconoscersi 
che nei saldatori ad arco qui esaminati è stato possibile riscontrare una ten
denza ai valori bassi degli eritrociti. 

Circa la formula leucocitaria, sopra il totale di 42 individui, la mono
citosi (maggiore di 8 e con un massimo di 14 %) è presente in 20 casi, la linfo
citosi in 6, l'eosinofilia e la neutrofilia rispettivamente in 4, la basofilia in 1. 
F r a tutti questi valori può sembrare, forse, degna di qualche considerazione 
la frequente tendenza alla monocitosi, sia pur questa di grado non elevato, 
accertata in circa la metà dei soggetti e fino ad un certo punto in rapporto 
con l 'anzianità di lavoro specifico. 

Raffrontando, ora, i dati raccolti nella letteratura con quelli del presente 
studio si deve innanzitutto mettere in evidenza che, se qualcuno ha potuto 
trovare fra i saldatori ad arco delle anemie notevoli o delle poliglobulie (ad 
es. D B LAET e WISER con 6-8 milioni di emazie) delle leucemie acute (PIERQUIN 

e COLL.) o dei m. di Hodgldn atipici (CHAVIGNY : 2 casi) o sindromi emogeniche 
(HARVIER DENTE e GRIFFON) ciò potrebbe essere espressione di una pura coin

cidenza, secondo quanto afferma il FEJE. Questo Autore rilevò su 128 salda
tori ad arco, soprattutto un aumento dei leucociti e degli eosinofili in parti
colare, mentre il numero dei globuli rossi risultò, nell'insieme, poco ridotto. 
Anemia isocromica (eritrociti varianti da 3.800.000 a 1.000.000) osservò Pozzi, 



mentre B U S C A , in 25 saldatori ad arco, notò anemia ipocromica. Nei 105 casi 
di cai ha riferito recentemente GENGOUX, l'esame del sangue fu negativo : nè 
anemia nè leucocitosi nè leucopenia : l'unico particolare presentatosi con 
una certa frequenza essendo stato l'aumento dei monociti che nel 70 % degli 
operai superava il 30 % e nel 44) % il 10 %. Secondo GENGOUX, però, alcun 
rapporto v'è tra l'anzianità di lavoro specifico e la frequenza di questa ano
malia che all 'A. sembra poco probabile riferire ad un fattore professionale. 
In recenti ricerche PECORA ha trovato un numero di emazie variante da 3 mi
lioni a 3.500.000 in 36 individui, in altri 36 un numero variante tra 4.500.000 
a 5 milioni, in 6 da 4 milioni a 4.500.ООО', in 7 da 5 milioni a 5.500.000. I l 
valore globulare variava da 0,70 a 0,80 in 3, da 0,80 a 0,90 in 19, da 0.90 a 1. 
in 36. da 1 a 1,1 in 3 ; i leucociti da 4 mila a 6 mila in 4, da 6 mila a 8300 
in 60 ; da 8 mila a 10. mila in 7. 

I risultati delle nostre ricerche, pertanto, si approssimerebbero, circa 
l'anemia, a quanto fu repertato ad es. da B U S C A , F E I E , POZZI ed in parte 
anche da PECORA e, riguardo alla monocitosi, col comportamento dei monociti 
apprezzato da GENGOUX. Volendo tentare una interpretazione patogenetica 
della monocitosi, si ricorderà che tale singolarità della formula leucocitaria 
fu osservata da taluno in varie intossicazioni professionali. Così nel solfo-
carbonismo, nel mercurialismo. Nel saturnismo BIANCHINI e LENZI (cit. da 
SABATINI e MOLFINO) attribuiscono la monocitosi ad una risposta di origine 
reattiva da parte del sistema reticolo-istiocitario stimolato dal tossico. Non 
sarebbe, perciò, eccessivo desumere in base ai nostri risultati che anche nella 
saldatura ad arco si possa risalire ad alcunché di simile e d'altra parte spie
gare, per altro verso, la diminuzione degli eritrociti, tenendo presente speciali 
condizioni (ad es. in rapporto con la variabilità di composizione degli elet
trodi, col materiale da saldare о con l'ambiente) che possono verificarsi in 
questa lavorazione. 
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Pancheri G. e Colombo G. L.: Note sulla congiuntivite dei saldatori elettrici. 

La guerra ha influito in maniera sensibile in Italia, sulla disponibilità 
di buoni vetri di protezione per la saldatura. Questo ha accentuato la fre
quenza delle lesioni oculari che comunemente accompagnano questa lavora-



zione se eseguita senza i necessari mezzi di difesa o con mezzi di difesa ina
deguati, confermando ancora una volta l'importanza della prevenzione nel 
campo delle malattie professionali, e dando a noi occasione di sottoporre a 
visita oculistica un centinaio di saldatori di un grosso stabilimento specia
lizzato in costruzioni aeronautiche. I l nostro intervento, o meglio quello 
dell'Enpi, dato che questo Ente espletava per la ditta interessata il servizio 
sanitario di medico di fabbrica, era stato sollecitato dalla direzione dello 
stabilimento, d'accordo con la Commisssione Interna, per risolvere una ver
tenza sindacale sorta fra la ditta e i saldatori ed in particolare per precisale 
se e quale fondamento avessero le numerose lagnanze dei saldatori, di disturbi 
all'apparato visivo accusati con sempre maggior frequenza dopo la seconda-
guerra mondiale. 

Nello stabilimento venivano praticate tutte le forme usuali di saldatura 
elettrica e frequente era il passaggio degli operai da una forma all 'altra. Essi 
lavoravano tutti con schermi od occhiali protettivi, più o meno scuri, taluni 
azzurri, e fino alla fine della guerra non avevano avuto occasione di lagnarsi, 
se non saltuariamente, di disturbi. Questi si iniziarono man mano che lo stock 
di occhiali e schermi vecchi andò esaurendosi e dovette essere sostituito con 
vetri e occhiali nuovi, evidentemente di minor efficacia protettiva. I maggiori 
disturbi e i rilievi patologici più pronunziati furono accusati da operai che 
usavano i vetri azzurri che, se permettono, forse, una migliore visibilità a 
causa della loro maggiore trasparenza, hanno evidentemente un potere fil
trante più ridotto per raggi ultravioletti. L'esame oculistico fu limitato, per 
ragioni contingenti, alle parti esterne dell'occhio. Giova, però, precisare che 
nessun lavoratore denunziò disturbi che potessero far pensare a lesioni delle 
parti profonde. Gli operai visitati furono 98. Di essi 74 furono trovati nor
mali, mentre 24 accusavano disturbi soggettivi o presentavano segni obietti-
vabili di lesioni. 

I disturbi soggettivi consistevano in bruciori agli occhi che si presen
tavano particolarmente durante la notte e cioè a distanza di varie ore dal
l'esposizione alla causa lesiva, In qualche caso vennero accusati anche sensa
zione di corpo estraneo e lacrimazione. I disturbi obiettivi erano rappresen
tat i da iniezione sottile e diffusa dei vasi della congiuntiva delle palpebre 
superiori che per il resto era liscia e di aspetto normale. La palpebra inferiore 
era di norma meno colpita e così pure il fornice inferiore. Questa iniezione 
vasa le della congiuntiva della palpebra superiore, a preferenza di quella infe
riore, rappresenta un segno quasi caratteristico della reazione congiuntivale 
all'effetto dei raggi ultravioletti emessi dalla saldatura autogena. Essa si 
accompagna con una certa frequenza ad un altro segno, forse più patogno-
monìco, e cioè alla formazione di un orletto sottile, appena lievemente rile
vato, dell'altezza di i - l mm., regolare, rosso o rosso pallido, situato al 
limbus, che interessa il terzo superiore dell'arco corneale. Non si tratta di 
un panno poiché non si scorgono vasi neoformati nello spessore corneale, 
nè si scorgono vasi iniettati nella congiuntiva bulbare al di sopra di esso, 
come avviene nel panno corneale tracomatoso o nel panno neoformato in 



cheratiti ulcerative, eczematose, erpetiformi, o di altra natura. Noi riscon
trammo questo orletto 6 volte sui 24= operai con disturbi o lesioni oculari. 
Esso trova il suo riscontro solo in talune forme iniziali o forme atipiche di 
congiuntivite primaverile e serve particolarmente a stabilire la diagnosi di 
questa forma morbosa allorquando non ci sono le caratteristiche mani
festazioni papilliformi a tipo selciato della congiuntiva delle palpebre 
superiori e il colore latto-vinoso delle congiuntive e quando, per l'assenza 
dell'essudazione al momento dell'esame, non sia possibile stabilire il reperto 
di eosinofili. L'iniezione vasale delle congiuntive delle palpebre superióri è 
specialmente l'orletto sopradescritto sono, a nostro parere, sintomi partico
larmente utili per stabilire la presenza di una manifestazione congiuntivale 
provocata dalla saldatura, e possono essere di valido aiuto, nel giudizio 
diagnostico, allorquando le lesioni da raggi attinici si associano ai sintomi 
di una congiuntivite banale. 

Dal punto di vista anatomo-patologico si può ritenere che le principali 
alterazioni siano di natura vasomotoria, seguite poi da alterazioni a carattere 
infiltrativo più che di reazione del connettivo ; vi saranno presumibilmente 
anche ipertrofie epiteliali. L'orletto corneale può scomparire abbastanza rapi
damente senza lasciare trac-eie visibili clinicamente. L'avvicinamento della 
congiuntivite dei saldatori alla congiuntivite primaverile, dovuta secondo la 
teoria già sostenuta da uno di noi (vedi Prof. COLOMBO, Ann. d'oculistique, 
1931), ai raggi ultravioletti (dei quali è ricca la luce primaverile), ci dà 
anche qualche utile indicazione per la terapia e la profilassi della forma 
morbosa. 

Per la profilassi l'elemento importante resta naturalmente l'uso di oc
chiali o di schermi. L'abbagliamento che costantemente si accompagna al 
lavoro, impone già di per sè l'uso dell'occhiale o dello schermo scuro. Ma 
non basta che il lavoratore sia provvisto di un qualsiasi vetro scuro, occorre 
clie i vetri protettivi siano studiati e controllati in modo da dare sicuro affi
damento. A questo proposito possiamo anticipare la notizia che l 'Enpi sta 
allestendo, e che sarà pronta fra poco, una stazione di controllo dei vari 
mezzi di protezione personale dei lavoratori, e quindi anche dei vetri di pro
tezione dei saldatori. In commercio dovrebbero essere posti solo vetri che 
diano una sicura garanzia e a questo scopo sarà invocata l'istituzione di appo
sito marchio. 

Buona norma protettiva è anche la visita medica preventiva e periodica 
allo scopo di non adibire al lavoro di saldatura elettrica gli affetti da vizi di 
rifrazione, da congiuntivite o da altre lesioni dell'occhio e dei suoi annessi^ 
e allo scopo di allontanare gli ipersensibili. Giova ricordare anche che la 
saldatura impone un considerevole sforzo visivo all'occhio normale data la 
necessità di usare una protezione colorata che riduce fortemente la visione. 
Essa si accompagna inoltre, frequentemente, allo sviluppo di vapori di vario 
genere, irritanti e talora tossici per cui l'operaio miope e ametrope, dovendo 
avvicinarsi più del normale al punto del loro sviluppo è esposto più degli 



altri, alla loro inalazione. I miopi e gli ametropi dovrebbero quindi essere 
dichiarati non idonei al lavoro di saldatore. 

In aiuto alla prevenzione meccanica può venire anche la profilassi medi
camentosa. Ed anche qui riesce interessante ritornare sul parallelo fra la 
congiuntivite dei saldatori e quella primaverile per approfittare per la prima, 
dall'esperienza della seconda. Per quanto le opinioni sulle cause della con
giuntivite primaverile non siano concordi, tuttavia, uno di noi (COLOMBO) ha 
potuto rilevare che essa trae indubbio vantaggio, oltre che dall'uso di occhiali 
protettivi, vantaggio che può giungere fino alla guarigione, anche da instil
lazione di sostanze antifotogeniche. Si può quindi pensare che gli stessi mezzi 
possono venire in aiuto anche pei* le cure e la prevenzione della congiuntivite 
dei saldatori. F r a le sostanze chimiche ad azione anti-attinica^ è stata usata 
la cocaina (COLOMBO, 1. e ) . Essa non può però trovare sistematica indicazione 
nella profilassi della congiuntivite dei saldatori, perchè il suo uso continua
tivo esporrebbe gli operai, specie adulti, ai noti inconvenienti di questo 
medicamento (azione degenerativa sull'epitelio corneale, midriasi, riduzione 
dell'accomodazione, eventuale pericolo di aumento della tensione endo-ocu-
lare). Fra le altre sostanze ad azione anti-attinica, che potrebbero essere spe
rimentate nella profilassi, ricordiamo i sulfamidici. In base a esperienze di 
ZENNER (Klin. Wochenschr. 1 9 1 2 - Archiv. f. Dermat. 1 9 4 2 ) , ripetute e confer
mate da altri (MARGHIXI, G . I t . Mal. ven., 1 9 4 6 ) , pennellature di soluzioni o 
emulsioni di sulfamidici sul dorso di individui esposti ai raggi solari, lasciano 
sulla cute coperta dal sulfamidico zone normali, in contrasto con l'eritema 
solare circostante. L'esperienza dirà quali sulfamidici sono da usare prefe
ribilmente. Secondo ZEXNER, il sale sodico del sulfamidico amidotiazolo 
Nacibazol e Na Eubasin danno assorbimento incompleto all'esame spet
trografico sulla linea 3 3 4 e completo dalla linea 3 1 3 . Buon assorbimento, 
secondo le ricerche di MARCHINE darebbero anche il Novoseptal e il Tioseptale. 
I composti più filtranti sarebbero i piridinici e i tiazolici ; la loro azione 
si manifesta evidente a partire da concentrazioni del 10 ' %. Gli AA. citati 
dicono che il veicolo ha notevole importanza; vanno cioè usate soluzioni 
perchè il medicamento formi sulla cute uno strato non poroso ma omogeneo. 
L'azione per la cute sarebbe di natura meccanica e non biochimica. Per le 
applicazioni sulle congiuntive sappiamo che i sulfamidici, anche ad altissima 
concentrazione, non danno disturbo alcuno ( 7 0 - 8 0 %) e che sono stati usati 
senza inconvenienti anche in polvere. 

Riteniamo quindi di poter suggerire l'istillazione di soluzioni dei sopra
ci tat i sulfamidici, con Ph 6 , sia per la cura che per la profilassi della forma 
morbosa in esame. Rimane a vedere però, se praticamente è possibile otte
nere, con un breve contatto quale si ha con la sola istillazione di tali colliri, 
che la congiuntiva diventi poco o nulla sensibile ai raggi ultravioletti. Soìo 
se il sulfamidico si fissasse al tessuto congiuntivale, si potrebbe pensare ad 
un'azione prolungata, diversamente esso sarebbe allontanato rapidamente 
dal liquido lacrimale e la sua azione anti-attinica diverrebbe nulla o quasi. 
Esperienze in questo campo si potrebbero istituire non difficilmente. È nostra 



intenzione di fare qualche prova nei saldatori. Su tale questione può essère 
utile ricordare anche che altri AA. avrebbero ottenuto un miglioramento della 
congiuntivite primaverile con la somministrazione orale dei sulfamidici, ii 
che potrebbe dipendere dall'essere il sulfamidico eliminato anche con le 
lacrime o dal fatto che esso arriva nel tessuto congiuntivale per via sanguigna. 
Si esclude tuttavia che questa via di somministrazione possa essere utilizzata 
a scopo profilattico, per ovvie ragioni. 

Molfino G. e Meneghini P.: Osservazioni sul comportamento del tessuto emo
poietico midollare nei saldatori elettrici. 

Indagini sul sangue periferico di dodici saldatori che lavoravano in 
ambienti confinati, integrati da esami biotipici del midollo sternale, hanno 
dimostrato un modico stato inibitorio rigenerativo globale del parenchima 
emopoietico con anemia iporigenerativa nonno- ed ipocromica modesta, lieve 
granulocitopenia con linfocitosi relativa ed eosinofilia. 

Crocetta A.: Quadro biochimico parziale in un gruppo di saldatori elettrici. 

Si rileva : 1) mancano costantemente reperti massivi di insufficiente fun
zionalità epatica ; 2) in circa il 50 % dei casi esaminati l'aumento della cole-
sterinemia, l'appiattimento della curva glicemica, l'aumentata eliminazione 
urinaria di coproporfirine indirizzano ad ammettere turbe parziali della fun
zionalità epatica; 3) si è osservato ancora nel 50 % dei soggetti esaminati 
una diminuzione del rapporto albumine-globuline. 

Minuto N.; Ricerche sui disturbi gastro-enterici dei saldatori elettrici. 

Queste note ci sembrano giustificate dalla relativa frequenza con cui nei 
saldatori elettrici vengono rilevati e constatati disturbi dell'apparato dige
rente. Non è nostra intenzione di fare una rivista generale dell'argomento. 
Altri l'hanno fatto e rimandiamo ai lavori di Pozzi, ROSUXG, HUMPERDINCK, 
B U S C A , F E I L , MOUFINO, ecc. Semplicemente vogliamo, in base ad alcune osser
vazioni che abbiamo avuto occasione di raccogliere, esporre i fatti che abbiamo 
constatato e cercare di chiarirne l'origine. 

I l nostre studio si basa su 20 ammalati ricoverati in osservazione dai 
gennaio all'agosto 1948. Tra questi, 9 presentavano disturbi digestivi. La 
storia di questi ammalati mette in evidenza dei disturbi a tipo dispeptico 
gastrico banale, talvolta accompagnati da segni di sofferenza dell'intestino. 

I sintomi che abbiamo rilevato sono : 

l'anoressia in tre casi, talvolta ostinata, talvolta ad andamento capric
cioso; l'insorgenza può essere ora progressiva ora invece subitanea; 

la nausea in quattro casi ; si manifesta sia a digiuno, sia in rapporto 
ai pasti, che può precedere o seguire ; è raramente accompagnata dal vomito 
e può unirsi ad un vero senso di repulsione per i cibi, che a lungo andare 
determina il dimagramento del paziente ; 

il senso di peso epigastrico post-prandiale, che è il disturbo riscontrato 



più di frequente ; di lunga durata, dà talvolta un penoso senso di fastidio che 
obbliga il paziente a sbottonarsi i pantaloni dopo il pasto ; nei gastritici può 
accompagnare il senso di bruciore ; 

la pirosi gastrica in tre casi ; 

i dolori addominali, enteralgie a tipo colico, accompagnate spesso d a 
stitichezza. 

Lo studio del succo gastrico, effettuato col metodo della secrezione pro
vocata con istamina, ha messo in evidenza un'alterazione della funzione 
secretiva dello stomaco soltanto in tre casi : due volte abbiamo constatato 
un eccesso di acido cloridrico ed una volta ima. ipocloridria. Negli altri casi i 
valori riscontrati rientravano nei limiti normali. 

Più interessanti sono i fatti rivelati dall'esame radiologico: in otto casi 
è stata messa in evidenza una modificazione del tono e della motilità dello-
stomaco e del crasso nel senso di un'ipertonia e di un'ipercinesi, con tendenza 
agli spasmi. In un caso lo stomaco, di aspetto e motilità- normale, presentava 
un piloro ora spastico ed ora normalmente funzionante. In un solo caso, 
essendo normale il funzionamento dello stomaco, si è notata una spiccata, 
atonia del colon. 

Tutti gli Autori sono concordi nell'affermare che i disturbi digestivi nei 
saldatori elettrici sono piuttosto frequenti. Secondo POSINO i disturbi gastrici 
sono, in questi,lavoratori, molto più frequenti che nei saldatori ossiacetilenici. 
Infatti , mentre tra i primi riscontrò disturbi gastrici notevoli nel 1 5 , 6 0 % e 
disturbi leggeri nel 2 1 , 7 0 %, nei saldatori autogeni rilevò rispettivamente il 
0 , 2 5 % ed il 1 , 7 0 %. Osservò pure che, in un anno, si assentarono dallo stabi
limento preso in esame per malattie gastriche il 1 0 , 2 1 % dei saldatori elettrici 
ed il 3 , 1 2 % dei saldatori ossiacetilenici. F E I L trovò che il 3 7 % dei saldatori 
da; lui esaminati presentava segni di sofferenza gastrica. Cifre inferiori ha 
rilevato PECORA ( 1 2 % ) , che però ha confermato la maggior frequenza dei 
disturbi gastrici nei saldatori elettrici che in quelli ossiacetilenici (2 % in 
questi ultimi). 

Questi disturbi sono dalla maggioranza degli Autori messi in rapporto 
con un'azione irritante svolta sullo stomaco da sostanze contenute nei fumi 
di saldatura, e specialmente dal manganese. Effettivamente i segni più fre
quenti che si rilevano sono quelli di un'intolleranza muscolare e mucosa dello 
stomaco. I l senso di peso post-prandiale, essenzialmente muscolare, viene di 
solito riferito all 'atonia gastrica, ma non è sempre così, e l'esame radio
logico eseguito sui nostri oggetti lo dimostra. DEMOLE ha constatato, misu
rando la pressione intragastrica, che normalmente si provoca un disturbo con 
un litro e mezzo d'aria ad una pressione di 1 8 - 2 0 cm. d'acqua. Negli ipotonici 
la tensione resta bassa, a meno che non si introduca una considerevole quan
tità d'aria. Negli ipertonici il dolore compare con una introduzione d'aria 
inferiore al litro, mentre la pressione intragastrica sale a 2 0 ^ - 3 0 cm. d'acqua. 
Si può perciò pensare, sotto l'influenza di una intolleranza dello stomaco 
verso il suo contenuto, ad una sensazione falsa di gonfiore e di peso dovuta, 
all'ipertonia (GUTMANN). Questa distinzione è importante perchè ci permette 



di spiegare l'apparente contrasto tra i sintomi ed i reperti radiologici d e i 
nostri ammalati. 

L'intolleranza della mucosa gastrica si manifesta con il bruciore, che 
è un fenomeno essenzialmente mucoso, dovuto sia alla presenza di sostanze 
irritanti che all'ipersensibilità della mucosa e spesso a tutti e due questi 
fattori, in quanto una sostanza può essere irritante soprattutto per una 
mucosa sensibile. 

È comprensibile come nei saldatori elettrici, costretti ad inalare a lungo 
i fumi di saldatura, si possano determinare le condizioni che conducono ad 
uno stato irritativo della mucosa e della, muscolatura gastrica. 

Altri Autori mettono in rapporto queste manifestazione con una insuf
ficienza epatica. Infatti le ricerche eseguite sulla funzione di questa ghiandola 
(TALLEMBERG, WANIECK, CROCETTA) hanno messo in evidenza che spesso esiste 
uno stato di deficit, analogamente a quanto succede, per esempio, nelle intos
sicazioni da metalli pesanti. Si tratterebbe, in questo caso, di una forma 
frusta, asinergica di insufficienza epatica, del tipo del cosiddetto epatismo di 
Glénard, in cui la parte sostenuta dal fegato non è subito evidente ma è più 
o meno camuffata da sintomi generalmente extra-epatici, spesso digestivi. La 
caratteristica dì queste forme è che la sofferenza del fegato non è dominante 
e può essere rivelata soltanto dagli esami di laboratorio. 

Secondo MOLFLXO, invece, non sarebbe da trascurare, oltre a questi fat
tori, la constatazione che questi lavoratori sono obbligati ad assumere posi
zioni ed atteggiamenti abnormi, che modificando la posizione e la dinamica 
dello stomaco possono portare a turbe durature. 

In conclusione, nei nove casi da noi studiati abbiamo riscontrato una 
forma dispeptica caratterizzata principalmente da s e n s o di peso epigastrico 
post-prandiale, nausea, anoressia. In t r e casi si s o n o avuti segni di ipersen
sibilità della mucosa manifestantisi con senso di bruciore epigastrico. A l e n t r e 

l'esame del succo gastrico non dimostra, modificazioni di particolare interesse, 
in tutti i casi, meno uno, l'esame radiologico ha messo in evidenza delle turbe 
gastro-intestinali a tipo ipertonico ed ipercinetico. 

Filippi P.: Condizioni ancrtomo-funzionali delle prime vie aeree in un gruppo 
di saldatori ad arco. 

F r a i lavoratori dell'industria esposti, per ragioni di lavoro, a condizioni 
che possono incidere sul normale stato anatomo-funzionale delle prime vie 
aeree, indubbiamente i saldatori in genere, e quelli elettrici in particolare, 
rappresentano un numero cospicuo. 

L'indagine delle condizioni anatomo-funzionali delle prime vie aeree dei 
saldatori elettrici fu il compito affidatomi dal Prof. MOLFINO nella sistematica 
revisione della patologia di questi operai svolta nel suo istituto sotto la sua 
direzione. 

Nella sua dotta relazione il Prof. MOLFIXO ha trattato ampiamente la 
patologia medica dei saldatori elettrici, ed ha esposto in un elaborato capi-



tolo di fisiopatologia gli agenti etiologici e i meccanismi patogenetici per i 
quali si possono determinare manifestazioni morbose in questa categoria di 
lavoratori. Si può dedurre dalla sua relazione che da ricerche di vari AÀ. 
( B U S C A , F E I L , PECORA, POZZI , ROSING) risulta la particolare frequenza di 

affezioni catarrali delle vie aeree (inferiori), a carattere subacuto e cronico; 
10 stesso relatore afferma che da ricerche sue e degli allievi la percentuale di 
tali affezioni risultava del 12,3 % nei saldatori ossiacetilenici e del 19,2 % nei 
saldatori elettrici. Percentuale notevole, ben comprensibile però se si pensa 
alla somma di agenti irritanti che possono ledere le mucose respiratorie dei 
saldatori. 

Non è mia intenzione in questa breve comunicazione prendere in esame 
questi singoli fattori potenzialmente morbigeni : si legga a questo proposito 
la relazione del Prof. MOLFINO. Mi limito perciò ad enumerare quelli, t r a i 
vari fattori, che più frequentemente possono, specie in particolari condizioni 
ambientali, determinare lesioni sulle mucose delle prime vie aeree. Una certa 
importanza indubbiamente ha l'alto calore che si sprigiona dall'arco elettrico 
durante il lavoro di saldatura, calore che, secondo misurazioni eseguite da 
LEIMANN, raggiungerebbe valori elevati, determinando una particolare sec
chezza dell'aria, la quale, è noto, non è senza effetto dannoso sulle mucose 
delle prime vie aeree (CHIGI e GIOVANABDI). Tra le emanazioni gassose ricordo 
i gas nitrosi, non tanto il monossido di azoto, quanto il biossido d'azoto che 
possiede un'azione irritante locale. Molti AA. insistono poi su un'intensa 
ozonizzazione dell'aria : DRUSKIX e KRASSENSKAIA avrebbero trovato ozono 
in quantità sufficienti per irritare le vie respiratorie. Così pure nel riscalda
mento di pareti metalliche pitturate con vernici ad olio, si possono liberare 
acroleine, anch'esse ad azione irritante. 

Ma certamente gli agenti che più frequentemente e con maggior intensità 
possono irritare le mucose delle prime vie aeree sono costituiti dai « fumi », 
particelle metalliche rappresentate prevalentemente da ossidi di ferro, in 
seconda linea da ossidi di manganese e di silicio, da calcio, magnesio, allu
minio, zinco, sodio etc. a seconda dei vari tipi di elettrodi adoperati e dei 
vari metalli lavorati. Tali particelle metalliche prodotte durante la salda
tura e il taglio dei vari metalli con l'arco elettrico, hanno caratteristiche 
aerosoliche, velocità di flocculazione relativamente lenta, diametro attorno 
a 0 ,5 e possono trovarsi in notevoli concentrazioni (da mg. 1 a mg. 112 per 
metro cubo) nell 'aria della zona respiratoria. 

F r a tutti questi fattori potenzialmente morbigeni. è difficile in pratica 
l'identificazione degli agenti responsabili delle lesioni osservate; come dice 
11 Prof. M O L F I N O , la patologia di questi lavoratori è dominata proprio dalla 
molteplicità degli agenti che, se di solito riescono nulla o poco dannosi, in 
particolari condizioni ambientali, possono risultare nocivi. 

L'importanza di tali condizioni ambientali non sarà mai sufficientemente 
sottolineata, perchè è intuitivo che in ambienti chiusi o mal ventilati, uno o 
più dei componenti dei « fumi » o gas scpraricordati (oltre ad altri che per 
brevità ho omesso), possono raggiungere o superare i limiti di tolleranza. 



In presenza di tanti fattori almeno potenzialmente morbigeni, non mera
viglia che, tra gli AA. che si sono interessati dell'argomento, F E I X abbia tro
vato su 67 saldatori frequentissimi segni d'irritazione laringea, con tendenza 
a tossire e ad espettorare. 

Ricordati molto brevementi i vari fattori che possono essere causa di 
alterazioni morbose, passo a riferire piuttosto succintamente i risultati delle 
mie ricerche sulle condizioni anatomo-funzionali di un primo gruppo di sal
datori elettrici. Premetto che si tratta di ricerche che ancora non possono 
avere un valore definitivo in quanto eseguite su un numero che, se pur non 
indifferente, non si può tuttavia considerare eccessivamente cospicuo in uno 
studio di tal genere. I l tempo a mia disposizione non mi ha permesso di esten
dere oltre le mie ricerche ; tali ricerche sono però in corso e verranno riferite 
con molti maggiori particolari nel lavoro in extenso su un numero di casi 
più grande. 

Ho esaminato un primo gruppo di 95 saldatori elettrici lavoranti preva
lentemente in ambienti spaziosi e relativamente ben aerati. Di essi ho esa
minato il naso, la faringe, la laringe e gli orecchi, ed ho raccolto l'anamnesi 
specialistica ORL, di ciascun soggetto tenendo conto della data d'inizio del 
lavoro, di eventuali altre cause morbigene (particolarmente del tabacco del 
quale la grande maggioranza faceva uso), e di tutti gli elementi che comunque 
sembravano utili ai fini della presente ricerca. Riferisco in riassunto i risul
tati per i singoli distretti della topografia, specialistica. 

F A R I N G E (tonsille palatine escluse). — Si può constatare una notevole 
presenza di processi faringitici : sui 95 saldatori elettrici esaminati ben 73 
presentavano lesioni faringitiche, comprendendo in questo numero sia le 
lesioni leggere sia quelle accentuate. Volendo maggiormente precisare : su 
questi 73 saldatori si potè osservare 20 volte la faringite catarrale cronica, 
25 volte la faringite cronica con tendenza all'ipertrofia (ben caratteristica per 
la sporgenza dei linfonodi delle pareti posteriore e laterali della faringe), e 
in ben 27 casi la faringite cronica con tendenza all'atrofìa (*). In un solo caso 
venne osservata una faringite catarrale acuta. 

Mentre nel determinismo di queste lesioni non si può ovviamente tener 
conto della naturale morbilità insita in ogni individuo, fattore imponderabile 
non valutabile, e d'altra parte non grande importanza sembrano avere le 
condizioni di pervietà nasale (soltanto in 13 dei 73 saldatori con note di 
faringite cronica esistevano condizioni anatomiche nasali tali che per l'ec-

(*) Quando si dice faringite a tendenza ipertrofica o atrofica non si devono inten
dere questi termini in senso strettamente letterale: infatti il più delle volte si tratta 
di forme catarrali in cui prevale la tendenza verso l'iperplasia della mucosa o l'atrofia, 
senza mai giungere però, per quel che riguarda il tipo a tendenza atrofica, a quell'atrofia 
che si osserva in casi di rinofaringite atrofica di tipo ozenatoso. Anzi a volte in uno stesso 
individuo coesistono zone di netta iperplasia mucosa con zone in cui sta iniziandosi una 
regressione in atrofia, onde ben ragione ha il BILANCIONI nel dire che la faringite cronica 
a tendenza atrofica « non costituisce un'entità morbosa a sè, ma è dovuta alla neoforma
zione di tessuto fibroso che comincia a prodursi dopo un periodo più o meno lungo nel 
decorso delle faringiti catarrali semplici o delle ipertrofiche primitive ». 



eessiva stenosi o per l'eccessiva dilatazione delle fosse nasali si potesse pen
sare ad un'influenza sulla mucosa faringea ; da notare che in quattro soggetti 
con fosse nasali abnormemente ampie per fatti atrofici, esisteva faringite con 
tendenza, all'atrofia, (e furono questi precisamente i casi in cui le lesioni 
faringee erano più accentuate), non si può invece sottovalutare il tabacco. 
Infatti , complessivamente, dei 73 casi di faringite cronica e in quello di 
faringite acuta osservati, ben 53 si ebbero in fumatori (*) e 20 in non fuma
tori : mentre nei fumatori sembrerebbe prevalere la forma a tendenza atro
fica, nei non fumatori sembrerebbe prevalere la forma a tendenza ipertrofica. 
Non è facile dire quanta parte nel determinare le lesioni faringee osservate 
spetti al tabacco e quanta spetti agli elementi morbigeni propri del mestiere 
del saldatore. Se però si considera che non sempre esiste un parallelismo fra 
intensità dell'uso del tabacco e gravità delle lesioni faringee, e se si considera 
che dei saldatori con faringe in condizioni che si possono definire normali 
(cioè 22) 17 erano fumatori e solo 5 non fumatori, si può concludere che, se 
pure il tabacco ha un'importanza non trascurabile e prende parte all 'istituirsi 
delle lesioni osservate altrettanto indubbiamente nel determinismo di tali 
lesioni ha un'importanza preminente la continua azione irritante legata al 
lavoro con gli elettrodi. A tale conclusione porta anche il fatto che parecchi 
soggetti (29) esplicitamente riferivano la comparsa di bruciori di gola al 
lavoro con gli elettrodi (e più con alcuni tipi che con altri), e così pure un 
molesto senso eli secchezza alle fauci e la. presenza di « catarro in gola » ; da 
notare che tali disturbi soggettivi, in verità mai gravi, venivano riferiti sia 
da forti fumatori, sia da soggetti modicamente fumatori, sia da non fumatori. 
Può meravigliare la sproporzione tra il numero dei soggetti che accusavano 
disturbi soggettivi e il numero di lesioni faringee obbiettive osservate : è da 
notare però che si tratta in genere di lesioni non gravi, che ben raramente 
indussero i saldatori a consultare lo specialista ; solo nei quattro soggetti 
con rinite atrofica già ricordati il grado di atrofia della mucosa faringea era 
spiccato. È da sottolineare ancora che le lesioni osservate non avevano nulla 
di specifico, pur mostrando una certa predilezione per il tipo atrofico. 

T O N S I L L E PALATINE. — Non esiste una corrispondenza tra frequenza 
delle lesioni faringee e frequenza delle lesioni tonsillari. Infatti di fronte a 73 
soggetti con note di faringite cronica, solo in 23 ho potuto osservare note 
cliniche evidenti di tonsillite cronica, e nessun caso di tonsillite acuta. Dì 
questi 23 soggetti, 15 erano fumatori, 8 non fumatori. Anche a questo riguardo: 
grande importanza sembrerebbe avere il fumo. Forse ancor più difficile è per 
la tonsilla palatina che non per la restante mucosa faringea il dire quale parte 
si debba attribuire ai fattori irritanti propri della, saldatura : infatti di questi 
23 soggetti alcuni (3) già soffrivano di frequenti tonsilliti ed ascessi periton-
sillari prima dell'inizio del mestiere di saldatore ; nè i restanti sembravano 
con certezza collegare un aggravarsi dei disturbi soggettivi o un più frequente 

(*) Nel lavoro in extenso saranno riferiti dati più analitici, e i fumatori saranno 
suddivisi a secondo dell'intensità dell'uso del tabacco. 



ripetersi dei processi tonsillitiei acuti o peritonsillitici con il loro particolare 
mestiere. Mi sembra di poter concludere che l'azione irritante dei vari fattori 
propri della saldatura elettrica sulle tonsille palatine, se pur esiste, non ha 
certamente l'importanza morbigena che ha per la rimanente mucosa faringea, 
e comunque non determina lesioni con caratteri di specificità. 

L A R I N G E . — Furono esaminati 91 soggetti in laringoscopia indiretta ; 
in un soggetto tale esame fu impraticabile. Ben 69 soggetti furono trovati 
con quadro laringoscopico non perfettamente normale. Le lesioni osservate 
possono essere suddivise per semplicità nel seguente modo: Laringite catarr. 
acuta: 1 ; laringite catarr. cren, lieve (per lo più senza netto risentimento 
soggettivo o con lievi, fugaci, transitori abbassamenti di voce) : 50 (di cui 39 
in fumatori) ; laringite catarr. cron. notevole (con frequenti e persistenti 
disfonie, facile stanchezza vocale ere.) : 6 (tutte in fumatori) ; laringite 
catarr. cron. a evoluzione iperplastica (con turbe funzionali frequenti) : IO 
(tutte in fumatori); polipi vocali: 2 (in fumatori). Delle 25 laringi normali, 
12 erano in fumatori, 13 in non fumatori. Da notare quindi: la grande fre
quenza delle lesioni laringee, quasi pari a quella delle lesioni faringee ; l'im
portanza che nel loro determinismo gioca il tabacco, specie nelle forme più 
accentuate. Quanto spetti al tabacco e quanto al lavoro di saldatura, come 
sempre, non è facile dire : tuttavia una spia ci viene proprio da quei casi 
da me per semplicità classificati lievi, e che da un punto di vista pratico 
possono essere trascurabili : in 11 di questi casi si trattava di soggetti non 
fumatori, che non abusavano della loro voce e nei quali l'agente etiologico 
della lieve lesione di tipo catarr. cron. riscontrata non poteva logicamente 
essere che l'azione irritante legata al lavoro con gli elettrodi. Inoltre le 
lesioni più marcate appartenevano a soggetti che da parecchi anni facevano 
i saldatori, e che più frequentemente accusavano disturbi soggettivi (bruciori, 
abbassamento di voce) durante o subito dopo il lavoro di saldatura. Sembra 
quindi doversi concludere per un'influenza non trascurabile degli agenti irri
tanti della saldatura elettrica nel determinare processi laringitici cronici 
frequentissimi, nella massima parte dei casi molto lievi, ma talora di una 
certa entità, tanto che, in concomitanza con altri fattori irritanti, specie col 
tabacco, possono giungere a dare laringiti di tipo iperplastico e neoforma
zioni polipoidi ; si tratta pur sempre però di lesioni senza alcun carattere 
di specificità. 

NASO. — Non sono prese in considerazione le deviazioni congenite o 
traumatiche del setto nasale con o senza ipertrofìa compensatola dei tur
binati, in quanto tali malformazioni nulla hanno a che fare con lo studio in 
esame. Furono pertanto osservate alterazioni nasali in 47 soggetti (dei quali 
34 fumatori), così r iparti te: rinite catarr. cron. 4, rinite muco-purulenta 
cron. 2, rinite crostosa 22, rinite atrofica 6, rinite vasomotoria 4, ipertrofia 
dei turbinati di tipo prevalentemente parenchimatoso 9. I l reperto più carat
teristico è dato dalle forme crostose : si tratta di sottili, a volte tenuissime 
crosticine che tappezzano qua e là, specie sul setto e sui turbinati inferiori, 
la mucosa, nasale la quale appare un poco congesta, il più spesso però pal-



lida e un poco assottigliata, con una certa, se pur lieve, tendenza all'atrofìa. 
Le croste, che talvolta si trovano anche in rinofaringe, sono di colorito 
brunastro, grigiastro, talora con sfumature rameiche, mai fetide ; si t rat ta 
verosimilmente di « fumi » metallici conglutinati nel muco nasale ; è un 
reperto caratteristico, che acquista maggior valore pel fatto che molti sal
datori, specie i più anziani, sentono il bisogno di fare lavaggi nasali per 
asportare le croste. Dei 6 casi con rinite atrofica, in 1 questa era veramente 
notevole, non fetida e non con caratteri di ozena ; non è improbabile un pas
saggio dalle forme crostose predette a quelle atrofiche. 

ORECCHIO. — Non ho riscontrato lesioni auricolari sicuramente impu
tabili al lavoro di saldatore. Le alterazioni riscontrate erano per lo più ricon
ducibili a malformazioni del naso con alterata pervietà delle fosse nasali. 
Molti saldatori affermano che spesso particelle incandescenti proiettate dal
l'arco cadono sui padiglioni auricolari o nel tratto più esterno del condotto 
uditivo, ma si t rat ta di lesioni cutanee minime senza, importanza. In un unico 
caso ho potuto riscontrare il reperto di un'otite media pregressa, ora cica
trizzata, la quale, dal racconto del saldatore, potrebbe essere stata provocata 
da particelle incandescenti penetrate fino in corrispondenza della membrana 
timpanica, secondo quanto osservarono anche HERMANN e D E L P H . 

Questi sono i reperti da, me riscontrati nel primo gruppo di 95 saldatori 
elettrici. 

Ho successivamente iniziato le ricerche su un altro gruppo, molto più 
numeroso, di saldatori lavoranti prevalentemente in ambienti ristretti e 
meno ben ventilati. Finora però ho esaminato soltanto 20 individui, e quindi 
non credo sia il caso di riferire dati particolareggiati. Comunque le poche 
osservazioni fatte confermano sostanzialmente i rilievi da me soprariferiti ; 
obbiettivamente le lesioni sono un poco più marcate, e sopratutto assai più 
frequenti e moleste sono le sensazioni soggettive. Le indagini su questo 
gruppo saranno riferite nel lavoro in extenso. 

Se noi vogliamo concludere dalle ricerche finora compiute che, se pur 
eseguite su un numero non eccessivamente cospicuo di soggetti, possono 
servire per un primo orientamento, possiamo dire che con grandissima fre
quenza sono osservabili nei saldatori elettrici alterazioni della mucosa rino-
faringo-laringea ; si t rat ta di lesioni non gravi nella massima parte dei casi , 
ma che talora, (specie in laringe), in concomitanza con altri fattori irritanti 
(principalmente il tabacco) possono determinare alterazioni di una certa 
entità. La compartecipazione dei fattori irritanti inerenti al lavoro di salda
tura elettrica sembra indubitabile; si t ra t ta però sempre di lesioni di tipo 
prevalentemente flogistico cronico senza alcun carattere di specificità, per cui 
col Prof. MOLFINO, anche per quel che riguarda le condizioni anatomo-fun-
zionali delle prime vie aeree di questi lavoratori, si potrebbe parlare « più che 
di una patologia professionale nello stretto senso della parola, piuttosto di 
malattie comuni influenzate nella patogenesi o nel decorso da fattori di natura 
professionale ». Dalle successive indagini su un più vasto gruppo di saldatori 
si potrà meglio accertare fino a qual punto si trat t i soltanto di una « in-



fluenza » e fino a qual punto si t rat t i di un vero e proprio « determinismo » 
nelle manifestazioni da me osservate da parte delle particolari condizioni di 
lavoro proprie dei saldatori elettrici. 

Maione M.: Considerazioni sull'esame clinico oculare di circa 600 saldatori 
elettrici ed autogeni. 

La patologia oculare degli addetti a particolari lavorazioni, saldatori, 
attori di teatro, ecc., che si espongono all'azione prolungata di determinate 
radiazioni, ha non solo grande importanza pratica, ma anche notevole inte
resse scientifico, per il grande numero di problemi ad essa strettamente legati. 

Come è noto le radiazioni che si sprigionano nella saldatura specie quella 
elettrica sono di due tipi : radiazioni visive ed extra visive. Neil'esaminare le 
condizioni di lavoro è quindi importante studiare le capacità lesive delle une 
e delle altre. 

È noto che le radiazioni visive ad al ta concentrazione quali sono quelle 
prodotte dalla saldatura producono per brevi esposizioni un abbagliamento 
e per esposizione più elevata una corioretinite già studiata a fondo speri
mentalmente da MAGGIORE. Di qui la necessità di una accurata protezione da 
questi veri e propri colpi di luce, che possono essere estremamente pericolosi. 

Le radiazioni extravisive, a parte altri tipi di radiazioni di vario genere 
che non vengono generalmente considerate perchè in quantità piccolissime, 
sono essenzialmente le paravisive, cioè i raggi infrarossi da una parte e gli 
ultravioletti dall 'altra. Entrambi hanno un caratteristico potere lesivo. Gli 
ultravioletti vengono praticamente interamente assorbiti dalle palpebre, dal 
fluido lacrimale, dalle congiuntive, dalla cornea, dall'umor acqueo, dall'iride 
e dal cristallino. I l suo potere lesivo per la retina, è quindi praticamente nullo. 
Viceversa sensibili ad essi sono tutto il segmento anteriore dell'occhio e gli 
annessi più esterni. 

I l quadro morboso caratteristico da esposizione a raggi ultravioletti è 
quindi la cheratocongiuntivite acuta a volte acutissima, che insorge dopo 
6-24 ore dalla esposizione con notevole edema della congiuntiva, specie bui-
bare, ed in vicinanza del limbus, piccoli sollevamenti dell'epitelio corneale, 
col tipo di cheratite puntata superficiale e spesso notevole reazione iridea, ed 
anche della cute palpebrale. Queste lesioni sono estremamente fastidiose e 
richiedono l'allontamento dal lavoro per almeno cinque o sei giorni. Guari
scono però per lo più con completa restitutio ad integrum. 

I raggi infrarossi invece non sono praticamente assorbiti dai mezzi tra
sparenti dell'occhio ma lo sono in definitiva dalla coroide: hanno la carat
teristica di produrre calore lungo il loro percorso e probabilmente la loro 
capacità lesiva è legata a questa proprietà. Di qui la nessuna, noci-vita per il 
segmento anteriore quando è bene aereato e continuamente inumidito dalle 
lacrime ; di qui la caratteristica cataratta dei saldatori, ad insorgenza molto 
tardiva e probabilmente solo per esposizioni ripetute, alla cui genesi potrebbe 
stare una lenta degradazione di proteine sia per via attinica che calorifica ; 



di qui le carateristiche alterazioni visive che vanno dall'abbagliamento fino 
allo scotoma persistente, con lesioni corioretiniche del territorio maculare. 

Data la ricchezza di questa patologia è naturale che si siano studiati ed 
attuati i mezzi più energici per difendere l'occhio dall'esposizione a tali 
agenti traumatizzanti. I migliori si sono dimostrati gli schermi a, mano, che 
permettono una buona aereazione, forniti di vetri ad altissimo potere assor
bente su tutte le radiazioni ed in particolare su quelle previste a più alto 
coefficiente lesivo. 

Stabilito che i saldatori sono generalmente protetti, uno studio sulle loro 
condizioni di lavoro deve quindi tenere presentì prima di tutto le cause di 
affezioni acute traumatiche, in secondo luogo le affezioni morbose o parafi -
siologiche che possano essere più o meno legate alle condizioni di lavoro, cioè 
all'uso dello schermo oltre che all'ambiente. 

Ho ritenuto pertanto indispensabile indagare sulla frequenza e sul tipo 
delle lesioni traumatiche del saldatore, attraverso uno studio statistico con
dotto sui registri di ambulatorio di alcuni stabilimenti genovesi. Ho esami
nato poi le condizioni anatomiche e funzionali dell'apparato visivo di circa 
600 saldatori per rilevare l'eventuale esistenza di lesioni ad andamento cro
nico o di particolari atteggiamenti anatomici e funzionali, che potessero 
attribuirsi alle condizioni di lavoro dei saldatori. 

Ed eccone i risultati : lo studio statistico delle lesioni traumatiche ha 
messo in rilievo che la causa più frequente di infortunio è lo sprigionamento 
di piccole particelle incandescenti che oltre lo schermo protettivo possono 
colpire il segmento anteriore dell'occhio e ledere palpebre, congiuntive e 
cornea. 

Rare invece sono le lesioni attribuibili all'effetto delle radiazioni e se 
presenti contenute sempre in limiti assai modesti, per modo che l'allonta
namento dal lavoro dell'operaio è quasi eccezionale. 

Ciò dimostra l'efficienza dello schernio-fiftro e la conoscenza e l'applica
zione delle norme igieniche del particolare lavoro. 

L'indagine clinica condotta su 600 saldatori genovesi, senza distinzione di 
età di sesso e di anni di lavoro ha dato invece dei risultati che vale la pena 
di mettere in rilievo. 

1) Sono molto frequenti le infiammazioni a carattere cronico delle 
congiuntive, dimostrate da dilatazioni e tortuosità vasali, succulenza, più o 
meno spiccata delle congiuntive, traccia di secrezione mucosa ecc. ribelli pra
ticamente a qualunque trattamento. 

Spesso ho trovato anche una- vera e propria follicolosi delle congiuntive, 
specie a carico della tarsale superiore, con l'aspetto della congiuntivite pseudo-
follicolare di Renard e Xataf, che però credo si debba attribuire più all'am
biente di lavoro ricco di polveri di tutti i generi che all'effetto nocivo di 
radiazioni. Ho trovato infatti questa follicolosi, all 'incirca con la stessa fre
quenza in operai addetti ad altre lavorazioni. Inoltre non ho mai potuto 
vedere Ispessimenti delle congiuntive o orientamenti della vascolizzazione 
pericheraticha, che potessero essere sicuramente messi in rapporto con la 
sintomatologia acuta della cherato-congiuntivite attinica. 



2) Sorprende invece la grande frequenza di un particolare aspetto della 
congiuntiva, unipare consistente in un modico sollevamento ed un colorito 
giallognolo della parte scoperta, che deve essere attribuito ad una scompa
ginazione e degenerazione delle fibre elastiche. L'esame biopsico si è pronun
ciato in tale senso e l'affezione va quindi posta accanto alla pinguecola. Essa 
va considerata come una lesione dovuta alle radiazioni dell'arco e posta 
accanto ad analoghe alterazioni della cute anche palpebrale, che vengono 
considerate come vere foto-dermatosi. 

Ritrovandosi con una certa frequenza anche in giovani lavoratori, nella 
sua genesi giuoca probabilmente un ruolo anche la costituzione individuale. 
Trattandosi però di nn comportamento parafisiologico analogo a quello che 
si riscontra con una certa frequenza nella' senescenza, è destituito di vera 
importanza pratica. 

3) Negli ammalati esaminati non ho mai riscontrato lesioni della cornea 
(a volte soltanto piccole nubecole con tutta probabilità esiti di pregressi 
corpi estranei infissi nella cornea), della camera aut., dell'iride, del vitreo, 
della retina o della coroide, che potessero far pensare ad una origine trau
matica da ìadiazioni. In un solo caso esisteva una opacità della cristalloide 
anteriore limitata agli strati più superficiali. Ho creduto però di poter esclu
dere una genesi traumatica, data la scarsa, tendenza alla evoluzione della 
lesione stessa ed anche per il fatto che era colpita la cristalloide anteriore e 
non il polo posteriore, come di norma nelle forme attiniche. 

4) I l dato più importante scaturito dalla mia indagine, anche perchè 
non lo trovo citato nella letteratura, è la frequenza con cui ho rilevato lievi 
miopie, al massimo 1 diottria, il più delle volte ignorata dal paziente. Bisogna 
pensare, per ben comprendere questo dato, che lo stato di rifrazione più 
frequente è una leggera ipermetropia di 1/4 di diottria, che corrisponde del 
resto, secondo GULLSTRAND, alla condizione di migliore utilizzazione del fascio 
rifratto dell'occhio. 

Da parte mia spiego questa modica miopia dei saldatori con la seguente 
considerazione : lo schermo protettivo è di un colore verde molto scuro 
ed il suo assorbimento delle radiazioni in genere è assai elevato, per cui 
le modalità di visione del saldatore si avvicinano molto a quella della visione 
notturna.. 

È nota l'esistenza in visione notturna di una. miopia, di circa, una diottrìa 
e mezza che secondo Ivanoff è da attribuire alla possibilità di sopperire alla 
diminuzione della sensibilità differenziale, provocata dalla bassa illumina
zione, mediante l'aumento della, nettezza delle immagini ottenuto con uno 
sforzo accomodativo che ha il potere di ridurre l'aberrazione sferica. 

Secondo altri, A . SCHTJPFER, ecc. la miopia notturna deve essere attribuita 
all'effetto combinato del fenomeno di Purkjie con l'aberrazione cromatica. 

Qualunque sia la patogenesi è facile pensare che nei saldatori si possii 
facilmente generare una specie di spasmo accomodativo, che fissi intorno ad 
1 D. negativa la rifrazione statica del paziente. Io preferisco però parlare di 



un vero e proprio aumento del tono posturale del muscolo ciliare con un con
seguente aumento di potenza dell'occhio. 

S i spiega in questo modo come questa miopia si complichi presto con 
una vera presbiopia. In realtà la misurazione del punto prossimo nei salda
tori ha dimostrata- una deficienza sproporzionata all'età del soggetto. 

Da quanto ho premesso (ho voluto contenere il lavoro nei limiti modesti 
di una breve nota) ne consegue che lo schermo protettivo a mano è general
mente sufficiente a proteggere il saldatore, che al suo uso però consegue un 
aumentato logorio dell'apparato destinato all'accomodazione. 

A questo inconveniente si potrà forse ovviare adoperando vetri protet
tivi rossi in modo da utilizzare radiazioni a maggiore lunghezza d'onda. 

Mi riprometto di condurre ricerche in tale senso. 

AUTORIASSTJNTO. — Lo studio di circa 600 saldatori ha permesso all'A. di met
tere in rilievo la nessuna frequenza di lesioni acute nei saldatori che fanno uso di 
lesioni degenerative parafisiologiche della congiuntiva ed un aumentato logorio del potere 
accomodativo a cui pensa si possa ovviare utilizzando vetri protettivi rossi. 
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Parodi V.: Le affezioni acute e croniche dell'apparato respiratorio nei sal
datori. 

Sono stati sottoposti ad accurato esame clinico, corredato dalla rac
colta dei dati anamnestici anche in base alle risultanze delle cartelle cliniche 
esistenti presso le Mutue aziendali, 468 saldatori ad arco e 113 saldatori 
autogeni. 

Scopo di questa nota è di rilevare l'incidenza in questa casistica clinica 
delle malattie broneopolmonari acute e croniche, 

Polmoniti e ì>roncopolmoniti. — Queste figurano, ben inteso tenendo 
conto delle forme manifestatesi dopo l'inizio della specifica attività profes
sionale, nella proporzione del 5,73 % per i saldatori elettrici e del 6 % per 
quelli autogeni. Nessuna differenza sensibile quindi tra, questi due gruppi di 
saldatori. TBLBKI ed HUMPBRDINCK hanno osservato nei saldatori una fre
quenza maggiore di queste affezioni rispetto ad altri lavoratori delle industrie 
metalmeccaniche, mentre COLLEN, con ampie statistiche riferentesi special
mente a saldatori di bordo, non ha osservato una frequenza abnormemente 
elevata.. 

La nostra statistica, che si riferisce ad un periodo lavorativo di circa 
otto anni, pare piuttosto accordarsi con le osservazioni di quest'ultimo Autore. 
Questa impressione è avvalorata dal fatto che, stando ai dati statistici in 



nostro possesso, nella popolazione americana l'incidenza annuale della pol

monite nel periodo 1934-1936 fu del 0,54 per cento. 

Tubercolosi polmonare attiva. — Tralasciando i casi di tubercolosi la
tente, per i quali non abbiamo indicazioni sufficienti, non essendosi proceduto 
ad indagini radiologiche di massa, la tubercolosi polmonare attiva è risultata 
tra i saldatori ad arco nella percentuale del l ' I ,3 %. Non si sono riscontrati 
casi nei saldatori autogeni. Tale percentuale si avvicina sensibilmente a quella 
rilevata dal VIGLIANI mediante indagini schermografiche di massa t ra gli 
operai esposti al rischio di silicosi, e pertanto per quanto si t rat t i di dati 
ancora incompleti, poiché non è stato possibile approfondire lo studio di 
questo vasto materiale clinico, non possiamo non richiamare l'attenzione su 
quanto da noi osservato. 

Infiltrati polmonari. — Risultano nella storia di questi operai infiltrati 
polmonari in 1 2 casi, quindi nella proporzione del 2 % ; tale reperto è stato 
in tutti i casi documentato radiologicamente. Data la distanza di tempo t ra 
scorsa dall'incidente acuto, non ci è stato possibile raccogliere elementi che 
consentano una interpretazione eziopatogenetica. Comunque il fatto merita 
di essere segnalato ai fini di un ulteriore più approfondito esame. 

Tracheobronchiti. — Le nostre osservazioni confermano infine la parti
colare frequenza in questi lavoratori di stati irritativi bronchiali, già osservati 
da altri Autori, e verosimilmente dovuti all'azione irritante dei fumi inalati. 
Abbiamo infatti rilevato tali affezioni nel 1 9 , 2 % dei saldatori elettrici e nel 
12 ,3 % dei saldatori a fiamma. 

I nostri rilievi di carattere clinico statistico, che peraltro a nostro avviso 
richiedono una più accurata elaborazione ed ulteriore controllo, ci consentono 
di richiamare l'attenzione sulla necessità che i saldatori, nell'ambito dei 
servizi sanitari di fabbrica, vengano sottoposti ad una particolare sorve
glianza clinica anche nei confronti dell'apparato respiratorio, e che, in col
laborazione con i tecnici, vengano nei singoli casi applicate le necessarie 
misure di prevenzione. 

Parodi V.: Intossicazione saturnina nei saldatori addetti alle costruzioni e 
riparazioni navali. 

Casi di intossicazione professionale da piombo sono stati segnalati fra 
i saldatori sin dal 1 9 2 1 da ADLEE-HEEZMAEK ed in seguito da ENGELSMANN e 

SCHWABTZ, da FEEGUSON e nel nostro Paese da MOLFINO. 

Si trattava in generale di saldatori alla fiamma ossiacetilenica, addetti a 
lavori in ambienti confinati su navi in allestimento, riparazione o trasforma
zione. Ohe casi di questo genere possano verificarsi è facile comprendere 
quando si consideri che questi lavoratori nelle operazioni di saldatura e di 
taglio possono essere esposti all'inalazione di fumi provenienti da lamiere 
verniciate con colori piombiferi. Occorre inoltre tenere presente che anche 
nei lavori di saldatura e di taglio su lamiere zincate i fumi possono' contenere 
piccole quantità di piombo, dato che lo zinco di galvanizzazione può conte
nerne come impurità anche sino al 1,5 %. 



In questi casi alla elevata temperatura della, fiamma o dell'arco si ha una 

rapida volatizzazione del metallo allo stato aerosolico, e presenza nell'atmo

sfera di particelle metalliche con diametro intorno a micron 0,5, a floccula

zione relativamente lenta che, come è ben risaputo, possono rapidamente 

giungere attraverso le più sottili diramazioni bronchiali sino agli alveoli e 

pertanto passare rapidamente in circolo. 

Per quanto evidentemente il rischio appaia, meno elevato per i saldatori 

elettrici, tuttavia occorre osservare che questi operai si trovano spesso esposti 

ai fumi prodotti da tagliatori con fiamma ossiacetilenica che lavorano nello 

stesso ambiente. 

Due casi di tipica, intossicazione da piombo con manifestazioni prevalenti 

a carico dell'apparato digerente e del sangue (colica ed anemia saturnine) 

sono stati osservati nello scorso anno nella nostra^ Divisione. 

Uno riguardava un saldatore elettrico di 23 anni, da 5 anni addetto a lavori di 
saldatura a bordo di navi in costruzione e in allestimento e spesso in ambienti confi
nati. Frequenti accessi di febbre da inalazione di fumi metallici per lavori su lamiere 
zincate. Nei nove mesi precedenti il ricovero dimagramento, cefalea, dispepsia, lievi 
dolori colici della durata di 2 o 3 giorni, con periodi intervallari di relativo benessere, 
ma sempre con alvo stitico. Nel settembre 1947 violenta colica addominale con alvo 
chiuso, cefalea. All'ingresso in ospedale, avvenuto il 30 settembre si rileva pallore della 
cute e delle mucose, con orletto gengivale di Burton. Pressione arteriosa 140/80. Modica 
anemia di tipo ipocromico con notevole granulobasofllia delle emazie (3.C0Ò/1.000.000). 
Coproporfirinuria notevolmente aumentata. L'esame radiografico dell'apparato dige
rente ha messo in evidenza segni di distonia colica. Durante la degenza, pur presentando 
frequenti esacerbazioni, la sintomatologia andò gradatamente attenuandosi e migliora
rono notevolmente le condizioni generali e la crasi sanguigna, pur notandosi in ripetuti 
esami la persistenza di una notevole granulobasofllia. Fu dimesso il 20 dicembre con 
diagnosi di colica ed anemia saturnina e denunciato all'Istituto assicuratore. 

L'altro caso riguardava un saldatore alia fiamma ossiacetilenica di 42 anni addetto 
da 15 anni a lavori di saldatura a bordo di navi in costruzione o riparazione, spesso in 
ambienti confinati e su lamiere verniciate con colori piombiferi. Egli già nel 1938 era 
stato ricoverato e riconosciuto affetto da colica saturnina. Da allora, con periodi inter
vallari più o meno lunghi di relativo benessere, ha sempre sofferto di dolori colici di 
variabile durata, con alvo ostinatamente stitico, cefalee, gastralgie, astenia spiccata. 

Dopo aver lavorato per circa tre mesi esclusivamente a bordo in ambienti confi
nati, il 5 luglio 1947 fu colto da nausea, vomito, violenti dolori colici con alvo chiuso. 
Dopo 4 giorni di cure domiciliari fu costretto a farsi ricoverare nella nostra Divisione 
ove entrò il 9 luglio 1947. All'esame obbiettivo : condizioni generali scadenti, cute e 
mucose pallide, lieve orletto gengivale di Burton. Pressione arteriosa 140/70. Addome teso, 
poco trattabile, dolente spontaneamente e alla pur lieve pressione nelle regioni del 
colon discendente e periombellicali. Modica anemia ipocromica con spiccata granuloba
sofllia delle emazie (1800/1.000.000). Coproporfirinuria notevolmente aumentata. Radio
logicamente spiccata distonia del colon a tipo spastico. Tale sintomatologia andò in 
breve attenuandosi, per ripetersi, per quanto attenuata, per ben tre volte prima della 
dimissione del paziente che avvenne il 1 ottobre 1947 con diagnosi : intossicazione cro
nica professionale da piombo (coliche subentranti ed anemia saturnina). Tenne denun
ciato all'Istituto assicuratore. 



In occasione di un'indagine su ICS saldatori elettrici e 59 saldatori a 
fiamma ossiacetilenica in una officina allestimento navi, abbiamo in fine 
potuto osservare in 16 operai segni di presaturnismo, caratterizzati dal punto 
di vista clinico da moderata anemia, turbe dispeptiche, tendenza alla stipsi, 
con netta granulobasofilia delle emazie ed aumentata coproporfirinuria. Si 
trattava per lo pù di soggetti giovani e più precisamente per i saldatori elet
trici : età minima anni 21, età massima anni 48, media anni 3 1 ; anni di 
lavoro minimo 2. massimo 21, inedia 8 ; per i saldatori a fiamma ossiacetile
nica rispettivamente : età massima 54 anni, minima 18, media 33, anni di 
lavoro massimo 33, minimo 2, media 8. 

Presentavano segni di presaturnismo tra i saldatori elettrici 10 operai 
con una percentuale del 5,9 % e nei saldatori a fiamma 6 operai con percen
tuale del 10,1 %. 

Queste nostre osservazioni confermano che in lavori in ambienti confi
nati esiste tanto per il saldatore elettrico che per il saldatore autogeno, seb
bene in maggior misura per questo ultimo, la possibilità di intossicazione 
da piombo e che pertanto per questi speciali lavori debbono essere addot
tale tutte le misure di ordine igienico ambientale ed individuale ed una rigo
rosa e metodica sorveglianza clinica. 

Farris G.: Le alterazioni cutanee nei saldatori elettrici. 

La cute degli operai addetti alla saldatura elettrica può essere colpita 
da vari elementi lesivi derivanti da tale tecnica di lavoro. Osservando un certo 
numero di questi operai, appartenenti ad industrie diverse, si potrà notare 
una discreta varietà di lesioni cutanee, in rapporto fino ad un certo punto 
con la varietà degli agenti causali ed in rapporto, per altro, con la diversa 
sensibilità individuale. Tra gli elementi lesivi da addossare alla saldatura 
elettrica la maggior importanza è da attribuirsi, per quanto riguarda la cute, 
alle irradiazioni emesse dall'arco, sorgente attinica intensa e fornitrice di 
una notevole quantità di raggi nell'ultravioletto. La quantità maggiore o 
minore di scorie incandescenti sprigionantesi dagli elettrodi in fusione lan
ciate all'intorno e la natura chimica di quelle, ci offrono la spiegazione causale 
di altre particolari lesioni cutanee sulla morfologia delle quali ritorneremo 
più avanti. 

Non sarà inutile fare precedere un accenno ad alcuni problemi di radio-
biologia ed in particolar modo ad alcuni atteggiamenti cito ed istologici cu
tanei di fronte allo stimolo irradiazione. Sappiamo come anche dall'ultra
violetto, con lunghezze d'onda inferiori ai 300 A°, si possa ottenere una ioniz
zazione nella materia irradiata: in altri termini, allorché tale materia viene 
attraversata da un fascio di fotoni (quanti dì irradiazione) si ottiene una 
cessione di energia agli atomi della materia stessa. Un tale passaggio ener
getico avviene cioè con uno spostamento di elettroni dalle orbite più esterne 
degli atomi colpiti. Questi elettroni, fotoelettroni, avendo così una loro energia 
cinetica possono indurre ulteriori fenomeni di ionizzazione. Quando non si 
giunge alla ionizzazione si hanno invece fenomeni di « eccitazione » dell'atomo : 



un elettrone di questo viene portato ad un maggiore livello energetico e l'ener
gia così acquistata può degradarsi in energia termica. Secondo alcuni ricerca
tori (MINDEK e LIECHTI) i suddetti fenomeni indotti dalla irradiazione verreb
bero ad influenzare la biologia cellulare con l'intermediario di reazioni chi
miche (radiochimiche) producentesi nelle soluzioni acquose, così abbondanti 
nel materiale bologico. Queste « attivazioni » delle molecole dell'acqua dareb
bero cioè luogo a loro volta a reazioni con le unità biologiche. Secondo altri 
parrebbe invece dimostrato che gli effetti biologici determinati dall'irradia
zione si abbiano secondo un altro meccanismo escludente l'intermediaria rea
zione radiochimica. Comunque vengano a svolgersi nell'intimità i fenomeni 
radiobiologici, è dimostrato (Glocker) che la sensibilità cellulare più spic
cata viene offerta da determinati « distretti » nucleari (unità biologiche ele
mentari?) e che esiste un rapporto fra radiosensibilità cellulare e ricchezza, 
attività e ritmo cariocinetici. Inoltre il nucleo appare più sensìbile del pro
toplasma alle frequenze più alte (Miescher). Tale sensibilità preferenziale si 
riscontrerebbe cioè quando la differenziazione morfologica e funzionale della 
cellula, non è ancora ben definita. Queste condizioni sono rappresentate nel
l'organo cutaneo soprattutto dallo strato germinativo che possiede appunto 
una vivace attività riproduttiva dovendo provvedere alla formazione delle cel
lule epidermiche, in continua sostituzione di quelle disperse attraverso la 
superficie dello strato corneo. 

Come è risaputo se la cute viene sottoposta ad una irradiazione u. v. 
sufficiente si manifesta sulla zona colpita un eritema. Tale eritema accom
pagnato da un edema più o meno intenso' insorge dopo 24-48 ore dalla esposi
zione ai raggi : le due fasi eritematose pur essendo state dimostrate, non 
sono qui così ben evidenti come con i Roentgen. La cute eritematosa pre
senta una vasodilatazione papillare, una migrazione di leucociti nel derma e 
lesioni a tipo degenerativo-necrotico in seno al malpighiano : reazione vasco
lare perciò e manifestazioni infiammatorio-irritative. Secondo molti Autori 
(TEENDELEMBURG, HARRIS, ELLIGER, ecc.) i fenomeni vascolari avverrebbero 

per la liberazione di sostanze istaniino-siniili, ciò che ha grande importanza 
per spiegare alcuni fenomeni foto allergici. 

Come abbiamo detto le cellule ad alta attività riproduttiva del germi
nativo si dimostrano le più vulnerabili ed infatti già con irradiazioni capaci 
di provocare soltanto fugaci eritemi si osserva una successiva desquamma-
zione pitiriasica dovuta ad una accelerazione del processo di trasformazione 
delle cellule basali in cornee, ciò che ha indotto NEMÉNOW a parlare di invec
chiamento precoce. 

Tali manifestazioni dermitiche da raggi u. v. possono passare, per deter
minate dosi più alte, dall'eritema ad una vescicolazione e giungere fino ad 
una vera e propria distruzione dei tessuti colpiti. Le attinodermiti dì questo 
tipo possono essere determinate da una esposizione al sole, fornitore di irra
diazioni policromatiche su una larga gamma dall'infrarosso all'ultravioletto, 
ma sono dovute solamente a quest'ultimo, anzi è facilmente dimostrabile un 
antagonismo fra energia radiante calorifica e intensità d'azione dei raggi u. y. 



Si possono poi riprodurre, le suddette attinodermiti con una sorgente 
qualsiasi di raggi u. v. : lampada di quarzo, lampada a vapori di mercurio, 
lampada ad arco voltaico. Così i saldatori elettrici i quali fanno scoccare un 
arco fra, un elettrodo fusibile e i metalli da saldare sono spesso colpiti da eri
temi come quelli descritti. Le parti colpite sono quelle che si trovano sco
perte di solito accidentalmente per lacerazioni negli abiti da lavoro o posi
zioni coatte che non permettono una buona protezione. Le regioni laterali del 
viso e del collo sono le più colpite durante la saldatura in ambienti assai pic
coli e con le lavorazioni al di sopra del capo e così pure in questi casi pos
sono venire colpite la parte superiore del torace (scollatura) e la regione ante
riore del collo. La flessione del tronco od altra posizione coatta durante la 
saldatura a terra o al disotto del piano sii cui posa il saldatore, permette lo 
scoprimento delle gambe nelle loro regioni distali che possono così venire col
pite. Le regioni invece che più facilmente possono andare incontro ad eri
temi per lacerazione degli abiti sono le radici degli arti superiori nelle regioni 
anteriori per scucitura dell'attaccatura della manica e, con meno frequenza, 
tutte le altre zone di maggior attrito fra abiti c- superficie corporea (ginoc
chia, gomiti, ecc.). Una delle modalità con la quale le irradiazioni possono 
colpire la cute, specie in certe regioni (laterali del viso), e che assai fre
quentemente viene a verificaisi, è quella della rifrazione dei raggi stessi da 
parte di superfici rifrangenti vicine e circostanti il lavoratore all 'arco. 

Abbiamo avuto occasione di studiare un certo numero (circa duecento) di 
saldatori elettrici provenienti da industrie diverse e di seguirne una qua
rantina anche nell'ambiente di lavoro. Tutto quanto si riferisce a questioni 
tecniche, ed alle condizioni ambientali generali non viene qui preso in consi
derazione essendo stato assai bene illustrato dal MOLFINO nella sua relazione. 

Abbiamo osservato che l'eritema da raggi u. v, (anche detto nel nostro 
caso insolazione elettrica, colpo di sole elettrico) è abbastanza frequente: 
circa il trenta per cento dei nostri operai presentava una o più chiazze erite-
matose in atto, di costituzione più o meno recente; come è ovvio, dall'anam
nesi è scaturito che tutt i avevano avuto a soffrire in passato di tali eritemi. 
Soggettivamente i colpiti lamentavano bruciori più o meno intensi a seconda 
dell'acuzie dell'eritema, stiramento cutaneo, pruriti lievi durante la risoluzione. 

Un rilievo che si può fare è questo : essendo relativamente pochi i 
distretti cutanei che vanno più esposti all 'arco, potranno essere colpiti più 
volte a distanze di tempo più o meno grandi : ciò è stato obbiettivato dal
l'esame clinico che ha messo spesso in evidenza (diciassette per cento circa) 
chiazze di ipotrofia cutanea in zone che l'anamnesi confermava essere state 
sede di ripetuti eritemi. Ricordiamo come tali ipotrofie da pregressi eri
temi siano state già segnalate da a l t r i (KNY) pur senza essere state studiate 
minutamente. Abbiamo scelto tre di questi casi per esaminare gli esiti 
istologici di tali ripetuti eritemi. La cute nelle zone di biopsia si presentava 
normale : una lievissima accentuazione della, pigmentazione si rivelava solo 
ad un attento esame, ed una ipotrofia non molto accentuata veniva messa in 
evidenza dal sollevamento in pieghe. Le biopsie furono fatte : una nella parte 



superiore del torace (scollatura), due sulle superfici anteriori delle gambe fra 
il terzo medio ed il terzo inferiore ; il reperto è stato in tutti i tre casi, salvo 
differenze trascurabili, della stessa natura: 

« Assottigliamento dello strato malpigbiano. Abbondanza di cellule ad 
attività melanoblastica nel basale. Tendenza alla perdita del normale disegno 
ondulato del limite dermo-epidermico, che giunge in un caso ad un appiatti
mento totale, essendo il detto limite divenuto quasi rettilineo. Normale l'ade
renza t ra epidermide e derma in tutti i casi. I l derma si presenta notevol 
mente ispessito in tutti gli strati e il metodo di WEIGEET ha inesso in evi
denza una notevole abbondanza di fibre elastiche ; ad un tale aumento però 
fa riscontro una disposizione assai irregolare delle stesse con addensamento, 
accartocciamento, sfìbrillamento in alcune zone». 

Alla guarigione degli eritemi che abbiamo osservato si notava una accen
tuazione della pigmentazione che si riduceva in un tempo variabile ma assai 
lungo. Lesioni di maggiore entità da attribuirsi ai raggi u. v. non avemmo 
mai ad osservarne. 

Nella dermopatologia professionale da saldatura elettrica dobbiamo anche 
descrivere alcune manifestazioni fotoallergiche, che noi abbiamo potuto osser
vare in tre casi soltanto di brasa tori : in soggetti sensibilizzati alle radiazioni, 
per azione di complessi meccanismi legati alla presenza di sostanze fotocataliz 
zatrici, di origine endogena od esogena, si possono avere manifestazioni varie 
in occasione di esposizione ulteriore alle radiazioni stesse. In uno dei casi da 
noi osservato il lavoro alla, fiamma ossi-acetilenica determinava la comparsa 
di un accentuato eritema ed edema alla fronte e regioni zigomatiche con 
eruzione di grossi gruppi di poniti al tronco e radice degli arti ; alla scom
parsa- dell'eritema residuavano chiazze pigmentate brunastre assai persistenti; 
le manifestazioni pomfoidi cedevano all'allontanamento dal lavoro e ad una 
terapia con antiistaminici sintetici ; le intradermo-reazioni alla tubercolma e 
agli antigeni strepto-stafìlococcici furono solo parzialmente positive. Nel 
secondo caso osservato si avevano gli stessi fenomeni eritematosi del viso senza 
però le eruzioni pomfoidi, gli antigeni anche in questo caso non diedero risul
tato attendibile. Nei terzo caso, con manifestazioni eritematose assai intense 
alla fronte e regioni periorbitali si potè accertare trattarsi di una particolare 
sensibilizzazione verso determinate sostanze aromatiche complesse costituenti 
l'involucro degli occhiali di protezione e che venivano ad avere funzioni di 
antigene attivo solo in presenza di raggi u. v. : infatti nella regione del
l'avambraccio mentre i raggi o gli occhiali separatamente non arrecavano alcun 
disturbo, la stessa dose di raggi, erogata sul braccio coperto dagli occhiali 
in un'altra zona, determinava la comparsa di un eritema con stato edematoso. 

Una assai frequente lesione inerente al praticare la saldatura è invece 
quella rappresentata dalle ustioni, talvolta, assai piccole, determinate dalla 
proiezione delle particelle incandescenti che scaturiscono dall'arco durante 
la fusione dell'elettrodo. Alcune zone sono colpite di preferenza per la loro 
vicinanza all'arco : le superfici anteriori delle gambe, le regioni laterali del 
viso, ecc. Tali bruciature possono determinarsi per caduta diretta delle scin 



tille su parti scoperte o più raramente le scintille stesse possono venire in 
contatto con la cute dopo aver bruciato gli indumenti. Nonostante si tratti 
di ustioni di estensione assai limitata pure ci si può trovare di fronte ad una 
discreta profondità e sempre, tali lesioni, vengono riferite come assai dolorose. 

Pressoché la totalità dei saldatori da noi osservati presentava gli esiti 
cicatriziali di queste lesioni. È stato riferito da qualche Autore come le lesioni 
di questo tipo siano particolarmente diffìcili a guarire quando determinatesi 
durante la saldatura dell'alluminio, ciò che non abbiamo potuto confermare 
non avendo avuto occasione di vedere saldatori in questo campo. 

Altre ustioni phì o meno estese e profonde possono essere causate con 
meccanismo diversi : metalli saldati non ancora raffreddati, spezzoni di elet
trodi già fusi e caldi lasciati cadere e finiti a! contatto con la cute, ecc. 

La profilassi cutanea è rappresentata, per gli eritemi da raggi u. v. e le 
ustioni da scintille, da una accurata copertura di tutta la superficie cor
porea. Tale scopo si potrà raggiungere per esempio con l'adottare un abito 
da lavoro razionale che risponda a particolari requisiti: permettere al lavo
ratore tutti i movimenti e tutte le trazioni senza andare incontro a lacera
zioni o scuciture e senza permettere inoltre lo scoprimento di qualche parte 
del corpo. Alla difesa delle regioni laterali del viso e collo dovendo provve
dere l'elmo, si studierà di questo una forma tale che, senza essere eccessiva
mente ingombrante e permettendo la lavorazione in ogni ambiente, assicuri 
costantemente una efficace protezione. 

I l problema della profilassi per tale tecnica di lavoro ha tenute occupate 
commissioni permanenti di tecnici per lungo tempo e sono stati dettati i pre
cetti igienici a cui dovrebbe uniformarsi la pratica di tale lavorazione ; ci si 
è qui limitati a considerare il problema cutaneo con una visione rapida e 
sintetica ed anche per la profilassi ci basterà aver accennato alla sua impor
tanza per la evidente funzione preventiva. 

Seghini C : Sullo sviluppo dei gas nitrosi nella saldatura elettrica. 

Come il relatore Prof. M,OLFINO ha già ampiamente illustrato, le mani
festazioni morbose dei saldatori ad arco presentano nella loro varietà una 
notevole analogia con quelle riscontrate nell'intossicazione da gas nitrosi. 
Infatti nella patologia dei saldatori sono caratteristiche le manifestazioni a 
carico dell'apparato respiratorio che vanno da una sofferenza respiratoria più 
subiettiva che oggettiva, fino a manifestazione improvvisa di cianosi dispnea 
intensa, tosse, vomito, col quadro cioè di un edema polmonare acuto o anche 
di una polmonite vera e propria. 

Tali rilievi avevano rafforzato nei diversi autori la convinzione che l'ezio
logia di un simile quadro morboso potesse riferirsi allo sviluppo di gas nitrosi 
durante la fusione dei cosiddetti elettrodi. Così, pure evidente si mostrava 
l'analogia fra l'intossicazione cronica da gas nitrosi e i disturbi che cronica
mente possono colpire i saldatori. Turbe digestive, specialmente legate a 
disordini neuro-vegetativi e conseguente alterazione della secrezione gastrica, 



respiratorie con segni anche radiologici di bronchite cronica, poliglobulia, 
frequenti disturbi della sfera psichica. 

A queste considerazioni si obiettava che spesso diversi fattori, anche 
agendo con meccanismi diversi, possono determinare effetti morbosi analoghi 
o perfino sovrapponibili. E le ricerche di diversi autori non riuscirono a- dimo
strare concordemente la presenza di gas nitrosi fra i gas sviluppati dall'arco. 
Notevoli al riguardo sono le esperienze di HARRON, MEEK, MAC-CORD, che dimo
strano nella saldatura elettrica lo sviluppo di gas nitrosi e questo in accordo 
con l'affermazione di altri autori (TITUS, WARREN, DRIXKER, LEHMANN, HASE-

GAVA, DRTJSKIN e KRASSINSKAJA). COSÌ pure da, noi il DORO riuscì a determi
nare la presenza di gas nitrosi sia con la fusione di elettrodi nudi, sia con 
elettrodi rivestiti. A questi risultati affermativi si oppongono quelli di D E P A P E 
e di GENGOUX che in base ad esperienze loro negano recisamente lo sviluppo 
di gas nitrosi. 

Lo sviluppo eventuale di gas nitrosi durante la saldatura non può essere 
dovuta che a due meccanismi : all'ossidazione dell'azoto contenuto nei com
posti azotati eventualmente presenti negli elettrodi e particolarmente nel rive
stimento oppure alla sintesi dei componenti dell'aria,, sintesi questa possi
bile data l 'alta temperatura dell'arco. Solo in qualche tipo di rivestimento 
si trovano composti azotati, o sotto forma organica, o sotto forma di nitrato 
di manganese. Vedremo come le esperienze eseguite con elettrodi privi di rive
stimento abbiano dimostrato pure lo sviluppo di gas nitrosi. La modalità di 
formazione in onesto caso non può essere che una : la sintesi degli elementi 
dell'aria. Industrialmente il sistema Birckeland per la preparazione del
l'acido nitrico sfrutta, appunto la sintesi dell'ossido di azoto dagli elementi 
dell'aria alla temperatura, di un arco voltaico. 

I l metodo usato per le esperienze da me eseguite in collaborazione con il 
Dr. GEVI della Clinica del Lavoro di Milano è quello di GRIESS e IEOSVAY, con
sigliato dal Department of Scientific and Industriai Research, per la deter
minazione dei gas nitrosi nell 'aria. 

Onesto metodo di grande semplicità,, si è dimostrato sensibile anche per 
nuantità piccole di gas. Con un semplice apparecchio in dotazione presso la-
clinica, consigliato e descritto esso pure dal Deoartment of Scient. and Ind. 
Res.. e fabbricato dalla Ditta Vaschetti e Masera di Torino, si riesce con 
semplicità, estrema a cantare i gas nell'aria per una reazione colorimetrica. 
L'apparecchio, consta di una pompa a mano a, tenuta perfetta, capace di 
aspirare per ogni escursione di stantuffi una quantià nota di aria (cm. 3 125). 
L 'ar ia aspirata viene immessa per altra via in una provetta di un dato 
calibro contenente il reattivo di Griess. La determinazione si compie conti
nuando a far gorgogliare aria contenente i pas nitrosi nella soluzione rea
gente fino a che questa non assume una colorazione identica a quella di una 
soluzione campione. L'aspirazione dell'aria da esaminare si fa pompando 
molto lentamente (circa 10 secondi per pompata!. Si continua a pompare 
sino a che si sviluppa un colore rosa di poco più tenue del colore campione. 
Occorre qualche minuto perchè la colorazione si stabilizzi. Ottenuto una eolo-



razione uguale nelle due provette la concentrazione dei gas nitrosi in milli
grammi per litro si ottiene tenendo conto del numero delle pompate occorse 
per raggiungere l'eguaglianza dei colori, e riportandosi ad una tabella annessa 
al metodo stesso. 

Prima di inoltrarci nelle nostre ricerche abbiamo cioè praticate le deter
minazioni colorimetriche su concentrazioni note di gas nitrosi. Quindi siamo 
passati alla determinazione qualitativa e quantitativa dei gas nitrosi svilup
pati entro un cassone di ferro a, chiusura ermetica nel quale manovrando dal
l'esterno venivano fusi gli elettrodi con lo stesso procedimento della saldatura 
elettrica. Abbiamo potuto far questo agevolmente sostituendo parzialmente 
al vetro dello sportello del cassone stesso una tavoletta di legno compensato 
nella quale erano stati praticati due fori ovalari che permettevano il pas
saggio delle mani; sui bordi dei due fori erano fissati a perfetta tenuta due 
guanti di gomma, In tal modo, una volta infilate le mani nei guanti e chiuso 
lo sportello, era possibile compiere dal di fuori le operazioni nell'interno del 
cassone senza possibilità di fughe di gas. Con la mano destra veniva affer
rata la pinza porta elettrodi, con la sinistra gli elettrodi che dovevano venir 
bruciati. La corrente necessaria allo sviluppo dell'arco era fornita da una 
dinamo produttrice di corrente continua di sufficiente intensità (minimo 50 
Ampère). Dei due fili porta corrente l'uno era fatto passare all'interno del 
cassone in connessione con la pinza porta elettrodi, l 'altro era fissato diretta
mente al cassone. Sul fondo di questo erano posti un supporto ed una placca 
di ferro su cui eseguire la saldatura. 

Come prima esperienza di orientamento abbiamo voluto stabilire la pre
senza di gas nitrosi in seguito alla fusione di elettrodi rivestiti e nudi. Cin
que elettrodi con rivestimento furono bruciati successivamente ed in pochi 
minuti, entro il cassone già preventivamente connesso con l'apparecchio di 
dosaggio con una intensità media di corrente di 100 Ampère. Dopo un certo 
numero di pompate il reagente nel quale gorgogliava l 'aria aspirata dal cas
sone assumeva la colorazione tipica rosa garofano, svelando la presenza di 
gas nitrosi. Veniva in seguito ripetuta l'esperienza con risultato positivo 
bruciando cinque elettrodi dello stesso tipo e calibro dei precedenti ma privi 
di rivestimento. Confermata così la presenza qualitativa di gas nitrosi du
rante la saldatura ad arco, ci proponemmo di determinale le concentrazioni 
in rapporto al numero, al diametro degli elettrodi nonché in rapporto alla 
presenza o meno del rivestimento. Gli elettrodi usati, pure di diametro dif
ferente erano tutti della medesima, composizione chimica ed il rivestimento 
era privo di sostanze azotate. Questo per assicurazione della Ditta produt
trice che per ovvie ragioni non ci ha rivelato la precisa composizione degli 
elettrodi. Non riporto per esteso i risultati delle sìngole esperienze. Esse 
dimostrano chiaramente come lo sviluppo maggiore o minore di gas nitrosi 
nella saldatura elettrica dipenda da diversi fattori mantenuta costante l'in
tensità di corrente. Innanzi tutti dal numero degli elettrodi bruciati in 
quanto l'aumento dela concentrazione dei gas in un ambiente chiuso risulta 
ad un dipresso proporzionale al numero degli elettrodi. 



Lo sviluppo dei gas nitrosi appare inoltre in rapporto stretto con il dia
metro degli elettrodi stessi. Infatti con la fusione di elettrodi più grossi si 
sono ottenute concentrazioni maggiori. Anche asportando dagn elettrodi il 
rivestimento, la fusione di essi determina uno sviluppo di gas non sensibil
mente inferiore a quello provocato dagli elettrodi rivestiti. 

Gi è parso utile infine intraprendere una terza serie di ricerche allo 
scopo di stabilire nelle condizioni più comuni di lavoro dei saldatori, vale a 
dire in ambiente aperto, con una certa ventilazione, se la concentrazione di gas 
nitrosi nell'aria captata a diversa distanza dall'arco, fosse ancora tale da 
determinare possibili intossicazioni. Queste prove furono eseguite in un cor
ridoio dove la corrente d'aria fu calcolata imprecisamente dallo spostamento 
del fumo di 0, 20 mt. al secondo. Per prelevare i gas a diverse distanze dal
l'arco ci siamo serviti di un tubo di vetro spostabile lungo un supporto ver
ticale. I prelievi venivano fatti a distanze varie sopra e sotto l'arco, sia con 
l'apertura rivolta in senso contrario alla corrente, sia dal lato opposto con 
apertura nello stesso senso della corrente d'aria. Le distanze di prelievo erano 
di cinque, quindici, trentacinque, settanta centimetri. Gli elettrodi fusi tutti 
dello stesso tipo, di mm. 9,5 di diametro. L'intensità di corrente di 100 Am
père. Queste esperienze hanno dimostrato che in ambiente aperto le concen
trazioni di gas nitrosi a distanza superiore ai 15 cui. dall'arco sono del tutto 
trascurabili sia che il prelievo venga praticato al di sopra che al di sotto 
dell'arco e così pure con la bocca di aspirazione rivolta contro la corrente 
d'aria. 

Concludendo si può affermare che nella saldatura elettrica si ha. sviluppo 
di gas nitrosi. Questo sviluppo è indipendente dal tipo di elettrodo adope
rato. 'Sulla maggiore o minore concentrazione di gas nitrosi ha scarsissima 
influenza il rivestimento dell'elettrodo. La produzione di gas nitrosi si deve 
pertanto ritener dovuta alla combinazione, per effetto dell'alta temperatura 
dell'arco, dell'ossigeno e dell'azoto atmosferico. In ambienti chiusi si otten
gono concentrazioni di gas proporzionali al numero degli elettrodi ed al loro 
diametro. Tali concentrazioni possono essere anche elevate (nelle nostre espe
rienze fino a milligrammi, 0,075 per 1). Queste concentrazioni giustificano una 
patalogia da gas nitrosi, quando come avviene in certe industrie, la lavora
zione si svolge in ambienti ristretti dove la dispersione del gas è molto limi
tata. Una moderata ventilazone può disperdere rapidamente i gas dal luogo 
di ijroduzione. 



Q U I N T A R E L A Z I O N E 

Prof . M. P O N Z I O , E . D E L O R E N Z I , G, M A T L I ' 

Diagnostica radiologica nei servizi sanitari di fabbrica 

(v. « Atti ». voi. I, pag. 175) 

Ore 10,30 

Presiede i l Prof . P . S I S T O 

Assume la presidenza i l Prof . P I E T R O S I S T O - Preside della F a c o l t à 

di Medicina e Diret tore del l ' Is t i tuto di Patologia Medica dell 'Universi tà 

di Torino. 

H a la parola il Prof . M A R I O P O N Z I O di Torino che presenta i l corre

latore Prof . E N Z O D E L O R E N Z I e questi svolge la sua relazione (Vedi 

Voi . I At t i pag. 177). Terminata la relazione del Prof . D E L O R E N Z I 

prende la parola i l Prof . M . P O N Z I O . 

Terminata la relazione P O N Z I O (Vedi Voi . I At t i pag. 175) i l Prof . 

S I S T O ringrazia i due oratori ed apre la discussione. 

In tanto il Dr . N U X Z I A N T E - C E S A R O avverte che sarebbe opportuno 

decidere in giornata la sede del prossimo congresso. I l Prof . C. E . Vi -

G L I A N I è dell 'avviso che si debba prendere in considerazione la proposta 

di N U N Z I A N T E : non tut t i parteciperanno al Convegno ad Issogne. 

L 'Assemblea decide ad unanimità di fissare in giornata l a sede del 

prossimo Congresso. 



DISCUSSIONE SULLA RELAZIONE PONZIO, DE LORENZI, MATLI' 

SEGRE G. : L'importanza dell'indagine radiologica nei servizi di fabbrica è fuori 
discussione e certamente sono entusiasmanti i progressi realizzati e allettanti quelli 
che ancora possiamo attendere. 

Concedetemi di esporre qualche grano di esperienza antica e recente. 
Ho peritato molti anni fa gli esiti di una frattura della dialisi femorale, giunti al 

giudizio del Tribunale senza che fosse mai stata eseguita una radiografia ; non ho 
avuto difficoltà a scoprire una scheggia ossea aguzza che pungeva ad ogni passo la 
massa degli adduttori. 

Ho presentato ai miei scolari un caso di frattura della rocca petrosa, che sarebbe 
passata inosservata se non si fosse verificata una paralisi facciale. 

Ho documentato in ospedale da Campo (1915-18) parecchi casi che richiedevano un 
documento radiologico disegnando su un foglio applicato sullo schermo radioscopico le 
immagini che vedevo e allegando il disegno alla cartella clinica. 

Consento col relatore Prof. PONZIO sul tema della competenza ; possedere un appa
recchio non vuol dire essere radiologo. 

Ho dovuto parare una botta di infortunio professionale, quando un incompetente 
aveva scambiato la linea di coniugazione della testa omerale di un giovane con una 
inesistente e perciò non diagnosticata frattura. 

Ho dovuto occasionalmente occuparmi in sede di perizia in Corte d'Appello di un 
caso nel quale un precedente perito (poco esperto) aveva descritto un robusto collo 
taurino in un soggetto portatore di un classico torace cervicale (m. di Klippel e Eeil). 

E, per finire, su di un punto ancora voglio attirare l'attenzione dei congressisti; 
cioè sulla importanza della indagine radiologica non solo iniziale, ma ripetuta nel 
tempo in caso di infortunio tanto di carattere medico, quanto chirurgico. 

Non è chi non veda la necessità di seguire con ripetuti controlli tutti quei casi che 
possono andare soggetti a complicanze o modificazioni nel loro decorso. 

Si parla di prevenzione degli infortuni e sta bene; ma non deve essere trascurata 
la prevenzione degli esiti debilitanti, ed in questo campo il radiologo può essere guida 
e maestro nel suggerire a tempo provvedimenti teraputici ed interventi atti a limitare 
al minimo le perdite della capacità lavorativa. 

VIGLIANE E. C. (al Prof. D E LORENZI) : I dati esposti nelle tavole che il Prof. 
D E LORENZI ci ha presentato e ci ha illustrato sono di grandissimo interesse per tutti 
i cultori della Medicina del Lavoro, ma specialmente per noi, che abbiamo una certa 
pratica di schermografia e che abbiamo raccolto presso la Clinica del Lavoro un archivio 
schermografico di oltre 250.(100 schermografie, in massima parte eseguite dall'autocarro 
schermografico dell'E.N.P.I. La nostra esperienza e i nostri dati statistici possono quindi 
venire molto utilmente confrontati con quelli della Fiat . 

Non vi è dubbio che le schermografie di formato '70x70 nini, siano più nitide e più 
ricche di particolari di quelle del formato 24 x 24 mm. Tuttavia il confronto fatto dal 
D E LORENZI non mi sembra il più adatto a mettere in luce le differenze di risultato dei 
due formati, perchè nel suo caso gli operai schermografati col formato piccolo sono 
diversi da quelli schermografati con il formato grande, ed inoltre le due indagini scher
mografiche sono state compiute in epoche differenti. 

Dalle tabelle risulta che con l'indagine schermografica si sarebbe diagnosticata una 
percentuale assai elevata di cardiopatie fra gli operai. Sebbene il termine di cardiopatia, 
applicato al campo radiologico, si presti a definizioni assai diverse, tuttavia dalle 
nostre statistiche risulta che le cardiopatie rilevabili sehermograficamente nei lavoratori 



sono in una percentuale notevolmente minore di quella enunciata dal relatore : io ho 
l'impressione che la nostra statistica, più ottimistica, collimi maggiormente con quanto 
la osservazione clinica ci permette di constatare, e cioè che la percentuale degli operai 
cardiopatici non supera il 4-5-%. 

Le tabelle esposte dimostrano inoltre alcuni dati discordanti, sui quali mi per
metto di chiedere delucidazioni: per esempio in una tabella viene denunciato il 0 % di 
casi di tubercolosi inattiva, in un'altra il 3 % soltanto. 

Nella interpretazione dei radiogrammi di operai esposti a lavori polverosi, è neces
saria una stretta collaborazione fra radiologo e medico del lavoro, nel senso che il primo 
non può leggere e interpretare correttamente gli schermogrammi ignorando i dati anam-
nestici, e particolarmente i dati dell'anamnesi lavorativa, senza dei quali è estrema
mente azzardata qualsiasi diagnosi di silicosi o di pneumocoiiiosi. Molto spesso sono 
necessarie profonde cognizioni tecnologiche e mineralogiche, poiché lavorazioni che nella 
qualifica appaiono identiche (p. es. sbavatori, fonditori, perforatori in miniera, ecc.) 
possono esporre a rischi di pneumoconiosi straordinariamente differenti. 

Mi permetto infine di far osservare che il costo calcolato dal relatore per ogni 
schermogramma appare alquanto basso, forse perchè non è stata sufficientemente 
considerata la spesa per il personale o il compenso dovuto per la prestazione profes
sionale del radiologo o del medico .del lavoro. 

VIGLIANI E. C. (al Prof. PONZIO) : È lieto di esprimere il proprio vivo compiaci
mento per la bella ed importante relazione di cui il Prof. PONZIO è stato l'animatore e 
la guida. Concorda pienamente col relatore sulla necessità che chi legge gli schermo-
grammi sia al tempo stesso competente in radiologia polmonare e in medicina indu
striale. L'esperienza ha dimostrato che, in fatto di diagnosi radiologiche di pneumo
coniosi, spesse volte esse vengono azzeccate maggiormente se la lettura è fatta da un 
provetto medico del lavoro con buona esperienza di radiologia polmonare, anziché da 
un radiologo, il quale solo eccezionalmente può avere profonde cognizioni di tecnologia 
delle lavorazioni polverose. La legge prescrive la radiografia con visita cllnica per gli 
operai delle industrie polverose : la diagnosi perciò è un'operazione combinata del radio
logo e del clinico ; tuttavia, per quanto riguarda la silicosi, la responsabilità maggiore 
è del radiologo, perchè di solito le sue interpretazioni fanno testo e non vengono discusse 
dal clinico, se non in casi assolutamente eccezionali. Perciò chi legge le schermografie 
deve avere piena consapevolezza delle difficoltà della diagnosi e delle conseguenze che 
una diagnosi di silicosi, anche iniziale, può avere per l'avvenire del lavoratore. 

Il Prof. PONZIO ha esposto con molta competenza interessanti dettagli tecnici sulla 
schermografia : il Prof. VIGLIASI non è convinto che la finezza del dettaglio visibile 
negli schermogrammi sia una questione di finezza della grana dello schermo fluorescente. 
Egli ritiene invece che essa dipenda dalla brevità del tempo di posa, dalla piccolezza 
della macchia focale del tubo generatore dei raggi, e dalla tecnica dello sviluppo dei 
fotogrammi. Se si scenderà a pose di 1 / 1 0 di secondo con tubo ad anodo rotante (ciò che 
è già possibile nelle più moderne stazioni schermografiche) si otterranno schermogrammi 
di un dettaglio e di una nitidezza grandissime, anche se non si saranno ancora trovati 
schermi fluorescenti di una grana più piccola della attuale. 

STOPPANI (ai Proff. PONZIO e D E LORENZI). Ribadisce la necessità che sia un 
radiologo specializzato a leggere gli schermogrammi. 

Ad un metodo si può richiedere un massimo, ma non l'impossibile. La schermo
grafia ha avuto uno sviluppo enorme, è un mezzo d'avanguardia, ma non si può pre
tendere di diagnosticare la silicosi con la schermografìa. 



Oirca la schermografia di massa, in un grande ospedale si ritiene che sia indi
spensabile che medici, infermieri e suore vengano radiografati all'ammissione e perio
dicamente. 

M A N G I L I M . : Domanda al Prof. PONZIO qual'è il valore documentario di un'inda
gine schermografica rispetto a quella radiologica comune, specie in certi casi, come nella 
silicosi iniziale. Una schermografia può tranquillizzare? 

DE LORENZI (risponde al Prof. E. C. VIGLIASI) : 1) È vero che il confronto fra 
i risultati degli esami schermografici coi due formati non venne eseguito sugli stessi sog
getti. Ciò perchè difficoltà d'ordine pratico facilmente intuibili non resero possibile 
l'esecuzione dei due schermogrammi contemiMjraneamente a 30.000 individui. In ricerche 
precedenti, già pubblicate, volte per l'appunto al confronto fra i due formati, tale esame 
venne però eseguito su diverse centinaia di soggetti e le conclusioni nettamente favorevoli 
per il formato maggiore sono basate appunto su quei risultati. Il confronto qui eseguito 
in 60.000 soggetti aveva lo scopo di illustrare la frequenza delle varie forme morbose 
in una popolazione operaia e solo incidentalmente venne a provare la preferenza per il 
formato maggiore che permise una più dettagliata classificazione. Il numero elevato di 
soggetti esaminati è tale da giustificare pienamente, secondo le norme della matematica 
statistica, il confronto fra le due popolazioni, evidentemente omogenee anche se costituite 
da soggetti differenti. 

2) Quanto all'osservazione che il numero di cardiopatie osservate all'esame scher
mografico sia troppo elevato, non mi sembra che ciò si verifichi nella mia statistica ove 
la percentuale di cardiopatici è, per i due formati, del 0,84 e 0,67. 

3) Le apparenti discordanze rilevate tra tabelle diverse e non confrontabili sono 
dovute al fatto che nella prima tabella sono riferiti i risultati degli esami condotti sulla 
popolazione operaia e nelle altre sono ulteriormente analizzati (con confronti anamne-
stici e clinici) i soggetti riscontrati ammalati. 

4) Eingrazio il Prof. VIGLIANI per l'affermazione della necessità di una stretta col
laborazione tra radiologo e medico del lavoro che viene a portare una valida conferma 
a quanto ho sostenuto nella mia relazione. 

5) Il costo degli esami schermografici è stato calcolato in base a una lunga espe
rienza e aggiornato ai prezzi del giorno, naturalmente al puro costo, astraendo da 
ogni fine speculativo. La spesa per il personale (L. 50.000 mensili per persona) e quella 
per la consulenza del radiologo (L. 833, orarie) corrispondevano pienamente a quelle del
l'epoca in cui venne stesa la relazione. Ed anche oggi, pur dopo gli aumenti di alcune 
spese, il costo degli esami non verrebbe ad essere che di poco superiore. 

TONZIO (risponde ai suoi interlocutori) : Ringrazia i colleghi Proff. VIGLIANI, MAN
GILI, SECRE e STOPPASI delle cortesi parole avute a commento della relazione presentata. 

Ritiene giuste le osservazioni del Prof. VIGLIANI in merito alla necessità di oppor
tuna competenza che però ritiene di massimo valore radiologico, e cioè che si debba 
in campo, non solo di silicosi, ma di tutta la patologia cardiopolmonare richiedere che 
la lettura degli schermogrammi sia pertinenza di radiologo sperimentato onde evitare 
interpretazioni troppo monolaterali. 

In merito alle osservazioni del Prof. VIGLIASI sulla prevalenza del fattore intenisvo 
nella tecnica schermografica, egli fa notare che sussistendo per il fenomeno fluore
scenza limiti di eccitabilità stabiliti da leggi fisiche ben note, il fattore intensivo del
l'apparecchio generatore ha limiti definiti, per cui anche aumentando la potenza radio-
generatrice non si aumenta l'effetto di fluorescenza. Occorre ricorrere, perciò, ad altri 



composti molecolari dei sali fluorescenti che aumentino la recettività e la potenza lumi
nosa nel campo di maggior attività sui sensibili fotografici, con la maggior uni
formità di distinzione dei granuli fluorescenti. In tale senso le esperienze moderne 
hanno già ottenuto risultati di alto rendimento e l'applicazione in campo pratico sta 
attuandosi su larga scala : ciò comporta la possibilità di uso di piccoli formati con 
minor costo. 

In merito alla domanda rivoltagli dal Dott. - MANGILI sul valore documentario dello 
schermogramma, ritiene che questo abbia nei limiti pratici, notevole sicurezza di dia
gnosi, e ciò tanto più quanto esso venga praticato con i migliori mezzi attualmente 
disponibili. Il dato schermografico deve però essere considerato quale segnalatore di 
affezioni, le quali potranno, in casi di incerta valutazione, essere adeguatamente accer
tati da esami complementari radiologici e clinici. Tale necessità di controllo ulteriore 
non si è dimostrata nell'esercizio pratico superiore al 7-8 % dei casi. 

Condivide con il Prof. STOPPASI il convincimento della necessità di controllo schermo
grafico del personale ospedaliero. Ringrazia il Prof. SEGRE dell'apporto della sua esperienza 
chirurgica all'affermata necessità che l'indagine e l'interpretazione radiologica sia di 
spettanza a radiologi specializzati. 



COMUNICAZIONI 

Amisano P.: Contributo radiologico allo studio dell'alluminosi polmonare. 

L'opportunità che abbiamo avuto di esaminare radiologicamente alcuni 
lavoratori in alluminio ci ha indotti ad alcune considerazoni di carattere 
dottrinale é pratico che investono il problema dell'azione biologica delle pol
veri dell'alluminio sui tessuti vitali e precisamente sui polmoni. L'impor
tanza dell'argomento è notevole, non solo dal punto di vista strettamente 
patogenetico e profilattico, ma pure terapeutico ; infatti è noto che lungi dal
l'essere accettata un'eventuale azione patologica, vi è l'opinione diffusa che 
l'inalazione di polveri d'alluminio possa prevenire od attenuare la silicosi 
polmonare ; ciò che ha orientato la terapia della silicosi stessa verso l'impiego 
di tali inalazioni, se non sistematicamente e specificamente, almeno come 
mezzo di reimpiego di lavoratori affetti da silicosi discreta del polmone. 

Come si vede, gii elementi di contrasto sono notevoli ed originano da 
esperienze e prove di laboratorio, che apparentemente possono essere rite
nute esatte. Infatti DBNNY, ROBSON ed IEWIN, hanno dimostrato sia in vitro 
che nei tessuti che polveri di alluminio e di alcuni composti di alluminio dimi
nuiscono la solubilità del quarzo; l'azione protettiva dell'alluminio verrebbe 
svolta dalla formazione intorno alle particelle silicogene di uno strato di 
silicato di alluminio. DOSE ( 1 9 3 8 ) ha richiamato l'attenzione sulla presenza 
di alluminio nello sputo di alcuni lavoratori, che presentavano leucocitosi e 
radiologicamente accentuazione della trama polmonare; EHRISMANN ( 1 9 3 9 I 
cercando conferma a questa affermazione non ha riscontrato istologicamente 
alcuna alterazione in conigli inalati con polveri d'alluminio. Invece GORA-
LEWSKI nel 1 9 1 1 , in base all'osservazione su quattro lavoratori, conclude 
per l 'alta tossicità di questo sui polmoni, determinando esso un quadro cli
nico e radiologico sovrapponibile a quello della silicosi ; egli ha riscontrato 
astenia, tosse, dispnea, diminuzione della capacità vitale; espettorato nega
tivo per t.b.c. ; linfocitosi con globuli bianchi in numero normale, velocità 
di sedimentazione normale o lievemente aumentata ; radiologicamente, pneu
motorace spontaneo, che in un caso è recidivato tre volte, una a destra, due 
a sinistra., durante tre anni di osservazione, più ombre opache perilari ed ai 
piani medi sul tipo delle ombre silicotiche. È segnalata da questo A. la gra
vità del quadro morboso, indipendente dalla durata del lavoro prestato, 
essendo stata nel caso mortale soltanto di tre mesi, mentre negli altri era di 
uno, undici, sedici anni. JAGER R . e JAGER P . ( 1 9 4 1 ) , in un interessante studio 
anatomo-patologico, concordano con GORALEVSKI nel considerare l'inalazione 
della polvere di alluminio altamente lesiva per i polmoni. Gli AA. esaminano 
le proprietà chimico-fisiche degli ossidi ed idrossidi di alluminio in relazione 
ai tessuti umani, caratterizzando il loro comportamento come ioni positivi 
e negativi nelle varie combinazioni con le sostanze proteiche dell'organismo; 
i composti dell'alluminio con grassi (stearati) non avrebbero nessuna azione 
patologica ; essi rappresentano i composti stabili che si formano nell'orga
nismo introducendo metallo puro; essi avverrebbero a spese della normale 



composizione delle sostanze vitali, con grave alterazione dei tessuti ; le rea
zioni chimiche si prolungano fino a completa combinazione dell'alluminio 
presente. Istologicamente il tessuto polmonare di cavie da esperimento pre
senta i segni di una polmonite interstiziale ; la polvere di alluminio è libera 
negli alveoli o è riassorbita e si trova nei setti interalveolari ; secondo la 
durata dell'inalazione essa progredisce seguendo le vie linfatiche fino a tro
varsi dopo il 50° giorno sotto la pleura : si osserva presenza di enfisema, con 
rottura dei setti interalveolari ; nei casi estremi, grave desquamazione del-, 
l'epitelio alveolare; la causa della morte è dovuta alla polmonite irritativa, 
aggravata da lesioni delle vie linfatiche. In nessun caso però questi AA. tro
vano lesioni connettivali rapportabili a quelle della silicosi. 

Le conferme cliniche a queste prime segnalazioni sono dovute dall'osser
vazione da parte di SHAVER e di RIDDELL di 7 2 casi di malattia polmonare 
da alluminio t ra i lavoratori di abrasivi delle fabbriche canadesi (in 3 4 di essi 
la malattia è conclamata; in 3 8 sono evidenti segni premonitori). 

Anche secondo questi AA. la sintomatologia non è tipica, riducendosi 
alla dispnea, astenia, dimagramento, diminuzione della capacità respiratoria 
fino anche al 5 0 %, cefalea., vertigini, dolori toracici; notata invece la fre
quenza del pneumotorace spontaneo ( 1 3 casi), di cui 9 bilaterali (7 mortali). 
Essi attribuiscono l'elevato numero e la particolare gravità della malattia, 
all'incremento della lavorazione degli abrasivi di alluminio durante la guerra; 
infatti per le richieste dell'industria bellica, non solo si è provveduto ad 
aumentare il numero degli alti forni esistenti nello stesso locale, ma si è acce
lerato il procedimento della fusione della bauxite con l'impiego di tempera
ture più elevate e conseguente aumento della percentuale di alluminio vola
tilizzato nell'atmosfera, Analisi chimiche accurate delle ceneri di polmoni dei 
casi mortali hanno dato dal 2 1 % al 3 0 % di S i 0 2 (ossido di silicio) e dal 2 8 % 
al 4 0 % di A1 2 0 3 (sesquiossido di alluminio), percentuali pressoché uguali a 
quelle rilevate nell'atmosfera intorno agli alti forni (JEPHCOTT, JOHXSTON e 
PINLAY) . 

Le analisi spettrografiche dimostrano inoltre la presenza in piccole quan
tità di ferro, manganese, potassio, fosforo, cromo, calcio, ecc., in gran parte 
sotto forma di ossidi ; si tratta di particelle amorfe (esame con la diffrazione 
dei raggi Roentgen) della grandezza, da mezzo micron a qualche centinaio di 
micron (esame con il microscopio elettronico). I l sesquiossido d'alluminio è 
considerato responsabile dei quadri patologici polmonari descritti radiologi
camente ; oltre il pneumotorace spontaneo determina frequenti aderenze pleu
riche e basali, enfisema diffuso di lieve grado; si è pure notato accentuazione 
della trama polmonare con scarsi noduli perilari e al piano medio. 

MEIKLEJOHX e JONES ( 1 9 4 8 ) invece, basandosi sull'osservazione di 5 2 lavo

ratori controllati per 1 8 anni, sostengono tutt 'ora l'azione protettiva del 
sesquiossido d'alluminio nella silicosi, negando implicitamente l'azione tossica 
dei composti di alluminio sul polmone. 

CASISTICA. — Era nostra Intenzione di mettere in luce qualche nuovo elemento 
atto a caratterizzare meglio i termini del problema; tuttavia una difficoltà insormon-



tahile, quella della mancanza nella nostra regione di lavoratori agli alti forni per 
l'estrazione dell'alluminio e dei suoi derivati, ha ridotto a più modeste proporzioni il 
contributo nostro alla solnzione del problema stesso. Infatti, scartati a priori i lavo
ratori alle mole fatte di composti di alluminio, come pure i saldatori ad arco voltaico 
perchè troppo saltuariamente e per breve tempo occupati in questa lavorazione, essendo 
per gran parte del tempo impiegati nella saldatura con altri metalli, la nostra attenzione 
si è rivolta all'osservazione di 5 operai addetti principalmente alla riduzione in lamine 
di blocchi di alluminio, in fabbriche di Casarza Ligure. 

'Date le caratteristiche di questa lavorazione, che non richiede le alte temperature 
oltre i 2000° degli alti forni e dell'arco voltaico, erano scarse le probabilità di trovare 
segni manifesti di lesioni polmonari, sia clinicamente che radiologicamente. Tuttavia 
sono stati accuratamente esaminati con esito negativo; esame radiologico negativo per 
lesioni broncopolmonari o pleuriche. 

I l periodo della loro occupazione varia dai 16 anni ai 3 anni ; nell'anamnesi per
sonale remota si è notato in tutti la facile tendenza ad ammalarsi di tracheobronchiti 
influenzali, tuttavia non in forma talmente grave da dover ricercarne la causa oltre 
i banali raffreddamenti. Alcuni di essi accusano malesseri addominali come eruttazioni, 
nausee, alvo irregolare; tutti sono soggetti molto saltuariamente a vertigini. 

Tale sintomatologia affatto specifica, insieme con la negativa dell'esame radiologico, 
non è stata ritenuta sufficiente, per dare un giudizio di inabilità ; unico dato clinico di 
sospetto è la presenza in tutti di qualche episodio di vertigine, che oltre non raggiungere 
la perdita della .coscienza, non ha mai allarmato i sanitari interpellati. In essi taie 
sintomo è più rapportabile a cause diverse, come affaticamento e temperatura eccessiva 
della lavorazione; tuttavia questo lieve indizio, pur non presentando importanza decisiva 
in relazione ad eventuali lesioni polmonari da alluminio, è tuttora oggetto di osservazione. 

C O N C L U S I O N E . — Dall'esame della bibliografìa risulta evidente il con
trasto, a cui abbiamo accennato nell'interpretazione dell'azione dell'allu
minio e suoi composti sull'apparato respiratorio ; di conseguenza e in man
canza di esperienza personale è opportuno attenersi ad un prudente giudizio 
e limitarsi a vagliare con accuratezza ì vari elementi venuti in luce. 

In ogni modo i casi di malattia descritti da GORALEWSKI, SHAVER e RIDDELL 

infirmano notevolmente la presunta innocuità dell'inalazione di polvere di allu
minio, quantunque si possa obbiettare alle affermazioni di questi AA . critiche 
generiche, comuni a tutte le forme di pneumoconiosi cosidette aspecifiche. 
Infatti non è sufficientemente provato che l'alluminio sia stato l'unico ele
mento determinante nelle lesioni polmonari riscontrate ; non nei casi di GORA-
EEWSKI in cui si è escluso altre influenze di altre polveri solo in base all'anam
nesi ; non nei casi di SHAVER e RIDDELL, in cui si è trovato al tavolo anato
mico l'ossido di silicio ed il sesquiossido di alluminio quasi nelle stesse pro
porzioni, composti ritrovati pure nelle identiche proporzioni nell 'aria inalata. 

In questa forma di pneumoconiosi possono però influire diversi fattori, 
comuni pure ad altre forme e precisamente le proprietà fisico-chimiche dei 
composti di alluminio inalati, la loro associazione con altri elementi, la tem
peratura, la grandezza delle particelle e la loro densità nell'atmosfera; oltre 
naturalmente lo stato costituzionale individuale, a cui oggi si attribuisce 
importanza fondamentale nel determinismo delle pneumoconiosi. Uno stu-



dio così condotto potrebbe eliminare molti interrogativi che oggi appaiono 
giustificati. 

Nè l'importanza del problema deve essere sottovalutata in relazione alla 
scarsa diffusione da noi della lavorazione di minerali contenenti alluminio : 
in primo luogo tale lavorazione è in continuo aumento, specie nei paesi anglo
sassoni ; secondariamente è direttamente interessata la terapia della silicosi. 
Infatti , stabilita l'azione protettiva e curativa dell'alluminio nella silicosi, 
potremmo oggi con Pareosolterapia impiegare più razionalmente le polveri di 
questo elemento, con indubbio vantaggio sui tentativi fino ad ora fatti. 

L'indagine da noi eseguita sui 5 casi descritti ha confermato che la lavo
razione dell'alluminio metallico a basse temperature non produce alterazioni 
polmonari, ciò che effettivamente era da prevedersi; a tale conclusione si è 
giunti con uno studio accurato sia clinico che radiologico, tenendo ben pre
sente la possibilità, di riscontrare sintomi soggettivi ed oggettivi in contrasto 
con il quadro radiologico negativo ; la concordanza dei risultati degli esami 
eseguiti fa ritenere che gli operai osservati fossero indenni non solo dalla 
malattia polmonare da alluminio, ma pure da qualsiasi sintomo, atto a sta
bilire un'iniziale e non ancora manifesta sindrome polmonare. 

R I A S S U N T O . — L A . considera le diverse interpretazioni date sull'azione del
l'alluminio puro e dei suoi composti sul polmone, basate su numerose casistiche e su 
dati sperimentali, in vitro e in cavie. Le conclusioni dei diversi AA. non sono univoche, 
per cui all'affermata innocuità dell'alluminio e dei suoi composti ed alla presunta azione 
protettiva sulla silicosi, si contrappone recentemente l'opinione che essi possano dare 
origine ad un quadro morboso polmonare, tipo pneumoconiosi aspeciflca. 

L'A. ha esaminato clinicamente e radiologicamente 5 lavoratori, occupati da 3 a 1 6 
anni nella lavorazione dell'alluminio, non riscontrando in essi alcuna sintomatologia 
clinica o radiologica atta ad ammettere lesioni polmonari. 
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Parodi V. e Passeri A.: Stasi circolatoria e silicosi. 

Dal punto di vista radiologico la stasi circolatoria polmonare può dare 
dei quadri diversi a seconda che si trat t i di una iperemia attiva o di una stasi 
passiva determinata da un vizio cardiaco. 

Nel primo caso si ha un'accentuazione della trama polmonare che non 
presenta caratteri di specificità e che scompare una volta risolta la causa 
determinante. Nel secondo caso si possono avere quadri radiologici diversi a 
seconda dell'entità del processo. 

Si passa da un'accentuazione lieve della trama simile a quella segnalata 
precedentemente ad una forma sempre più marcata, localizzata quasi esclu
sivamente ai piani basali e medi, fino alla comparsa di formazioni a tipo 
nodulare con disposizione topografica prevalentemente basale. 

La nodulazione non presenta di per se stessa caratteri di specificità che 
la possano fare distinguere da altre formazioni nodulari dipendenti da sva
riati processi morbosi (miliari, forme pneumoconiotiche in genere, broncopol
monite a. focolai disseminati, ecc.). 

I singoli noduli possono presentarsi di grandezza diversa, a margini più 
o meno sfumati ; la loro confluenza apparente sul radiogramma normale può 
essere di varia entità, mancano però vere e proprie confluenze massive. 

Per quanto riguarda la trama polmonare si hanno accentuazioni molto 
grossolane, più evidenti in sede parailare e alle basi. Tale accentuazione è 
dovuta in grande prevalenza alla componente vascolare del disegno. 

L'esame stratigrafico consente ulteriori precisazioni sia nei riguardi delle 
forme nodulari sia nella valutazione della trama. Le prime, quando si tratti 
di una nodulazione scarsa o discreta, vengono in gran parte a mancare sui 
vari stratigrammi il che fa pensare che si trat t i di formazioni pseudono-
dulari dovute in parte al fenomeno sovrapposizione in parte al disegno risul
tante dai vasi radiografati assialmente. 

Non abbiamo ancora eseguite indagini stratigrafiche su soggetti che pre
sentino una nodulazione da stasi molto accentuata per poter dire se questo 
fenomeno si verifichi costantemente. 

Per quanto riguarda il disegno vascolare, con il metodo analitico si 
riesce a precisare meglio il decorso delle travate vascolariche si presentano 
disegnate grossolanamente con tortuosità più o meno evidenti (dovute pro
babilmente a fatti di sclerosi). 

Sono molto rare le bolle di enfisema, mentre si osservano con una certa 
frequenza reazioni pleuriche interstiziali a volte poco evidenti sul radiogramma-
standard. La componente ilare può essere valutata con molto maggior pre
cisione perchè la stratigrafia consente nella quasi totalità delle osservazioni 
di distinguere gli addensamenti ilari dovuti a blocchi di adenopatie da quelli 
derivati dall'ectasia dei grossi tronchi vasali. 

I I problema diagnostico radiologico diventa più arduo quando la stasi 
circolatoria polmonare è complicata da altre affezioni morbose con quadro 
radiologico similare. Vogliamo soprattutto riferirci alle localizzazioni pneu
moconiotiche che danno nodulazione polmonare. 



Gli elementi differenziali sono in linea di massima costituiti dalla nodu
lazione elie nelle forme pneumoeoniotiehe si mantiene ben evidente anche nel
l'indagine stratigrafica, mentre come abbiamo già detto gli elementi nodulari 
dovuti alla stasi vengono ad essere in gran parte eliminati. 

La componente interstiziale è di solito meno evidente e meno grossolana 
nelle forme pneumoeoniotiehe ; nella stasi la prevalenza della trama vascolare 
da un disegno più grossolano costituito dai vasi ectasici e sclerotici. 

Per quanto riguarda l 'ilo la differenziazione fra forme adenopatiche ed 
ectasia dei vasi riesce di solito ben evidente col metodo stratigrafico. 

Nel complesso l'esame clinico anamnestico, corredato da uno studio 
radiologico e stratigrafico può dare degli elementi di valutazione abbastanza 
precisi nelle forme miste di lieve entità. Nei casi invece che presentano loca
lizzazioni nodulari confluenti è quasi impossibile poter differenziare la com
ponente da stasi da quella pneumoconiotica. In questi casi l'elemento indi
cativo della parte dovuta alla stasi è rappresentato dall'accentuazione dei 
tronchi vascolari. 

Tenendo presenti queste premesse abbiamo studiato 8 casi di operai rico
verati nella nostra divisione in questi ultimi due anni e tutti inviati per 
accertamenti per sospetta silicosi. 

Essi avevano in comune nell'anamnesi professionale lunghi periodi in cui 
erano stati esposti all'inalazione di polveri silicee. Infatti da un minimo di 
tre anni ad un massimo di 24 essi avevano lavorato a contatto di materiali 
silicei e più precisamente : due in fabbrica di materiali refrattari addetti alla 
macinazione di terre silicee ; due come muratori ai forni Martin, due in fab
brica di ceramica alla miscela di polveri silicee ed uno come minatore in 
gallerie. 

Tutti accusavano da qualche tempo dispnea da sforzo, tosse stizzosa con 
escreato più o meno abbondante. Dato il genere di lavoro che facevano erano 
sottoposti periodicamente a visita sanitaria e ad esame schermografico del
l'apparato respiratorio che in tutti aveva dato reperti sospetti per una silicosi 
più o meno accentuata che la sintomatologia clinica rendeva più probabile. 

Inviati per accertamenti nella nostra Divisione essi presentavano tutti 
una sintomatologia polmonare che pur con lievi variazioni di gravità poteva 
essere classificata come bronchite cronica con impronta asmatica. 

Inoltre tutti erano affetti da evidente cardiopatia confermata dall'e.c.g. 
e dall'ortodiagramma. 

L'esame radiografico normale dell' apparato polmonare mise in evidenza 
in tutti i casi nodulazioni più o meno numerose con accentuazione della trama 
e delle ombre ilari più o meno evidente. 

Con l'esame stratigrafico si osservò che mentre in tre casi i noduli per
sistevano e comparivano più evidenti i segni della stasi polmonare con tralci 
vascolari nelle zone perilari e nei campi polmonari, negli altri cinque casi la 
nodulazione scomparve quasi completamente in tutti gli stratigrammi, ren
dendosi molto più evidenti i segni di stasi circolatoria. 



Audo-Gianotti G. B.: Considerazioni sulle zone di ipertrasparenza polmonare 
nella silicosi. 

Ho avuto occasione in questi ultimi anni di osservare una ventina di casi 
di silicosi. Di questi malati dodici hanno lavorato per oltre venti anni in una 
fabbrica di materiali refrattari, sei come sabbiatori in stabilimenti metallur
gici e due come carpentieri in galleria. La sintomatologia clinica e radiolo
gica da essi presentata era tale da poterli considerare come arrivati ad uno 
stadio assai avanzato della malattia, come dimostrano le radiografie che qui 
presento. Infatti , oltre al decadimento generale delle loro condizioni, pre
sentavano nell'ambito polmonare una disseminazione nodulare diffusa, e in 
alcuni anche zone centrali di colliquazione. I noduli spesso erano confluenti 
formando ombre opache multilobate ed irregolari nei contorni, disposte con 
una certa simmetria nei due campi polmonari. In tutti però, oltre a queste 
zone di intensa opacità, si notano zone polmonari più o meno estese nelle 
quali la trasparenza normale è notevolmente accentuata, tanto che in molte 
non s i riesce più distinguere il disegno fessurale normale. Tali zone di iper
diafania interessano quasi sempre le basi, ma è possibile riscontrare l'iden
tico fatto anche in altri punti dell'ambito polmonare, talvolta anche nei lobi 
superiori. Queste zone sono considerate come enfisematose e la loro coesi
stenza con altre di sclerosi e di infiltrazione nodulare costituiscono una ca
ratteristica ben nota nel quadro radiologico della silicosi. Tale associazione 
infatti non si rileva in così alto grado in alcuna altra malattia polmonare, 
anche nella tubercolosi estesa ulcero-caseosa o sclero-ulcerosa, in cui vaste 
zone del parenchima polmonare possono essere interessate. Sul significato e 
sulla patogenesi di queste zone di iperdiafania. radiologica, bene identificabili 
del resto clinicamente con la sintomatologia caratteristica locale del cosi-
detto enfisema crepitante o sibilante, desidero fare alcune considerazioni spe
cie sui rapporti col processo silicotico in atto. 

Di solito queste zone di iperdiafania vengono interpretate come dovute 
a fenomeni di sovradistenslone della parte di polmone ancora aereabile, in un 
tentativo dell'organismo di sopperire alla diminuzione della superficie respi
ratoria : esse costituirebbero così dei fatti di compenso nel processo respira
torio profondamente alterato dalle lesioni anatomiche della silicosi. Questa 
azione vicaria è coadiuvata dall'aumento coesistente della frequenza degli 
atti respiratori. 

Ora, questo modo di interpretare l'alterazione in questione, allo stato 
attuale delle nostre conoscenze cliniche e anatomo istologiche deve essere 
alquanto modificato. 

Pure non disconoscendo l'azione che l'aumento della funzione può avere 
nella genesi di queste zone di ipertrasparenza, notevole importanza ha l'au
mento della pressione intralveolare dovuto ai disturbi espiratori asmati-
formi causati dalle alterazioni stenosanti bronchiali e bronchiolari coesistenti, 
come pure alla tosse frequente, specie nei periodi più avanzati della malat
tia. Tali fatti diminuiscono anche notevolmente la possibilità degli scambi 
gassosi come è dimostrato dal fatto di aver potuto notare in alcuni di questi 



malati un aumento della riserva alcalina del plasma e della, acidità urinaria, 
dati che attestano l'esistenza di uno stato di acidosi gassosa. 

Ma tali considerazioni, se pure importanti, non sono sufficienti, a. mio 
vedere, a spiegare nè la diffusione che in alcuni casi si osserva di questo pro
cesso di iperdiafania, nè la sua intensità. L'indagine radiologica di tali zone 
dà sovente dei quadri similari a quelli che si possono osservare nelle così 
dette atrofie lobarì. Infatti l'ipertrasparenza interessa non solo la francatura 
polmonare normale, ma anche le particolarità vasali e bronchiali regionali : 
è un quadro questo che si osserva talvolta nei vecchi, nei quali i fenomeni 
trofici normali dei tessuti sono in via di progressivo esaurimento. Data l'ana
logia sintomatologica e radiologica esistente, si può dedurre che una analoga 
regressione trofica sia a base di quanto si osserva nelle zone in considerazione. 
L'iperdiafania non deve quindi essere considerata solo come espressione di 
uno stato di enfisema vicario, sulla origine del quale il fattore ostruttivo o 
stenosante bronchiale esercita la sua azione ma anche come dovuta ad uno 
stato regressivo trofico la cui causa è con ogni probabilità nell'azione diretta 
o mediata della silice, azione che si esplica anche in quelle zone che apparen
temente sono indenni da lesioni sclerotiche o nodulari. 

Tale considerazione basantesi su dati di osservazione clinica e radiologica 
concorda con quanto affermano dal punto di vista anatomo istologico CESARO 
e PECCHIAI, quando osservano in base alle loro accurate ricerche sulle irrego
larità delle fibre elastiche specie nelle zone enfisematose, sulle alterazioni va
scolari che interessano sia il tronco della polmonare che le arteriole, ed i ca
pillari, che la malattia silicotica non è rappresentata unicamente dal nodulo 
e dalla sclerosi, lesioni più appariscenti, ma che la malattia investe il paren
chima polmonare anche là ove microscopicamente non presenta gran che o 
nulla di rilevabile. 

Le ricerche anatomo istologiche hanno messo in rilievo alterazioni gravi 
dell'avventizia e della tunica muscolare nelle arterie polmonari a tipo mu
scolare, alterazioni anche più gravi nelle arteriole precapillari fino alla loro 
obliterazione, stadi pseudoangiomatosi dei capillari, sclerosi intensa nelle 
vene polmonari di medio calibro. Se si considera i rapporti intimi che esi
stono tra i vasi e il delicatissimo reticolo neuro-vegetativo che li accompagna, 
se si considera che tali reticoli devono attraversare con i vasi spesso scle
rotici zone di tessuto fortemente leso dal processo silicotico, se ne può trarre 
la deduzione che anche questo sistema sia stato coinvolto nel processo pro
duttivo e sclerotico, provocandone dapprima una disfunzione, indi una alte
razione che influisce sul quadro istolopatologico, rendendo manifesta l'iper-
diafania radiologica e il quadro semeilogico di enfisema nei malati venuti 
all'osservazione. 

Tali zone non sono quindi solo originate dall'instaurarsi di meccanismo 
di compenso respiratorio, ma devono interpretarsi anche come zone parteci
panti pure esse al processo silicotico con fenomeni regressivi spesso intensi 
dei loro elementi costitutivi, fenomeni che pure non escludendo la possibilità 
diretta di azione delle soluzioni colloidali di silice sono molto probabilmente 



conseguenza di alterazioni estese dei reticoli neuio-vegetativi perivasali, inte
ressati pur essi nel processo silicotico che così gravemente lede le tuniche dei 
vasi polmonari. 

Ozzano T. e Vanzaghi G.: Contributo statistico alla schermografia di massa. 

E ' nota l'importanza che ha assunto negli ultimi 10 anni la schermografìa 
sia in Italia che all'estero (specialmente per la profilassi sociale contro la 
tubercolosi) nella sua applicazione all'esame preventivo sistematico del torace 
nelle collettività, Nel periodo bellico, e più raramente ancora oggi, allo scopo 
di economizzare materiale radiografico, si è voluta da alcuni utilizzare la 
schermografia sostituendo per regola lo scherniogranima al normale telera
diogramma toracico, ma tale metodica al di fuori della sua specifica indica
zione si è dimostrata non priva di gravi inconvenienti, ed in genere insuffi
ciente agli scopi diagnostici, inquantocbè diverso è il caso di un gruppo di 
individui presumibilmente sani nella grande maggioranza, da quello di singoli 
ammalati ai quali si pratica l'indagine radiologica del torace in seguito a 
indicazione del medico curante. 

Nell'Istituto Radiologico dell'Ospedale Maria Vittoria di Torino abbiamo 
limitato l'uso dello schermografo appunto alle ricerche toraciche nelle collet
tività, particolarmente operaie, e ne abbiamo ottenuto risultati soddisfacenti. 
L'apparecchio che abbiamo in dotazione è il « Macrograf » della ditta Ran-
goni e Puricelli, il c r i formato utile per ogni schermogramma è di mm. 70 x 70. 
Il complesso delle schermografie da noi eseguite in questi primi mesi di eser
cizio si avvicina al numero di 1500, numero certamente inferiore a quello 
raggiunto da certi Istituti universitari, e da Centri schermografici aggregati 
a Preventori antitubercolari o ad importanti organizzazioni sanitarie di fab
brica: ciononostante non abbiamo creduto inutile raccogliere alcune cifre sta
tistiche, relative ad una parte degli esami schermografici praticati, quale 
modesto contributo all'applicazione del metodo. 

Quanto alla tecnica per l'esecuzione delle schermografie, abbiamo usato 
un comune tubo di Rontgendiagnostica da 10 kilowatt, alla distanza fuoco-
schermo di un metro, sotto tensione di circa 75 KVMx, con 120 mA e con 
tempi di posa varianti da soggetto a soggetto fra 1 2 decimi e mezzo ed i 5 
decimi di secondo. L'esperienza dei vari AA. avendo dimostrato che la rela
tiva lunghezza dei tempi di posa non porta sensibili inconvenienti, e che la 
distanza di un metro risponde bene allo scopo tecnico-diagnostico per le ricer
che polmonari, meno bene invece per quelle cardio-vascolari, per queste 
ultime indagini abbiamo di regola completato l'esame con un eontroRo radio
scopico o teleradiografico a seconda dei casi, allo scopo di rendere più atten
dibili i risultati. 

La statistica che presentiamo è limitata ad un gruppo di 710 individui, 
controllati nel nostro Istituto Radiologico dal 15 maggio al 30 giugno 1948: 
si tratta di 662 uomini e di 78 donne, tutti dipendenti da un'azienda metal
lurgica cittadina (carrozzerie per automobili), di età in prevalenza fra i 25 



ed i 45 anni. Furono praticate in media, 30 schermografie per seduta, nello 
spazio di circa un'ora per ciascuna seduta, comprensivo del tempo occorrente 
per la preparazione dei singoli individui, per la messa a punto dell'appa
recchio e per la compilazione degli schedari e dei cartellini segnaletici : avendo 
a disposizione il personale e l'attrezzatura opportuni, non ci sarebbe stato 
quindi difficile eseguire in un'ora anche 80 o 100 schermografie. 

Nella nostra casistica abbiamo distinto varie alterazioni di qualche im
portanza a carico dei polmoni e della pleura : non abbiamo osservato tipiche 
malattie professionali, anche perchè i soggetti esaminati avrebbero potuto, in 
rapporto al loro genere di occupazione, presentare tuffa i più qualche caso 
di siderosi o più genericamente di pneumoconiosi, peraltro non riscontrate 
in forma tipica in nessuna delle osservazioni. Non abbiamo trascurato di 
segnalare, e quindi di raggruppare statisticamente, le modificazioni patolo
giche nell'immagine del cuore e dei grossi vasi, ricorrendo in questi casi agli 
esami sussidiari sopra menzionati ; tali esami sussidiari si resero pure indi
spensabili in alcuni quadri schermografici di dubbia interpretazione relativa
mente a ricerche pleuro-polmonari. Ui ciascuno degli individui esaminati si 
registrarono preventivamente i dati anamnestici, familiari e personali, che 
avrebbero potuto illuminarci nella lettura degli sehermogranimi : in tal senso 
si tenne pure conto delle attività specifiche professionali dei singoli soggetti. 
Sulla base dei referti scritti inviatigli periodicamente, il medico di fabbrica 
provvedeva, ogniqualvolta il torace non risultava regolare, all'esame clinico 
ed alle altre eventuali indagini da lui ritenute opportune, tenendosi a contatto 
con il nostro Istituto per gli schiarimenti che desiderava, e facendo poi ricon
trollare i malati a distanza di qualche tempo. 

F ra i 710 esaminati, abbiamo riscontrati 597 reperti toracici normali e 
113 reperti patologici, con una percentuale di reperti normali dell'80 %, per
centuale che non si allontana molto dalle altre statistiche consimili, se si 
considera che per la maggior parte si tratta di lesioni a tipo di fibrosi o di 
fibroselerosi. F r a gli altri, i cui reperti non sono risultati normali, in 92 casi 
si sono rilevate lesioni polmonari a tipo di fibrosi o di sclerosi a varia localiz
zazione; in 32 casi si è osservata un'accentuazione del disegno ilare, oppure 
della trama polmonare sia diffusa che regionale ; in 3 casi di giovane età si 
è riscontrata una linfoadenite ilare ; in 9 casi esiti di pleurite o di periscis-
surite ; in un caso velatura pleurica apicale. In 3 casi si erano messe in evi
denza probabili bronchiectasie, confermate poi con la radiografia. In 7 casi, 
pure controllati per conferma radiograficamente, si rilevarono lesioni tbc. in 
atto. Per quanto riguarda l'apparato cardio-vascolare, in undici casi si sono 
oservate dilatazioni segmentarle dell'ombra cardiaca riferibili a vizi valvolari, 
ed in 5 casi ectasie dell'aorta, di cui 2 a tipo aneurismatico. 

Abbiamo così ricavato complessivamente 163 reperti patologici, riferiti 
però a soli 143 soggetti, inquantochè 4 individui presentavano tre tipi di alte
razioni differenti (polmonari o cardio-vascolari), ed altri 12 individui ne pre
sentavano due tipi differenti. 



Successivamente abbiamo ricavato le percentuali dei casi risultati pato
logici in rapporto con le diverse occupazioni degli esaminati. 

Si sono così distinte le seguenti categorie di operai: 1) saldatori; 2) mon
tatori e collaudatori ; 3) falegnami e sellai ; 4) manovali e apprendisti ; 5) ver
niciatori ; 6) altri operai specializzati non compresi nelle voci precedenti, con 
esclusione dei fabbri ; 7) fabbri ; 8) sorveglianti e fattorini ; per ciascuna di 
queste categorie la percentuale degli individui il cui reperto toracico non è 
apparso normale è risultata rispettivamente, in ordine decrescente, del 28,3 %, 
del 24,4 %, del 22,3 % del 21,1 %, del 18 % del 16,6 % del 15,4 %, del 14,7 %. 

La percentuale più alta dei casi patologici nelle varie attività, in base alla 
nostra statistica, in cui — ripetiamo — sono risultate predominanti le lesioni 
polmonari a tipo fibroso, è data dai saldatori; la minima dai sorveglianti e 
fattorini, da individui cioè non adibiti a lavori particolarmente faticosi. Per 
quanto riguarda i saldatori, il nostro contributo statistico potrebbe confer
mare quanto già noto sulla particolare frequenza per i saldatori, specie per 
i saldatori ad arco, di essere portatori di alterazioni polmonari appunto del 
tipo fibroso, che pur non presentando le caratteristiche della pneumoconiosi 
si avvicinano talvolta al quadro radiologico di tale affezione. 

Aiello G.: Patologia dei vetrai 

L'A. , dopo aver riferito sulle poche ed incomplete osservazioni risultanti 
dalla bibliografia in materia, traccia la tecnologia dei vetrai ed i loro dati 
professionali, sulla base di una casistica di 39 specializzati appartenenti a 
varie categorie (soffiatori, fiascai, damigianai, « composizionisti » od addetti 
alle miscele, lastra! ecc.). 

Di essi riunisce, in tabelle età, dati costituzionali, rapporto tra perimetro 
toracico ed addominale, indice di Hirtz ecc. Espone i dati anamnestici e cli
nici degni di rilievo (per ogni caso osservato) ed i dati radiologici, compreso lo 
studio della dinamica diaframmatica (col « doppio radiogramma », metodo 
SALOTTI). 

Tratta della patologia respiratoria, cardio-vasale, addominale ecc. dei 
vetrai e delle affezioni morbose prevalenti in essi ; dedica particolare atten
zione ai numerosi casi osservati di enfisema, tubercolosi inattiva, fibrosi 
pneumoconiotica. 

Dopo aver riassunto la speciale letteratura sulla funzionalità diafram
matica, ne analizza le componenti in rapporto alla propria casistica e fa 
rilevare come, negli operai studiati, soltanto in 11 casi su 39 si possa dimo
strare una normale dinamica diaframmatica. S i prendono in particolare 
esame i casi, predetti, di fibrosi pneumoconiotica, riferibili ad eziologia pro
fessionale (finora non da altri AA. comunicata). 

È una prima indagine sistematica su operai del vetro, in una zona tipica 
di tradizione artigiana (sopratutto Empoli) ed è corredata da numerose foto
grafie degli atteggiamenti e sforzi di lavoro e da varii radiogrammi (uno 



« normale », ed uno con doppiai impressione, per lo studio del diaframma) per 
ogni caso esaminato. 

Le indagini furono compiute in tempo di guerra (1941-42), sotto la guida 
dei Prof. A. SALOTTI, allora Siena ora a Firenze, dal tecnico radiologo del
l'Ospedale di Empoli sig. A. BBLLECCHI ed il sig. A. LENZINI (della organizza
zione vetrai per la parte sindacale). 

Sulla interpretazione radiografica dei casi più interessanti seguirà altro 
lavoro, unitamente al predetto Prof. A. SALOTTI. 

Antoniotti F.: Ricerche schermogrcrfiche praticate su 1541 lavoratori del Poli
grafico dello Stato di Roma. 

In collegamento con un'unità mobile dell'Alto Commissariato per l'Igiene 
e la Sanità pubblica (A.O.I.S.) , ho voluto praticare indagini schermografiche 
dell'apparato respiratorio su 3.541 operai di ambo i sessi, appartenenti a due 
officine dell'Istituto Poligrafico dello Stato di Roma. 

Ho ritenuto questo numero sufficientemente ampio per una casistica adatta 
a dare ragguagli sulla patologia tubercolare e non tubercolare endotoracica di 
lavoratori di un'industria importante qual'è quella tipografica, in cui l'uomo 
è legato, oltre che alla fatica quotidiana ed a particolari mansioni di atten
zione, anche al danno di vapori e polveri irritanti e tossiche, emanati dal 
piombo, dall'antimonio e dal benzolo. 

L'indagine è stata svolta con apparecchio schermografico della Kelley-
Eoett , Questo dispositivo presenta tre fondamentali caratteristiche: 

a) tubo Machlett-Dynamax 25 ad anodo rotante, che, alimentato da cor
rente continua raddrizzata da rettificatore a 4 valvole dalla tensione di linea 
di 220 Wat t e di impiego di 90-100 Kw, consente l'esecuzione di 3 schermo-
grammi al minuto ; 

b) cellula fotoelettrica « Photometer », cioè un regolatore automatico 
del tempo di esposizione ed attraverso un'apposita, lente un orientamento di 
parte della luce dello schermo orientato in modo da illuminare la regione sot-
toclaveare del soggetto ; 

e) impiego dì pellicole con formato 70x70 mm., cioè di uno schermo-
gramma che più si avvicina per esattezza al radiogramma. 

L'apparecchio è dotato di una macchina fotografica con avanzamento a 
motore, automatico, e con il fluoro-obbiettivo dalla lunghezza focale di 4-3- : 8 
pollici (apertura di 1,5 per una pellicola di 70 mm. di larghezza e 100 piedi di 
lunghezza, pari a 375 esposizioni). 

Come tecnica sono stati usati in media 90EW con 100-150 milli-ampère e 
tempi tra 1/30 e 1/10 di secondo. 

Per lo sviluppo si è adoprata una « tank », cioè una vaschetta ovale, a 
completa chiusura, in cui pescano due rulli, su cui si avvolge alternativa
mente l a pellicola (lunga m. 28). L'avvolgimento avviene mediante un moto
rino fornito di invertitore automatico. 

I reagenti sono della « Eodack-Film », le pellicole della « Fluoro-Film Du-
pont » (tipo 560 fest, blue sensitive). 



I l prosciugaménto è stato effettuato su di un apposito mulinello, attorno 
al quale la pellicola, riscaldata, da 1 lampade, è avvolta e girata per circa 10 
minuti, a seconda della temperatura ambiente. 

La lettura degli scbermogrammi si è praticata con opportuno visore senza 
lente di ingrandimento ed illuminato da, una lampada a luce diffusa. 

Dall'interpretazione degli scbermogrammi si sono potute compilare delle 
dettagliate tabelle in rapporto a vari elementi, die possono avere influenzato 
la vita fisiologica e patologica dei lavoratori. 

Su un totale di 3.541 casi si è rinvenuta una percentuale del 91,07 % di 
individui del tutto sani. Gli affetti da tbc attiva rappresentavano l'I.Ol %, da 
tbc inattiva il 5,98 %, da patologia non tbc (bronchiettasie. bronchiti croniche) 
l ' I ,72 %, da anomalie varie (cifosi, scoliosi) il 0,16 %. 

Ma se tali risultati rispecchiano l'esame degli scbermogrammi praticati, 
non esprimono certo l'effettiva morbilità (almeno nel campo della tbc polmo
nare) delle maestranze studiate. Difatti dai registri dell'ambulatorio sanitario 
annesso ai complessi industriali risulta che 76 elementi non si sono presentati 
all'esame schermografico e che sono tutti affetti da forme specifiche attive ed 
inattive, di cui i singoli sono a precisa conoscenza. Di questi, 23 casi (11 nomini 
e 12 donnei soffrono di lesioni in atto da tbc attiva, mentre 53 (28 uomini e 25 
donne) sono colpiti da vecchie lesioni momentaneamente silenti dal lato clinico. 
Così è più esatto considerare, ai fini statistici, che delle maestranze del Poli
grafico l ' I , 62 % è affetto da tbc attiva, P8.44 % da tbc inattiva, negativi alla 
tbc l '89,98 % per gli uomini. Invece per le donne l ' l ,69 % è affetto da tbc 
attiva, il 6,01 % da tbc inattiva, il 92,29 % negativo alla tbc. 

Se noi paragoniamo questa prima statistica con altre compilate negli 
ultimi anni in vari settori dell'industria ed in varie comunità, sempre attra
verso il metodo schermografico, si può affermare ohe si sono rinvenute per
centuali di affetti da tbc e da altre malattie non tbc relativamente alte. 

Riporto così alcuni esempi tratti da diversi AA. : in Francia DBXKEB 
trovò su 25.000 ferrovieri l ' l , 2 % fra forme attive ed inattive di tbc ; in Olanda 
BURGEX e VAN W E E L SU 11.125 lavoratori della « Philips » 0,43 % di forme 
attive; a Roma l'Ufficio d'Igiene nel periodo 1940-42 su 75.000 unità del per
sonale domestico 1,8 % di forme attive e 16,2 % di forme inattive. Negli U.S.A. 
nel 1943 su 125.000 lavoratori dell'industria bellica i '1,3 % fra attivi ed inat
tivi. In Polonia DANIEL con l 'UNRRA su 1.381 operai trovò il 13,5 fra forme 
attive ed inattive. Nel 1946 ASPIN in India nei contadini mise in rilievo il 
3,1 % di forme attive. L 'UNRRA in Grecia nel 1947, esaminando 51.670 per
sone appartenenti alle popolazioni, ai lavoratori, alla polizia, scoprì il 4,21 % 
di forme inattive ed il 3,3 % di forme attive. 

In I tal ia fra il 1947 ed il 1948 l 'A.C. I .S . su 4.618 casi esaminati nel 
campo profughi dell'Assistenza post-bellica di Roma rilevò 0,62 % di forme 
attive e 2 % di forme inattive. 

I risultati avuti tra i lavoratori tipografi che per forme attive ed 
inattive rappresentano il 7,02 % di casi esaminati, sono perciò da considerare 
fra le percentuali più alte di lesioni specifiche dell'apparato respiratorio. Ciò 



induce a trarre considerazioni ed avanzare spiegazioni attraverso le percen
tuali sopra indicate. 

Nelle varie statistiche intanto noto che ogni qualvolta vi è un elevato 
numero di affetti (diagnosticati col metodo schermografico) vi è una causa: 
o ambientale (come nei lavoratori della Polonia, ove le privazioni della guerra 
hanno inciso moltissimo nelle classi abbienti ; come in India, ove i lavoratori 
della terra sono spesso ammassati in abitazioni insane, ecc.) o legata all 'età 
(come le giovani domestiche studiate a Roma, nel 1940-42) o legata a parti
colare genere di lavoro. 

Dalle mie statistiche rilevo come la massima parte delle forme tuberco
lari attive ed inattive fra i due sessi di tipografi si siano verificate in persone 
fra i 30 ed i 50 anni ; ora se questo, appare logico per quanto riguarda le forme 
attive alle infezioni (reinfezioni) sono da considerarsi favorite da particolare 
tipo di lavoro. Infatti, ho notato che il maggior numero di infetti si riferisce 
sempre a categorie, che sono in diretto contatto con tossici quali il piombo, 
l'antimonio, il benzolo, e cioè impressori di rotocalco (2,55 % di forme attive 
ed 11,73 % inattive), monotipisti (5,88 % attive, 11,64 inattive), tipografi, 
stereotipisti, galvanisti ; mentre le maestranze addette a mansioni non in 
diretto contatto con sostanze tossiche (quali librai, bozzettisti, personale di 
fatica, impiegati) danno percentuali bassissime o sono pressoché negative 
per lesioni specifiche. 

Il metodo schermografico mi è apparso superiore alla scopia, Infatti sono 
state chiarissime tutte quelle lesioni riferibili ad adeniti e periadeniti, a scle
rosi intestiziale. a disseminazioni nodulari, e, in taluni casi, si è potuto 
rintracciare il segno di pneumotoraci, di idropneumotoraci terapeutici e non 
terapeutici. Ben documentate sono apparse pure le deformazioni toraciche, 
come le anomalie costali, le scoliosi, ecc. Lo schermogramma ha ben rilevato 
aumenti di diametro del cuore e del profilo dell'ombra cardiaca tali da far 
porre precise diagnosi di malattie cardiovascolari. Frequenti sono state pure 
le obliterazioni dei seni costo-diaframmatici. 

Concludendo sul valore del metodo schermografico rispetto alla, scopia 
ed alla grafia, si può affermare che esso è superiore alla prima, sempre infe
riore alla- seconda, ma rappresenta indubbiamente un notevole contributo per 
diagnosticare in grosse collettività lesioni manifeste od occulte, specifiche 
o non del torace e per avviare di conseguenza le maestranze ad un lavoro 
utile ed idoneo all'organismo del soggetto. 

RIASSUNTO. — L ' A . riferisce sui risultati di 3.541 schermogramrui, praticati 
in lavoratori addetti al Poligrafico dello Stato di Roma. Espone pure dati statistici e 
conclude rilevando alcune considerazioni sul metodo schermografico rispetto alla scopia 
ed alla grafia. 
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Da quando nel 1937 Manoel de ABREU realizzò per primo in Brasile mo
derni impianti per l'indagine schermografica su collettività, la medicina pre
ventiva delle malattie polmonari ha avuto un indirizzo nuovo e pratico nella 
lotta contro le morbosità sociali. Ai centri di de ABREU seguirono in tutta 
l'America ed in Europa stazioni schermografiche di massa. Ma col diffondersi 
del sistema si rilevarono deficienze tecniche, le quali imposero alcuni perfe
zionamenti. Ben presto la roentgenfotografia su formato 24 x 24 lasciò ai vari 
AA. (SCHONN, WILLBOLD, HOLFELDER, TORELLI ed altri) l'impressione che fosse 

inadeguata ed ancor troppo lontana dalla radiografia e troppo vicina, per 
possibilità di ' errori, alla scopia, Ulteriori perfezionamenti hanno dimo
strato l'importanza dell'uso dello schermogramma 70 x 70 mm., che, come il 
D E LORENZI ha confermato di recente, rappresenta un sistema radiodiagno-
stico sufficientemente vicino al radiogramma e di gran lunga superiore ai 
mezzi di scopia. L'introduzione, nei moderni apparecchi, di dispositivi a 
grande potenza e con tubi ad anodo rotante ha posto la, schermografia sul 
piano di una vera conquista medico-sociale, perchè permette un rapido ed 
economico « sondaggio » nelle grandi collettività rispetto alle lesioni polmo
nari a carattere tubercolare e non tubercolare. 

È noto che le prime applicazioni, sia all'estero che in Italia, vennero 
praticate su masse di studenti, militari, lavoratori. Lo scopo era quello di 
avere un indice valutativo delle condizioni di esaminati, « ritenuti » sani e 
perciò, se affetti da lesioni, pericolosi per il contagio alla collettività. Inoltre 
mentre i malati potevano essere singolarmente allontanati e posti in condi
zione di essere curati, i sospetti venivano sottoposti ad indagini cliniche più 
complete. 

Dopo oltre un decennio di ricerche possiamo rilevare in alcune stati
stiche il chiaro valore dell'indagine nei riflessi delle masse lavoratrici. Su 
diverse migliaia di ferrovieri francesi schermografati DENKBR rilevò l ' l , 2 % 
di forme polmonari tubercolari, fra attive ed inattive. In Germania LOTZ t ra 
gli operai dell'industria pesante riscontrò il 0,7 % di forme attive ed il 0,50 % 
di forme inattive. In Olanda fra i lavoratori delle fabbriche « Philips » da 
BURGEN e VAN W E E L furono riscontrate il 0,43 % di forme attive. Durante 
l'ultimo conflitto mondiale, fra oltre 125 mila operai dell'industria bellica 
degli U.S .A. l ' l ,3 % (fra forme attive ed inattive) era colpito. Le ricerche 



del 1945 di Dmcu in Inghilterra su 34.227 addetti a svariati tipi di industria 
diedero l ' l ,30 % di forme attive ed il 2,5 % di forme inattive. 

Le stazioni impiegate dail 'UNRRA in Polonia (relazione di DANIEL) rile
varono fra gli operai il 13,5 % di forme attive ed inattive, mentre in Grecia 
furono 7,23 %. 

Le recenti ricerche in Italia, condotte sotto la magistrale guida del 
Dott. A. MAISANI , Capo dell'Ufficio schermografico dell 'A.O.I.S., fra il 1917 
•ed il 1948 nei lavoratori di Chietì-Sealo e di Bussi dimostrarono 0,99* % di 
tubercolosi attiva e 2,48 % di tbc. inattiva, fra gli addetti alle manifatture 
di tabacchi di Pescara e Chieti 1,52 % di tbc. attiva e 2,17 % di tbc. inattiva. 

Anticipando alcuni dati raccolti da P . ANTONIOTTI (dati che verranno 
riferiti durante il presente Congresso) su ricerche schermografiche praticate 
in circa 3.500 addetti del Poligrafico dello Stato di Roma, possiamo comu
nicare che le lesioni specifiche dell'apparato respiratorio del personale esa
minato hanno dato 1,04 % di forme attive e 5,98 % di forme inattive. Í3 stato 
pure da detto A. rilevato, comparativamente, che gli impressori al rotocalco 
hanno dato un contributo del 2,55 % alle forme attive e dell'11,73 % alle forme 
inattive, mentre il personale di fatica contava nel primo tipo 0,28 % e nel 
secondo tipo 2,59 %. 

Questi soli dati sono sufficienti a dimostrare la necessità che la scher
mografìa assuma maggior sviluppo tra le masse operaie non solo di grandi 
complessi industriali (che per lo più sono ben attrezzati dal lato sanitario), 
ma soprattutto fra gli operai di piccole e medie fabbriche, fra gli artigiani 
•di centri periferici, affinchè possano cadere nella rete dell'organizzazione 
schermografica i casi di tubercolosi ignorata. I l sistema dovrebbe essere reso 
obbligatorio per gli addetti a quelle lavorazioni, nelle quali la presenza di 
polveri o di vapori tossici minano di continuo le resistenze fisiche dell'indi
viduo alla reinfezione tubercolare. Annualmente ogni lavoratore dovrebbe 

essere schermografato e l'ultimo schermogramma confrontato con i precedenti. 
Solo pochi Stat i , come la Danimarca, sono riusciti ad avviare volontaria

mente allo studio l'elevata percentuale del 75-80 % delle masse invitate. Ivi 
l'intradermoreazione alla Mantoux, con 2-3 dosi successive di tubercolina 
purificata (da 1-3 unità la prima dose fino a 100 unità la ultima), e l'esame 
batteriologico, dove possibile raccogliere l'espettorato, accompagnano l'esame 
allo schermo fluorescente, di modo che si ottengono dati più completi su ogni 
soggetto studiato. 

Noi siamo favorevoli e proponiamo dì estendere la ricerca anche ai com
ponenti la famiglia del lavoratore, che così verrebbe ad essere inquadrato 
nel suo più completo ambiente di vita,. Infatti non solo i bambini con i com
plessi primari o gli adolescenti nel periodo della pubertà costituiscono un 
•ottimo terreno di impianto e di sviluppo della tubercolosi, ma anche i vecchi 
oltre i 65 anni sono risultati, da recenti studi danesi (P. ed H. Holm) 
portatori di bacilli di Koch e di conseguenza buone sorgenti di infezioni. Anzi 
il questo proposito si crede di poter diminuire le fonti con la vaccinazione 
•Calmette negli adulti e negli anziani tubercolino-negativi. 



Per concludere rileviamo che l'indagine schermografica non arresta la 
sua importanza sociale nel rivelarci con discreta fedeltà i casi di tubercolosi 
polmonare, ma è basilare ed ottimo ausilio per la ricerca della silicosi (anche 
nelle forme iniziali), della silico-tbc. di bronchiti croniche, di stati bron-
chiettasici, di cardiopatie, di anomalie della gabbia toracica. 

Pertanto, se la patologia del lavoro per il medico prima di patologia 
deve essere profilassi e prevenzione, è doveroso ritenere che nella nostra 
specialità lo schermo fluorescente è oggi ormai in primo piano come un mezzo 
al servizio dell'operaio per contribuire di evitare che il lavoro sia sorgente di 
male e non di bene. 

RIASSUNTO. — Oli AA. riportando dati statistici di varii ricercatori pongono in 
rilievo l'importanza della schermografia nella patologia del lavoro, suggerendo alcuni 
consigli di estensione del metodo. 
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L'Italgas è una delle prime Industrie Torinesi che si è valsa dell'invito 
fatto dal Consorzio Provinciale Antitubercolare per l'indagine schermografica 
ai propri dipendenti ; pertanto entro il mese di gennaio 1918 sono stati esami
nati n. 447 impiegati e n. 678 operai per un totale di 1125 dipendenti. 

Gli esami sono stati praticati a gruppi di 50 dipendenti per volta senza 
interruzione durante le ore di lavoro. In questo la Direzione dello Stabili
mento ha aderito al consiglio della Direzione Sanitaria della Cassa Mutua, 
anteponendo all'immediata perdita di lavoro e quindi di produzione i benefìci 
della salute degli individui, che, sebbene a più lunga scadenza danno i più. 
ovvi reali vantaggi (possibilità di cure preventive, maggiore rendimento, ecc.). 

Per quanto la coscienza igienica abbia fatto grandi progressi, pur tut
tavia si è dovuto superare diffidenze e pregiudizi e fare opera di attiva pro
paganda e convinzione per indurre tutti a presentarsi all'indagine schermo
grafica. C'è stata poi sempre collaborazione costante tra la direzione del 



Consorzio e i sanitari della Cassa Mutua per quanto concerne le discussioni 
t ra i reperti radiologici e i dati clinici anamnestici e lavorativi. 

I l dispensario centrale del Consorzio Provinciale Antitubercolare si 
vale della Stazione Schermografica Gorla-Siama secondo la tecnica automa
tica della medesima (con griglia di Lysholin e con pellicola del formato 
mm. 35x35) . 

Nelle valutazioni dei risultati schermografici si è tenuto conto delle 
direttive trasmesse all'uopo dall'Alto Commissariato. 

I negativi risultarono il 9 6 , 7 %. 
I casi tecnicamente dubbi vennero ripetuti. 

I positivi, cioè i casi riconosciuti con lesioni specifiche in atto, furono 
n. 0 , 6 2 % . 

Tutti questi casi furono successivamente sottoposti agli altri esami com
plementari : esame radiografico, esame tomografico, batterioiogici e biologici 
(velocità di eritrosedimentazione ecc.). 

Per la classificazione clinica dei casi positivi ci attenemmo a quella 
seguita dalla nostra scuola (MICHELI-GAMNA) che a tutt'oggi non ostante le 
varie classificazioni proposte, è quella che indiscutibilmente più aderisce alla 
pratica corrente. 

Forme attive : 

1 ° Infiltrato tisiogeno circoscritto a tipo ASSMANN-REDEKER 2 
2° Infiltrato tisiogeno a tipo lobite 3 
3 ° Infiltrato fibrocaseoso 1 
1 ° T .B.C, cavernosa apicale 1 

Forme inattive, postumi : 

1 ° Sclerosi nodulare diffusa 9 
2 ° Sclerosi nodulare apicale 1 3 

Forme pleuropolmonari non tubercolari 9 

La percentuale globale di individui riscontrati ammalati rispetto al 
numero complessivo di individui esaminati non risulta eccessivamente elevata. 

Pure la discussione delle forme cliniche ci mise dì fronte a casi in pre
valenza unilaterali con lesioni di data piuttosto recente e di estensione cir
coscritta (t.b.c. apicale, infiltrati tisiogeni in fase prevalentemente aperta). 

In riferimento alle varie categorie di lavorazione (fuochisti e addetti alle 
caldaie, manovali, depurazione, elettricisti, servizio esterno, muratori e fale
gnami, autisti) i risultati percentuali ci dimostrano che il numero maggiore 
viene riscontrato fra gli addetti alle lavorazioni più faticose e più pericolose: 
ad esempio fra gli addetti ai forni e alle caldaie (3 : 1 1 5 ) , di cui è nota la pre
disposizione alla malattia (MAESTRI e SILVANI) ; agli esposti ad inalazioni di 
vapori irritanti ( 1 : 3 2 ) , per quanto non si attribuisca a tali agenti una azione 
diretta sulle evoluzioni dei focolai specifici, ma solo come elemento predispo
nente ; agli addetti al servizio esterno ( 2 : 2 7 0 ) ; t ra i manovali ( 1 : 1 1 9 ) . 

Se vogliamo considerare in aggiunta l'ambiente di lavoro, ci è risultato 



come per gli operai tutti sia facile l'inspirazione di polvere di carbone e vapori, 
oltreché la possibilità di esporsi a frequenti variazioni di temperatura. 

Dall'insieme dei dati raccolti ci risulta di somma utilità l'indagine scher
mografica di massa, negli addetti alla lavorazione del gas, criterio che si uni
forma con quello più generale, di una periodica sorveglianza delle condizioni 
polmonari ai lavoratori addetti all'industria. 

I risultati ci sembrano molto istruttivi sopratutto perchè ci è stato pos
sibile il riconoscimento precoce di forme di T.B.O. a decorso pressocchè 
asintomatico. 

È noto infatti dagli studi di questi ultimi 25 anni come l'evoluzione tisio-
gena dell'infiltrato e delle varie forme nodulari a localizzazione apicale o 
extra apicale possa avvenire con una sintomatologia così attenuata e con 
andamento così subdolo, da trarre in inganno l'ammalato stesso sulle sue 
vere condizioni di salute. 

Conseguenza logica e pratica del riconoscimento diagnostico precoce, la 
pronta attuazione dei sussidi terapeutici. Ci risulta infatti che alcuni dei 
nostri ammalati hanno già superato il periodo opportuno di degenza sana
toriale, e alcuni continuano la cura ambulatoriamente ; altri hanno potuto 
riprendere il loro lavoro. 

Per questi ultimi si è provveduto ad adibirli per ora a lavori meno fati
cosi ed in ambienti migliori di quello antecedente alla loro malattia. 

Considerata l 'utilità pratica e effettiva di tale indagine, la Dilezione del-
l 'I talgas ha stabilito all'uopo di collaborare ancor più davvicino col Dispen
sario Antitubercolare stabilendo dei turni periodici annuali di indagine scher
mografica per tutti gli addetti all'industria, nonché all'indagine polmonare 
preventiva per i nuovi assunti. 

Bellion B.: Osservazioni dopo sei mesi di lavoro con l'ambulanza radiolo
gica di un grande complesso industriale. 

È noto come uno dei mezzi più efficaci per estendere la schermografia di 
massa a sempre più vaste categorie di individui fu l'attuazione di unità mo
bili schermografiche. Con esse si cercò di avvicinare al massimo possibile lo 
strumento d'indagine agli individui da, esaminare, lavorando in luoghi dove: 
1) l'esame si presentasse più facile ad essere praticato per il soggetto, com
portasse cioè la minore perdita di tempo ed il minore disagio ; 2j esistessero 
•delle collettività comprendenti individui riuniti per ragioni di lavoro, di 
-studio, di servizio militare, ecc. i quali avessero in comune determinate con
dizioni fisiche loro proprie (età, professione, ecc.), oppure ambientali; 3) si 
rendesse attuabile un controllo della massa da esaminare e fosse possibile 
reperire rapidamente in un secondo tempo quella persona che si stimava 
necessario riesaminare o studiare. 

I I rapporto più dettagliato sull 'attività di una stazione schermografica 
mobile all'estero è probabilmente quello edito dal governo inglese nel 1945 a 
cura del Medicai Research Council (Report special series n. 251) che si occupa 
essenzialmente del lavoro schermografico di massa fra la popolazione civile e 



porta come sottotitolo; « per la indagine della tubercolosi polmonare ». Que
sto rapporto ha qualità tali che può in effetti costituire un'utile guida all'im
pianto ed all'organizzazione di lavoro di una unità mobile schermografica. 

Contemporaneamente e dopo all'istituirsi di queste unità mobili inglesi 
sia nel nostro paese che altrove si cercò di dare una veste organica ai tentativi 
isolati dei singoli precursori di questo mezzo d'indagine. Da parecchi anni 
infatti l 'Ente Nazionale per la Prevenzione Infortuni compie un lavoro di 
ricerca collettiva sul torace per mezzo di un autotreno sanitario. Attualmente 
sono inoltre in azione alcune unità mobili schermografiche in Que l l a organiz
zazione nazionale che è il Centro Schermografico Italiano dipendente dal
l'Alto Commissario per l'Igiene e la Sanità pubblica. 

La F ia t di Torino ha dotato i suoi servizi sanitari della moderna ambu
lanza radiologica che da più di sei mesi compie il suo servizio nelle numerose 
sezioni distaccate del grande complesso industriale piemontese e. che molti 
ormai conoscono. È forse questo uno dei primi esempi di questa attività svolta 
unicamente su masse di lavoratori dipendenti tutti dallo stesso organismo 
industriale e realizzato nell'ambito di esso per volere della Direzione. Pen
siamo possa riuscire di qualche interesse comunicare brevemente le nostre 
prime esperienze e le osservazioni compiute, le quali messe a confronto coi 
risultati ottenuti altrove potranno forse contribuire allo studio di problemi 
più vasti. Se da una parte la relativa omogeneità delle masse esaminate (tutti 
lavoratori dell'industria metal-meccanica piemontese) rende possibile racco
gliere alcuni dati interessanti dal punto di vista strettamente medico, d'altra 
parte noi riteniamo utile dopo questo periodo introduttivo considerare l'espe
rimento dell'ambulanza radiologica di fabbrica anche dal punto di vista orga
nizzativo. I l che viene in parte a combaciare con l'aspetto economico di questa 
at t ivi tà; aspetto cui deve giustamente interessarsi chi ha generosamente con
tribuito alla realizzazione di questo moderno mezzo di indagine. 

Riassumiamo i dati principali del lavoro svolto : complessivamente sono 
state finora praticate 12.721 schermografie (formato 70x70) e 535 radiografie 
del torace. I l rapporto complessivo fra le radiografie e le schermografie risulta 
pertanto di una radiografia, per circa 24 esami schermografici. 

Scendendo a qualche dettaglio occorre specificare che : 

— Nella sezione della F I A T ove l'ambulanza iniziò la sua attività (S.P.A.). 
furono esaminati schermograficamente 3867 lavoratori in circa 40 giorni di 
permanenza sul luogo; furono eseguite in media 93 schermografie e 9 radio
grafie al giorno. Gli individui con reperto radiografico toracico positivo per 
l'apparato respiratorio furono in complesso 298 ma le lesioni che radiolo 
gicamente presentavano caratteri tali da causare una segnalazione agli Ent i 
assistenziali ed al servizio medico di fabbrica furono 54. Questa sezione della 
F I A T non era mai stata sottoposta a ricerche radiologiche sistematiche sul 
torace. 

— Nella sezione F I A T del Lingotto l'ambulanza radiologica eseguì 903 
schermografie e 10 radiografie del torace in 11 giornate di lavoro : in media 
82 schermografie al giorno. Gli individui con reperto radiologico polmonare 



positivo furono 7 ma soltanto 1 di essi presentava una lesione polmonare 
attiva. 

— Alla sezione « Fonderie ghisa » furono eseguiti 1197 schermogrannni 
e 31 esami radiografici del torace in 16 giorni : 71 schermografie al giorno 
in media. I reperti radiografici toracici positivi furono 31 e di essi 12 furono 
ritenuti portatori di lesioni in atto. 

— Alla sezione « Ferriere di Avigliana » il servizio radiologico fu smi
stato per una settimana circa ; furono schermografati 1101 lavoratori ed ese
guiti 10 esami radiologici del torace. La inedia giornaliera fu di 150 schermo
grafìe al giorno. I reperti toracici positivi furono 8 e di questi 4 attivi. 

— Le « Ferriere Piemontesi » occuparono l'ambulanza radiologica per 
circa 60 giorni di lavoro. Furono eseguiti 5650 schermogrammi (media gior
naliera di 94 circa). I reperti positivi furono 140. Di essi 46 furono segna
lati per lesioni attive o sospette tali alla direzione sanitaria. 

Potrà forse stupire il dato del rapporto complessivo tra radiografie e 
schermografìe eseguite, rapporto che denuncia un numero abbastanza alto di 
esami radiografici nei confronti con gli schermografici. A tale proposito è 
bene ammettere che il formato adottato è capace di dirimere parecchi dubbi 
che il formato più piccolo, quale viene usato di solito, lascia talora insoluti. 
Pur tuttavia il numero delle radiografìe che abbiamo eseguite ed eseguiamo 
permane alto per due ordini di motivi : 

1) Abbiamo incontrato nel nostro lavoro (specie all'inizio) collettività 
ove il controllo non era mai stato eseguito. Per altre sezioni della F ia t la 
Direzione sanitaria aveva a suo tempo provveduto ad esami radioscopici o 
schermografici presso il servizio centrale di Mira fiori ove i lavoratori venivano 
trasportati. Erano state anche messe in opera unità mobili di fortuna mon
tate su comuni automezzi. Pertanto nelle sezioni ove per adempiere agli 
obblighi di legge si era dovuto ricorrere a precedenti controlli radiografici 
(acciaierie, fonderie, ecc.) il numero delle radiografie eseguite da noi appare 
ora minore. 

2) La nostra presenza nello stabilimento in esame ci ha portato a diretto 
contatto con le speciali caratteristiche delle masse di lavoratori da esaminare 
e ci ha permesso di adeguare la nostra ricerca alle necessità di queste speciali 
lavorazioni. Si è stabilito così una situazione di collaborazione fra noi e il 
servizio medico di fabbrica della singola sezione. In questo senso ci è sempre 
stata di molto aiuto l'opera del collega medico di fabbrica. Su sua segnala
zione abbiamo esaminato con particolare cura e cioè direttamente radiografato 
numerosi individui più esposti al rischio delle malattie professionali essen
zialmente da polveri ; sotto la guida di noi stessi abbiamo di solito com
piuto nei primi giorni di permanenza nello stabilimento la visita dei singoli 
reparti per poterci rendere conto di quali fossero le qualifiche di lavorazione 
alle quali maggiormente dovevamo rivolgere attenzione durante la lettura 
degli schermogrammi, fatta con la cartella clinica alla mano. 

Per mezzo di questo contatto continuo e diretto con l'ambiente profes
sionale in cui si deve svolgere l'indagine schermografica crediamo di aver 



acquistato una certa esperienza che non può far a meno di giovare alla 
utilità della ricerca schermografica. 

La permanenza dell'ambulanza radiologica è stata sfruttata nelle sin
gole sezioni per l'esame degli infortunati sia della sezione stessa sia delle 
sezioni vicine. Ci è stato così possibile evitare il trasporto di operai feriti al 
centro di Miraflori e la risposta radiografica è stata celermente trasmessa al 
medico di fabbrica. 

Dalla complessiva valutazione delle possibilità del mezzo a nostra dispo
sizione risulta che il maggiore vantaggio è quello economico : essenzialmente 
si t rat ta di economia di tempo e quindi di lavoro dell'operaio. 

'Se si pensa che furono eseguiti più di 13.000. esami senza sottrarre l'ope
raio alla sua occupazione che per un tempo relativamente breve (1 ora al 
massimo), se si considera che in alcune sezioni l'ambulanza stessa si è spo
stata in parecchie sedi per introdursi fin quasi sulla porta, del reparto stesso 
di lavorazione, e se d'altra parte si prende in esame il danno che può arre
care l'abbandono del posto di lavoro da parte dell'operaio che lavora « in 
linea » si hanno i concetti fondamentali che provano l'utilità considerevole 
della stazione schermografica ambulante nell'industria. Su di una cosa, sola 
occorre insistere terminando ed è sulla intima collaborazione fra i tecnici ed 
il medico di fabbrica da una parte ed il radiologo dall 'altra. Su questa colla
borazione riposa quasi unicamente il lavoro ordinato, efficace, completo che 
si può richiedere all'ambulanza radiologica. 

Bellion B.: Primi rilievi sulle forme clinico-radiologiche di tubercolosi polmo
nari scoperte dalla schermografia di massa nelle industrie torinesi. 

Nella valutazione dei risultati ottenuti con la schermografia di massa 
per mezzo dell'ambulanza radiologica della Fia t mi sono posto due quesiti: 

1) in quali rapporti reciproci di morbilità stanno le varie sezioni delia-
F ia t esaminate, per quanto concerne la tubercolosi? 

2) In quali rapporti sta a questo stesso riguardo l'industria metal
meccanica esaminata con industrie di lavorazione completamente diversa? 

Nella valutazione e nel commento dei dati registrati in questo nostro 
lavoro la considerazione più importante riguarda la frequenza delle lesioni 
pneumoconiotiche che cresce progressivamente col passare dalle sezioni mec
caniche a quelle metallurgiche e specialmente a. quelle di acciaieria e di fon
deria. La frequenza della tubercolosi polmonare sembra per contro avere un 
andamento inverso. Gli estremi di questo diverso comportamento sono rap
presentati per noi essenzialmente da una sezione quasi esclusivamente mec
canica come la S.P.A. ove abbiamo registrato una frequenza complessiva di 
forme tubercolari che si aggira sull'8 % degli esami compiuti, mentre d'altra 
parte delle Fonderia Ghisa ed alle Ferriere Piemontesi la silicosi ha le sue 
più alte frequenze, e la tubercolosi non incide sulla percentuale che per 
valori di 0,03-0,05 %. 



Riporto una tabella complessiva che comprende i dati relativi alla silicosi 
ed alla tubercolosi polmonare nelle 5 sezioni periferiche della F i a t esaminate 
finora dall'ambulanza schermografica. 

TABELLA N. 1. 

Sezioni esaminate 
N. 

di lavoratori 
esaminati 

Repert i 
toracic i 

anormali 
Silicosi 

Tubercolosi non 
attiva. Esiti di 
pleurite, e c c . 

Tubercolosi 
in atto 

1) Spa 3867 298 

(7,7%) 

3 

(0,1%) 

233 

(6,02%) 

54 

(1,58%) 

2) Fiat Lingotto 903 7 

(0,77%) 

0 6 

(0,6%) 

1 

(0,1%) 

3) Ferriere Avigliana 1104 8 

(0,07%) 

i 

(0,01%) 

4 

(0,04%) 
2 

(0,02%) 

4) Ferriere Piemontesi 5650 140 

(0,26%) 

22 

(0,04%) 

80 

(0,17%) 

21 

(0,03%) 

5) Fonderie ghisa 1197 23 

(0,19%) 

6 

(0,5%) 

11 

(0.09%) 

6 

(0,05%) 

Questo comportamento appare nettamente contrario a quanto era dato 
di prevedere sull'esperienza clinica di molti che hanno trovato la tuberco
losi polmonare aumentare di pari passo colla silicosi nei lavoratori. Mentre 
noi riteniamo che il fenomeno da noi registrato debba ulteriormente essere 
studiato segnaliamo alcune condizioni che riteniamo capaci di essere causa 
parziale dei risultati segnalati. Intanto lo stabilimento in cui abbiamo riscon
trato la massima frequenza dei tubercolosi (frequenza che si distacca netta
mente dalle percentuali registrate in al tr i reparti) non era mai stato esami
nato in precedenza. Non si era quindi praticata quella selezione che i pre
cedenti controlli collettivi avevano attuato altrove. Inoltre in questo stabi
limento furono immessi numerosi giovani reduci della prigionia e particolar
mente provati nelle loro condizioni fìsiche dagli eventi bellici. Infine occorre 
segnalare relativamente al ta percentuale di impiegati nei confronti con gli 
operai in questa sezione. A tale proposito io devo richiamare l'attenzione 
su risultati registrati in diverse occasioni e che sto ora controllando. Rela
tivamente alla massa operaia le collettività di impiegati presentano una per
centuale maggiore di forme sia attive che pregresse. Questo dato è certo pas
sibile di ulteriori controlli e può essere in parte spiegato da considerazioni 
sulla provenienza, sul tenore di vita e sulla selezione delle diverse classi 
lavoratrici, ma lo abbiamo ritenuto degno di segnalazione per conoscere se 
altri aveva fatto esperienze che concordassero con le nostre. Nel gennaio del 
1948, in una rivista di risultati schermografici ottenuti nell'industria mila
nese V I G L I A C I e collaboratori segnalano un fenomeno assai simile al nostro 
e legato alla immissione nelle statistiche delle maestranze di un'opificio ove 



la frequenza delle forme tubercolari raggiunse il 19 %. Di questi la metà del 
casi era tale da richiedere provvedimenti medici. 

La seconda categoria di fattori che può spiegare la non comune percen
tuale di tubercolosi nell'industria meccanica nei confronti con quelli a forte 
rischio silicotigeno, trae le sue origini dallo svolgimento normale del lavoro 
in questi complessi industriali. Si comprende agevolmente come nei reparti 
ove le condizioni professionali richiedono una costituzione fisica robusta e 
talora eccezionale si opera più o meno rapidamente una specie di selezione 
fra i lavoratori stessi. Una parte degli individui che non resiste alla fatica 
od al disagio viene eliminata mentre un'altra parte chiede ed ottiene il 
cambio di lavoro e contribuisce ad arricchire la casistica degli esiti di pleu
rite, delle fibrosclerosi, ecc. che ha tanta importanza nel calcolo dei dati per
centuali toraciche le lesioni toraciche. Uno stesso individuo che non ha 
resistito che pochi mesi quale addetto ai magli di una industria metallur
gica pesante è capace di lavorare senza accusare alcun disturbo per lungo 
tempo come « addetto banco » in un'altra sezione. 

In complesso quindi noi riteniamo possibile che la morbilità tuberco
lare sia maggiore in quelle sezioni dell'industria ove maggiore è il rischio 
pneumoconiotico, ove più forti e frequenti sono gli sbalzi di temperatura e 
dove in complesso l'individuo è sottoposto ad un notevole affaticamento. 
Purtuttavia la schermografia di massa condotta in queste collettività per 
particolari ragioni di cui in parte abbiamo fatto cenno può non rispecchiare 
la reale situazione di questi elementi. La ricerca schermografica in questa più 
che in qualsiasi altra situazione deve giovarsi dell'opera del medico e del 
radiologo che siano a conoscenza dei particolari problemi che questo capitolo 
della Medicina del Lavoro comprende. 

Nell'intento di rispondere al secondo quesito che mi sono posto, e cioè se 
i rilievi schermografici di massa dell'industria metal-meccanica piemontese 
messi a confronto con quelli delie industrie di altra lavorazione potessero 
essere di utile insegnamento sulla pericolosità o meno delle singole lavora
zioni, mi sono valso dei dati che ho raccolto io stesso come radiologo del Cen
tro Schermografico torinese dipendente dall'Alto Commissariato per l'Igiene 
e la Sanità Pubblica. Ho scelto tre industrie diverse che certo sono altret
tanto lontane per le condizioni di lavoro loro caratteristiche dal lavoro svolto 
nel complesso F I A T . Ho preso in esame i dipendenti di un'industria dol
ciaria, di un'industria della lavorazione della gomma e di un'azienda di 
pubblica utilità. 

Nel complesso quindi la frequenza delle forme di tubercolosi attiva sco
perte e documentate nelle cinque sezioni della F ia t esaminate è del 0,32 %. 
Nelle tre industrie non metallurgiche prese a termine di paragone il tasso è 
del 0,45 %. I l confronto attende ulteriori conferme dall'estensione dello 
studio a sempre più vaste categorie di lavoratori per riuscire utile. A nostro 
avviso però esso non è privo di interesse anche attualmente perchè prova il 
fatto che oggi l'industria metalmeccanica non sembra costituire in media 
colle sue varie lavorazioni una fonte maggiore di rischio nei confronti con le 



altre industrie per quanto concerne la tubercolosi polmonare. Tuttavia le 
riserve segnalate in precedenza sui risultati di talune sezioni esaminate ci 
inducono a prendere in considerazione un altro mezzo di ricerca che possa in 
qualche modo convalidare i risultati della schermografìa. Noi riteniamo che 
attualmente l'unica prova che si può estendere a collettività senza inconve
nienti sia di ordine pratico che di ordine scientifico sia la cutireazione alla 
tubercolina. Essa è capace di farci valutare l'individuo in esame da un altro 
punto di vista che non quello radiologico perchè rappresenta ancora attual
mente l'espressione pratica più facilmente attuabile dell'equilibrio immun-
biologico che tanta parte ha nello svolgimento delle manifestazioni tuberco
lari. L'esistenza di un numero assai grande di individui tubercolino-negativi 
nelle comunità esaminate nei Paesi Scandinavi, in Svizzera, in America ed 
in Francia è stata chiaramente documentata anche di recente da numerose, 
sistematiche e coscienziose ricerche. 

TABELLA A T . 2. 

Reperti Sclerosi Esit i P leur i te Tuberco los i 
normali e fibrosi di pleuriti in atto attiva 

S. A. Venchi Unica 1940 1819 74 28 3 9 

(3,8%) (1,44%) (0,15%) (0,46%) 

Italgas 1279 1203 55 8 3 8 

(4,3%) (0,60%) (0,23%) (0,62%) 

Fabbrica Riunite Industria 687 663 14 16 6 2 

Gomma (0,20%) (0,87%) (0,14%) (0,29%) 

I tisiologi che si occupano di questo argomento da anni dimostrano che 
sono proprio questi individui con cutireazione negativa quelli che forniscono 
successivamente, il maggior numero di soggetti ai sanatori e che costituiscono 
i l terreno più favorevole per lo sviluppo delle forme floride ed evolutive della 
tubercolosi. Ne sono nati degli studi e dei successivi provvedimenti tendenti 
ad attuare su vasta scala la vaccinazione antitubercolare in questi paesi. 
Ricerche che stiamo compiendo in questo stesso ordine di idee per suggeri
mento del Prof. GAMNÀ ci convincono che le moderne asserzioni degli stra
nieri sono in parte valide anche per noi se pure rimaniamo convinti che 
la percentuale di cuti-negativi nei nostri paesi sia inferiore ai valori del 
50-60 % segnalati dagli AA. nordici. Per questo noi terminiamo segnalando 
la nostra speranza, che anche nel campo della Medicina del Lavoro si possa 
attuare l'abbinamento della ricerca biologica con quella schermografica e 
ciò specialmente nelle collettività giovani. Mi riferisco specialmente alle 
•Scuole Allievi tecnici ed ai collegi della F ia t dai quali verranno gli operai 
futuri. A me pare che per mezzo di queste ricerche si potrebbero segnalare 
e seguire numerosi individui sui quali per primi e più di frequente si dovrà 



ritornare col controllo schermografico periodico. I l quale controllo periodico 
rappresenta in fondo l'attributo essenziale sul quale si basa l'utilità di questa 
ricerca. Anche per questo un mezzo comodo e perfezionato quale è l'ambu
lanza radiologica è molto utile e forse indispensabile ; ma se il materiale sul 
quale essa deve lavorare può essere selezionato si otterranno maggiori vantaggi 
materiali di lavoro accanto a più soddisfacenti rilievi medici. 

Passeri A.: Contributo radiologico allo studio della siderosi. 

Le ricerche eseguite su 32 saldatori elettrici dimostrano un quadro radio
logico complessivamente modesto ; due soli soggetti presentano una nodula
zione discreta specialmente ai piani basali e medi, mancano le reazioni inter
stiziali tipiche della silicosi, l'enfisema è piuttosto scarso: frequente è invece 
l'aumento dei diametri cardiaci. Un solo caso presenta lesioni tbc. monolaterali. 

Hollandi A.: La pleura nella silicosi. 

L'impiego della stratigrafia, nello studio della silicosi ha permesso di 
dimostrare alterazioni pleuriche non solo quando esse sono grossolane ed 
estese, come si verifica, di solito nelle fasi avanzate della malattia, ma anche 
in molti casi di silicosi nodula.re od interstiziale con scarsa nodulazione, nei 
quali l'esame comune non era stato capace di rilevarle. L'O. insiste sull'im
portanza clinica, diagnostica, prognostica ed assicurativa di tali alterazioni. 

Piazza A.: Studi radio-stratigrafici sul comportamento dell'arteria polmonare 
e del cuore destro nei silicotici. 

Lo studio radiografico e stratigrafico di cinquanta silicotici depone per 
un'insufficienza cardiaca destra e per una modica alterazione ectasica del
l 'arteria polmonare in una percentuale del 2 %. Anche i referti elettrocar
diografici depongono per una ìnsuffieenza del cuore destro limitata alla 
stessa percentuale. 

Balestra P. e Mollino F.: L'indagine stratigrafica nella diagnosi della siliccsi. 

Oli 0 0 . riferiscono su ulteriori ricerche stratigrafiche sulla silicosi e 
richiamano l'attenzione sul particolare valore di questo mezzo di indagine 
nel rilievo delle alterazioni elementari silicotiche e delle modificazioni se
condarie a carico del polmone (enfisema, adenopatie, alterazioni pleuriche). 

Balestra P.: Sulle ricerche stratigrafiche nell'asbestcsi. 

La ricerca radiografica e stratigrafica praticata in casi di asbestosi si 
è dimostrata di particolare interesse per fa valutazione dell'aspetto delle 
alterazioni interstiziali ; si sono potute inoltre mettere in rilievo alterazioni 
ilari, bolle di enfisema non visibili nel comune radiogramma. 



Andreani M. V*: Ricerche cliniche e radiologiche sulle condizioni dell'appa
rato respiratorio dei lavoratori dei cotonifici. 

Esaminate le schermografie di tutte le operaie di un cotonificio sotto
poste anche ad un accurato esame anamnestico e clinico, si mette in evidenza 
la scarsa entità delle lesioni polmonari e la mancanza di quadri tipici dì 
jraeumoeoniosi. 

Si nota inoltre la lieve componente tubercolare in rapporto al genere 
di lavoro e all'ambiente in cui vivono le operaie. 

Di Lauro S. e Di Guglielmo L.: Sull'importanza della funzionalità del dia
framma nella silicosi. Ricerche roéntgenchimografiche. 

Gli AA., in un gruppo di silicotici in vari stadi di malattia, hanno 
eseguito delle ricerche roéntgenchimografiche per studiare l'importanza della 
funzione diaframmatica in dette affezioni usando il chimografo tipo Perona. 

Stando a queste prime ricerche si conferma l'importanza di studiare 
accuratamente, specialmente nella determinazione della funzionalità respi
ratoria, importantissima in questi pazienti, quanta parte spetta al dia
framma nei determinismo delle deficienze respiratorie; ricerca fino ad oggi 
affidata alla radioscopia, ma che può trovare più esatta soluzione nella più 
precisa ricerca roentgenchimografica. 

Completate le ricerche, tuttora in corso, comunicheremo dati più pre
cisi o per lo meno più completi. 



S E S T A S E D U T A 

2 Ottobre - Ore 15,45 • Palazzo Chiablese 

Presiede i l P ro f . 0 . T O V O 

Ore 15,lf5 - Assume la presidenza della seduta il Prof. C A M I L L O TOVO 

(Tor ino) . 

S i apre l a discussione sul tema : 

GLI ELEMENTI DEL SALARIO RAZIONALE 

COMUNICAZIONI 

De Domìnicis G.: L'opera del medico nella determinazione di supplementi 
di paga oraria per speciali categorie di lavoratori. 

In questi anni del dopo guerra si è andata diffondendo nelle industrie 
l'istituzione della così detta « paga di posto » cioè di un supplemento di paga 
oraria richiesta per alcune categorie di operai addetti a lavori definiti gene
ricamente insalubri. All'inizio, e per quanto si riferisce alla mia personale 
esperienza in un grande complesso industriale piemontese, i tecnici preposti 
alla determinazione quantitativa di questo supplemento salariale, ebbero la 
possibilità di risolvere abbastanza facilmente il problema, stabilendo caso per 
caso l'opportunità o meno di erogare la somma sollecitata dalle maestranze. 

Trattavasi, allora, di decidere in merito a lavorazioni già palesi di essere 
potenzialmente nocive, tali ad es: la sabbiatura, lavori di manovalanza che 
richiedono singolari sforzi muscolari o in cui si veniva a contatto con mate
riale piombifero e simili. Ma, via via che le richieste dei lavoratori erano 
avanzate per operazioni industriali meno comunemente note come eventuali 
provocatrici di alterazioni morbose a carattere professionale o non, e specie 
quando sorgevano contestazioni fra le due parti in causa, si avvertì la neces
sità di consultare i l servizio medico specialistico di fabbrica per dirimere le 
controversie mediante un giudizio obbiettivo, scevro, cioè, da ogni interesse 
puramente economico. E tale necessità assunse un carattere di urgenza, lad-



dove le domande sembravano meno fondarsi sopra una reale dannosità, oppure 
quando esse aumentavano a dismisura comprendendo le più svariate lavora
zioni incriminate, di cui era agevole dimostrare, invece, la non diretta 
dannosità. 

Partendo da queste premesse, quali le considerazioni suscitate da simili 
problemi? Ed è da approvarsi l'intervento medico in questioni economiche 
che esulano, in un certo senso, dalle sue mansioni? 

Se a prima vista potrebbe sembrare plausibile una risposta negativa a 
quest'ultima domanda, in pratica, e tenendo conto dell'attuale orientamento 
sempre più vasto ed approfondito della medicina preventiva, non può disco
noscersi che interferenze del genere diventino non solo opportune ma, forse, 
indispensabili, poiché ovunque ed in qualsiasi modo e contingenza si faccia 
riferimento allo stato di salute dell'individuo che lavora, è doveroso che sia 
ascoltato il parere sanitario. Ecco dunque quanto giustifica l'accettare una 
collaborazione con i tecnici di stabilimento, venendosi, così, a delineare un 
nuovo aspetto della funzione del medico di fabbrica. 

In secondo luogo, c'è da chiedersi che cosa debba intendersi, da un 
punto di vista medico, per « paga di posto ». Di fronte a lavori che mettono 
a dura prova l'energia muscolare dell'organismo e che producono un affati
camento precoce o rilevante rispetto ai comuni atti di forza per causa lavo
rativa, o di fronte a lavori che pongono comunque a contatto con sostanze 
0 materiali tossici e nocivi o che costringono a passare molte ore in ambiente 
confinato o malsano, questo supplemento salariale potrebbe interpretarsi 
quale uno speciale indennizzo per un rischio aggravato di lavoro, oppure 
come corrispettivo pecuniario assegnabile ad alcune categorie di operai le 
quali per eccezionale dispendio di energia o per il fatto che il loro stato di 
salute è continuamente minacciato dalla specie della, lavorazione cui sono 
addetti, necessitano ad es : di un migliore trattamento alimentare qualita
tivo e quantitativo ; e questa, seconda ipotesi potrebbe essere avvalorata dalla 
circostanza che. in qualche stabilimento, a certi lavoratori, già ante-guerra 
venivano distribuiti « conforti alimentari » sostituiti poi con la « paga di 
posto ». Qualunque possa, essere l'interpretazione di che trattasi e la cui 
analisi più approfondita condurrebbe in un campo dottrinale sulla defini
zione ed essenza del salario che esorbita da quello strettamente medico, ciò 
che qui importa è affermare che nella fissazione di un salario razionale non 
può trascurarsi, l'elemento biologico che solo il medico è in grado di valutare. 

Nel lavoro viene come saggiata l'intera individualità del lavoratore, con 
la sua costituzione fisica e con le sue caratteristiche temperamentali e di 
carattere, con le sue atipie congenite e con le sue tare acquisite, né si può 
prescindere da tutta un'altra serie di fattori (abitazione, nutrizione, alimen
tazione razionale ecc.) che incidono più o meno direttamente sullo stato di 
salute e di rendimento lavorativo dei soggetti. Occorrerebbe (e in tal senso 

1 progressi già sono molti, ma ancora, tanto v'è da compiere in questo campo) 
assegnare ad ognuno quel tipo di lavoro che meglio risponda alla sua per
sonalità fisico-psichica e soprattutto rendere « sano » il lavoro. E su questo 



punto è il caso d'insistere non tanto per ribadire concetti entrati nel domi
nio teorico della medicina preventiva contemporanea di tutti i Paesi, quanto 
per riferirsi all'attuazione pratica di essi, attuazione che, purtroppo, in molti 
casi, per circostanze più o meno scusabili, attende ancora di essere, non dico 
perfezionata, ma perfino iniziata! Per questi motivi principalmente, è forse 
giustificabile interpretare il supplemento di paga oraria per i lavori insa
lubri, come un « quid » cbe il datore di lavoro è tenuto ad erogare in difetto 
di tutti quegli accorgimenti e sistemi di prevenzione ch'egli non ha potuto 
o saputo realizzare, ma capaci di diminuire o abolire una particolare poten
zialità lesiva insita in determinate operazioni industriali. Una specie di com
penso, cioè, per una mancata o inefficace « protezione » del lavoro e laddove 
e fintantoché quest'ultima non sia attuata, Del resto l'imprenditore non è 
tassato, forse, dagli istituti assicuratori per gli infortuni e per le malattie 
professionali, con premi variabili e proporzionali al rischio inerente a una 
data industria? E se è interesse dell'imprenditore tendere ad abbassare in 
qualche modo questi rischi per ottenere una riduzione del tasso assicurativo, 
il medico, nel caso di questi supplementi di salario, deve unicamente ten
dere non ad avallare l a sola ricerca di un vantaggio economico da parte del 
lavoratore (che chiede spesso l'assegnazione a lavoro così detto nocivo per 
guadagnare di più), ma ha l'obbligo morale di esigere che tutti i lavori siano 
resi quanto più è possibile innocui. Quando per motivi tecnici, non fosse 
possibile una protezione adeguata, piuttosto bisognerebbe esigere che il lavo
ratore, fosse adibito a quel determinato lavoro per un numero di ore infe
riore onde sottrarlo in una certa misurai al logoramento ed ad una eventuale 
menomazione. 

A ben considerare la battaglia che i lavoratori conducono per allargare 
sempre più la sfera delle paghe di posto è sì intesa ad ottenere miglioramenti 
pecuniari, ma, guardata sotto il profilo igienico-sanitario, essa appare piut
tosto come una lotta per sollecitare l'imprenditore ad « umanizzare » il lavoro. 

Comunque sia, di fronte a questa nuova funzione del medico specialista 
di fabbrica (interpellato a dare un parere sulla allegata dannosità di un 
lavoro) sono necessari sopraluoghi nei reparti per osservare i tempi e le mo
dalità della lavorazione, per controllarne la pericolosità sia nei riguardi del 
materiale usato che dell'ambiente ecc. ; occorre, mediante accertamenti cli
nici ed esami speciali radiografici o di laboratorio verificare la morbosità e 
la morbilità di determinati gruppi di operai e studiarne l'eventuale genesi 
lavorativa specifica, far praticare analisi chimiche di materiali (di polveri, 
di parti metalliche ecc. ecc.). Ma, infine, è, indispensabile domandarsi se sono 
o non sono attuabili misure protettive ed è in base a questa maggiore o minore 
possibilità che si può anche avere un criterio atto a giustificare e a graduare 
il supplemento di salario. 

Questa opera peritale del medico assume perciò nel quadro aziendale una 
notevole importanza che, forse, va al di là dei limiti ad essa assegnata. Inve
stendo essa problemi dì vitale interesse per l'economia nazionale, non sarebbe 
superfluo promuovere, dopo opportuni scambi d'idee fra quelli che ne se-



guono gli sviluppi, la messa a punto di disposizioni normative che impostino 

soluzioni a carattere generale, sia pure tenendo conto dì situazioni singole. 

Occorre evitare, infatti, che la concessione di tali supplementi si diffonda 

eccessivamente toccando i confini dell'abuso per un mal interpretato quieto 

vivere; si disperderebbero, così, somme preziose che potrebbero essere utiliz

zate saggiamente a migliorare gli impianti od altro di simile, sia per quanto 

riguarda il progresso tecnico che quello igienico-protettivo degli stabilimenti 

industriali, con evidenti vantaggi del benessere del lavoratore, del rendimento 

di quest'ultimo e, infine, della produzione. 
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D I S C U S S I O N E 

PELLEGRINI : Osserva che il salario razionale dipende da fattori complessi che 
vanno considerati individualmente e non per categoria; fa presente il contratto in pro
posito della Federazione dei chimici. 

GRANATI: Uno degli elementi essenziali per la fissazione del salario razionale è 
lo studio della gravosità del lavoro, del dispendio energetico, che un lavoro comporta. 
E inutile parlare di salari razionali se tale forma di compenso non riesca a procurare 
ai lavoratori i mezzi necessari al loro fabbisogno energetico. 

In Italia sono stati eseguiti molti lavori in proposito dal C.N.R. sul dispendio 
energetico dei lavoratori delle miniere, delle risaie, dei mietitori, ecc. 

A tale proposito, è necessario richiamare qui l'attenzione sullo stretto rapporto 
fra l'alimentazione ed il lavoro, non solo per quanto riguarda il dispendio energetico, 
ma anche in rapporto all'alimentazione nei casi di intossicazioni e di altre forme mor
bose manifestantesi nei lavoratori. 

FAMBRI : Mentre approva incodizionatamente la proposta del Prof. PELLEGRINI 
pone il problema dell'impiego dei minorati e del compenso ad essi assegnato. Ma PEL
LEGRINI prevede un salario proporzionato al rendimento ma integrato dallo Stato (mino
rati di guerra) e dalle assicurazioni sociali. 

MANTOVANI : Chiede se il salario razionale non induca ad un giudizio fisso, 
quasi passivo, immutabile. 

DE DOMINICIS : Risponde ai suoi interlocutori osservando ch'egli ha inteso illu
strare un fenomeno che da qualche tempo si verifica nelle industrie italiane circa le 
così dette paghe di posto ed una nuova singolare funzione del medico specialista di 
fabbrica. Ribadisce che al problema è necessario ed urgente dare una soluzione soddi
sfacente, affrontandolo sistematicamente ed analizzandolo nelle sue componenti essen
ziali. Egli ritiene che simili supplementi di paga oraria debbano interpretarsi soprat
tutto come un incentivo per i datori di lavoro a perfezionare le misure di prevenzione. 

Ciò non esclude l'importanza del fattore gravosità o altro di dannoso sulla determi
nazione del salario. Riconosce, comunque, che la questione del salario razionale è molto 
complessa e da esaminare anche sotto il profilo delle esigenze biologiche dell'individuo 
che lavora. 



Comunicazioni in particolare sulla 

M U T U A L I T À ' DI M A L A T T I A 

Bivosecchi V.: Infermieri, ostetriche, portantini ecc. non godono dell'Assicu
razione Malattie Professionali. 

Desideriamo, colla presente comunicazione, richiamare l'attenzione del 
Congresso su di una grande lacuna a carattere assicurativo che lede una bene
merita categoria di lavoratori. 

In Italia, la quasi assoluta mancanza di studi sulla morbosità profes
sionale nel personale sanitario, ci ha indotto ad una breve rassegna dalla 
quale possono essere edotte interessanti conclusioni : le ostetriche, gli infer
mieri, le portantine, i preparatori ecc. ecc., attualmente non sono inclusi 
nell'Assicurazione Malattie Professionali. 

Nel nostro Paese le malattie a carattere professionale e quindi indenniz
zabili, ammontavano nel 1929 al numero di 6 e cioè : intossicazioni da piombo, 
da mercurio, da solfuro di carbonio, da benzolo e composti ; nei 1936 fu con
templata anche Panehìlostomiasi, e nel 1913 sì aggiungevano alle suddette la 
silicosi e l'asbestosi. 

Senza scendere in dettagli particolareggiati, ricordiamo che l'Argentina 
t ra le malattie professionali ne contempla 16 indennizzabili ; la Cecoslovac
chia 21 ; la Spagna 27 ; l a Danimarca 38 ; l'Austria, l a Russia e la Germania 
ne contemplano rispettivamente 17, 20, e 30 tra le quali figurano malattie 
professionali anche quelle contratte per ragioni di servizio dal personale ospe
daliero, dal personale delle cliniche, dal personale degli ambulatori, i gabi
netti di analisi ecc. ecc. 

In uno studio sul Contributo Clinico-Casistico della Tubercolosi nel per
sonale di assistenza ai tubercolotici, il Dott. GAETA riporta interessanti dati 
tratt i da autorevolissime fonti di insigni studiosi italiani e stranieri (a noi 
già noti), dalle quali si rileva l 'alta percentuale di morbosità per tubercolosi 
contratta per ragioni di servizio. 

Secondo, inoltre, la proposta di KEIEGER, citato da OTTOI.EXGHI. le pro
fessioni — sotto il punto di vista di questo eventuale rischio specifico — po
trebbero essere classificate nel modo seguente: 

1) Professioni in cui è aumentata la probabilità di infezione. 
2) Professioni in cui si determinano alterazioni dell'organismo che faci

litano l'attecchimento e l'evoluzione della tubercolosi (industrie polverose 
per esempio). 



3) Professioni in cui il corpo viene tenuto di solito in posizione viziosa-
1) Professioni sedentarie. 

È evidente che soltanto il primo punto può interessarci perchè proprio 
in quello vanno raccolte tutte le classi professionali, dedite a lavori in am
bienti infetti : infermieri, disinfettori, lavandai, portantini ecc. ecc. 

In I ta l ia nessun provvedimento particolare è stato preso in esame, cosic
ché i rischi di questi lavoratori non sono coperti dall'inclusione di determi
nate malattie professionali. 

Solamente, per la tubercolosi contratta per ragioni di servizio sono state 
invocate riforme per la citata categoria, ed il Dott. GAETA, allo scopo di por
tare un contributo casistico allo studio del problema, ha praticato una inda
gine presso 10 ospedali sanatoriali. 

All'estero, dove l'argomento è maggiormente sentito, medici e statisti 
hanno effettuato minuziose indagini (come il Ross per il Canada, il KRISTEN-

SON per la Svezia, JONES per la Nuova. Zelanda, MARIETTE per gli S ta t i 

Uniti ecc. ecc.) dalle quali risulta l 'alta percentuale di tubercolosi contratta 
per ragioni di lavoro. 

Tale percentuale che varia dal 2 al 10 % sembra, secondo altre fonti, di 
gran lunga superata. 

Spezzare ulteriori lance in favore del riconoscimento della tubercolosi 
quale malattia professionale dopo i molti tentativi esplicati in questo senso, 
ci sembra superfluo poiché la giustezza di tale riconoscimento non può non 
essere ignorata dagli organi competenti. 

Noi invece, ci spingiamo oltre, e desidereremmo che con la tubercolosi 
fossero prese in considerazione, come già avviene nei paesi sopra, citati, anche 
altre e temibili affezioni. 

All 'ostetrica che si contagia esplorando una luetica, all'infermiere che 
si contagia assistendo un poliomielitico, al portantino che si contagia con 
le deiezioni di un coleroso è negato il più legittimo diritto a ben meritato 
prestazioni. 

È mai possibile che queste malattie contratte in glorioso servizio non 
debbano essere considerate nè come infortunio, nè come malattia professionali? 

Non è plausibile che dei medici non sentano la giustizia di un provvedi
mento che tuteli tal benemerita categoria, 

Richiamiamo pertanto su questo punto l'attenzione del Congresso e ne 
sollecitiamo l'autorevole intervento in opportuna sede. 

D I S C U S S I O N E 

DI DONNA: Concorda in linea teorica, con il voto espresso dal precedente oratore 
RIVOSECCHI circa l'opportunità di estendere la tutela previdenziale alla categoria degli 
infermieri per le malattie infettive a carattere professionale. Tuttavia il collega non 
può non convenire sulla difficoltà pratica di una attuazione immediata della proposta. 

In primo luogo, è da rilevare che l'attuale legge di assicurazione contro le malattie 
professionali è ancorata alla legge di assicurazione contro gli infortuni e perciò limi
tata al settore industriale. 



L'accoglimento della proposta implicherebbe perciò una radicale revisione del nostro 
ordinamento previdenziale in materia. 

In secondo luogo v'è la difficoltà di accertare in molti casi il mezzo eziologico pro
fessionale fra l'infezione ed il mestiere. 

L'oratore si è riferito alla tubercolosi ed a uno studio eccellente del GAETA, ma mi 
sembra di ricordare che proprio il GAETA conclude in termini assai dubbi sulla maggior 
incidenza della tubercolosi fra il personale infermieristico dei sanatori in confronto alle 
categorie non esposte al rischiò in modo specifico. E se questo si può dire della tuber
colosi, malattia più studiata dal punto di vista medico e statistico, a maggior ragione 
si può essere perplessi nei riguardi delle altre malattie infettive. 

La legge assicuratrice deve seguire e non precorrere gli studi e le esperienze dot
trinarie in questa materia. 

SESSA T. : Riferisce, in appoggio, i risultati del Referendum Sanitario Nazionale 
sui problemi della Medicina del Lavoro, secondo il quale si propone di assicurare contro 
le malattie professionali alcune categorie di medici, chirurghi e radiologi. 

DIEZ S. : Molte malattie infettive anche degli infermieri, nell'assicurazione facol
tativa, sono riconosciute, per esempio la difterite contratta in reparto. Trattasi di
rischi aggravati. 

PELLEGRINI : Si è molto meno disarmati sul tema di RIVOSECCHI. 
Continuamente si parla di assicurazione obbligatoria ma si dimentica che esistono 

contratti di lavoro per alcune categorie (ostetriche, infermieri). Non bisogna localiz
zare sul concetto malattia — assicurazione obbligatoria —. Vi sono altre provvidenze 
che possono servire. 

Mantovani S.: Per un orientamento nell'assicurazione di malattia. 

Credo che in questa sede sia possibile enunciare e discutere obbiettiva
mente alcune premese che — nell'attuale momento critico e criticatissiino dei 
tre nostri maggiori Ist i tut i d'assistenza e previdenza — sono indispensabili 
per potere giudicare la possibilità di un nuovo orientamento nell'assicurazione 
di malattia, risolvendo nel contempo la vexata quaestio della professione 
medica organizzata. 

Dovremo anzitutto riconoscere che nel sistema assicurativo i contraenti 
sono, oltre all ' Isti tuto esecutore, t re : lavoratore, medico e datore di lavoro. 
Chi sono, in primo luogo le persone da assistere? Tutti coloro che sono ih 
possesso di un libretto di lavoro e di occupazione: dunque non sono essi dei 
veri- poveri, che sono invece rappresentati da disoccupati, vedove, orfani, 
debili, tarati e da quanti sono poveri non solo economicamente ma anche orga
nicamente : è l'innumere schiera di coloro verso i quali i tre Istituti I .N.P.S. , 
I .N.A.I .L. e I.N.A.M. non hanno il compito di provvedere, essendo questo 
pauperismo assistito, dallo Stato, dalle Provincie, dai Comuni e da tutte le 

altre istituzioni in cui l'assistenza non è subordinata a un rapporto di lavoro. 

Chi assiste gli assicurati? I l medico, naturalmente. E qui, bandendo anti
patiche polemiche di interessi mi sia permesso di esprimere soltanto questo 
realistico pensiero : cioè che in fin dei conti il denaro che tutta la classe 
medica riceve in media ogni anno è sempre, più o meno, uguale a quella del-



l'anno precedente, sia eli e siano stati tanti o poclii « i medici delle mutue » 
sia che i sistemi usati per l'assistenza sanitaria siano stati a rimborso o 
diretti, a notula o a forfait, Vogliamo dunque decampare assolutamente in 
questa rapida valutazione del problema da quelli che possono essere gli inte
ressi economici dell'intera classe medica, puntando invece decisamente sul
l'aspetto psicologico della questione, e nell'intento unico e fondamentale di 
salvaguardare il prestigio professionale e di conseguenza la qualità, che de
v'essere la più elevata possibile, dell'assistenza al lavoratore. 

Terza domanda. Chi paga le assicurazioni sociali? Abbiamo detto che è 
il datore di lavoro in quanto trattiene sul salario il contributo da versare agli 
Isti tuti ; ma questo non è che un salario differito, un risparmio obbligatorio ; 
ma il datore di lavoro lo mette in conto nell'elencare i costi di produzione. 
È dunque su questa valutazione di carattere economico che va messo l'ac
cento, confrontandola con quello che è il costo dell'assistenza sociale in altri 
paesi, per potere esser certi di aver valutato in tutti i suoi aspetti contingenti 
il delicato e compleso problema assicurativo. 

La conoscenza lo studio l'esame attraverso le varie pubblicazioni di ciò 
che avviene e di quanto si fa negli altri paesi, anche nei più vicini, non è 
sufficiente per un giudizio sicuro. Occorre accostare fisicamente, vivere in 
mezzo, per qualche tempo, a questi altri uomini e consuetudini, di modo che 

si possa comprendere lo spirito particolare che ha determinato questo o 
quell'atteggiamento questa o quella scelta di rapportamento e di sistemi. 
Poche settimane fa ho compiuto una piccola inchiesta in Francia su quella 
che è, là, la reale situazione dell'assistenza. In lunghi colloqui col Dr. P . 

CIBRIE, Segretario Generale della Confederazione dei Sindacati Medici a Pa
rigi, e qua e là conversando con operai e lavoratori di varie categorie, ho 
appreso quelle che sono le modalità dell'assistenza quale è data dalla Sécurité 
Sociale, francese. Essa comprende tutto, anche gli accidenti del lavoro, le 
malattie professionali, l'invalidità e la vecchiaia. Quanto alle malattie, l'assi
curato si fa curare da chi vuole, paga un minimo del venti per cento, e a 
cura ultimata viene rimborsato da ogni spesa medica e farmaceutica in ragione 
dell '80 %. Quel 20 % « moderateur » non viene pagato in caso di intervento 
operatorio e quando si tratti di accidente sul lavoro o di « lunga malattia » 
(cioè tubercolosi, sifilide e cancro). La Sicurezza Sociale francese provvede 
inoltre direttamente a visite periodiche in tre fasi importanti della vi ta: 
prima infanzia, adolescenza, età matura; e pure alla visita prematrimoniale 
con un esame clinico, radioscopico, polmonare e Wassermann sul sangue, 
visita che non è poi seguita da nessuna coercizione. 

Ma più importante è la risposta avuta alla, mia domanda: Quanto costa 
la sicurezza, sociale in Francia,? ». Essa viene pagata in ragione d<d 6 % da 
parte del lavoratore e del 10 % da parte del datore di lavoro. Dunque è pos
sibile l'esistenza di grandi istituzioni a carattere nazionale e quindi morale 
senza che il loro andamento sia gravoso su altri beni della collettività. Dun
que il principio della gratuità ad ogni costo è quanto mai retorico e pratica
mente superabile per desiderio espresso ormai da un sempre maggior numero 



di assicurati e non solo in Francia ove ho compiuto la mia breve inchiesta. 
Anche in Italia, e proprio i lavoratori più laboriosi, dinanzi allo spettacolo 
di chi troppo abusa dei servizi degli Istituti comprendono la necessità di 
ridare una maggior libertà individuale, il cui prezzo è naturalmente una 
maggior responsabilità nel senso di poter valutare ciò che costa e quanto 
(vale l'assistenza. 

La mia comunicazione è terminata ; in questa sede, e com'è nelle mie 
intenzioni spero sia ritenuta come obiettiva, ma anche tale da far considerare 
che nulla è possibile ottenersi con vantaggio di tutti i contraenti nessuno 
escluso. Mi sia permesso infine pensare come in un graduale accostamento l e i 
nostri sistemi a quelli sovra esposti si possa giungere anche e « senza vio
lenze o usurpazioni » a un coordinamento sempre maggiore delle varie assi
stenze e infine alla soluzione dell'altro grosso problema della fusione, dei 
tre nostri massimi Istituti di assistenza e di previdenza per il lavoratore. 

Prof. DIEZ (Roma) : Dissente dalla proposta fatta dal Dott. MANTOVANI di obbligare 
i lavoratori a versare una quota parte dei contributi previdenziali. Oggigiorno, infatti, si-
è affermato in Italia il principio che tutti questi contributi sono da considerarsi una quota 
parte del salario spettante al lavoratore per le sue prestazioni. Ritiene che la libera scelta 
del medico da parte dei beneficiari deve essere assoluta e che deve essere l'Ente pre
videnziale a rimborsare direttamente al medico gli onorari in base a tariffe nazionali. 

Nessuna limitazione deve esserci (periodi di carenza o di franchigia) nelle prestazioni 
sanitarie, se si vuole che l'assistenza raggiunga le sue finalità che sono anche quelle di 
prevenire gli stati morbosi o il loro aggravarsi. Malattie di breve durata, non opportuna
mente ne tempestivamente curate, possono essere causa di gravi conseguenze. Se periodi 
di carenza possono essere giustificati per Je prestazioni economiche, sono da sconsigliarsi 
del tutto nei riguardi di quelle sanitarie. 

Pcmcheri G.: La prevenzione della silicosi alle sabbiatrici. 

Un tecnico americano ebbe a dire che il problema della prevenzione della 
silicosi sarebbe facilmente risolto se gli ingegneri ponessero la stessa cura nel 
difendere l'organismo umano dalla, polvere che essi pongono per difendere 
gli ingranaggi di talune loro macchine. Certo non sempre la lotta contro la 
polvere si presenta facile e a buon mercato, ma ciò non toglie che si possa 
affermare in maniera tassativa che in questo campo non esistano quesiti che 
non possano essere risolti. È solo questione di buona volontà e di mezzi. Un 
esempio ci è dato dagli impianti di sabbiatura installati presso la Soc, I t . 
Ernesto Breda di Sesto S. Giovanni, due dei quali saranno brevemente illu
strati nella presente comunicazione. 

Come è noto la sabbiatura è ancor oggi una delle lavorazioni più peri
colose dal punto di vista della silicosi, che richiede quindi tutta la nostra 
attenzione preventiva, anche se i quesiti che essa pone in questo campo non 
siano sempre di facile soluzione. Io ebbi, occasione di esaminare l'argomento 
in una pubblicazione del 1935 apparsa su « Eassegna di Medicina applicata 
al Lavoro Industriale », nella quale illustravo, fra l 'altro, l'aspirazione alle 
cabine ed ai tavoli rotanti. La maggior parte delle cabine allora in uso erano 



aperte sul davanti (fig. 1) e i tavoli rotanti divisi in due parti di cui una, 
nella quale si svolgeva una sabbiatura, coperta e separata in modo incom
pleto dalla seconda mediante una serie di frange di cuoio o di gomma (fig. 2). 
Le due installazioni sabbianti rappresentavano, per allora, già un notevole 
progresso igienico nei confronti della sabbiatura a getto libero, eseguita in 
qualche angolo del locale, come si faceva ancora in qualche stabilimento ma 
non erano certo sufficienti per garantire la salute del lavoratore. Tanto che, 
quale altro mezzo protettivo, a complemento degli impianti d'aspirazione, 
veniva consigliato l'uso sistematico del casco ad aria compressa, Oggi a, circa 
l o anni di distanza ritornando sull'argomento i due esempi della Breda ci 
dimostrano che il problema è ormai tecnicamente risolto in senso pienamente 
soddisfacente alle richieste dell'igiene. Nelle fig. 3 e 1 noi vediamo una serie 
di cabine da sabbiare con operaio completamente isolato dall'ambiente pol
veroso. Ritengo utile richiamare l'attenzione sui seguenti particolari che ren
dono la cabina ermeticamente chiusa verso l'esterno e che si vedono meglio 
nella fig. 4 di dettaglio e nelle figg. schematiche n. 5 e 6 : costruzione in 
robusta lamiera connessa in modo da evitare qualsiasi fessura ; guarnizione 
degli sportelli, della finestrella di vetro e delle aperture per la luce con tubo 
di gomma ; serrandola di scarico con contrappeso ; manopole per le braccia di 
robusto tessuto impermeabile, lunghe 40 cm. ; finestrella (spia.) con telaia-
tura ad incastro in aggiunta alla guarnizione di gomma. La fig. 4 mette anche 
in evidenza, il modo facile e rapido col quale si può cambiare il vetro che, 
come è noto, è soggetto a rapidissimo opacamente per incisione, e il razionale 
collocamento della lampada elettrica che, a sua volta, è protetta, nella sua 
nicchia, da altro vetro, il che evita l'incisione e la. rottura diversamente tanto 
frequenti. Tutte e 4 le cabine sono collegate, verso l 'alto, con potente impianto 
d'aspirazione che porta verso un tubo collettore unico sulla cui sorte dirò 
fra breve. Le cabine sono inoltre, munite in alto di serranda interna che le 
isola, all'occorenza, dal tubo collettore dell'impianto d'aspirazione. 

I l secondo esempio, ci è fornito da un tavolo rotante, illustrato nelle 
figg. T, 8 e 9, non più isolato a metà, ma. completamente. 

La fig. 8 ci presenta il tavolo aperto per il caricamento dei pezzi da sab
biare, la fig. 9 il tavolo ermeticamente chiuso durante la sabbiatura e la 
fig. 10 il tavolo chiuso con annesso serbatoio dell'aria compressa e serbatoio 
per la sabbia. 

In quest'ultima figura merita particolare attenzione il serbatoio della 
sabbia che, a differenza di quanto purtroppo frequentemente ancor oggi si 
riscontra, è esso pure ermeticamente chiuso verso l'esterno. I l tavolo rotante 
è munito di due tubi collettori per l'aspirazione della polvere che riunitisi 
in un tubo collettore unico danno in un comune ciclone, (figg. 11 e 12) a valle 
del quale è collocato un potente aspiratore. I l ciclone separa la sabbia, per 
gravità, dalla polvere. La prima ritorna, in circolo, mentre la polvere, aspi
rata dal ventilatore, è immessa in una batteria di comuni filtri a sacco 
(figg. 13 e 11) ove è trattenuta e precipitata in vasche di decantazione, munite 
di tubo di decantazione che dà nella fogna (fig. 12). Un altro particolare di 



notevole importanza pratica merita di essere messo in evidenza, ed esso pure 
troppo frequentemente trascurato: le batterie dei filtri a secco sono collocate 
sistematicamente all'esterno dei locali di lavoro allo scopo di evitare che 
eventuali particelle che sfuggissero dalle, sia pur finissime, maglie del tes
suto, possano inquinare l'ambiente interno di lavoro. 

Misurazioni conimetriche eseguite durante la sabbiatura accanto alle 
eabine ed a tavoli rotanti hanno rivelato sistematicamente meno di 500 gra
nuli ce. al posto delle varie migliaia e quindi dati inferiori alla soglia di tol
lerabilità. Si può quindi concludere che la Breda ha saputo risolvere, con gli 
impianti ora illustrati, in maniera pienamente soddisfacente un problema che 
ancor pochi anni or sono era sembrato di non facile soluzione tecnica. 

Pcmcheri G.: Mezzo di difesa contro le polveri ultrafini nel campo industriale. 

Noi sappiamo che la maschera antipolvere non è che uno, e nemmeno il 
più importante, dei tanti mezzi di difesa del lavoratore contro la polvere. 
Tanto che con LORIGA, siamo ormai soliti a dire che questo mezzo è da 
prendersi in considerazione solo a complemento delle altre più importanti 
norme preventive o allorquando tali norme non possano essere attuate. È 
tuttavia mio parere che in questi ultimi tempi si sia esagerato nel sottova
lutare la maschera, È ben vero che le antiche esperienze di BREZINA e di altri 
avevano dimostrato che la maggior parte delle maschere allora in uso pre
sentavano uno scarso potere filtrante o eccessiva resistenza alla respirazione. 
E anche oggi purtroppo dobbiamo riconoscere che sopravvivono numerosi tipi 

-di maschere di scarsa efficacia protettiva e che ad esse di preferenza si rivolge 
il datore di lavoro per il loro basso costo. 

Non va però taciuto che oggigiorno noi disponiamo anche di tipi di ma
schere antipolvere di assoluta garanzia, atte cioè a captare completamente 
anche le particelle della grandezza degli aerosoli, senza eccessiva resistenza 
alla respirazione. Questo fatto è ormai generalmente noto. Meno noti sono 
forse il modo col quale si è arrivati a questo risultato e i metodi seguiti per 
il controllo degli stessi. Ritengo quindi interessante esporre in questa breve 
relazione qualche dato in merito. 

È stata la prima guerra mondiale che ha imposto lo studio del problema 
-su scala internazionale, e più precisamente l'uso delle arsine in aggiunta ai 
vari altri gas asfissianti. Come è noto le arsine sono costituite da jiarticelle 
minutissime del volume degli aerosoli. In un primo tempo si pensò di cap
tarle aggiungendo, alle sostanze filtranti delle maschere allora in uso, dei 
filtri meccanici tipo cotone, fibre cellulosiche varie, ecc. Esse insultarono però 
di scarsa efficacia e avevano inoltre il difetto di aumentare considerevolmente 
la resistenza alla respirazione. Si pensò allora di passare dai filtri meccanici 
ai filtri elettrostatici e fu precisamente la Soc. I t . Pirelli che per prima ideò, 
elaborò e perfezionò nei propri laboratori scientifici di Milano il nuovo pro
cedimento che è coperto da brevetti. Esso si basa sul ben noto fenomeno che 
le polveri ultrafini (aerosoli) portano cariche elettriche. Si jiensò quindi di 
opporre a queste ultime un mezzo recante in se cariche di segno contrario per 



neutralizzarle e quindi precipitarle. 11 mezzo stesso avrebbe potuto provve
dere anche alla nitrazione meccanica delle particelle precipitate. Dopo nume
rose ricerche sperimentali si giunse alla elaborazione del seguente procedi
mento per la preparazione della sostanza filtrante : lana convenientemente 
pulita e cardata, viene immersa in tetracloruro di carbonio contenente in 
'soluzione una resina naturale o artificiale. La resina si fissa così alle fibre 
conferendo loro il potere elettrostatico. La lana trat tata viene quindi tran
ciata in dischi dello spessore e delle dimensioni richieste dalle varie maschere. 
Alla preparazione elettrostatica possono essere sottoposti non soltanto le 
fibre dela lana, ma anche altre fibre fra le quali per esempio quelle del cotone 
o della cellulosa di legno. Possono essere sottoposte al trattamento quindi 
anche i filtri a sacco, tanto diffusi nell'industria, le tele per i filtri a telaio 
oppure la cellulosa del legno e della carta. Quest'ultimo criterio è stato anzi 
adottato nelle maschere tedesche. Poiché però la pasta della cellulosa offre 
una eccessiva resistenza alla respirazione si dovette ricorrere a filtri di mag
gior superficie filtrante ed in particolare a filtri a soffietto. I l fatto che i l 
mezzo filtrante escogitato filtra polvere di diversa, natura, fa supporre che 
le cariche elettriche non soltanto preesistano, ma che si generino anche per 
semplice strofinio delle particelle del mezzo filtrante e all 'atto stesso dalla 
filtrazione, quando le prime vengono richiamate attraverso il secondo dal 
flusso di aria- d'inspirazione. 

Per controllare l'efficienza del mezzo filtrante si possono eseguire le se
guenti prove : 

1) Una prova pratica e sbrigativa e cioè la così detta prova del fumo-
di sigaretta che, come è noto, è fra i fumi più fini. Si fa cioè passare attra
verso il filtro (che di norma è leggermente compresso e dello spessore di 1 cm.) 
una boccata d'aria contenente il fumo dì sigaretta. La prova è da conside
rarsi buona se il fumo è trattenuto completamente sia alla vista che a l 
controllo con apparecchi conimetrici. 

2) La prova biologica con le arsine : Queste sono sensibilissime all 'olfatto 
e alle prime vie respiratorie (traccie minime producono irritazione intensis
sima di queste ultime vie). Facendo quindi respirare dall'esaminatore pro
tetto dal filtro, dell 'aria contenente una data concentrazione di argina, l'esa
minatore non deve avvertire, se il filtro è efficiente, nessuna irritazione. 

3) La prova chimica : allo scopo si fanno passare attraverso il filtro-
dei vapori di una sostanza chimica sensibile ad un reattivo e si controlla col 
reattivo se l'aria all 'uscita dal filtro contiene ancora sostanza, in esame. La 
prova si esegue comunemente con vapori di bleu di metilene che danno, a 
contatto con carta da filtro inumidito con alcool, un leggero alone di bleu. 

4 ) L'esame con Vultramicroscopio o con la cameretta di Wilson. L 'a r ia 
inquinata degli aerosoli passa attraverso il filtro e perviene successivamente 
nella cameretta di Wilson o in quella dell'ultramiscopìco ove le eventuali par
ticelle sfuggite al filtro sono messe in evidenza dalla illuminazione tangen
ziale in campo oscuro. 



5) La prova col precipitatore termico. L 'ar ia che ha attraversato il 
filtro è captata da un precipitatole termico. La prova è buona se l'esame del 
precipitatole dà risultati negativi. 

Tutte le prove sopraesposte diedero risultati pienamente soddisfacenti. 
Lo spessore del filtro fu tenuto, durante le prove, sempre in limiti tali da 
assicurare una resistenza respiratoria ben compatibile con le esigenze fisio
logiche. 

Una prova che non è stata ancora sperimentata, ma che è mia inten
zione di attuare, è quella del precipitatole elettrostatico, attualmente in uso 
negli Stat i Uniti per prove conimetriche e di cui vidi un esemplare in occa
sione del recente IX Congresso Internazionale di Medicina del Lavoro, Sono 
sicuro che anche questa prova darà un risultato pienamente soddisfacente. 
Da quanto esposto risulta che noi abbiamo oggigiorno delle maschere anti
polvere che danno una sicura garanzia alla respirazione perfettamente tolle
rabile e che quindi una parte dello scetticismo che si è andato creando sulla 
maschera antipolvere non ha ragione di essere. 

O R D I N I D E L G I O R N O 

Vengono quindi presentati, votati ed approvati all'unanimità dal
l'Assemblea i seguenti ordini del giorno: 

I l X I V Congresso Nazionale di Medicina del Lavoro, riunito il 2 ottobre 
in seduta plenaria a Torino, 

udite le discussioni all'o.d.g. 

prende atto con rammarico che nella elaborazione del progretto di riforma 
della Previdenza Sociale siano stati esclusi i cultori della disciplina che per 
oltre un quarantennio hanno contribuito per la massima parte alle realiz
zazioni sociali oggi in corso di perfezionamento, 

fa voti 

al Ministero del Lavoro ed al Governo perchè nella ulteriore trattazione di 
tali problemi la Società di Medicina del Lavoro sia consultata come organo 
tecnico, tanto più che la Società medesima è in grado di presentare conclu
sioni di riforme specificamente elaborate, 

all'unanimità incarica 

l'Organo Direttivo della Società a presentare al Governo questo voto. 

D i MATTEI. 



* # * 

I l XIV Congresso Nazionale di Medicina del Lavoro svoltosi a Torino il 
30 settembre, 1, 2, 3 ottobre 1948, riconosciuta la utilità preventiva e sociale 
del controllo medico periodico di tutti i lavoratori, in attesa che tale prassi 
possa avere generale attuazione, 

fa voti 

che il Decreto Ministeriale 20 marzo 1929 che sancisce, a norma dell'Art. 6 
del E . D. 11 aprile 1927 sul Eegolamento Generale per l'Igiene del Lavoro, 
l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche dei lavoratori adibiti 
a lavorazioni particolarmente nocive, venga notevolmente ampliato in ma
niera da adeguarlo alle recenti acquisizioni nel campo delle malattie profes
sionali e in particolare, mentre plaude ai competenti Organi Tecnici del 
Ministero del Lavoro per l'opera preparatoria svolta in proposito, 

fa voti 

che vengano emanate al pili presto le disposizioni regolamentari previste 
dalla legge 18-4-1943 sull'assicurazione obbligatoria della silicosi e dell'asbe-
stosi, che rendendo esecutivo l'obbligo della visita medica preventiva e pe
riodica per le categorie assicurate, diano, finalmente, pratica e universale 
attuazione alla legge. 

PANCHERI. 

* * * 

I l Congresso di Medicina del Lavoro, riunito in Torino allo scopo di 
studiare i mezzi più atti per tutelare la salute l 'integrità fisica dei lavoratori, 

sentita la proposta, dell 'Istituto di medicina sociale convinto della ne
cessità di chiamare anche i prestatori d'opera al la propria difesa, 

consapevole che tale partecipazione non può effettuarsi senza una pre
parazione adeguata dei giovani. 

chiede alle competenti autorità che nelle scuole ed Istituti Tecnici Indu
striali ed Agrari introduca quale materia regolare d'insegnamento l 'Igiene 
del lavoro e la prevenzione dell'infortunio, affidato a docenti specificamente 
preparati al loro compito. 

E LENA F AMBRE 

* * * 

I l X I V Congresso Nazionale di Medicina del Lavoro, riunito a Torino il 
2 ottobre 1948, 

venuto a conoscenza delle iniziative del Ministro della P . I . On. Prof. 
GONEELA di preparare studi sulla riforma della, scuola; 

visto PO.d.G. del Gruppo Medico Parlamentare alla Costituente, 
visto l'O.d.G. della Società Campana di Medicina Legale e del Lavoro, 
udite le relazioni e le discussioni sull'argomento in questa sede, 



convinto della necessità di una preparazione igienico-sanitaria dei capi 
maestranza e degli allievi degli Isti tuti Industriali 

fa voti che : 

sia attuato l'insegnamento dell'igiene del lavoro nel biennio tecnico profes
sionale e negli ultimi due anni degli Istituti Industriali a qualsiasi indi
rizzo, nautici, agrari, da parte di sanitari preferibilmente specialisti o cul
tori in medicina del lavoro. 

T. SESSA. 

* * * 

I l XIV Congresso Nazionale di Medicina del Lavoro, ' riunito il giorno 
2 ottobre 1948 in seduta plenaria a Torino, 

preso atto del voto espresso dal Gruppo Medico Parlamentare riguar
dante la estensione dello insegnamento della Medicina del Lavoro nelle Uni
versità con la obbligatorietà di esame, nonché la istituzione ed il potenzia
mento di Scuole di Perfezionamento nelle Sedi Universitarie a sviluppo 
industriale, 

visto l'o.d.g. della Società Campana di Medicina, Legale e del Lavoro 
sull'argomento, 

visti i risultati del Referendum Sanitario Nazionale in merito ai pro
blemi di Medicina del Lavoro 

plaude all'iniziativa 

e per tanto incarica l'organo Direttivo della Società del Lavoro a presentare 
tale richesta, all'on. Ministro della Pubblica Istruzione. 

T. SESSA. 

SOPRALUOGO ALLA R. A. I. 

Ore 17,30. —• L a seduta è chiusa e i congressist i s i recano a l la sede 
de l la R . A . I . ove compiono u n sopraluogo ag l i i m p i a n t i tecnic i d i t r a 
smissione delle aud iz ion i radiofoniche. Sono, qu ind i , i n v i t a t i ad assi
stere ne l l '« A u d i t o r i u m » a l la trasmissione, eseguita i n loro onore, de 
« L a cambiale d i Ma t r imon io » d i Rossin i . 



G I O R N A T A D I C H I U S U R A 

3 Ottobre 1948 

I Congressist i compiono una g i ta i n Va l l e d 'Aos ta , soffermandosi 
ad Issogne, ove ne l la sala del T rono dello stor ico Castel lo, ha luogo, ne l la 
ma t t i na ta , l a Seduta d i chiusura, Presiede i l P ro f . R I N A L D O P E L L E G R I N I 
che dà successivamente la paro la a l pro f . M O L F I X O ed a l p ro f . C A S T E L 
L I N O i qua l i propongono a l cun i temi da fare oggetto d i relazione a l pros
simo Congresso e d i cu i i l l us t rano al l 'Assemblea i mo t i v i d i s tudio che 
ne hanno determinato l a scelta. 

I temi sono i seguenti : 

1) F is iopato log ia dei l avo ra to r i p o r t u a l i ; 
2) La si l icosi i n I t a l i a nei suoi aspett i c l i n i c i , c l in ico-s ta t is t i c i , 

prevent ivo, te rapeu t i co ; 
3) M a t e r n i t à e lavoro. 

I I p ro f . P E L L E G R I N I è d'accordo sui t em i p ropos t i ed insiste so l tanto 
su l l ' oppo r tun i t à d i circoscrivere i n qualche modo l 'a rgomento r iguar 
dante « L a mate rn i tà e i l lavoro », che è d'avviso sia t r a t t a t o seguendo 
un ind i r izzo stret tamente medicò e biologico. 

I l p ro f . C A S T E L L I N O premette che questo Congresso è stato per fe t ta 
mente organizzato ed esprime un plauso sincero a V iz iano ed a i suoi 
d i r e t t i co l labora tor i De Domin ic i» , Carmagnola , Cuccodoro, W y s ed a l l a 
s ignor ina Burz io . Circa, i r i su l t a t i tecnic i del Congresso d ich iara che le 
re laz ion i sono state eccel lent i , d i p r im 'o rd i ne e d i impor tanza in ternaz io
nale. Sent imentalmente si dice l ieto d i aver r i t rova to amic i an t i ch i : non 
s ' in terrompe, così, la, t radiz ione ins taura ta da Devoto che l a concordia 
regn i sempre f r a t u t t i . H a parole d i esaltazione per i professor i Cami l lo 
Tovo e R ina ldo Pe l leg r in i . 

P ro f . Tovo - R ingraz ia Castel l ino per le sue espressioni anche a nome 
de l la Segreter ia del Congresso, ed i nv ia da par te d i t u t t i i l r i ng raz ia 
mento a V iz iano. Se i l Congresso, dice, è stato « i pe rnu t r i t o » tan to nel le 



manifestazioni scientif iche che nelle co l la te ra l i , è ben soddisfatto che i 
Congressist i g l i abbiano dato la loro approvazione. 

R ingraz ia inf ine t u t t i i Congressist i e spera che r i po r t i no con lo ro 
un buon r icordo d i To r i no , del la sua tenacia e capaci tà. 

* # * 

E s a u r i t i i l a vo r i , i l Congresso si chiude a l la presenza d i S. E. il dott. 

Perrone Capano, Sottosegretario alla Pubblica Istruzione, g iunto espres
samente nel la ma t t i na ta a porgere i l saluto del M in i s t ro . 

Ore 12 - Dopo l a seduta, i congressist i raggiungono Saint Vincent 

ove v is i tano la « Fons salut is » e partecipano, qu ind i , ad una colazione 
gent i lmente offerta da l la S . I . T . A . V . U n b r i nd i s i d i saluto r ivo lge i l rap
presentante del Consigl io de l la Va l l e d 'Aos ta , Assessore a l l a Pubbl ica 
I s t r u z i o n e : anche S. E. Perrone Capano prende la pa ro la e con b r i l l an te 
o ra to r i a sottol inea l ' impor tanza do t t r ina le e pra t ica deg l i a rgoment i 
t r a t t a t i i n questo Congresso, affermando che i l Governo segue con grande 
interesse g l i sv i l upp i modern i del la medic ina del lavoro specialmente 
per i r i f lessi social i ch'essi hanno per i l nostro Paese. A l l ' i l l u s t r e rap
presentante del Governo i l P ro f . V I Z I A N O presenta, inf ine, i v o t i de l 
Congresso racco l t i nel seguente ordine del giorno : 

I l X I V Congresso Nazionale d i Medic ina del lavoro fa v o t i a l Go
verno : 

1) che sia conservato l ' insegnamento o rd inar io d i medic ina del 
lavoro nelle Un ive rs i tà ove at tualmente esiste e che sia esteso i n a l t re 
Un i ve rs i t à sedi a f o r t i densi tà d i popolazione ed a fo r te svi luppo i n d u 
st r ia le , con par t ico lare r iguardo per i l Mezzogiorno d'Italia die ne è 
più sprovvisto. Per a t t i ra re l 'at taccamento degl i s tudent i , Yesame deve 
essere obbligatorio, data l ' impor tanza de l la medic ina del lavoro, specie 
i n rappor to a l nuovo d i r i t t o cost i tuzionale i ta l iano che pone come 
obbl igo del la società l a tu te la del lavoro, sopra t tu t to da l la to igienico-
san i tar io ; 

2) per ottenere medic i special izzat i nel la medicina del lavoro e 
capaci d i assumere i l ruo lo d i medic i d i fabbr ica estendere l'istituzione', 

della scuola biennale di specializzazione i n medic ina d i lavoro ; 

3) insegnamento da parte di specialisti o comunque abilitati e per
fezionati del l ' ig iene del lavoro nelle scuole i ndus t r i a l i e nelle medie 
super io r i f e m m i n i l i . 



T E L E G R A M M I I N V I A T I A L L ' I N I Z I O D E L C O N G R E S S O 

1) Presidente Consigl io M i n i s t r i - Roma 

X I V Congresso Medic ina lavoro i n v i a Eccellenza Vos t ra omaggio 
reverente sicuro che tu te la lavoro sanci ta solennemente Cost i tuzione t r o 
verà nel l 'appoggio vostro et ne l la indefessa opera dei medic i i t a l i a n i del 
lavoro p ron ta s icura at tuazione. 

P E L L E G R I N I - V I Z I A N O . 

2 ) Sen. P I E R A C C I N I - F i renze 

X I V Congresso medicina lavoro r ivo lge reverente pensiero a Le i che 
dedicò in te ra sua v i t a con ammi rab i le sapienza scient i f ica a l l a elevazione 
de l l 'umano lavoro. 

P E L L E G R I N I - V I Z I A N O . 

3) Pro f . L O R I G A - V i a Diaz 8 - Sassari. 

R icord iamo t u t t i qu i r i u n i t i Congresso Medic ina Lavoro sua opera 

saggia et tenace che ha lasciato profonde orme ne l la s tor ia et nelle rea

l izzazioni nost ra d isc ip l ina . 
P E L L E G R I N I - V I Z I A N O . 



Comunicazioni presentate su argomenti vari 

( N O N D I S C U S S E P E R I N S U F F I C I E N Z A D I T E M P O ) 

ORIENTAMENTO • SELEZIONE PROFESSIONALE 

ASSISTENZA DI FABBRICA 

Gangi S.: Contributo allo studio delle esigenze anatomo-funzionali per gruppi 
di mestieri. 

L'inquadramento professionale dei prestatori d'opera orientato sulla 
guida delle esigenze anatomo-funzionali ver gruppi oli mestieri costituisce un 
progresso notevole nelle direttive della Medicina del lavoro. I l nuovo indi
rizzo apre un orizzonte vasto e ricco di promesse, per la benemerita classe 
dei lavoratori. È necessario, però, che esso sia perfezionato attraverso un 
esame approfondito di tutte le eventualità prevedibili e sia imperniato su 
criteri chiari di facile e pratica attuazione. 

Ed a proposito della reale efficienza: del nuovo indirizzo reputo utile 
anticipare una mia impressione. Ritengo che nella scelta di un mestiere con
sigliata sulla sola guida delle esigenze anatomo-funzionali, fattori attivi di 
indubbia importanza, venga trascurata la interferenza di eventuali deficienze 
costituzionali manifeste o larvate che in certi casi possono rendere inefficace 
la dottrinaria selezione preventiva, o per lo meno limitare il reale rendi
mento nel lavoro, creando un'atmosfera di diffidenza e di sfiducia nell'am
biente dei prestatori d'opera interessati. A giustificare l 'asserita impres
sione basterà nn solo esempio pratico. Un soggetto giovane che presenti ro
bustezza, resistenza, integrità degli organi interni ecc. per aspirare al me
stiere di fuochista per es., all 'atto pratico' potrà offrire uno scarso rendi
mento lavorativo, se la sua superficie cutanea è costituzionalmente difettosa 
nei riguardi della sudorazione. E tale deficienza costituzionale non potrà 
mai essere compensata dall'esuberante complesso delle eventuali capacità 
anatomo-funzionali. 

Da questo e da altri esempi che trascuro di citare per brevità, appare 
manifesta a parer mio, la utilità e direi quasi la necessità di completare il 
controllo delle esigenze anatomo-funzionali con la ricerca metodica delle 



eventuali deficienze costituzionali manifeste o larvate, esplorando nei limiti 
del possibile l'ambiente tuttora adombrato della predisposizione individuale. 

Tale esplorazione è oggi agevolata dalle nostre conoscenze sulla Dissi-
metria del corpo umano e sui rapporti fra i segmenti morfologicamente 
atipici e la labilità degli organi interni in questi contenuti. 

In epoca non recentissima studiando la struttura morfo-architetioniea 
del corpo umano nell'intento di rintracciare eventuali rilievi controllabili 
rivelatori pratici del locus minoris rcsistentiae, base concreta della predispo
sizione individuale, potei constatare che i l corpo umano non è simmetrico 
costituito cioè da due metà uguali. I l corpo umano è dosimetrico : una metà 
dei vari segmenti (cranio, faccia, collo, torace, addome, ecc.) è meno svi
luppata dell'altra metà corrispondente. Denominai atipica la metà meno 
sviluppata di ogni segmento per una identificazione di rapporto con la metà 
normalmente sviluppata. È bene tener presente che in certi casi la differenza 
fra la. metà normale e la metà atipica, del segmento è assai manifesta ; in altri 
casi invece l'atipica, sempre identificabile, può essere riconosciuta attra
verso un esame attento, giacché l'atipia affiora con una gamma di sfumature 
a caratteri e proporzioni differenti. 

In genere le sezioni atipiche sono raccolte e fra loro coordinate in una 
delle due metà del corpo, costituendo nel loro insieme l'atipia totale destra 
o sinistra. In rari casi l'atipia è crociata: cranio-facciale, per esempio, a 
sinistra ; toraco-addominale a destra. L'incontro e la saldatura delle due 
sezioni dello scheletro nei vari segmenti non avviene sul medesimo piano : la 
sezione atipica, appare generalmente ubicata su di un piano pivi basso od 
arretrato nel raffronto con la corrispondente sezione normale. I l dislivello è 
minimo, ma in certi soggetti è abbastanza, evidente attraverso il controllo 
dello impianto del padiglione dell'orecchio e della ubicazione dell'areola 
mammaria. 

Come feci rilevare nella prima comunicazione apparsa sulle colonne del 
giornale medico « I l Policlinico » (Sezione pratica, agosto 1933) le osser
vazioni relative alla dissimetria del corpo umano suggerivano ed offrivano 
la possibilità di un nuovo indirizzo concreto e dimostrativo nello studio della 
predisposizione individuale, perchè esse rivelano i rapporti esistenti fra 
l 'atipia nei suoi vari gradi e là relativa labilità congenita dei tessuti e 
degli organi ubicati nella sezione atipica dei diversi segmenti. 

La qualifica di fattore predisponente veniva assegnata alla dissimetria 
del corpo umano dalla costante localizzazione e specialmente dalla omola-
teralizzazione dei processi morbosi nelle sezioni atipiche dei vari segmenti ; 
episodio costante che dimostrava, in maniera non dubbia la labilità conge
nita, delle sezioni atipiche. In certi soggetti destro-atipici totali la omola-
teralizzazione che con invasioni successive nel tempo si diffonde solo a destra 
(otite, appendicite, colicistite ecc.) lasciando immuni tutti i segmenti di 
sinistra, dà l'impressione che le due metà del corpo rappresentino due per
sonalità ben distinte, sviluppatesi per concrescenza, ma sotto l'impulso di 
una spinta energetica vitale di entità differente. La sezione animata dall'a-t-



tivìtà energetica deficiente risulta durante lo sviluppo inficiata nella sua 
struttura architettonica e quindi atipica; a sviluppo ultimato, rimane mino
rata nella resistenza di tutti i suoi tessuti e quindi labile per una limitata 
iniziativa nel meccanismo di autodifesa contro i fattori morbigeni. 

Accennate in questo breve riassunto le indiziarie cognizioni sui rapporti 
i r a atipia e labilità congenita e le impressioni da esse suggerite, riferirò i 
rilievi necessari per la identificazione delle sezioni atipiche nei vari segmenti. 

Nei soggetti destro-labili totali (destro-atipci) la metà destra della fronte 
è meno ampia, con bozza frontale meno pronunziata della sinistra. A volte 
tutta la metà destra del cranio nel suo insieme appare arretrata : alla de
pressione della regione frontale fa riscontro una più spiccata sporgenza 
della corrispondente regione occipitale. La cavità orbitraria di destra, forse 
per un ridotto sviluppo dell'osso frontale e delle ossa della faccia delia se
zione corrispondente, appare più ampia e l'occhio in essa contenuto ubicato 
in un piano arretrato rispetto al sinistro. Lo zigomo di destra meno spor
gente ; il solco naso-genieno meno evidente del sinistro, a volte quasi appia
nato, il naso leggermente deviato a destra. La metà destra della rima labiale 
•appare più bassa della metà sinistra e l'incisura mentoniera spostata verso 
•destra per un minore sviluppo della metà destra della mandibola. A volte 
tut ta la metà destra della faccia è nel complesso meno sviluppata e si pre
senta incastrata entro un arco a concavità destra formato dal cranio e dalla 
metà sinistra della faccia. Anche lo sviluppo dei denti in certi soggetti segue 
il difettoso sviluppo dei mascellari. La mastoide destra è meno sviluppata e 
l'impianto del padiglione dell'orecchio risulta ubicato su di un piano più 
basso di quello sinistro. 

Anche nel collo l 'atipia destra è controllabile per il minore sviluppo dei 
muscoli o per lo arretramento dei muscoli della nuca in armonia con l'arre
tramento della metà corrispondente delle ossa del cranio. 

Più facile è 31 controllo dell'atipia destra del torace. In certi casi tutta 
la parete anteriore dell'emitorace destro è talmente spianata ed arretrata 
nell'uomo da far pensare ai reliquati di una grave affezione pleurica, mentre 
storia clinica ed esame obbiettivo, compreso quello radiologico, rivelano un 
soggetto sano e normale. Corrispondentemente all'arretramento della parete 

anteriore appare manifesto lo spostamento della parete posteriore, per cui 
l'unione delle due metà del torace si rivela in un piano obliquo anterior
mente e con un'insenatura nella regione dorsale corrispondente alla colonna 
vertebrale. Ed anche quest'ultima a volte si mostra leggermente curva a 
concavità destra, in modo che il soggetto nel camminare, sembra piegato un 
po' verso destra. 

Ma anche nei dettagli la destro-atipia del torace è facilmente control
labile. La fossa sopraelaveare è meno ampia della sinistra, la clavicola pia
neggiante, Pareóla mammaria nell'uomo è meno sviluppata ed a volte ubi
cata in un piano più basso della, sinistra. Nella donna il differente sviluppo 
delle due mammelle è abbastanza manifesto e noto : nella destro-atipia la 



mammella destra è meno sviluppata e spesso rende meno della sinistra nel
l'allattamento. 

Anche la base dell'emitorace spesso appare meno curva a paziente disteso 
supino. E nel caso di spiccato arretramento dell'emitorace destro atipico, la 
scapola corrispondente appare più della sinistra aderente alla parete tora
cica, e apparentemente meno distanziabile nell'arretramento del braccio. 

L'atipia destra dell'addome è in genere poco evidenziabile. Pur tuttavia 
nei soggetti muscolosi e poco grassi, parallelamente alla base toracica destra 
meno curva, anche i muscoli della metà corrispondente dell'addome appaiono 
meno sviluppati e qualche volta tutta la emiparete è meno curva della metà 
sinistra. Tale differenza non si trova mai nei soggetti adiposi e nelle donne 
in genere. Ma anche in questi casi il controllo dell'atipia può essere fatto a 
mezzo dello spessore dell'ileo, mentre il soggetto decombe supino ed a ginoc
chia sollevate: l'ileo di destra appare alla palpazione meno spesso del sinistro. 

Lo sviluppo degli arti di destra è in rapporto al grado di atipia del 
torace e del bacino : non è però controllabile nei lavoratori manuali addetti a-
lavori pesanti, nei quali lo sviluppo degli arti è influenzato dal genere di 
sforzi imposti dal mestiere. 

Nei soggetti che non esercitano mestieri faticosi è sempre evidente il 
minore sviluppo della mano e del piede destro, allorché si provano a calzare 
guanti e scarpe di prima prova.. 

I rilievi segnalati per la identificazione della destro-atipia totale pos
sono ben servire di guida per il riconoscimento della sinistro-atipia totale, se 
essi si riscontrano nella metà sinistra dei vari segmenti del corpo umano. 
E consentono anche di controllare l'atipia crociata, individuando la ubica
zione del.e sezioni atipiche dei diversi segmenti. 

* # « 

Per coloro che non abbiano avuto modo di conoscere i miei lavori sulla 
dissimetria del corpo umano apparsi sulle colonne del giornale medico « I l 
Policlinico» (Sezione Pratica, 1989-1940), riassumerò brevemente solo quelle 
osservazioni che possono facilitare la, comprensione dei rapporti fra Vatipìa 
e la predisposizione individuale. 

Nel 1912, durante la guerra, libica, dirigendo a Bengasi un ambulatorio-
istituito dalla autorità sanitaria militare per l'assistenza agli infermi, ebbi 
occasione di rilevare nella gente di colore una forma, di stornato-glossite di 
natura, infettiva a decorso subacuto, che colpiva contemporaneamente o nel 
tempo i diversi componenti di una medesima famiglia. La stornato-glossite 
caratterizzata da disepitelizzazione specie della lingua a tipo scarlattinoso, 
da invasione dei follicoli linfatici, da leggera tumefazione e dolenza dei gangli 
cervicali era associata a disturbi dell'apparato digerente : in genere erano 
scariche alvine poltacee che a volte si ripetevano nelle ore antimeri diane, 
senza dolori, senza tenesmo, senza emissione di muco e di sangue. La tem
peratura ascellare era irregolare; oscillava fra 35,8 e 37 ,2 ; alle volte la tera-



paratura del mattino era più elevata di quella controllata nelle ore pomeri
diane e nella serata. Lo stato generale degl'infermi era ben conservato : qual
che volta accusavano leggero malessere indefinibile. L'esame del materiale 
ricavato col raschiamento della lingua fece rilevare fra la flora batterica la 
prevalenza dello streptococcus nvuoosus. L'innesto del materiale sulla lingua 
di alcuni cuccioli precedentemente raschiata, non diede risultati probativi. 
D'altronde durante il periodo della guerra combattuta e senza adatti mezzi 
di laboratorio, non mi era possibile approfondire le osservazioni seguendo 
dispositivi adatti per chiarire la natura dell'agente provocatore della stornato-
glossite ed i rapporti fra la localizzazione stomaco-linguale ed i disturbi del
l'apparato digerente. I l fatto però che le funzioni dell'intestino tornarono 
normali appena guarita la stornato-glossite in tutti gli infermi, mi diede l a 
convinzione concreta di rapporti fra la localizzazione infettiva stomato-lin-
guale e le complicanze dei visceri addominali; rimase nell'ombra la inter
pretazione del meccanismo di collegamento e la precisa dimostrata identifi
cazione dell'agente infettante. 

L'idea affacciatasi nella mia mente, abbozzata con il rilievo della preva
lenza, dello streptococctis niucosus tra i germi componenti la flora batterica' 
controllata nella stornato-glossite, venne esposta nel mio lavoro pubblicato sul 
giornale medico « Fol ia .Medica», estratto n. I del 1916. 

La dimostrazione integrale e inequivocabile delle capacità malefiche dello 
streptococco apparve rischiarata ed accolta con entusiasmo dopo le interes
santi ricerche di EOSBXOW e della sua scuola sulla sepsi focale e le sue compli
canze. Incoraggiato dalle possibilità affiorate sul nuovo orizzonte e fiducioso 
nelle indicazioni del BEHRIXG, del MAFFUCCI e del SANARELLI specialmente che 

segnalava l'anello linfatico del Waldajer come porta d'ingresso dei germi 
patogeni e di conseguenza le vie linfatiche come itinerari preferiti dai germi 
nella marcia di invasione del paziente infetto, ritenni importante controllare 
i rapporti fra la dissimetria del corpo umano e le complicanze di alcune 
infezioni acute e croniche faringo-boccali. Trovai costante la localizzazione e 
le omolateralizzazione dei processi morbosi alimentati dai focolai settici fa
ringo-boccali nelle sezioni atipiche dei diversi segmenti : le complicanze rag
giungevano i visceri ubicati nelle sezioni atipiche e solo raramente oltrepas
savano i confini della sezione atipica, anche in organi, come il colon per es., 
considerati unitarii. In alcuni soggetti destro-atipici (destro-labili) affetti da 
faringotonsillite catarrale cronica, o da tonsillite lacunare, non infrequente
mente l'esame radiologico mise in evidenza una periviscerite distrettuale 
limitata alla metà destra del colon associata, o meno alla, periduodenite e alla 
peri-colecistite. 

Dal complesso delle osservazioni riportai il convincimento che le infe
zioni faringo-boccali sono sempre da vigilare non perchè ogni focus rappre
senti un pericolo fatale, come si è fino ad oggi creduto attribuendo un valore 
preponderante, se non assoluto, all 'attività dei germi annidati nel focolaio 
settico. Ma perchè tutte le infezioni insidiosamente messe all'agguato nelle 
vie linfatiche od in sedi con esse confinanti possono trasformarsi in una sor-



gente attiva di ondate settiche, se un particolare pH congenito od acquisito 
del portatore, favorisce la vitalità e saltuariamente la virulenza del ceppo 
microbico incuneatosi nei foci e se una deficiente reazione tissulare di tutti 
o di parte dei linfatici non oppone tempestivamente una valida resistenza 
alla marcia di invasione dei germi patogeni o di saprofiti diventati aggressivi 
per particolari contingenze occasionali. 

La fondamentale importanza della labilità congenita rilevata dall'atipia 
si dimostrò evidente e suggestiva nei casi di pazienti che durante la prima 
guerra mondiale, feriti gravemente all'emitorace normale e quindi portatori 
di postumi compromettenti la resistenza del polmone leso, ammalarono dopo 
molti anni di tubercolosi polmonare, la quale al controllo radiologico si 
dimostrò limitata al polmone ubicato nella sezione atipica e che non era 
stato colpito dal proiettile esplosivo. 

Ugualmente interessante si rivelò lo studio della dissimetria per il con
trollo della predisposizione individuale, quando mi proposi di approfondire 
gli eventuali rapporti dell'atipia con le malformazioni congenite e le insuf
ficienze di alcuni organi interni ubicati nelle sezioni eccezionalmente atipiche. 

In due soggetti che presentavano una spiccata atipia totale sinistra, 
operati perchè sofferenti eli disturbi a carico dell'apparato urinario, furono 
riscontrate malformazioni evidenti a carico del rene sinistro. In un sog
getto di 38 anni operato nella Clinica chirurgica di Roma fu trovato un rene 
di aspetto nettamente policistico, vasi nutritizii ridottissimi di calibro ed 
uretere breve. In un bambino di 28 mesi, operato nella Clinica pediatrica di 
Roma, si rinvenne una stenosi congenita grave uretrale sinistra, che rese 
necessaria la nefrectomia per sopravvenuta pionefrosi. 

In un discreto numero di soggetti destro-atipici (destro-labili), apparen
temente sani e vigorosi, ho potuto constatare una insufficienza epatica lar
vata, che saltuariamente, specie nella stagione primaverile, si rivelava senza 
causa apprezzabile, con manifestazione di piccola insufficienza epatica. 

Anche la ricerca di eventuali foci, risultò costantemente negativa. Du
rante il periodo delle sofferenze si notava urobilinuria ed una. soglia al ta di 
azotemia oscillante fra 0,18 e 0,02 7 0 0 indipendente dalla vittitazione che era 
(Controllata. Dopo la scomparsa delle sofferenze il tasso azotemico non supe
rava il 0 ,357 0 0 e non si riscontrava più urobilina nelle urine. 

In altri pazienti destro-atipici, che ho potuto seguire per molti anni, si 
manifestavano specialmente durante l'estate disturbi a carico del duodeno 
e dell'emiaddome destro che non si potevano inquadrare in una entità mor-
ibosa ben definita. Ed anche l'esame radiologico dell'apparato digerente risultò 
negativo per lesioni organiche. Gli infermi accusavano leggera, astenia e pre
sentavano temperatura e pressione arteriosa basse. Affiorando in queste ma
nifestazioni generali una disfunzione surrenale, provai una terapia associata-
di Paraganglina Tassale e di Vitamina Lorenzini ed ottenni risultati abba
stanza rapidi e concreti, tali da consentire ai pazienti la ripresa delle abi
tuali occupazioni, anche se la temperatura e la pressione arteriosa rimane
vano basse. Dirò subito che l'idea di somministrare la Paraganglina Vassale 



e la Vitamina Lorenzini, suggerita dall'ipotesi che le manifestazioni addomi
nali fossero sostenute da disturbi circolatorii distrettuali, legati alla disfun
zione surrenale e ad una più spiccata deficienza della capsula surrenale destra 
ubicata nella sezione atipica, non era improvvisata : aveva basi obbettive per 
rilievi fatti durante alcune ricerche sperimentali eseguite nel campo endo-
crinologico. 

Studiando nel 1913 le alterazioni della regolazione termica dopo la estir
pazione delle capsule surrenali, avevo notato un reperto assai interessante. 

Avevo asportato ad un ratto bianco la capsula surrenale destra. Sacri
ficando l'animale dopo circa una settimana dall'intervento, notai all'aper
tura dell'addome, che tutti i visceri dell'emiaddome destro presentavano una 
stasi venosa assai spiccata, mentre appariva normale la circolazione nei visceri 
di sinistra, compresa la metà sinistra del colon. 

In un altro animale praticai l'asportazione della capsula surrenale di 
sinistra e trovai la stasa limitata all'emiaddome corrispondente. 

Ripetei l'esperimento a destra lasciando l'animale in vita per un periodo 
di tempo più lungo. All'apertura dell'addome trovai, come nel primo caso, 
una manifesta stasi localizzata a destra. Ed un esame più dettagliato mi fece 
rilevare che la mucosa del duodeno era cosparsa di ectasie venose, di piccole 
emorragie e di minuscole ulceri. 

I l concetto di rapporti fra ulcera duodenale e la disfunzione surrenale 
mi è sembrata anche confortata dai risultati incoraggianti ottenuti con la 
cura della Paraganglina Vassale assocciata alla Vitamina Lorenzini nei pa
zienti destro-atipici (destro-labili) affetti da ulcera duodenale, che presenta
vano notevole sensibilità al freddo, astenia, temperatura e pressione arte
riosa, a soglia bassa. 

Segnalate- le possibili interferenze negative, che sotto forma di deficienze 
costituzionali manifeste o larvate possono menomare il rendimento nel lavoro, 
indicata e dimostrata nella dissimetria del corpo umano e più specialmente 
nell'atipia, la guida pratica per controllare le deficienze individuali nell'orbita 
della predisposizione ; a complemento del limitato contributo impostomi, mi 
proverò a delibare la parte costruttiva dell'interessante problema relativo alle 
Esigenze anatomo-funzionali per gruppi di mestieri. 

Esporrò i rilievi fatti occasionalmente in alcuni prestatori d'opera giunti 
alla mia osservazione nell'esercizio della libera professione. Statistica limi
tata quindi, rilievi non controllati da esami di laboratorio preordinati con 
adatti dispositivi, in modo da ricavare deduzioni dimostrative e di utilità 
pratica. Alcuni dei lavoratori da me esaminati disimpegnavano le mansioni 
di macchinisti ferroviari conducenti macchine a vapore, altri erano autisti 
che guidavano autotreni destinati al trasporto di merci in località lontane. 

Com'è noto questo gruppo di conducenti deve rimanere a lungo quasi 
immobile, seduto od in piedi. Deve sostare in un ambiente limitato, a volte 
fortemente ventilato. Ed in uno stato di continua vigilanza per i l controllo 
eventuale di segnalazioni visive od acustiche, per fronteggiare avvenimenti 
di sorpresa ed imprevedibili nelle vicende della marcia. 



In questo gruppo di mestieri, oltre alla integrità anatomica del sistema.' 
scheletrico-muscolare per la esecuzione di rapidi e coordinati movimenti di 
manovra, sono necessari la integrità funzionale degli organi della vista e del
l'udito, della vista specialmente per il controllo delle curve, delle distanze e 
di eventuali ostacoli inseritisi di sorpresa, È manifesta la esigenza di un 
sistema nervoso solido e resistente, alla pari dell'apparato circolatorio, respi
ratorio, digerente, urinario e di una attiva funzione cutanea. Una deficienza 
manifesta o larvata di tali organi vitali non consentirebbe di affrontare i 
disagi inerenti all'esercizio del mestiere : irregolarità del sonno, del riposo, 
del ritmo dei pasti, del genere delle vivande e delle bevande, del soprariscal
damento ecc. 

Ho avuto occasione di assistere anche un'altra categoria di conducenti 
macchine a lunga marcia : macchinisti delle ferrovie statali adibiti alla guida 
di elettromotori. 

In questi soggetti sottoposti all'azione del campo magnetico, è necessaria 
la integrità del sistema neuro-vegetativo. Una tara distonica anche larvata 
si appalesa subito con cefalee, stato vertiginoso, leggere tachicardie, mani
festazioni più o meno evidenti di nevrosi celiaca. E non è infrequente la stipsi 
spastica, che cede solo con l'allontanamento lungo o definitivo dal servizio 
sull'elettromotore. 

Riferirò infine i rilievi fatti sui lavoratori appartenenti ad un altro 
gruppo di mestieri che nel disimpegno delle quotidiane mansioni debbono 
lavorare spesso od a lungo saltuariamente nei frigoriferi. Pizzicagnoli, ma
cellai, loro aiuti, assistenti di cucina dei grandi alberghi o ristoranti sono 
le vittime dei frigoriferi : pazienti non sempre facilmente compresi nella 
segnalazione delle loro sofferenze. 

In questi soggetti, oltre alla integrità degli organi vitali comune a tutti, 
è necessaria la resistenza della mucosa delle prime vie respiratorie e la inte
grità controllata del ricambio. Nei lavoratori del frigorifero non sono infre
quenti larvate alterazioni del ricambio, che manifestandosi con dolori loca
lizzati o diffusi apparentemente trascurabili, occultano lesioni scheietrico-
articolari, quali deealeificazioni delle vertebre, spondilartrosi, artriti unila
terali sacro-iliache con sofferenze nel territorio dello sciatico corrispondente. 

E sono spesso tormentati da tenaci febbricole sostenute da, rinofaringiti 
catarrali croniche, da tonsilliti lacunari spesso unilaterali, da moleste ade-
niti cervicali che funzionando da foci subdoli, esplodono saltuariamente in 
cortico-pleuriti, perivisceriti distrettuali ed appendiciti più frequenti nei de-
strolabili. Se poi alla tenace attività dei ceppi infettivi agevolati dalle alte
razioni del ricambio, si associa la piccola, insufficienza epatica od una lar
vata insufficienza, epato-renale, la esistenza di questo gruppo di lavoratori è 
costantemente minata, non essendo essi sempre in grado di cambiare mestiere. 

Con questo limitato apporto di cognizioni indiziarie nel campo costruttivo 
metto termine al contributo che mi sono prefisso di inserire nello studio delle 
esigenze anatomo-funzionali per gruppi di mestieri. 

Sapranno gli illustri Cultori della Medicina del Lavoro nel prossimo 
congresso inquadrare la impostazione dottrinaria dell'importante problema 



medico-sociale e trovare la soluzione pratica delle direttive concrete. Sugge
riranno consigli di facile attuazione atti ad illuminare l'orientamento pro
fessionale dei singoli individui nella scelta cosciente del mestiere, che con
senta loro il massimo rendimento nel lavoro e con esso un adeguato benes
sere personale e familiare. 

RIASSUNTO. — L'A. ritiene che per poter esprimere un giudizio concreto e pra
tico sull'avviamento professionale per gruppi di mestieri non basti la sola conoscenza 
•dei fattori attivi costituiti dalle esigenze anatomo-funzionali. 

Occorre anche la ricerea delle possibili interferenze negative rappresentate da de
ficienze costituzionali manifeste o larvate, controllabili nel campo della predisposizione 
individuale sulla guida della Dissimetria del corpo umano. 
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Bello D.: Metodo originale di selezione professionale dei lavoratori più idonei 
agli impianti azionati da corrente elettrica. 

I /O . , considerata l'importanza preminente di saggiare nelle visite di 
assunzione o di revisione del personale addetto a, particolari impianti azio
nati, da corrente elettrica, la resistenza elettrica e l'intensità di corrente nel 
corpo umano, ha elaborato un metodo di selezione professionale dei lavora
tori più idonei agli impianti azionati da corrente elettrica senza arrecare 
alcun nocumento agli esaminandi, adoperando una pila a secco di 4 V. , una 
cassetta eli resistenza variabile a cursore o potenziometro, un voltometro, 
un microamperometro, due elettrodi per il contatto bipolare manuale del
l'esaminando. 

Ha esaminato con tale metodo un vasto gruppo di 350 lavoratori, stabi
lendo i diagrammi della resistenza ohmica e dell''intensità di corrente dell'or
ganismo umano in base all'età, traendone conclusioni utili per la selezione 
professionale dei lavoratori di particolari impianti elettrici (macchinisti di 
elettrotreni, conduttori di filovie e tram elettrici, operai delle centrali, elet
triche e degli impianti di distribuzione di corrente, ecc.). 

! 



Bianchi G.: Il Centro Sanitario di Ergotecnica nel Gruppo O.T.O. 

Per iniziativa del Direttore Generale Ing. Federico Berini sta sorgendo 
in La Spezia, negli Stabilimenti Industriali del Gruppo O.T.O., un Centro 
di Ergotecnica destinato, attraverso alla difesa ed al potenziamento del fat
tore umano del lavoro, a costituire la base di una organizzazione veramente 
scientifica del processo produttivo. 

Suoi scopi principali : 
l j Analisi delle singole professioni per la determinazione delle esi

genze fisiologiche, psicologiche dei vari tempi di lavoro. 

2) Orientamento o selezione professionale su basi attitudinali. 
3) Studio dei criteri biologici e sociali per la determinazione delle rimu

nerazioni economiche e del salario razionale. 
I ) Coordinamento e potenziamento delle attività assistenziali dirette 

ed indirette sulla base di rilievi igienici, sanitari, assicurativi. 

Rondelli U.: Personalità e rendimento. 

I l lavoratore non può essere scisso in individuo operante, quasi automa 
senza emozioni e volizioni, e individuo sociale risultato di tante condizioni 
ambientali e di tanti fattori ereditari : anche l'operaio e l'impiegato sono 
un'entità unica. 

E quindi-tutta la personalità completa, quella con cui abbiamo da fare, 
quando si debba valutare il rendimento e la reazione a variazioni ambien
tali. I l rendimento è perciò non solo in funzione di fattori fisici come luce, 
calore, rumori, polvere o di fattori somatici come ritmo, alimentazione, 
carenze, malattie pregresse o iniziali, ma anche è in funzione dello stato 
affettivo e quindi del patrimonio ideologico e passionale. 

11 valore della concezione del mondo e della vita nel valorizzare i vari 
incentivi all'azione è troppo trascurato : la distinzione che inevitabilmente 
è necessario porre tra il rendimento di chi ha una responsabilità e la sente 
e chi non l'ha, dipende appunto da questi fattori. Però queste condizioni 
psicologiche affondano nella personalità, nel suo svolgimento, nell'insieme 
di educazione che il soggetto ha avuto. La personalità integrale del lavora
tore ha perciò un'importanza grandissima: egli porta con sè preoccupazioni 
familiari e sociali, complessi affettivi, che coscientemente o inconsciamente 
influiscono sulle sue volizioni, sulla sua perseveratone, sul suo lavoro. 

La classificazione dei caratteri è ancora primitiva. La distinzione tut
tavia tra disforici in cui tutti gli stati affettivi assumono aspetto spiacevole, 
ed ossessivi che facilmente diventano preda di complessi ideologici, è fonda
mentale : così come quella tra estroversi ed introversi, tra ambientalmente 

distonici ed eufonici, tra instabili e stabili, tra adattabili e disadatti, distin
zioni che spesso vengono a confondersi, ma che, tuttavia possono dare un 
primo orientamento ehiarifìcativo. Noi vediamo continuamente la facile rica
duta in determinati stati morbosi di tipo distonico vegetativo, e la lunga 
durata di questi stati stessi nei lavoratori che presentano alcuni di questi 



caratteri : e ancora la loro capacità e continuità di lavoro è spesso dipen
dente da fattori strettamente collegati a questi atteggiamenti psichici. 

Una maggiore differenziazione caratterologica iniziale è altrettanto im
portante di una precisa identificazione somatica. 

lotti A.: Il compito delle assistenti sociali volontarie nelle fabbriche. 

Ringrazio anzitutto il Presidente di questo Congresso di Medicina del 
Lavoro, Prof. ANGELO VIZIANO, per il suo cortese interessamento che mi per
mette di prendere la parola e di esporre il compito dell'Assistente Sanitaria 
Visitatrice nell'industria. 

L 'A .S .V . nelle fabbriche svolge, in sottordine e in collaborazione col Me
dico di fabbrica, il servizio di pronto soccorso, le cure agli operai ed even
tualmente alle loro famiglie, e l'opera igienico-profilattica-sociale, sia nel
l'ambito dello stabilimento, come a domicilio degli operai. 

Per la sua preparazione teorico-pratica- essa è in grado in compiere tutte 
le mansioni di carattere sanitario che sono di competenza delle infermiere 
diplomate (prima di essere A.S .V. essa è infatti una infermiera professio
nale) ed anche tutte le pratiche di carattere sanitario sociale (ricoveri ospe
dalieri, sanatoriali ecc.) e sociali (pratiche per sussidi, ammissioni di bam
bini in colonie, istituti di rieducazione ecc.). 

I l suo lavoro si può riassumere in pochi punti principali : 
1) Collaborazione col Medico di Fabbrica nelle visite di assunzione (se 

avvengono in Ditta) e di controllo degli operai (a secondo delle disposizioni 
di Legge), compilazione delle cartelle individuali degli operai (nelle lavora
zioni pericolose e per quanto riguarda la anamnesi), registrazioni, disbrigo 
pratiche per eventuali invìi a. visite specialistiche, raccolta ed invio materiale 
per esami, esecuzione delle cure ordinate dal Medico, pronto soccorso ed esami 
di laboratorio dì sua competenza, 

2) Sorveglianza della tenuta igienica degli operai, degli ambienti (re
fettori, cucine, servizi igienici). 

Consigli agli operai. 
Opera di profilassi per la lotta contro le malattie in genere, contagiose 

e del lavoro in ispecie. 
3 ) Opera sociale in favore degli operai e delle loro famiglie, pratiche 

di ricoveri in luogo di cura, per sussidi, per assistenze varie, che essa svolge 
direttamente con gli Ent i preposti (O.N.M.I., E.C.A., C.P.A., Istituto Na
zionale per l'assistenza di malattia ecc.). 

Nelle ditte con Maestranza femminile essa segue con particolare cura 
le donne in istato di gravidanza e nutrici e sorveglia le sale di allattamento 
e i nidi per lattanti. Nelle industrie dove funzionano asili-nido per bambini, 
troviamo A.S.V. addette esclusivamente a questa attività assistenziale. 

Così pure nelle Ditte dove funzionano poli-ambulatori o Mutue aziendali 
troviamo A.S .V. addette al funzionamento dei medesimi. Anche in questo 
compito la sua attività è sempre improntata a carattere sociale. 

Dove la stui presenza è particolarmente utile è nelle industrie a lavora
zioni pericolose. 



Qui più che altrove essa è di tramite fra lavoratore, medico, datore di 
lavoro, ambiente familiare dell'operaio ed istituzioni di assistenza. 

Per il fatto stesso della sua quotidiana permanenza nell'ambiente di 
lavoro, essa raccoglie la confidenza degli operai, viene a conoscenza» di iniziali 
disturbi, in operai ed operaie, nota ed indaga sulle origini di assenze ripetute 
dal lavoro ed invita tempestivamente alla visita medica il soggetto nel quale 
sospetti l'instaurarsi di una malattia professionale o non. Sorveglia che le 
proposte di cambi di reparto, consigliate dal Medico, vengano effettuate e 
che gli operai usino dei mezzi profilattici messi a disposizione per la preven
zione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. Esegue gli 
esami di laboratorio di sua competenza e prepara il materiale per gli esami 
microscopici e chimici di competenza del Medico, facilitandone i l compito. 

Collabora con tutti gli Ent i assistenziali-sociali specie con i l C.P.A. e 
l 'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro le malattie (circa questo Ente 
molte cose ci sarebbero da dire, ma poiché il problema esula dal mio compito 
non entro in argomento). 

Esposto brevemente il lavoro che T A . S . V . svolge in un ambiente indu
striale, vengono spontanee alcune domande. 

Tutto questo lavoro è possibile in pratica? 
Non sempre PA.S .V. trova comprensione per il proprio lavoro, non sem

pre è coadiuvata come si dovrebbe, non sempre le proposte per migliorare 
qualche servizio e che comporterebbero una spesa da- parte del datore di 
lavoro, dal quale essa è stipendiata (non bisogna dimenticarlo) vengono bene 
accolte. Spésso essa incontra difficoltà per quanto riguarda le proposte di 
cambiamento di reparto degli operai, come pure i consigli riguardanti prov
vedimenti profilattici da adottarsi nei reparti (pompe di aspirazione ecc.) 
non sempre vengono- presi in considerazione. 

La posizione dell 'A.S.V. alle dipendenze del datore di lavoro è sempre 
assai delicata. 

A questo punto viene spontaneo di chiedere se e come funziona l'Ispetto
rato Nazionale del Lavoro. 

Poiché la finalità del nostro lavoro è identica a quella dei Medici spero 
ed auguro che da questo Congresso e dalla reciproca collaborazione gli operai 
ottengano quei benefici e miglioramenti asistenziali nel campo dell'igiene del 
lavoro da tutti auspicati. 

P R E V E N Z I O N E 

De Dominicis G. e Barboso E.: Medicina preventiva di fabbrica: a proposito 
della eventuale pericolosità di un nuovo metodo di lavorazione per 
la pulitura di parti metalliche di motori per aviazione. 

Era le funzioni del medico di fabbrica non è t ra le meno importanti 
quella che riguarda i sopraluoghi periodici alle singole officine, non solo per 
accertare l'igiene dei locali o l'efficienza degli accorgimenti tecnici-preventivi 



(compito, peraltro., del personale di fabbrica all'uopo specificatamente dele
gato), ma anche per più accuratamente rilevare sul posto di lavoro in che 
modo ed in quale misura nuove o particolari operazioni industriali possano 
rappresentare una fonte di danno per la salute degli operai. 

Non si deve, infatti, attendere che vengano segnalate al servizio medico 
di sorveglianza, eventuali manifestazioni di patologia professionale prima di 
apprestare quei mezzi necessari ad evitare il ripetersi dell'azione nociva o di 
prendere i provvedimenti medici più opportuni. 

È necesario, invece, indagare preventivamente sulla potenzialità lesiva 
di una determinata lavorazione. È quanto è capitato alla nostra osservazione. 

In un reparto di una officina per riparazioni di motori d'aviazione si era 
notato che l'ultima fase della pulitura di parti dei motori medesimi (incro
state di grasso, di olii e di carburanti) precedentemente praticata, a mano, 
era, da poco tempo, effettuata con un nuovo metodo di disincrostazione. Si 
trattava di effettuare questa pulitura finale mediante getto di gusci di man
dorla triturati. In sintesi tutto il processo di questa ripulitura era costituito 
dai seguenti tempi : 

.1) lavaggio dei pezzi in vasche con acqua a 80°; 

2) lavaggio in bagni costituiti da una miscela contenente il 60 % di 
tricloroetilene, il 35 % di creosolo il 5-6 % di sapone : 

3) lavaggio in petrolio ; 

4) pulitura in una comune cabina da sabbiatura, con getti sotto pres
sione di gusci di mandorle frantumati. 

Quest'ultima fase era specialmente richiesta per le parti interne dei pezzi 
di motore fabbricati con leghe leggere. 

La pericolosità di tutta questa lavorazione poteva soprattutto dipendere 
dall'uso del eresolo e del tricloroetilene ; per quanto riguardava il nuovo 
ritrovato tecnico (sembra già adoperato nell'industria americana) della puli
tura con gusci di mandorla, si poteva solo supporre una probabile azione irri
tativa da polvere vegetale per le vie respiratorie specie considerando che, 
particolarmente ogni qualvolta viene aperto lo sportello della macchina nel 
cui interno il pezzo veniva pulito col getto di polvere, una certa quota di pul
viscolo, nonostante il sistema di aspirazione funzionante, sfugge all'esterno, 
nell'ambiente dove gli operai soggiornano. 

S i fece, comunque, sottoporre ad analisi chimica qualitativa e quanti
tativa la polvere adoperata e di che trattasi. Da notare che questo materiale 
pulvurulento, prima della sua utilizzazione, è formato da particelle grosso
lane di gusci di mandorle ridotti in framménti e delle dimensioni, all 'incirca, 
di un grano di riso, mentre dopo l'uso è essenzialmente costituito da una 
polvere finissima di colorito grigio-verdastro piuttosto untuosa al tatto. (Il 
primitivo materiale granulare, cioè, va incontro ad un notevole sminuzza
mento e asportando le incrostazioni dei pezzi metallici si riduce in pulviscolo). 

I l risultato dell'analisi chimica di quest'ultimo fu il seguente: piombo 
(ossido) 5,24 % silice 0,5 %. 

Come si vede i l contenuto di piombo non è indifferente. Esso verosimil-



mente risulta dal piombo tetraetile che, com'è noto, è aggiuto, per le sue 
proprietà antidetonanti, al carburante. 

I l piombo liberatosi dal piombo tetraetile, si deposita come ossido: 
ciò fu anche verificato con analisi chimiche nelle incrostazioni di grassi che 
rivestono le teste dei cilindri, ove il PbO fu, talora, riscontrato nella per
centuale fin del IO1 %. 

Mentre sarà nostra cura studiare qualche mezzo per diminuire il rischio 
derivante da questa lavorazione, s'è ritenuto interessante segnalare i risultati 
di questa indagine per mettere in guardia contro una possibile fonte di intos
sicazione saturnina e per ribadire la necessità che il medico specialista di 
fabbrica si debba rendere esattamente e direttamente conto della dannosità di 
certe operazioni industriali che apparentemente potrebbero sembrare innocue. 

Puccinelli V.: L'attività delle pomate barriera nella prevenzione delle follico
liti da olii minerali. 

In una precedente comunicazione (v. « La Med. del Lavoro » voi. 39, giu
gno 1918) rendevo note le principali caratteritiche e le modalità d'uso delle 
pomate barriera, più comunemente note sotto il nome di guanto invisibile, 
la cui applicazione per la prevenzione delle dermatosi professionali, ormai 
da anni largamente diffusa nelle Nazioni a largo sviluppo industriale, co
mincia a venir praticata anche in Italia, sia pure ancora in fase sperimentale 
e di controllo. È agevole comprendere come la diffusione e l'uso corrente 
anche nel nostro Paese di questo mezzo profilattico, allorché i buoni risultati 
ottenuti all'estero vengano confermati anche in Italia, non debba restare 
senza significato quando si tenga presente la diffusione fra i lavoratori delle 
malattie della pelle, dell'organo cioè che più facilmente e più direttamente 
è esposto agli insulti conseguenti all 'attività lavorativa. Basterà infatti per 
rendersene conto tener presente come da calcoli approssimativi di confronto 
venga in I ta l ia valutato notevolmente al di sopra di 20.000 il numero annuo 
di dermatosi legate al lavoro, come di regola le malattie cutanee rappre
sentino oltre il 50 % del totale dei casi di malattia professionale, e come fra 
queste non vengano compresi tutti quegli stati comunemente conosciuti sotto 
la generica indicazione di « irritazione cutanea » i quali, pur senza costituire 
veri quadri patologici definiti, disturbano tuttavia l'operaio, incidendo quindi 
sull'attività lavorativa e sul rendimento, mentre al tempo stesso costituiscono 
un locus minoris resistentiae per l'impianto e lo sviluppo di quadri derma
tologici veri e propri. 

Fra le dermatosi professionali più diffuse che, anche se non rappresen
tanti un quadro clinico di notevole gravità, costituiscono oggi tuttavia un 
capitolo di rilievo della dermatologia professionale, possono comprendersi 
quelle manifestazioni che vanno comunemente sotto il nome di follicoliti da 
olii minerali, la cui importanza risiede principalmente, come già accennato, 
nella loro sempre maggior diffusione in conseguenza dell'uso sempre più largo 
di questi olii sia nelle industrie meccaniche che nella motorizzazione sempre 
maggiore delle attività umane. 



Queste manifestazioni cutanee, localizzate specialmente alle regioni esten-
sorie degli arti ed in particolar modo accentuate nei punti sottoposti mag
giormente ad attrito, contatto o pressione durante il lavoro, possono presen
tarsi con differente morfologia e gravità ; dalla semplice comune accentuazione 
del disegno follicolare, che si evidenzia per una punteggiatura bruna che 
« segna » lo sbocco del follicolo e che è osservabile praticamente in tutti i 
lavoratori che si sporcano abitualmente con gli olii minerali, si passa alla 
follicolite congestizia semplice, alla follicolite subacuta o cronica con pusto-
lazione, al foruncolo, al favo semplice o complicato da adenite o linfangite e, 
in casi eccezionali, alla setticemia vera. Tali lesioni sono troppo note e di 
troppo comune reperto nella normale patologia cutanea perchè sia opportuna 
una loro ulteriore descrizione morfologica ; sarà solo ricordato che dopo l'ac
centuazione del disegno follicolare, cui subiettivamente corrisponde spesso 
la presenza di prurito o bruciore di modico grado, le lesioni più facilmente 
riscontrabili sono, specialmente nelle sedi cutanee sottoposte ad attrito o a 
pressione, le follicoliti purulente subacute o croniche recidivanti, a gettate 
successive subentranti ed estensione in superñeie ; molto più rare le lesioni 
gravi precedentemente citate. 

L'agente etiologico responsabile della fenomenologia suppurativa è gene
ralmente costituito dalla comune flora batterica di superfìcie, specialmente 
da quella a sede abitualmente follicolare e cioè stafilococcica, la quale più 
che da un incremento del numero o della virulenza dei germi presenti nel
l'olio (numero e patogenicità scarsi per il loro ostacolato sviluppo nel mezzo 
fluido) prevale contro le normalmente sufficienti difese organiche naturali, 
in conseguenza piuttosto delle alterazioni cutanee epiteliali, specialmente 
follicolari, causate da un lato dall'azione lesiva meccanica sulle cellule da 
parte delle particelle metalliche normalmente presenti nell'olio minerale dopo 
poco tempo d'uso (il che permette anche di render conto della localizzazione 
cutanea preferenziale in sede di pressione o attrito), e dall'altro dall'azione 
chimica diretta dell'olio che scioglie e allontana il lubrificante fisiologico del 
follicolo, il sebo, e rende l'epitelio friabile, arido, facilmente attaccabile dalla 
comune flora batterica presente. 

Essendo stato osservato in una fabbrica di bulloneria di Milano un note
vole numero dì casi di follicolite piogenica subacuta o cronica in operai che 
si sporcavano abbondantemente con olii da taglio (oltre il 20 % del numero 
totale dei lavoratori), si è ritenuto opportuno esaminare l'azione protettiva 
delle pomate barriera contro questo tipo di lesioni cutanee. Per l'esperimento 
vennero usate le Creme Barriera Kerodex, gentilmente fornite dalla Ditta « E . 
di M. » di Milano, impiegandosi il tipo idrosolubile di esse e più precisamente 
il numero 5 della serie Kerodex, costituita fondamentalmente da resine, 
pectine, cellulose, silicati, caseina, mucillagini, con aggiunta di borace, ossido 
di zinco e fattori accessori, pomata costituente, una volta spalmata con le 
prescritte modalità sulla cute da proteggere un guanto invisibile, insolubile 



in olio ed allontanatone invece col rigonfiamento e distacco in seguito all'im
mersione in acqua. La pomata venne fatta applicare da 16 operai dei quali 
metà affetti da follicoliti piogeniclie e metà indenni da lesioni purulente ma 
presentanti un chiaro aumento del disegno follicolare e follicoliti semplici 
congestizie; l'applicazione fu praticata due volte al giorno, subito prima del
l'inizio dei due turni di lavoro, per la durata di circa 15 giorni. Gli altri 
operai, sia affetti da follicoliti di varia entità che sani, vennero tenuti come 
controlli. Sia agli operai ih esperimento che ai controlli si prescrisse la medi
cazione delle lesioni piogeniche mediante apertura delle pustole, loro svuo
tamento e disinfezione con soluzione fenica al 2 %, da praticarsi due volte al 
giorno (mattino e sera). 

I risultati furono in complesso buoni; gii operai, riluttanti in un primo 
tempo all'applicazione della pomata preventiva, ne continuarono poi volentieri 
l'uso sino ad esaurimento della scorta loro fornita ; la sintomatologia clinica 
subiettiva mostrò una riduzione e scomparsa del prurito più o meno intensa 
e rapida in tutti i soggetti trattati ; la formazione di nuovi elementi pustolari, 
che nei controlli era. continuata pressoché immutata, subì invece negli operai 
che usarono la pomata barriera un arresto abbastanza rapido e completo 
limitandosi il quadro patologico all'evoluzione normale delle pustole già for
mate o in via di formazione al momento dell'inizio del trattamento ; anche la 
diminuzione dell'evidenza- del disegno follicolare tenderebbe poi a dimostrare 
la buona -« difesa » del follicolo da parte della pomata barriera. Degna di 
rilievo appare infine la maggior elasticità, consistenza e regolarità della cute 
dei soggetti, specialmente di sesso femminile, che avevano applicata la pomata 
durante il lavoro, rispetto a quanto rilevabile nei controlli. 

Parrebbe potersi concludere in base a questi dati che i l guanto invisibile 
creato dalla pomata barriera possa considerarsi un buon mezzo di difesa 
preventiva contro la diffusione sempre più vasta delle follicoliti da olii mine
rali ; desidero tuttavia richiamare l'attenzione su un rilievo la cui conside
razione potrebbe condurre ad un miglioramento dei dati ottenuti, i l o osser
vato infatti come raramente il guanto invisibile fosse ancora integro ed evi
dente nella fine del turno di lavoro di 1 ore, specialmente nelle zone di mag
gior attrito ed attività ; la sua persistenza alla parte prossimale dell'avam
braccio e nelle zone sottoposte a minor sforzo durante il lavoro (ad es, dorso 
della mano) tenderebbe a far escludere l'ipotesi dì un distacco conseguente 
a sudorazione mentre darebbe piuttosto valore all'ipotesi di un'usura mec
canica nella quale le particelle metalliche contenute nell'olio possono avere 
un'influenza non trascurabile. I buoni risultati ottenuti e soprariferiti stanno 
tuttavia ad indicare che l'efficacia e l 'attività del film protettivo si esplica 
per un periodo di tempo notevolmente lungo; è in considerazione di questi 
rilievi che appare utile, al fine di ottenere risultati ancora migliori di quelli 
osservati, il rinnovo della pomata barriera ogni 2- ore, specialmente negli 
operai sottoposti a lavori condizionanti particolare sforzo o attrito della super
ficie cutanea, 



Zeglio P.: La profilassi medicamentosa delle malattie del lavoro. 

È di connine conoscenza a quanti si occupano di meclicina del lavoro" il 
decorso abitualmente protratto delle malattie che dal lavoro traggono origine, 
la loro frequente refrattarietà ai trattamenti terapeutici, la possibilità di 
reliquati permanenti, in varia misura debilitanti, dovuti ad alterazioni orga
niche irreversibili. Basterà far cenno, per restare nell'ambito delle osserva
zioni più frequenti, alle anemie da benzolo e derivati, alle polinevriti solfo-
carboniche, alle fibrosi polmonari da polveri, alle sclerosi vasari nel satur
nismo cronico. Se a tali caratteri di durata e di resistenza ai presidi curativi 
delle malattie del lavoro si aggiunge la non rara difficoltà di diagnosi precoce 
per la insorgenza molte volte subdola e soggettivamente asintomatica, ci si 
rende ragione della importanza via via crescente del concetto di prevenzione 
che oggidì esula, ormai dalla limitata cerchia dei medici per invadere la 
coscienza delle masse operaie. 

La medicina preventiva in Italia, come negli altri Paesi a grande sviluppo 
industriale, si esplica secondo due direttive fondamentali : 

а) un indirizzo « igienico » : controllo sanitario dei locali di lavoro, 
delle attrezzature profilattiche, (lavabi, docce, spogliatoi), delle mense ; studio 
e collaudo, in collaborazione con i tecnici, degli impianti di protezione appli
cati all'uomo e alle macchine, degli aspiratori di polveri e vapori tossici, ecc. ; 

б) un indirizzo « biologico » : esami psicosomatici e clinici precedenti 
l'assunzione al lavoro onde escludere da determinate occupazioni gli individui 
meno adatti, visite periodiche di controllo della salute, al fine di scoprire il 
più precocemente possibile, e quindi in tempo utile per la cura, malattie 
acquisite, professionali o meno. 

È noto che lo svolgimento di tale polimorfo lavoro di prevenzione non 
avviene ad opera di un ente unico : in questo campo si intrecciano, integran
dosi, l'azione a carattere prevalentemente igienico ed a tenore legale dell'Ispet
torato medico del lavoro con quella più complessa e capillare condotta dal
l 'Ente Nazione Prevenzione Infortuni (E.N.P.I . ) mediante le sue tre Sezioni, 
sanitaria, tecnica e propaganda, mentre, sia pure lentamente, va acquistando 
considerazione fra i datori di lavoro e gli operai l'apporto fattivo di controllo 
completo, igienico e biologico, svolto dal medico di fabbrica. 

I più importanti risultati finora conseguiti dalla medicina preventiva 
applicata alle malattie del lavoro sono i seguenti : 

1) scomparsa totale o pressoché totale, di alcune malattie comprese fra le 
indennizzabili, un tempo notevolmente frequenti ed a decorso particolarmente 
grave : l'ancliilostomiasi dei lavoratori delle gallerie, il fosforismo cronico pro
fessionale ; 

2) diminuzione di frequenza delle intossicazioni professionali « a decorso 
grave » nelle quali la gravità fosse da ascrivere a pregressa superficialità di 
giudizio diagnostico o ad osservazione tardiva del malato. 

Nello svolgimento delle mie mansioni presso l 'Istituto di Medicina. Indu
striale di Torino dell 'E.N.P.I . e quale medico fiduciario dell ' I .N.A.I.L. per 



il riconoscimento, il trattamento terapeutico, la valutazione delle malattie 
professionali nella circoscrizione torinese, ho invece potuto rilevare dalla fine 
dell'ultima guerra un aumento progressivo di frequenza delle malattie del 
lavoro allo stadio iniziale o comunque non molto avanzato. Si tratta essenzial
mente, fra le forme morbose indennizzabili, di casi di saturnismo, di solfocar-
bondsmo, di intossicazione da benzolo e derivati, e, fra quelle non ancora com
prese nell'elenco delle malattie assicurate, di dermatosi e dermatiti da solventi 
e da caustici e di quadri bronchitici da vapori irritanti e da polveri non silicee. 

Ometto volontariamente di prendere in considerazione malati di silicosi 
ed asbestosi, che costituiscono oggidì nella circoscrizione sopra citata la gran
dissima maggioranza dei casi affluenti agli ambulatori del l 'E.N.P.I . e del
l ' I .N.A.I .L. Tali pneumoconiosi per le loro particolari caratteristiche cliniche 
di insorgenza, di decorso, di complicanze, si distaccano completamente dalle 
altre malattie professionali indennizzabili e dalle molte per le quali è attesa 
la nuova tabella di inclusione fra le indennizzabili; manca inoltre per esse 
ogni riferimento comparativo con l'incidenza anteguerra essendo appena del 
1943 la legge che annovera queste malattie fra le assicurate. 

Tale aumento è sicuramente da imputare a cause molteplici collegate con 
la ripresa del lavoro dopo la guerra e con la realizzazione di nuove iniziative 
specialmente nel settore chimico-industriale. Una delle ragioni di maggior 
importanza, è però sicuramente di indole sanitara ed è connessa con un con
trollo medico delle maestranze sempre più accurato, cui consegue più frequente 
il rilievo di manifestazioni tossiche iniziali che vengono inviate per conferma 
agli istituti specializzati in medicina del lavoro per gli accertamenti e denun
ciate all 'istituto assicuratore. 

Le considerazioni fin qui esposte, mentre mettono nel dovuto risalto il 
progressivo perfezionamento dei metodi di prevenzione nel campo del lavoro 
e ne palesano i vantaggi ottenuti, sono altresì sufficientemente dimostrative nel 
denunciare come la, profilassi fondata unicamente sulle norme di igiene e sul 
controllo biologico dell'individuo conceda ancora ampio margine alla possi
bilità d'insorgenza delle malattie professionali. 

I l controllo sanitario su grandi masse di operai offre inoltre al medico 
l'occasione e la possibilità di seguire un'altra vasta, categoria di persone sulle 
quali non è stata finora a mio giudizio attirata sufficientemente l'attenzione 
nel campo della patologia del lavoro. Sono soggetti nei quali l'osservazione 
accurata mette in evidenza stigmate professionali « a scartamento ridotto ». 
che sfiorano il limite della malattia senza farvi decisamente breccia ; individui 
che sopportano stati di anormalità della propria salute avendone acquisito 
l'abitudine e molte volte neppure sospettano, a fondamento od a concausa delle 
loro abnormi condizioni, la componente « lavoro » né inducono il medico a 
sospettarla. Sono le oligoemie lievi o appena discrete, i deperimenti generali 
dei tipografi, dei verniciatori, dei saldatori, le stomatiti con piorrea e caduta-
dei denti dei medesimi operai, le erosioni e fratture dentarie dei lavoratori 
degli acidi, le piccole parestesie, le cefalee, le nausee dei preparatori del raion, 
i disturbi gastrici e circolatori degli individui sottoposti a lavoro in ambiente 



molto caldo, le artralgie in coloro che maneggiano attrezzi vibranti, certe 
dispepsie ribelli alle cure di un grande numero di lavoratori, i quali rilevano 
beneficio spontaneo nei periodi di festività, ecc. 

Si tratta, in complesso, di disturbi di non grande rilievo, tali però da 
incidere dannosamente sul normale tenore di vita, sul rendimento nel lavoro 
e da predisporre a complicanze patologiche di varia natura ed entità. La loro 
importanza non deriva tanto dalla valutazione del singolo caso, quanto dal 
grande numero di individui che risultano interessati. Anche per costoro le 
provvidenze di carattere igienico finora attuate nell'industria non risolvono 
in maniera completa e soddisfacente il problema di difesa della salute contro 
i danni del lavoro. 

Si giustificano in tal modo le domande che durante gli esami periodici 
d: conrollo gli operai rivolgono al medico, insieme con la esposizione dei 
disturbi soggettivi oppure in occasione di rilievi patologici emersi nel corso 
della seduta : « che cosa si può fare? quali norme si devono seguire per elimi
nare il disturbo accusato o prevenirlo, esiste qualche antidoto verso le sostanze 
dannose impiegate nei processi di lavorazione? e se esiste non è possibile 
attuarne la distribuzione là dove per cause molteplici le provvidenze igieniche 
possono dimostrarsi insufficenti o inattuabili da parte dell'operaio? ». 

Ecco aprirsi, forse prima ancora che nel pensiero del medico nell'aspi
razione del lavoratore, un sentiero nuovo nel campo della prevenzione del 
lavoro : la profilassi medicamentosa. 

I l concetto di antidotismo farmacologico non è estraneo alla coscienza 
delle masse operaie, e l'esempio più clamoroso e dì attualità ci è offerto dalla 
insistenza con la quale viene pretesa, dagli operai la, somministrazione gior
naliera del latte nei reparti nocivi, tanto che il problema del latte ha assunto 
negli ultimi tempi importanza di vera e propria vertenza sindacale. Se per il 
medico la concessione di una certa quantità di latte assume il valore di sup-
jdemento dinamogeno alla spesso insufficiente razione alimentare dell'operaio 
(v. relazione VIGLIANI al Convegno sull'alimentazione promosso dall'U.N.R-
R.A., 19 settembre 194(1 - Med. del Lav., ott-nov. 1916). per l'operaio invece 
il latte rappresenta un farmaco dotato di virtù disintossicanti verso qualsiasi 
noxa professionale. 

L'applicazione pratica di una profilassi medicamentosa di massa a com
plemento di norme igieniche od integrazione di stati carenziali, è opera da 
tempo diffusa nel campo sanitario sociale: basterà ricordare la distribuzione 
gratuita del chinino a cura dello Stato nelle zone malariche, la somministra
zione di sale da cucina iodato nelle regioni ove abbonda il gozzo endemico, 
il trattamento vaccinico obbligatorio nelle scuole e nell'esercito. 

Nel campo del lavoro la prima e finora isolata applicazione ufficiale su 
vasta scala della profilassi medicamentosa è stata attuata nel 1936 negli Stati 
Uniti d'America nell'intento di combattere i disturbi da calore mediante la-
somministrazione di cloruro di sodio agli operai. Tale profilassi, fondata sulle 
esperienze di ELLIOTT fra le genti di mare e confermata di indubbia efficacia 



da molti controlli effettuati in varie categorie di lavoratori (*), venne con
dotta ad iniziativa del Servizio di Sanità Pubblica americano con una pro
paganda di vasta mole nelle industrie e nelle campagne attuata con l'ausilio 
dei giornali e della radio. In tale circostanza furono ideati speciali distri
butori automatici di compresse di cloruro di sodio che le industrie adottarono 
sistemandoli presso le fontanelle dell'acqua, e gli operai vennero istruiti a 
deglutire una compressa per ogni bicchiere di acqua nei momenti di sete. 

In Italia il proposito di una propaganda razionale per la distribuzione 
del cloruro di sodio agli operai esposti ai danni del calore sorse per iniziativa 
d e l l ' E . N . P . I . nel 1 9 4 0 (EUATA) (**) ; rimase però allo stato di progetto in 
conseguenza delle vicende belliche che sconvolsero la vita nazionale. 

Durante gli anni di guerra nei paesi dove gli studi non soffersero a 
cagione dei gravi perturbamenti, e nel periodo post-bellico, con l'incremento 
dell'interesse della medicina verso i problemi del lavoro, la letteratura me
dica, specie americana ed inglese, si arricchì di un complesso notevole di 
ricerche cliniche e di acquisizioni farmacologiche a carattere profilattico che 
interessano la patologia del lavoro. 

Di una parte dei risultati si rese padrona la iniziativa industriale pri
vata, la quale provvide alla realizzazione ed alla propaganda di quei prodotti 
i quali, presentati in veste profilattica, per l'ampiezza del campo di applica
zione potevano prospettare un buon margine di utile commerciale. Basterà 
far cenno,-a mo' d'esempio, alle numerose pomate protettive verso le derma
tosi industriali, le cosidette « creme barriera » o « guanti invisibili » o « films 
profilattici », le quali, molto propagandate ed abbastanza diffuse in America 
ed in Inghilterra, cominciano ora a far capolino anche sul mercato italiano 
come prodotto di importazione, ai numerosi saponi e detergenti a caratteri 
chimici particolari ed a corrispondente valore antidotico di cui abbondano 
le inserzioni reclamistiche nei periodici medici e paramedici di oltre Atlantico 
ed oltre Manica, alla vasta campagna di prevenzione contro la silicosi mediante 
nebulizzazioni di polvere di alluminio promossa in Canada da una società 
produttrice e installatrice di impianti nebulizzatori nelle industrie. 

F r a gli studi di attualità nel campo della profilassi è opportuno ricordare 
la vasta letteratura sulle vitamine, specialmente in rapporto alle intossica
zioni da metalli pesanti e da solventi; le ricerche tuttora in corso in America 
ed in Inghilterra sul B .A.L . (2-3 dimercaptopropanolo) nella prevenzione 
delle intossicazioni da arsenico trivalente, l'impiego del « paraprol » contro 
le follicoliti da olii minerali, la prevenzione dei disturbi e delle complicanze 
polmonari nei silicotici con gli aerosol di « aleudrina » e di « idrianol », l'uso 
della « rutina » come sostanza a valore preventivo per il personale addetto 
alle ricerche atomiche e per le persone esposte a emanazioni di raggi X o di 

(*) HALDANE: «Amer. Journ. of Physiol. », 5 0 , 609 , 1 9 1 6 — Moss: « Proc. Roy. Soc. 
London », 95 , 1 8 1 , 1 9 2 3 — MARSHAK, KLAUS, DUKELSKI : « Arch. f. Hyg. », 1 0 1 , 297, 1 9 2 9 — 
GLOVER : «Journ. of Ind. Hyg. a. Tox », 13 , 347 , 1 9 3 1 . 

(**) RUATA : «Rass . Med. Ind. », 7, 3 8 1 , 1940 . 



radium, gli esperimenti sul pirocatechindisulfonato sodico quale profilattico 
contro il saturnismo,, ecc. 

Gli studi finora condotti presso di noi nel campo della profilassi medi
camentosa sono ancora scarsi di numero e di importanza: questa constata
zione risulta giustificata non solamente dall'arresto quasi completo di ogni 
possibilità di lavoro durante la guerra, ma anche dalle difficoltà tuttora 
gravi ; sopratutto di carattere economico, che ostacolano la ripresa dell'atti
vità scientifica nelle nostre università e nei nostri istituti. 

Se molto non è da attendersi ancora in I tal ia in fatto di impostazione 
di ricerche ad ampio respiro, le quali presuppongono disponibilità di attrez
zature strumentali di prim'ordine, impiego di personale specializzato e largo 
consumo di materiale, appare però opera meritoria il raccogliere, coordinare 
ed utilizzare quanto dal di fuori ci giunge, in vista, della possibilità di appli
cazione pratica di quei risultati che possono concorrere ad una più estesa e 
completa opera, di profilassi delle malattie fra le nostre maestranze. 

In I talia, a differenza di quanto inesistente anche nei paesi industrial
mente più progrediti, l 'Ente Nazionale Prevenzione Infortuni rappresenta 
la istituzione che, in parallelo con le mansioni di prevenzione ad indirizzo 
igienico-biologico attualmente in atto presso grande parte delle industrie 
nazionali, ha la possibilità di svolgere sia l'opera di raccolta, di coordina
mento e di selezione degli studi sulla profilassi medicamentosa di ogni parte 
del mondo, sia di avviare iniziative di controllo e di utilizzazione, sul terreno 
pratico del lavoro, dei risultati altrove ottenuti, sia ancora di promuovere 
fra i datori di lavoro e tra le maestranze la diffusione di conoscenze utili ad 
entrambe le parti per « conservare la vita al lavoro e per rendere il lavoro 
innocuo alla vita » secondo la felice espressione del nostro PUCCINOTTI. 

In vista del nuovo orientamento che la corrente moderna di studi sta 
imprimendo alla medicina preventiva l 'E .N.P . I . è venuto nella determina
zione di istituire un « Centro di Studio per la Profilassi Medicamentosa delle 
Malattie del Lavoro » che non mi risulta finora sia stato preceduto da altri, 
la cui attività programmatica può essere riassunta nei seguenti punti fonda
mentali : 

a) portare su di un terreno di pratica applicazione e di generale utilità 
le conoscenze sperimentali e cliniche finora acquisite in tema di profilassi 
farmacologica e rimaste allo stato di nozione teorica o di utilizzazione spo
radica, nell'intento di venire incontro ad un bisogno effettivamente sentito 
dalle masse lavoratrici, specie in particolari settori della, produzione ricono
sciuti nocivi alla salute; 

b) promuovere le ricerche scientifiche nel vastissimo e polimorfo ter
reno della profilassi del lavoro, con l'invito alla collaborazione di tutti gli 
studiosi di tale disciplina, medici, industriali e tecnici ; 

c) svolgere azione di consulenza in tema di profilassi medicamentosa 
a favore indistintamente di ditte, medici di fabbrica, commissioni operaie o 
singoli aventi necessità di consigli ' in merito ai problemi della tutela pre
ventiva della salute nel lavoro. 



Una forma dì profilassi che mira ad acquistare l'estensione di tratta
mento medicamentoso di massa deve necessariamente sottostare a vincoli 
precauzionali, in parte comuni con quelli inerenti ad ogni attività farma
ceutica, in parte esclusivi all'uso particolare riservato alle preparazioni pro
filattiche ed alle categorie di persone alle quali la profilassi medicamentosa 
deve essere applicata. Passerò in rassegna alcune fra le principali ragioni 
che condizionano la possibilità di impostazione e di attuazione pratica di una 
profilassi medicamentosa del lavoro. 

1° - È necessario innanzi tutto che qualsiasi iniziativa in tale senso debba 
fornire garanzie di fondamento scientifico e di serietà di preparazione indu
striale. Sarebbe perciò consigliabile che ogni proposta di creazione di prodotti 
ad uso profilattico del lavoro, prima di accedere all 'Alto Commissario per 
l'Igiene e la Sanità per l'autorizzazione al commercio subisse il vaglio discri
minativo da parte di enti ed istituzioni specializzate in medicina del lavoro 
(ispettorato medico del lavoro, cliniche universitarie del lavoro, istituti di 
medicina industriale) o preferibilmente di una commissione medica composta 
di membri appartenenti ad ognuna di tali istituzioni. Non dovrebbe fin dal
l'inizio venir tollerato in Italia l'andazzo diffuso in altri paesi di permettere 
la propaganda commerciale di prodotti a contenuto non denunciato pubbli
camente, presentati in veste profilattica scientificamente poco rassicurante, 
quand'anche tali prodotti fossero riservati ad impiego esclusivamente esteriore 
(ad es. pomate protettive). 

2° - Le sostanze ad azione profilattica devono essere scelte fra quelle far
macologicamente conosciute come non pericolose alle dosi abituali di sommi
nistrazione. È preferibile abbandonare l'iniziativa di una profilassi di massa 
quando il farmaco potrebbe risultare dannoso nei limiti considerati possibili 
di un errore di posologia. Trattamenti profilattici con sostanze ad azione 
farmacodinamica intensa debbono essere riservati al caso singolo, dietro pre
scrizione individuale e con sorveglianza da parte del medico. 

3° - La profilassi medicamentosa delle malattie del lavoro deve essere 
impostata con prodotti aventi caratteristiche di presentazione e di sommini
strazione gradite o almeno accette alla maggioranza degli operai ai quali la 
profilassi deve essere attuata. Mentre l'esperienza già effettuata in I ta l ia 
dimostra non essere cosa agevole, ad es., il convincere gli operai del beneficio 
•che potrebbero ritrarre contro i disturbi da calore con l'ingestione di com
presse disgustose di cloruro di sodio, riuscirà accetta invece una- bevanda 
gradevole nella quale la presenza del cloruro di sodio sia mascherata da 
sostanze aromatiche aggiunte. Così pure dovrà considerarsi fallita in par
tenza una concezione profilattica di massa fondata su preparati iniettabili: 
l'operaio che non avverte disturbi soggettivi assai difficilmente si sottoporrà 
ad un trattamento noioso e doloroso del quale non riconosce se non eccezio
nalmente la utilità né è in grado di apprezzare il benefìcio in quanto non 
immediato o visibilmente palese. 

4° - I l costo dei prodotti è un elemento di grandissima importanza dal 
quale dipende la possibilità di impostare una profilassi medicamentosa su 



vasta scala. A parte ogni considerazióne di natura ideologica, dal punto di
vista strettamente economico il costo di un trattamento profilattico non do
vrebbe superare quello della malattia die con tale trattamene si intende di 
evitare. Quando si consideri che di un complesso di individui sottoposti alla 
profilassi medicamentosa soltanto una parte andrebbe incontro ai danni del 
lavoro qualora non ricevesse il presidio farmacologico, si conclude essere il 
fattore costo della profilassi medicamentosa di interesse tutt 'altro che teorico. 
Esiste quindi un limite oltre il quale la prestazione profilattica può- apparire 
economicamente controproducente. A questo proposito appare ovvio il que
sito : su chi dovrebbe gravare l'onere della profilassi medicamentosa ai lavo
ratori? In base al più elementare razioncinio, dovendo la profilassi mirare' 
al risultato pratico di una riduzione del numero dei malati e della loro gra
vità e perciò tendere in ultima; analisi alla realizzazione di un vantaggio eco
nomico nelle spese di assistenza e di indennizzo, l'onere dell'attuazione do
vrebbe essere assunta dagli enti preposti all'assistenza sanitaria delle classi 
lavoratrici e precisamente dall 'Istituto Nazionale per le Assicurazioni degli 
infortuni e delle malattie professionali (I .N.A.I.L.l per quanto concerne la 
prevenzione delle malattie strettamente professionali secondo le leggi in vigore, 
dall 'Istituto delle casse mutuate per le altre malattie del lavoro che attual
mente esulano dalla competenza dell ' I .N.A.I.L 

Per quanto si riferisce a l l ' I . N. A. I .L . ritengo doveroso rendere noto l'esito 
favorevole di una mozione da me indirizzata, tramite Direzione della sede 
compartimentale di Torino, alla Direzione Generale, per l'autorizzazione ad 
un esperimento di profilassi medicamentosa da effettuare nelle industrie par
ticolarmente pericolose e ad elevata incidenza di malattia, esperimento da 
poco tempo iniziato e tuttora in corso di ampliamento. Non reca stupore il 
constatare come il concetto di profilassi medicamentosa sia stato immedia
tamente compreso nella sua importanza dalla direzione di un grande Istituto 
assicuratore quale è l ' I .N.A.I .L . ; fa invece meraviglia, sia pure gradita, il 
rilievo della vasta corrente eli interessamento che, a pochi mesi daila, crea
zione del Centro Studi per la Profilassi Medicamentosa si è venuta istituendo 
sia fra i datori di lavoro, sia fra le commissioni operaie. Tale interessamento 
si manifesta con richieste di informazioni di indole sanitaria, di nominativi 
di prodotti profilattici attualmente in commercio, di saggi in esperimento, 
con un'affluenza ben superiore a, quante si poteva presumere in base alla 
scarsissima pubblicità di cui tale Centro si è finora circondato ed alla comune 
consapevolezza della tutt 'altro che florida situazione economica nella, quale 
si dibatte la massima parte dei complessi industriali. 

La spontanea adesione dei datori di lavoro e degli operai ad una ini
ziativa che persegue l'interesse comune di salvaguardare con la salute del 
prestatore d'opera il suo rendimento nel lavoro, è la migliore garanzia di 
bontà dell'iniziativa medesima e rappresenta il più efficace stimolo per l'ul
teriore suo incremento e perfezionamento. 

RIASSUNTO. — L'argomento della comunicazione è diviso in tre parti. Nella 
prima vengono brevemente ricordati i metodi di profilassi finora attuati nelle industrie, 



fondati su norme di igiene del lavoro, sulla selezione della mano d'opera e sul con
trollo sanitario periodico delle maestranze. Sono messi in risalto i risultati ottenuti 
quali scomparsa di alcune malattie professionali un tempo frequenti e gravi. Viene 
però dato rilievo all'attuale persistere di numerosi casi di malattie del lavoro, i quali 
hanno persino subito un aumento di frequenza nel periodo postbellico, il che testimonia 
come le forme di prevenzione finora in atto siano talora inattuabili sul terreno pratico 
oppure insufficienti allo scopo che si vuole raggiungere. 

Nella seconda parte viene richiamata l'attenzione sull'indirizzo moderno degli stndi 
medici, clinici e sperimentali specie di oltre Atlantico, dai quali risultano numerosi i 
tentativi di applicare i più recenti ritrovati della farmacologia al servizio della pro
filassi delle intossicazioni professionali e si prospetta l'interesse teorico e pratico del 
coordinamento delle ricerche su tale terreno e della utilizzazione dei risultati raggiunti 
allo scopo effettivo di renderne beneficiate le maestranze operaie. È ricordata la ini
ziativa dell'E.N.P.I. di creare un « Centro di Studi per la Profilassi Medicamentosa delle 
malattie del lavoro » e ne viene esposta l'azione programmatica. 

Nella terza parte, oltre al ricordo di alcune norme pratiche che condizionano la 
possibilità di attuazione di una profilassi medicamentosa di massa, viene fatto accenno 
al largo consenso ottenuto dal Centro Studi sia fra le maestranze che fra 1 datori di 
lavoro, il che testimonia della opportunità di perseguire il programma della nuova 
forma di profilassi, che rappresenta un complemento di quella ad indirizzo igienico bio
logico finora attuata. 

T E R A P I A 

Buoni M.: Il potere antisettico e cicatrizzante dell'alluminio nelle lesioni da 
strumenti da lavoro. 

Sulla scorta di precedenti studi di BRETTE, MEXEGAEX, RENARD, T H È L U , 

MYESE, ODIETTE, ecc. l ' O . riporta, dalla numerosa casistica, 10 casi più dimo
strativi per gli effetti di rapida granulazione e riepitelizzazione di lesioni set
tiche, torpide, ribelli alle normali cure. 

Sempre dalla statistica, riporta 5 casi dimostrativi di lesioni ampiamente 
lacere, profondamente contuse, con asportazioni parziali di parti molli, con 
esposizioni tendinee e fratture comminute esposte delle mani, prodotte da 
strumenti da lavoro, in ambiente altamente settico perchè intrisi da oli lubri
ficanti, polveri di lavorazione, ecc., in cui ottenne guarigioni delle parti molli 
senza sepsi nè in superfìcie nè in profondità, con trattamento con alluminio 
metallico al 99,9 in forma di piastre e docce, con duplice effetto, e contentivo 
di elle lesioni scheletriche e antisettico. 

J3opo una disamina delle probabili cause, l ' O . deduce che non si possono 
decisamente accettare l'una o l'altra, delle ipotesi formulate dai vari AA., 
ma che i risultati clinici derivano da un complesso di azioni concomitanti: 
riposo della piaga al di sotto della, lamina liscia e lucida ; effetto di capilla
rità mediante il quale ogni secrezione viene allontanata verso la periferia 
della lastra man mano che si forma; forse azione elettrolitica dell'alluminio 
a contatto coi tessuti viventi, stasi alla Bier realizzata dalla compressione: 
non dispersione di calore in maniera che si realizza un ambiente caldo-umido 



localizzato sul tipico impacco alla Raggio; forse passaggio allo stato col
loidale dell'alluminio e forse una azione chimica vera e propria del metallo. 

L'O. ha in corso esperienze tendenti a dare una spiegazione teorica degli 
effetti dell'alluminio. 

Franchi F.: La lattotlavina (Vitamina B2) nelle dermatosi ragadiformi profes
sionali. 

Alla quasi totalità delle vitamine è stata attribuita una partecipazione 
•diretta ed indiretta ai fenomeni del trofismo cutaneo e mucoso; ciò ha con
sentito di estendere progressivamente, anche in dermatologia, la loro appli

cazione su un numero sempre più grande di malattie della pelle. 
Alla recente Riunione (XXXVI) della Società Italiana di Dermatologia e 

Sifilografia (Roma 28-30 maggio 1948) COMÈE e Collaboratori hanno stabilito 
una messa a punto di questo importante ramo delle scienze biologiche e delle 
sue applicazioni di maggior interesse nella, terapia dermatologica. 

Allo stesso Congresso di Roma, in collaborazione con VERCELLINO e Lo-
VERA, ho riferito sulla « terapia vitaminica in svariate dermatosi » : in alcune 
di esse l'applicazione razionale delle nostre conoscenze in tema di vitamino-
terapia è apparsa incoraggiante poiché l'azione di tali rimedi si è dimostrata 
efficace e rapida là dove i comuni trattamenti non avevano sortito risultati 
favorevoli ; in altre dermatosi i risultati sono stati invece incerti e talora 
discordanti ed in altre ancora del tutto negativi. 

È particolarmente nella cura delle ragadi del viso e delle mani che sono 
stati conseguiti dei successi terapeutici veramente interessanti : infatti me
diante l'impiego di Lattoflavina (vitamina B 2 ) , per iniezioni parenterali o di 
Riboflavina per via orale, abbiamo ottenuto la completa guarigione di lesioni 
ragadiformi in 25 pazienti che ne erano affetti da un minimo di tre mesi ad 

un massimo di un anno. 
Le due vie di somministrazione — parenterale e orale — hanno dimo

strato una attività terapeutica pressoché uguale. 
Poiché in alcuni casi (5) precedentemente presi in esame si trattava di 

individui affetti da dermatosi di origine professionale con lesioni ragadiformi, 
in base ai favorevoli risultati ottenuti sono stato indotto a proseguire le 
osservazioni, soffermandomi particolarmente sulle lesioni di questa natura. 

Una parte di esse è stata condotta sul materiale clinico che quotidia
namente affluisce ad uno degli ambulatori di dermatologia dell'I.N.A.M. di 
Torino e in parte sui pazienti chiamati a visita dì controllo dallo stesso 
Istituto Assistenziale. 

Per brevità riassumo complessivamente i reperti clinici ed i risultati 
terapeutici ottenuti mediante iniezioni parenterali di Lattoflavina. 

Ho raggruppato i vari casi in rapporto alla natura delle noxe, per quanto 
anche questa, come del resto tutte le altre classificazioni delle dermatosi 
professionali, incontri aspre e più o meno giustificate critiche. Per i casi in 
parola c'è però l'attenuante che con tale criterio non vengono mischiati fra 



loro quadri clinici diversi, trattandosi infatti, in tutti i pazienti, di der
matosi ragadiformi, dovute bensì soltanto a mestieri disparati : 

1) 1 casi di eczema subacuto delle mani da calce e da cemento (durata: 
da 3 mesi ad 1 anno), con prevalenza di fatti infiltrativo-edematosi, sec
chezza, ruvidezza, desquamazione abbondante, ipercheratosi e ragadi nume
rose, prevalentemente localizzate alla regione volare, in corrispondenza del 
punti di flessione delle dita. 

2) 4 casi di dermatite eczcmati'forme delle- lavandaie alle mani, con ra
gadi sul palmo e negli spazi interdigitali, comparse durante i mesi invernali. 

3) 2 casi di eczema dei fornai, a carattere subacuto, con lesioni preva
lentemente localizzate agii spazi interdigitali e particolarmente al primo; 
ragadi interdigitali che duravano rispettivamente da 1 e da 3 mesi. 

4) 1 caso di dermatite ragadiforme con notevole ipercheratosi, in una 
filatrice, che durava da circa 1 anno. 

5) 1 caso di ipercheratosi delle mani con ragadi in uno scaricatore di 
carbone : le lesioni ragadiformi duravano, con alternative di miglioramenti e 
peggioramenti, da circa due anni. 

C) 1 caso di ragade del labbro inferiore in un soffiatore di vetro, com
parsa da circa 20 giorni. 

Complessivamente sono quindi 13 casi di dermatosi di origine professio
nale in cui le lesioni ragadiformi dominavano in certo qual modo il quadro 
clinico e che, soggettivamente, erano causa di notevoli disturbi per i pazienti. 

Se le medicazioni topiche e le cure generali, precedentemente praticate,, 
erano state in grado di migliorare alquanto le dermatosi, ben poco invece 
avevano di solito influito sulle ragadi ; in qualche caso poi la presenza delle 
ragadi costituiva, si può dire, un ostacolo alla applicazione diretta di quei 
rimedi che, in base ai caratteri delle lesioni, era stato di indicazione pre
scrivere. 

Allo scopo di controllare l'azione esplicata dalla Lattoflavina, la quale r 

com'è noto, presiede alla regolazione di alcuni fenomeni della nutrizione, col
legati con la normalità anatomica e funzionale della pelle, abbiamo ridotto le 
medicazioni locali alValiquid fieri videatur durante tutto il trattamento con 
Vitamina B 2 , che, per maggior sicurezza, è stata, come ho detto, sommini
strata per via parenterale in tutti i casi. 

Di regola. 10-15 iniezioni, a giorni alterni, sono state sufficienti per 
portare a guarigione le lesioni ragadiformi. In due casi soltanto (la fila
trice e lo scaricatore di carbone) è stato necessario praticare 20 iniezioni 
di Lattoflavina per ottenere la scomparsa delle ragadi. 

Durante la terapia vitaminica, le dermatosi sono, complessivamente,, 
sebbene non tutte, alquanto migliorate ; successivamente — guarite le ra
gadi — la terapia locale istituita senza restrizioni, unitamente, se del caso, 

a cure generali, ha portato a completa guarigione i pazienti, permettendone 
il ricupero in periodo di tempo relativamente breve. 

I risultati ottenuti stanno pertanto a dimostrare come l'impiego della. 



Lattoflavina nelle dermatosi ragadiformi professionali costituisca un cofat-
tore terapeutico essenziale, per un più sollecito ricupero del paziente ai fini 
della capacità lavorativa. 

Gcdeazzi L«: Azione dell'ematopcrfirina nel lavoro mentale ed in alcune atti
vità psichiche. 

L'A. ha iniziato una serie di osservazioni e di controlli per cercare di 
chiarire alcune modalità d'azione dell'ematoporfirina riconosciuta ormai pra
ticamente atta a stimolare la cenestesi ed importanti processi psichici sia 
nelle forme involutive e maniaco-depressive, sia in soggetti debilitati, o in 
giovani dell'età prepubere, per ottenere un miglior rendimento psichico e 
scolastico. 

Pur senza parteggiare per il concetto della necessità di un correlativo 
somatico che possa spiegare o addirittura determinare i vari stati psichici, ha 
sottoposto diversi gruppi di individui, in maggior parte sani e scelti in deter
minate condizioni di ambiente (ragazzi di scuole, impiegate, adulti dì diverse 
comunità) a gruppi di prove psicologiche con reattivi classici sul lavoro men-' 
tale e sull'attenzione nei suoi vari tipi-, in condizioni basali e dopo sommini
strazione di ematoporfirina alle dosi usuali (2 mgr.). 

Nel contempo, quando possibile, ha raccolto i dati sul polso, sul respiro, 
sulla pressione arteriosa sulla oscillometria, sul riflesso oculocardico, sulla 
pressione venosa e arteriosa retinica e in alcuni casi anche sulla git tata sisto
lica per seguire le modificazioni apportate dall'ematoporfirina (Photodyn) 
prima e dopo il lavoro psico-mentale in confronto a quelle ottenute... in 
condizioni basali. Benché non ritenga si possa concedere eccessivo valore ai 
risultati intrinseci ottenuti dai reattivi psicologici per dedurne considera
zioni pratiche, riferisce quanto osservato e cioè : « 

Aumento quantitativo del lavoro mentale (addizioni) fino al 40 % dopo 
ematoporfirina somministrata per uno o più giorni, con riduzione degli errori 
tanto negli uomini che nelle donne ; miglioramento quantitativo si, ma non 
qualitativo — essendosi a volte riscontrato' anche un aumento di errori fino 
al 6 % •— del lavoro mentale eseguito con calcoli più complessi. 

Diminuzione del tempo di esecuzione e del numero degli errori... nelle 
prove di attenzione comune e continua : maggior rapidità di esecuzione nei 
ragazzi, meno nelle donne e meno ancora negli uomini ; mentre il numero 
degli errori è diminuito maggiormente in questi ultimi (86 %) poi nelle donne 
(30-%) poi nei ragazzi (19% ) . 

Nessun vantaggio, anzi in alcuni casi peggioramento, nelle prove sull'at
tenzione selettiva e ciò tanto negli individui sani che in soggetti affetti da 
corea e da paralisi progressiva, in cui l'attenzione risulta attenuata. 

In questi stessi ammalati invece notevoli miglioramenti nelle prove col 
reattivo del Rossolimo sull'attenzione continuata, benché invero in questo 
reattivo giochi gran parte l 'attività motrice che pertanto deve ritenersi miglio
ra ta per opera dell'ematoporfirina.. 

Maggior rapidità di esecuzione ancora nei ragazzi nelle prove di atten-



«ione e memoria distribuite, con una riduzione degli errori proporzionalmente 
minore che negli adulti. 

I miglioramenti ottenuti in questo reattivo dell'attenzione continua sono 
ritenuti i più elevati di tutta la serie, ma è da rilevarsi che in esso ad un 
certo punto intervengono fattori di automatismo che si sostituiscono alla 
vera attenzione. 

L 'A. , pur con tutte le riserve del caso, pensa che dall'esame delle varie 
prove, si possa rilevare un netto miglioramento di quelle manifestazioni 
psichiche più strettamente legate a fattori sensoriali (rapidità d'azione, mi
gliorata motricità, aumento della memoria visiva), come pure accertato dal
l'indagine introspettiva compiuta presso gli elementi più evoluti. 

Non osserva invece miglioramenti per quanto riguarda il numero degli 
errori nelle attività psichiche più evolute (calcoli mentali complicati, atten
zione selettiva). 

# L e modificazioni delle condizioni fisiche e prevalentemente di quelle cir
colatorie gli hanno permesso di chiarire in parte il contrasto apparente tra 
le affermazioni soggettive degli individui in istudio ed i loro risultati d'esame: 
alcuni soggetti infatti in calcoli mentali complessi e prolungati, eseguiti sotto 
l'azione dell'ematoporfirina, denunciavano una minor fatica con ridotto senso 
di preoccupazione e di inibizione per cui ritenevano di aver lavorato meglio 
e più presto che nei controlli, anche quando l'esame dei risultati faceva accer
tare proprio il contrario. 

Infatti dal complesso dei dati, che l 'A. ritiene meritevoli di ulteriore 
approfondimento, si può prospettare che l'ematoporfirina introdotta per via 
parenterale alla dose di 2 mg. determina una, sensibile riduzione della gittata 
sistolica con diminuzione della pressione arteriosa massima e minima, del 
polso e della positività del riflesso oculo-cardiaco (per lo più però l'azione 
consiste nell'attenuare tanto la positività che l'inversione spiccata cercando 
di ricondurre a zero le differenze), con una riduzione modica, delia pressione 
retinica sistolica e diastolica e più intensa invece dell'indice oscillometrico. 

L'attività psico-mentale riusciva solo in parte a modificare le variazioni 
apportate dall'emotoporflrina venendosi così a perdere le sue caratteristiche 
peculiari consistenti per lo più in un aumento della pressione arteriosa 
omerale (10-30 mm. Hg) in proporzione maggiore di quella retinica (5 mm), 
del polso, del respiro, dell'indice oscillometrico e della gittata sistolica (20 % 

circa). 
Le modificazione del riflesso oculo-cardiaco nel lavoro psico-mentale non 

hanno presentato alcunché di caratteristico, data anche la normalità dei sog
getti esaminati, nè si è potuto riscontrare un sicuro rapporto tra le modifi
cazioni del riflesso oculo-cardiaco e la comparsa di una sensibile emotività e 
di un notevole senso soggettivo di inibizione, segnalato da alcuni soggetti 
durante il lavoro psico-mentale. 

Oli effetti più appariscenti osservati fin circa due ore dalla sommini
strazione di porfirina (non sono state compiute ricerche per tempo ulteriore) 
sono quelli di una diminuzione della gittata, sistolica e della portata cardiaca 



in funzione prevalentemente di una dimensione del tono vasale (arteriolare) 
e della pressione differenziale, conseguente quindi a diminuite resistenze 
periferiche. 

Condizioni queste che implicano un minor affaticamento da parte dell'or
ganismo durante il lavoro psico-mentale e che — indipendentemente dai risul
tati psicologici ottenuti (facilmente discutibili) di un aumento quantitativo 
di lavoro psico-mentale con miglioramento della qualità almeno solo per quegli 
elementi più semplici e più collegabili a fattori sensoriali — giustificano una 
loro benefica azione tradotta soggettivamente in una sensazione di miglio
rata cenestesi, di minor senso di fatica e di maggior fiducia nella propria 
attività. 

I N F O R T U N I S T I C A 

Aiello G.: Quadro clinico incompleto di sclerosi a placche multiple, a carat

tere evolutivo, insorto dopo elettrocuzione. 

Anamnesi: C. Orlando, anni 44, elettricista. Dal 1934 soffri di ulcera duodenale: 
nel 1943 una grave emorragia impose la resezione gastrica d'urgenza. Nega malattie 
veneree. Modico bevitore e fumatore. Nel maggio 1944, in un incidente di lavoro, urtò col 
polso destro su di un conduttore in tensione. Investito dalla corrente alternata 8.C00 volts 
cadde a terra. Rimase ustionato alle mani di 1°, 2°, 3° grado ed ai piedi di 3° grado. 
Non perdette la coscienza. Per 44 giorni rimase a casa e riprese il lavoro dopo due mesi 
dall'infortunio apparentemente migliorato. Ma dopo circa un mese cominciò ad accusare 
astenia all'arto inf. S. pur potendo continuare a lavorare. Un esame neurologico (Prof. 
SABATUCCI) fece far diagnosi di « sindrome neurasteniforme, prevalentemente spinale, 
postumo di folgorazione». Poi insorsero vertigini e nel sett. 1946 l'andatura era chiara
mente pareto-spastica-atassica. Non chiare erano però le prove indice-calcagno e calcagno-
ginocchio. Presenti i riflessi patologici della serie piramidale in ambo i lati. Vi erano 
pure : sforzo nella minzione e debolezza della libido. Nel nov. 1946 si aggiunse nistagmo. 
La paraparesi si accentuò tanto da impedire la possibilità di recarsi al lavoro. Il p. 
venne ricoverato nella Clinica delle malattie mentali e nervose dell'Università di Roma. 

All'esame obiettivo di notevole si rilevava : con molta difficoltà il p. riesce a sol
levarsi a sedere senza aiuto delle braccia. Arti inferiori : atteggiamento e trofismo nor
male; tono muscolare alquanto aumentato (più a sinistra); abbassamento precoce degli 
arti in posizione di Mingazzini e di Barre con precedenza del S. ; le prove contro resi
stenza confermano una diminuzione di forza nei vari segmenti con maggiore evidenza a S. 
I riflessi sono : accentuati e simmetrici gli osteotendinei superiori, assenti gli addomi
nali ed i cremasterici, molto vivaci i rotulei, achillei presenti vivaci simmetrici ; dei 
patologici presenti bilateralmente Babinski, Oppenheim, Chaddoek, Schaefer, Gordon; 
talora con la prova di Marie-Fox si ha triplice retrazione bilaterale. 

Sfinteri : difficoltà alla minzione. 

Prove cerebellari : lieve ed incostante dismetria nella prova indice-naso a S. ; per 
la paraparesi non si può giudicare la prova calcagno-ginocchio ; non adiadococinesi ; 
leggero Stewart-Holmes bilaterale (di più a S.). Stazione eretta: ad occhi aperti oscilla
zioni tendenti ad aumentare, ad occhi chiusi l'esaminando cade indietro ed a £>. 



Deambulazione : a gambe rigide e divaricate, con deviazione della linea retta. Sen
sibilità : in ordine. Nulla ai sensi specifici. 

L'esame cronassimetrico mette in evidenza una sindrome piramidale bilaterale 
con netto isocronismo sensitivo-motorio-estensorio in ambedue gli arti inferiori. 

I l p. venne da me visto la prima volta nel febbraio 1945 e dopo il peg
gioramento a tre anni di distanza circa (novembre 1947) si può far notare 
una progressività nel procedere della malattia. 

Le conclusioni della Clinica delle malattie nervose di Roma, dopo tutti 
gli esami di laboratorio compiuti, sono per un quadro sintomatologico incom
pleto di sclerosi multipla. Unici elementi in contrario per questa diagnosi 
sarebbero la normalità del fondo oculare e l'assenza di disartria. Impor
tante poi il fatto che la corrente elettrica venne dai neurologi imputata 
responsabile di lesioni midollari a carattere « evolutivo », pseudosistemico. 

Questa convinzione ( che è stata tracciata dall'assistente v. della predetta 
Clinica, Dr. VIRGILI, in un lavoro scientifico del tutto estraneo alla contro
versia medico-legale, tanto che non viene fatta valutazione del danno) si basa 
su di un altro caso analogo di KEUXEDY (Ardi. of. Ncaml. a. Psidi. 4 / 7 1 1 - 1 9 2 0 ) 

e sugli esperimenti di JELLIXECK del 1 9 3 2 . 

Da parte mia, sin da quando vidi il periziando nel 1 9 1 5 avevo ammesso 
il rapporto eli causa ad effetto tra elettricità e lesione midollare del C. Or
lando, scrivendo nella prima perizia che sono caratteristiche della patologia 
nervosa da elettricità le sindromi cosiddette « atipiche ». In seguito la sin
drome del C. Orlando si è andata lentamente trasformando in più tipica ; 
tanto che, in fondo, la diagnosi della Clinica come la nostra può essere di 
sclerosi a placche. 

Circa la valutazione del danno si può dire che vista la sintomatologia e 
l'evoluzione verso la sclerosi a placche, considerata agli effetti lavorativi la-
deambulazione (che nel C. Orlando è atassica tanto da dover egli essere 
accompagnato se esce di casa) occorre giudicare il danno con particolare cura-
Pochi sono gli AA. Che danno indicazioni su come valutare forme analoghe 
a quella del C. O. FORGUE per forme incomplete, ma evolutive, tipo la nostra, 
indica fino al 9 0 %. 

Non essendovi valutazioni di altri trattati e tenuto conto di tutti g l i 
elementi citati, la valutazione da me proposta al Giudice è stata del 9 0 %, 
poiché il C. Orlando non è in grado di prestare alcun servizio utile alla dipen
denza di terzi, ma solo qualche piccolo e saltuario aiuto in famiglia (sempre 
che non aumenti la sintomatologia) specie agli arti superiori. 

D'Onofrio V.: Infortunio collettivo da iprite. 

L'iprite (solfuro di etile biclorurato), noto anche sotto il nome di « gas 
mostarda », è stato scoperto nel 1 8 2 2 dal chimico francese DESPRETZ. Questa 
sostanza però soltanto nel 1 9 1 7 doveva assumere una triste notorietà come 
gas di combattimento impiegato durante l a prima guerra mondiale in modo 
inatteso e brutale. . ; :. 



A quell'epoca risalgono infatti le prime osservazioni cliniche, anatomo 

ed istopatologiche per opera di medici militari. Anche sul nostro fronte, com'è 

noto, questo gas venne impiegato e numerosi medici italiani contribuirono 

alla conoscenza della fisiopatologia, della clinica, della profilassi e della tera

pia delle manifestazioni ad esso condizionate (CANELLI, LUNGHÉTTI, LUSTIG, 

PELLEGRINI, PISSARELLO, ecc.). 

Con la fine del conflitto venne fortunatamente meno la possibilità di con

durre ulteriori osservazioni cliniche. Durante quest'ultima guerra, nonostante 

le più pessimistiche previsioni, non vi è stato l'impiego di questo aggres

sivo chimico, nè, da quanto mi risulta, sono stati segnalati casi di intossi

cazioni ad esso dovuti. Pertanto, per l'eccezionalità dell'evento, per le parti

colari circostanze in cui questo si verificò e per là gravità delle manifesta

zioni cliniche, mi è parso meritevole di segnalazione un infortunio collettivo 

da iprite che ho avuto occasione di osservare nel luglio del 1946. 

Il 19 luglio del 1946 l'artificiere l ì . F . fu incaricato di recarsi, con un automezzo 
guidato dall'autista B . 0 . , a recuperare alcuni residuati di guerra giacenti sn una delle 
calate del porto di Genova. Giunti sul posto verso le 9 notarono, fra l'altro, un ordigno 
costituito da un grosso cilindro metallico, con un'estremità affusolata ed una a taglio 
netto della lunghezza di un metro e mezzo circa e del diametro di cm. 50. L'artificiere, 
accortosi che da una specie di tappo a vite, sistemato sull'estremità affusolata di 
questo ordigno, fuoriusciva un liquido nerastro, si apprestò a stringerlo per mezzo di 
una chiave inglese. Mentre compiva questa operazione, il tappo si spanò e fuoriuscì 
improvvisamente un getto, a forte pressione, di liquido nerastro, di aspetto oleoso, di 
odore agliaceo, che lo colpì al braccio destro. Il getto raggiunse anche la parete di una 
vicina baracca e di rimbalzo investi l'autista al torace ed all'addome. Tanfo l'artifi
ciere che l'autista si lavarono subito, l'uno con acqua marina e l'altro con l'acqua 
di una vicina fontana, senza peraltro togliersi gli indumenti che avevano indosso. Non 
avvertirono immediatamente disturbi di sorta e ripresero il loro lavoro. Caricato l'ordigno 
sull'automezzo, dopo averne vuotato il contenuto in un vicino scarico, si recarono in 
altra località, distante alcuni chilometri, a prelevare altro materiale. Durante il per
corso si fermarono ad un bar e consumarono del latte ed un caffè. 

Verso le 11, circa due ore dopo l'incidente, l'autista cominciò ad avvertire bruciore, 
prurito intenso specialmente ai genitali, nausea, mentre l'artificiere non avvertiva alcun 
disturbo. Decisero pertanto di recarsi a casa del primo ove questi si cambiò gli indu
menti e proseguirono per il Centro Ricuperi per depositarvi il materiale. Intanto le 
sofferenze dell'autista si esacerbarono con comparsa di vomito e arrossamento agli occhi. 
Dal Centro Ricuperi, ove fu sospettato trattarsi dell'azione di un aggressivo chimico, 
furono immediatamente avviati all'astanteria dell'Ospedale. In questo frattempo anche 
l'artificiere cominciò ad accusare bruciore intenso agli arti superiori ed ai genitali. 
Erano le 13. 

Poco dopo l'incidente descritto, altri sei operai, addetti a lavori vari lungo le 
calate del porto, ebbero occasione di intrattenersi nelle immediate vicinanze ove era 
stato versato il liquido contenuto nell'ordigno. Anche questi, tre o quattro ore dopo, 
avvertirono, con minore o maggiore intensità, bruciore agli arti ed agli occhi. 

Le indagini successivamente compiute accertarono che il liquido contenuto nell'or
digno era iprite. L'involucro metallico, riscaldatosi al sole per la lunga permanenza sulla 
banchina del porto, aveva provocato la gassificazione di una parte del liquido. L'aumento 



di pressione, verificatosi di conseguenza, aveva determinato la fuoriuscita violenta del 
getto al momento dell'incidente. 

Caso 1°. — B . C , autista, di anni 36. All'ingresso presentava dispnea intensa, cia
nosi, una diffusa dermite aritemato-vescicolosa che andò rapidamente aggravandosi con 
comparsa di edema imponente, specialmente dei genitali. Eritema e flittene nell'oro
faringe. Dopo qualche ora : congiuntivite con edema delle palpebre, fotofobia e blefaro
spasmo ; edema polmonare, oliguria con albuminuria, ematuria e cilindruria, poi anuria ; 
polso piccolo, frequentissimo, ritmico e molle; ipotensione spiccata (85-60). All'esame 
morfologico del sangue : anemia di grado piuttosto elevato di tipo leggermente ipercro-
mico con leucocitosi. 

Nonostante le cure prestate il P. venne a morte dopo 54 ore dall'infortunio. Non 
fu possibile praticare l'autopsia. 

Caso 2° — M. F . , artificiere, di anni 3S. All'ingresso presentava bruciore agli occhi, 
blefarospasmo, fotobia; arrossamento intenso ed edema della cute; temperatura 37,8 
dispnea da sforzo, tosse. 

Il mattino successivo, accanto alle gravissime manifestazioni a carico della cute e 
delle mucose si ebbe come per il caso precedente comparsa di edema polmonare e poi 
di focolai bronco-pneumonici disseminati. Polso piccolo, frequente, ritmico, molle; 
ipotensione (95-65) ; oliguria con iperazotemia, albuminuria, ematuria cilindrica. Note
vole epatomegalia. Gli esami ematologici dimostrarono una modica anemia di tipo 
isocromico con leucocitosi. Dopo circa 14 giorni si ebbe la risoluzione del quadro bron
copolmonare e contemporaneamente una ripresa della diuresi con normalizzazione del 
reperto emato-clinico ed urinario. 

Con il regredire di tali manifestazioni si osservò anche una progressiva normaliz
zazione del reperto epatico. 

Più ostinato invece il decorso delle manifestazioni cutanee che per la loro esten
sione e per la loro gravità, furono causa di gravissime sofferenze per il P., tanto da 
richiedere una degenza in ospedale di oltre tre mesi. 

Gli altri sei operai, venuti anch'essi a contatto con l'iprite, riportarono invece 
lesioni di lieve entità, rappresentate da una dermatite eritemato-vescicolosa circoscritta 
agli arti, senza peraltro presentare fenomeni tossici generali. In tutti questi casi il 
decorso fu particolarmente favorevole e si ebbe la guarigione entro circa 15 giorni. 

Il quadro clinico osservato nei casi soprariferiti è quello che è stato più 

comunemente descritto ed osservato negli intossicati da iprite. Dopo un pe

riodo più o meno lungo di latenza, dominano difatti in esso le note e gravi 

manifestazioni dovute ad un'azione necrotizzante diretta sulla cute, sulle 

mucose e sull'apparato respiratorio; alterazioni queste che, com'è ben risa

puto, rappresentano un ottimo terreno per lo sviluppo di infezioni secondarie. 

Seguono poi gravi alterazioni a carico degli organi interni per l'azione 

tossica generale dovuta, secondo l'ipotesi classica di MARSCHALL, ad una dis

sociazione idrolitica intracellulare. L'iprite per il suo alto coefficiente di solu

bilità o di ripartizione per i lipoidi dei tessuti, penetrerebbe rapidamente nella 

cellula ove si idrolizzerebbe separandosi in tioglicol, atossico, ed in acido clo

ridrico. Inoltre l 'iprite avrebbe un'azione diretta sui capillari e sui vasi san

guigni provocando una vaso-paralisi, non soltanto nei distretti cutanei e 



forse anche agirebbe turbando i processi fermentativi vitali delle cellule 
( L U S T I G ) . 

Per quanto riguarda i due casi sopradescritti, si può affermare che par
ticolarmente notevole e grave è stata la compromissione renale che, insieme 
alle manifestazioni polmonari ed alle manifestazioni cutanee, è apparsa in 
ambedue i casi come una delle componenti il complesso e grave quadro clinico. 

È da ritenersi che nella patogenesi di queste gravi alterazioni, accanto 
ad un'azione specifica dell'iprite, nel senso prima ricordato, debba, avere 
certamente importanza anche il grave stato di shock ipoproteinemico in rap
porto alla considerevole perdita di plasma nei territori sottoposti ad un'azione 
diretta del tossico. 

Celenza S.: Su un caso mortale d'intossicazione acuta da cloro. 

L'O. descrive un caso di intossicazione acuta da, inalazione di vapori di 
cloro, con evoluzione in bronco-polmonite ed esito in edema polmonare. L 'O. 
fa alcune considerazioni di ordine clinico e terapeutico. 

Romano G.: L'iniezione antitetanica nelle ferite infortunistiche in fabbrica. 

Lasciando deliberatamente da parte ogni considerazione teorica concer
nente lo sviluppo, le modificazioni, il modo di determinarsi l'insorgenza di 
manifestazioni patologiche del bacillo di Nicolaier, argomenti questi da molto 
tempo esaurientemente studiati e codificati nei manuali scientifici, la pre
sente nota vuol avere soltanto un contenuto pratico che possa servire come 
direttiva, come criterio indicativo in numerosi casi di ferite che quotidia
namente capitano alle nostre osservazioni e vengono in nostra cura. 

È invalsa presso la maggioranza dei medici la consuetudine di praticare 
in qualsiasi genere di ferita, l'iniezione di siero antitetanico. Ma è essa 
sempre necessaria? È precisamente su questa domanda che io modestamente 
richiamo l'attenzione dei colleghi e che ritengo necessaria una distinzione 
basata su una statistica di molte migliaia di casi da me curati nell'Ambu
latorio di Fabbrica della F I A T Mirafiori nel quinquennio 1913-1918. 

Si tratta infatti di ben 23.216 operai feriti, così suddivisi : 
casi lievi non denunciati : 19.600 ; 
casi di media gravità denunciati : 3.215 ; 
casi di certa, gravità denunciati : 101. 

In qualità delle lesioni è la più vasta e varia che si possa immaginare. In 
tutti questi casi non ho mai praticato iniezioni di siero antitetanico e mai 
ho dovuto lamentare casi di tetano. Che ciò sia avvenuto per caso sarebbe 
puerile pensarlo, trattandosi di un numero così rilevante di feriti. 

!Ne si potrebbe ragionevolmente obbiettare che il fatto sia attribuibile a 
immunizzazione determinata da iniezioni di siero precedentemente subite da 
uomini durante il servizio militare, giacché nella, casistica da me riportata, si 
ha il 9,71 % dei casi rappresentati da donne, che mai prima avevano rice
vuto un trattamento antitetanico. 



A nessuno verrà certamente in mente di negare l'utilità e la necessità 
dell'iniezione di siero in feriti che per ragioni di lavoro provengono da am
bienti ove sicuramente pullulano spore e bacilli del tetano, come stalle, 
rimesse, scuderie, concimaie, campi fertilizzati con rifiuti di cavallo, bo
vini ecc. Ma tale iniezione come ognuno sa può essere dannosa e qualche volta 
mortale, onde il dovere da parte nostra, se appena sia possibile, di. evitarla. 
Certo in base alla statistica da me riferita essa è inutile in feriti provenienti 
dai nostri Stabilimenti, ove l'operaio ha le parti del corpo, specie più esposte 
ai traumi diretti, impregnate di olii, grassi e sostanze petrolifere varie, per 
cui si può non senza ragione ritenere che le parti traumatizzate ben lavate 
e pulite, sbrigliate le anfrattuosita, aperti i recessi non aerati della ferita 
(essendo il bacillo del tetano un anaerobio) previa asportazione di tutti gii 

elementi estranei (scheggie, lacinie, frustoli, rimasugli di metallo, di olii, di 
grassi, di benzina ecc.) i nostri infortunati potranno, all'infuori di altro 
inconveniente o complicazioni, tornare prontamente al lavoro, tenendo pre
sente che, fatto di particolare importanza, risulta essere la medicazione a 
pochi istanti dal trauma riportato. 

Da quanto esposto nei riguardi dei nostri infortuni si deduce : 
1) inutilità dell'iniezione antitetanica; 

2) eliminazione di inconvenienti più o meno gravi determinati dalle 
iniezioni di siero negli operai, con riflessi dannosi nel rendimento lavorativo; 

3) risparmio di materiale antitetanico con conseguente risparmio di 
spesa ; 

4 ) risparmio di tempo per l'orario e per il medico e particolarmente 
nei casi in cui si dovessero praticare le iniezioni frazionate (Besredka) per 
evitare l'insorgenze anafilattiche. 

Meschieri L.: Note sulla sopravvivenza all'infortunio nei grandi invalidi del 
lavoro. - (Comunicazione preventiva) (*). 

I l presente lavoro si propone di esaminare in alcuni aspetti obiettivi l'in
fluenza che infortuni o malattie professionali manifestano sulla sopravvi
venza del Grande Invalido (G.I.) ed alcuni problemi assistenziali a ciò connessi. 

Appare ovvio, soprattutto nel caso di minorati da malattie professio
nali, che tale influenza deve essere notevole nel senso di una diminuita soprav
vivenza, dato che, nella gran parte dei casi, questi gravi processi morbosi 
difficilmente possono dichiararsi spenti e i loro esiti definitivamente stabiliti-
Nel caso invece di infortunio, caso di gran lunga più frequente nella cau-

(*) Il nome di « Grandi Invalidi del Lavoro » è riservato, come è noto, a quei 
minorati del lavoro agricolo o industriale per infortunio o malattia professionale che 
realizzano una minorazione permanente della loro capacità lavorativa maggiore o 
eguale all'80 %. Per la loro assistenza, che assume caratteristiche talvolta assai diverse 
dalla comune assistenza a minorati meno gravi, fu creato nel 1929 un Istituto Nazio
nale con sede a Milano 11 quale venne in seguito incorporato nell'Istituto Nazionale 
Infortuni ove nel 1937 fu costituita una Sezione, recentemente sostituita da un Servizio 
Assistenza Grandi Invalidi con gli stessi scopi. 



salita di gravi minorazioni, la influenza sulla sopravvivenza appare a prima 
vista più dubbia, se si pensa ad es. a certi tipi di amputazioni monolaterali 
di arti, a talune anchilosi, a casi di cecità traumatica completa o incompleta. 
In questi casi infatti la violenza del trauma sofferto parrebbe essersi estinta 
(possiamo dire con una certa approssimazione) nel giro di circa due anni, 
grazie ad un definitivo processo di riparazione anatomica e con lo stabilirsi 
di più o meno efficaci processi vicarianti funzionali, ove, come è di norma, 
non si presentino gravi complicazioni. 

Appare quindi più arduo immaginare in quale modo ad es. una definitiva 
cicatrice, soddisfacente dal punto di vista chirurgico, di un arto amputato, 
una grande articolazione anchilosata senza alcuna ulteriore tendenza, evolu
tiva, possano avere effetti negativi nella, sopravvivenza dell'intero organismo. 

Letteratura sull'argomento. — Con rammarico si è constatato che la 
letteratura tecnica su questo argomento sia molto ridotta. Un simile appunto 
veniva, anche mosso da un profondo cultore di scienze attuariali, I 'OTTAVIANI, 
riguardo allo scarso interesse che la mortalità degli invalidi ha destato in un 
passato Congresso degli Attuari, ove due sole relazioni, del LENZ e del B U 
LINA, riguardavano tale soggetto (19 pag. 4). La trattazione richiede è vero 
cure particolari, ed il fenomeno ha bisogno di un ampio periodo per venire 
retrospettivamente studiato ; il numero di casi in I tal ia è inoltre alquanto 
scarso rispetto alla necessità di costruire tavole di mortalità selezionate per 
età e durata ( = periodo trascorso dal fatto morboso) per ogni tipo di mi
norazione. 

Ad ogni modo, grazie alle indagini attuariali compiute sull'argomento in 
Italia e all 'Estero, alcuni dati sono emersi ben chiari, il principale di questi, 
con termini non tecnici può venire espresso come segue: 

La minorazione influisce negativamente abbreviando la vita dei super
stiti quanto più essi sono giovani all'epoca del fatto morboso, ed in modo 
sempre meno notevole quanto più tempo trascorre da questo (1) tutto ciò 
naturalmente a parità di cause (lesioni riportate in seguito ad infortuni o 
mal. prof.) ed effetti della minorazione (11). 

Varie considerazioni fanno ritenere che, per invalidi del tipo, per es. 
assistiti dall 'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, quindi con un grado 
di invalidità permanente inferiore a quelli da noi considerati, e con carat
teristiche causali alquanto diverse, l'effetto selettivo dovuto alla minorazione 
provochi un andamento non regolare negli scarti della loro sopravvivenza 

. (1) L'INSOLERA (12) si esprime come segue : 
« 1) V'ha correlazione perfetta fra aumento dell'età e diminuzione dello scarto tra 

mortalità d'invalidi e mortalità ordinaria. 
2) Lo scarto fra le due mortalità, a pari età, dipende solo dalla durata, e a pari 

durata dipende solo dall'età. 
Date queste caratteristiche si può dimostrare che in definitiva il tasso annuo di 

mortalità di invalidi si può desumere dal tasso annuo di mortalità ordinaria, molti
plicando questo per un fattore che dipende soltanto dalla durata dell'invalidità. Lo 
studio della mortalità di invalidi si riconduce pertanto allo studio di questo fattore 
« correttivo », naturalmente eguale per tipi di invalidità omogenei a tale riguardo. Dalle 
tavole di mortalità si ricavano le tavole di sopravvivenza ». 



rispetto alla normale, solo per i primi dieci anni, mentre dopo questa data 
si accentua la tendenza dell'andamento della mortalità di invalidi a seguire 
quello della popolazione generale (13 pag. 136). 

I dati della- presente ricerea. — Per ottenere un primo orientamento ed 
affrontare il problema su un piano concreto, si è compiuto un esame sui 
primi volumi dei registri degli assistiti dal Servizio Grandi Invalidi del
l 'Istituto Nazionale Infortuni. Si è così ricavato che 500 G. I . maschi e 100 
femmine rappresentavano il numero di morti almeno un anno dopo l'infor
tunio (si sono così voluti escludere i morti per complicanze dirette ed imme
diate dal fatto morboso riportato sul lavoro) sul complessivo numero di G. I . 
registrati col numero di matricola da 1 a 1800 per i maschi e da 30 a 2600 per 
le femmine. I G. I . di entrambi i sessi sono infatti raccolti negli stessi regi
stri, ordinati per data di iscrizione all'istituto assicuratore, ed è logico atten
dersi una maggiore frequenza dei maschi rispetto alle femmine (2). 

L'osservazione riguarda i decessi registrati come avvenuti entro il 1915 
( + 5 individui deceduti nei primi mesi del 1946). 

Gli infortuni (e le scarse malattie professionali che essendo numerica
mente insignificanti (3 %) vengono per brevità incorporate nella dizione pre
cedente) di cui sono stati vittime i soggetti considerati si sono verificati t ra 
gli anni 1919 e 1928. Le date di nascita dei 500 G. I . maschi sono comprese 
fra il 1847 e il 1916, la mediana delle distribuzioni delle frequenze di queste, 
cade sul 1871,. i quintili sugli anni 1860, 1867, 1877, 1892 (17 pag. 87 e segg.). 
S i t rat ta quindi di un gruppo di individui nati per il 50 % prima del 1871. 
e per i quattro quinti fra il 1847 e il 1892. È perciò probabile che, con o 
senza infortunio, la maggior parte di essi sarebbe venuta a morte prima del 
momento della ricerca. 

Per ognuno dei 600 casi considerati, si raccolse inoltre : l'età, al momento 
dell'infortunio (o della malattia professionale conclamata), l 'età alla morte, 
la sopravvivenza all'infortunio (tutte queste età approssimate a + 6 mesi) ; 
il tipo e la sede della minorazione definitivamente residuata, il tipo di lavoro 
(agricolo o industriale) cui erano addetti, ed infine se risultavano iscritti 
all'elenco comunale dei poveri. 

Una prima, elaborazione dei dati raccolti è stata compiuta confrontando 
la sopravvivenza all'infortunio di ciascuno con le tavole di vita probabile 
(alla stessa età in cui l'infortunio era accaduto) per italiani maschi o rispet
tivamente femmine nati circa nello stesso periodo (23 pag. 277). 

II confronto ha mostrato: 

A) Per i 500 grandi invalidi maschi : I l numero di anni che ha soprav
vissuto l'intero gruppo è 5801, quindi mediamente ciascuno ha sopravvissuto 
11,6 anni ( I l a 7m 7g) ; 

(2) Per dare un'idea dei rapporti numerici fra individui dei due sessi, ricordiamo 
per es. che gli infortuni sul lavoro con esiti di invalidità permanente avvenuti in 
Italia nell'anno centrale del periodo considerato (1925), riguardano oltre 14 uomini 
per ogni donna infortunata nella industria ; il rapporto è invece di 3 a 1 circa negli 
infortuni agricoli (16). 



di essi, riferendosi alla vita probabile di maschi all 'età dell'infortunio : 
— 389 (79,6 %) hanno sopravvissuto in media 17,7 anni di meno ; 
— 17 (3,1 %) hanno sopravvissuto un tempo eguale; 
— 85 (17 %) hanno sopravvissuto in media 1,3 anni più a lungo ; 

in media ognuno dei 600 ha sopravvissuto all 'età dell'infortunio 13,38 
anni di meno. 

B) Per le 100 grandi invalide ; I l numero di anni che ha sopravvissuto 
l'intero gruppo è 1073, quindi mediamente ciascuna ha sopravvissuto 10,73 
anni (IOa 8m 28g) ; 

di esse, riferendosi alla vita probabile di femmine alla stessa età in cui 
era accaduto l'infortunio: 

— 69 % hanno sopravvissuto in media 16,9 anni di meno ; 
— 1 % hanno sopravvissuto un tempo eguale; 
— 27 % hanno sopravvissuto in media 4,75 anni più a lungo; 

in media ognuna delle 100 ha sopravvissuto all 'età dell'infortunio 10,38 
anni di meno. 

Benché riguardo al tipo di lavoro, al tipo di minorazione, alla età all'in
fortunio, le differenze fra i due sessi siano notevoli, si riscontra una certa 
coerenza fra le varie percentuali, e le differenze si orientano secondo quanto 
sarà esposto in seguito (3). 

Dividendo i soggetti per gruppi di età all'infortunio, di anno in anno e 
calcolando per ogni gruppo le sopravvivenze medie all'infortunio si è otte
nuta la Tavola I . Dei vari gruppi di età, raccolti in classi di 5 anni è stata 
ivi riportata la media delle rispettive sopravvivenze medie. Per favorire il 
confronto per ciascun gruppo di età è segnata la vita probabile di normali 
alle stesse età, ricavata dalle tavole sopra citate (23 pag. 277). Per i 500 
maschi è stato anche calcolato ed espresso nel grafico lo scarto individuale 
medio dalla sopravvivenza media per ogni gruppo di età. 

Da una prima considerazione generica della Tavola I , basandoci soprat
tutto sul gruppo (più numeroso) dei maschi, si possono ricavare le seguenti 
deduzioni : 

— a qualunque età sopravvenga l'infortunio, la sopravvivenza del G. I . 
oscilla entro una striscia di ampiezza 4 circa, intorno alla media. Appare 
anzi che la sopravvivenza sia più breve, specie per le femmine, infortunate 
o cadute vittime di malattia professionale, in età più giovane; 

— da oiò deriva che i Q. I . precocemente infortunati soffrono più degli 
anziani di una diminuita sopravvivenza. Per le classi di età all'infortunio 
comprese fra i 70 e 75 anni, sembra anzi che tale diminuzione di sopravvi
venza non esista per i maschi. I l fenomeno è ancora più evidente nelle 
femmine. 

Considerando tuttavia i l reale valore della Tavola I , tenuto conto soprat-

(3) Si tenga presente che rispetto ai maschi le femmine sono più di frequente 
vittime di infortunio agricolo avvenuto in età avanzata e con esiti di cecità completa 
o parziale. 



tutto del materiale da cui venne presa, le deduzioni che appaiono assai evi
denti a colpo d'occhio debbono venire considerate con molta prudenza. La 
Tavola I si basa infatti non su materiale grezzo ma selezionato proprio nel 
senso dell'indagine. Infatti , per parlare ad es. dei soli 500 G. I . maschi, pur 
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essendo scelti nel gruppo degli assicurati più anziani, essi furono tratti da 
un numero circa triplo di altri casi che o non erano ancora venuti a morte 
nel 1946, o che non erano stati ancora registrati come deceduti (numerose 
sono le ragioni per cui questo può accadere. V. per es. 13 pag. 134). Quindi 
all'epoca della raccolta dei dati l'osservazione non era completa. Per ottenere 
deduzioni più sicure, due possibilità si presentano : o attendere che tutti i 
casi di un gruppo abbastanza numeroso vengano a morte, oppure costruire 



su quanti più casi è possibile, con i procedimenti seguiti dalla statistica (1, 
7', 19, 20, 22), tavole selezionate e aggregate di mortalità per le varie età 

e durate e per tipi di minorazione omogenei a questo riguardo. Probabilmente 
queste, tavole potranno permettere di ricavare « oc-efficienti di selettività » cbè 
forniranno le varie sopravvivenze o la mortalità di invalidi venendo appli
cati alle tavole per normali già compilate (3, 10, 12, llf). Sarà accennato in 
seguito al grande valore che tali tavole possono avere non tanto dal punto di 
vista dottrinale, ma anche e soprattutto nella applicazione pratica ai fini di 
assistenza. 

Ipotesi siMe cause di mortalità precoce. — Da quanto risulta nella citata 
bibliografia e dalla ristretta ricerca compiuta sugli invalidi che in particolare 
ci interessano, un fatto è certo, se pure non ancora ben definito nei suoi 
caratteri e nelle sue causalità : la precoce mortalità dei grandi invalidi. Quali 
ne sono le cause? 

Una prima ipotesi può formularsi pensando che le condizioni economiche 
del G. I . abbiano una certa influenza nel fenomeno, cioè che lo stato econo
mico generalmente misero dei G. I . sia una causa significativa della loro pre
coce mortalità. Ma'se così fosse, il fenomeno dovrebbe sussistere, sia pure in 
grado meno notevole, nella particolare popolazione dei G. I . ; dovremmo cioè 
trovare che fra questi, coeteris. paribus, a condizioni economiche relativa
mente più disagiate, corrisponde una relativamente precoce mortalità, vice
versa per gli individui in condizioni meno disagiate. Questo rapporto fra 
livello economico e durata della vita esiste infatti in modo significativo in 
aliquote opportunamente scelte della, popolazione di un Paese, Nel nostro 
caso, sulle condizioni economiche dei G. I - era a disposizione solo un dato 
di valore non assolutamente sicuro, cioè se essi risultavano o meno iscritti 
all'elenco comunale dei poveri. Bisogna tuttavia considerare che i soggetti 
in esame non presentavano carattere di sufficiente uniformità, essendo nel 
gruppo 235 infortunati agricoli di cui gran parte piccoli proprietari che non 
venivano iscritti, qualunque fosse il loro effettivo' stato economico, all'elenco 
dei poveri. Risulta inoltre che gii infortunati agricoli si differenziano dagli 
industriali per l'età in cui cadono infortunati, fatto che comporta variazioni 
anche nella diminuita sopravvivenza. (4). 

Si è scelto perciò t ra i 500 maschi un gruppo più limitato che offriva 
caratteri di maggiore uniformità : 265 casi di infortunati industriali. Questo 
risultava composto di 99 individui che avevano vissuto, dopo l'infortunio, 
in condizioni economiche non eccessivamente disagiate ; di 57 casi, in condi
zioni notevolmente disagiate che risultavano iscritti all'elenco dei poveri; 
dei restanti casi non si ottennero sicure indicazioni sullo stato economico, 
e perciò furono trascurati. Essendo tutte le altre condizioni (gravità e tipo 

(4) Nella distribuzione per età all'infortunio dei casi di invalidità permanente veri
ficatisi nel 1925 si trova infatti che la mediana per gli infortuni agricoli cade (per i 
maschi e per le femmine) nella classe da 46 a 50 anni; per gli infortuni industriali la 
mediana cade invece in età assai più giovane, cioè nella classe 31-35 anni per i maschi 
e 21-25 per le femmine ¡16). 



delle minorazioni, età dell'infortunio, ecc.) circa equivalenti, si è visto come 
la sola differenza di stato economico non spostava la diminuita sopravvivenza, 
in modo significativo. Infatti i « non poveri » subirono in media una diminu
zione della loro sopravvivenza di 15,6 anni, mentre i « poveri » una diminu
zione di 15,26 anni. L a differenza è evidentemente troppo piccola per essere 
significativa, specialmente in casi come questo in cui la media è calcolata su 
un numero relativamente basso di elementi, fra i quali lo scarto quadratico 
medio era elevato {18 pag. 346 e segg.). Viceversa cause di errore capaci di 

modificare radicalmente la nostra conclusione possono risiedere nella difficoltà 
di raccolta dei dati, sullo stato economico del G.I. , che veniva ricavato da 
un elemento, sia pure obiettivo, ma assai grezzo e infido. 

Comunque il fatto, attendibile fino a prova contraria, pur destando una 
certa- meraviglia, serve ad avvalorare altre ipotesi strettamente biologiche, 
le quali, ad ogni modo, hanno nella precoce mortalità dell'invalido, una note
vole importanza. S i può anche segnalare, come conseguenza di quanto si è 
stabilito, che ciò indirettamente offre un tributo alla assistenza pubblica 
quale viene data ai minorati indigenti, assistenza che, seppure assai difettosa 
e criticata, non si dimostra di efficacia minore di quella, offerta ai minorati 
dalle loro stesse famiglie economicamente non disagiate. 

Tra le cause biologiche della minore sopravvivenza di C I . si possono 
dunque prevedere componenti fisiologiche e psicologiche. 

Un primo- tentativo di mettere in correlazione il grado di invalidità 
permanente dell'individuo con la sua minore sopravvivenza, non si è dimo
strato probativo. E ' stata infatti impiantata una correlazione fra sette classi 
di sempre maggiore invalidità permanente (dall'80 al 100 % ) , e sette classi 
crescenti di diminuita sopravvivenza all'infortunio (5). Con la formula 
Bravals-Pearson è risultato (»-=0,048 + 0,0302) che fra i due fenomeni non 
esìste alcuna correlazione significativa. 

Nonostante il numero molto ridotto di casi, si è tentato allora di consta
tare se qualche differenza nella diminuita sopravvivenza può rilevarsi in 
alcuni tipi di minorazione. Raggruppando i 500 casi di C I . maschi secondo 
il tipo e la sede della minorazione, si sono riempite le caselle della Tabella I I . 
Nelle stesse caselle, (basso a destra) sono indicate le medie di minore sopravvi
venza espresse in anni. Si ottiene così una specie di graduazione di gravità 
che corrisponde, grosso modo, a quanto era logicamente dato supporre, ma 
il cui valore è molto limitato e deve comunque essere ripetutamente control
lato su altri e assai più numerosi campioni. Tutta la presente ricerca ha 
infatti uno scopo puramente indicativo e, se possibile, di stimolazione ad 
affrontare con maggior estensione e profondità il problema. 

(5) Riguardo a questo particolare capitolo del metodo statistico, tanto utile nelle 
sue applicazioni biometriche, si rammenta che la formula Bravais-Pearson è usata nei 
casi in cui numerose coppie di fenomeni sono da confrontare (nel nostro caso 500) ; 
ia formula di Spearman si usa con numeri di varianti più ristretti. I/indice di corre
lazione (r per la prima formula; ro per la seconda) è eguale ad 1 quando i due fenomeni 
sono in completa e diretta correlazione, è 0 quando procedono assolutamente indiffe
rente, è —1 quando fra essi esiste correlazione assoluta inversa. Praticamente si ritrovano 
solo valori intermedi tra tali estremi. 



Si è visto inoltre che certe minorazioni le quali permettevano di stabilire 
vari gradi di gravità (per es. menomazioni multiple, affezioni varie) secondo 
l'invalidità permanente riconosciuta ai singoli casi, presentavano, con la dimi
nuzione di sopravvivenza, una correlazione piuttosto evidente (con formula 
di Spearman ro = 0,334 e, rispettivamente, ro = 0,216). In altri tipi di mino
razione che non offrono graduazioni di gravità in numero sufficiente, si è 
visto che l'indice di correlazione fra le dette variabili è pressoché nullo (per 
mutilati dell'arto sup. S. è ro = 0,074; per mutilati dell'arto sup. D. è 
ro = 0,021; anche per le minorazioni psichiche in cui il grado di invalidità 
permanente non riflette il tipo di sindrome, la correlazione è insignificante 
ro = 0,034). In questi ultimi casi bisogna ancora una volta osservare che 
gli indici di correlazione sono statisticamente poco attendibili dato l'alto 
errore probabile principalmente dovuto a scarsità di dati. 

Dalla Tavola I I si possono ordinare i vari tipi di minorazione dalla mag
giore alla minore gravità (desunta questa dalle medie di diminuita soprav
vivenza) come segue: 1° affezioni varie; 2° mutilazioni; 3" menomazioni 
multiple ; 4° paralisi ; 5" storpia e minorazioni psichiche ; 6° cecità completa ; 
7° cecità parziale. 

Ecco alcune delucidazioni per meglio definire il tipo e la entità- di queste 
minorazioni (6). Nelle affezioni varie sono raccolti soprattutto casi di medicina 
interna, quindi spesso esiti di malattie professionali ( tbc , paresi viscerali, 
neuralgie, infezioni non specifiche croniche) ; le mutilazioni riguardano casi di 
gravità assai diversa (dalla amputazione di un solo arto nel segmento prossi
male, fino a perdite di più arti, superiori e inferiori) ; le menomazioni multiple 
comprendono in genere mutilazioni di minore entità- delle precedenti, accom
pagnate da altre minorazioni di tutti gli altri tipi (oltre per es. a cicatrici 
deturpanti) ; paralisi e storpia hanno gli stessi minimi delle mutilazioni, ma-
in genere una maggiore estensione ; i disturbi psichici comprendono più di 
frequente: epilessia, depressione, allucinazioni schizo-paranoiche ; la cecità 
parziale comprende i casi di diminuzione visiva in cui si raggiunge appena, 
binocularmente, una qualche percezione luminosa. 

Riguardo alla mortalità precoce dei ciechi completi e parziali, va rilevato 
che essa si presenta meno netta, rispetto alle altre minorazioni ; la cecità 
appare, in questo aspetto, meno lesiva per l'infortunato. Ciò potrebbe essere 
tuttavia solo un'apparenza, legata- al fatto che la stragrande maggioranza dei 
ciechi è data da infortunio agricolo e comprende, come si è detto, individui 
infortunati in età più avanzate, che, come tali, soffrono meno le diminuzioni 
di sopravvivenza (7). 

(6) Come si vede la nomenclatura e il criterio di classificazione di tali entità noso-
logiche sono esclusivamente empirici e considerano una grossolana valutazione degli 
esiti anatomici o funzionali dell'infortunio, prescindendo da altri aspetti etiologici, pro
gnostici, medico-legali, ecc. 

(7) Dallo studio di 11.700 assicurati divenuti in seguito ciechi, risulta una morta
lità nei fanciulli 15-35 volte superiore alla norma, nei vecchi solo 50% superiore. 
Queste statistiche americane comprendono tuttavia un numero assai scarso di ciechi 
traumatici, come viene dimostrato dall'alta mortalità di questi soggetti per nefrite 
cronica, diabete, lues (4 pag. 216). 



Oltre a queste cause fisiopatologiche esistono certamente nella diminuita 
sopravvivenza dell'individuo all'infortunio, cause psicologiche. Consideran
dole per un momento artificiosamente isolate dalle precedenti, a solo scopo 
illustrativo, appare evidente che lo stato di depressione, di abulia, di isola-
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mento, di ribellione contro la società in cui molto spesso cade il grande 
invalido, deve avere un peso non indifferente nel diminuire il « desiderio 
di vita » e di conseguenza la sua reale sopravvivenza, con meccanismi psico
fisiologici per ora difficili a definire, ma ripetutamente dimostrati dall'espe
rienza ( 5 ) . Ciò in parte dipende anche dal tipo di assistenza che viene dato 
al G.I . dalla famiglia o dall'ente pubblico, che troppo spesso non estende 
la considerazione di lui come elemento vivente e sociale, come elemento 
ancora fornito di possibilità, ma lo considera invece un relitto, un caput 
mortuum, capace soltanto di fruttare o rispettivamente assorbire una rendita. 

Considerando i fattori psicofisiologici della minore sopravvivenza 



all'infortunio, si entra nell'ordine di idee della medicina psicosomatica 
(6, 21, 21f), la quale riprova in terreno clinico l'assioma ormai acquisito dalla 
psicologia contemporanea ; la piena ed intima fusione, nella personalità 
dell'individuo vivente, del soma e della psiche, elementi isolati solo nella 
astratta speculazione filosofica. 
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In uno studio analitico, di cui appare oggi grande il bisogno, che consi
dera su ampi numeri di invalidi il rapporto fra minorazione e modalità 
dell'exitus, sarà certo possibile identificare sempre meglio gli effetti della 
minorazione, sia sulla vita successiva all'infortunio o alla malattia professio
nale, sia sull'epoca o causa di morte. Sarà in primo luogo interessante vedere 
se tutti i rapporti fra diminuzione della sopravvivenza e gli esiti del processo 
morboso possano venire spiegati con meccanismi fisiopatologici o se, special
mente in alcuni individui o in alcuni tipi di minorazione, si palesi la necessità 
di nuove ipotesi di lavoro, facenti capo alla personalità psicofisica. 



Applicazioni pratiche. — Si è detto al pricipio che l'acquisizione dot
trinale in questo campo specifico ha raggiunto, seppure ad opera di pochi 
studiosi, un livello già sufficiente a risolvere alcuni problemi generali. Ep
pure l'applicazione di questi principi è ancora ben lontana dall'essere fatta 
in modo aderente alle necessità, ed il fatto si aggrava considerando che assai 
più ampie indagini occorrono perchè da questo settore della scienza attuariale 
si possa trarre tutto l'aiuto che oggi richiede il servizio di assistenza agli 
invalidi. 

Come più volte si è detto (15), l'indirizzo assicurativo dell'infortunio 
appare, se confinato nella sua forma attuale, un metodo superato dalle neces
sità dei tempi. I l tentativo di rifondere al minorato, in moneta, il presunto 
danno economico da lui subito con la minorazione, è inadeguato. Ciò accade 
per la difficoltà di valutare effettivamente il danno nel singolo caso (si veda 
per es. un aspetto, nella correlazione nulla fra grado di invalidità permanente 
e diminuita sopravvivenza), per l'insufficienza delle rendite, per gli effetti 
deleteri che questo penoso vitalizio suscita nella compagine psichica degli 
individui e per la difficoltà-, che sempre rimane, di adattamento all'ambiente 
sociale, non familiare soltanto, col quale essi vengono a contatto. 'Si è visto 
che per varie ragioni tale indirizzo che mira a riparare il solo danno econo
mico va integrato, se non sostituito, con altri mezzi più acconci, primo fra-
questi la riabilitazione dell'invalido estesa ad ogni campo (15, 18). 

Ecco dunque che l'eventuale applicazione, augurabile su vasta scala, 
del processo di riabilitazione di invalidi, chiama direttamente in causa 
la loro sopravvivenza al fatto lesivo. Infatti per potere a ragione veduta 
sostenere l'opportunità di questo nuovo indirizzo, che dovrebbe modificare 
profondamente la struttura e i metodi degli istituti di assicurazione-assi
stenza agli infortunati, è legittimo volere conoscere esattamente se tale me
todo può venire integralmente applicato. F ra l 'altro cioè necessita chiarire 
la questione pregiudiziale : vive l'invalido abbastanza per potere giustificare 

10 sforzo di fornirgli, nel tempo restante della sua vita, un soddisfacente 
riadattamento alle nuove condizioni? Può infatti essere giudicato antiumano 
11 chiamare a raccolta le sue energie residue per impegnare una lotta ad 
oltranza contro lo sfacelo psicofisico prodotto dal grave infortunio, se questo 
stesso gli lascia troppo poco tempo per ripagare la sua fatica. Può risultare 
infatti antieconomico il mobilitare in un tempo ristretto risorse finanziarie 
relativamente elevate (pur sempre minora di quelle diluite nel tempo di una 
rendita) nel tentativo di offrire all'invalido un adattamento sociale, profes
sionale, la- massima autosufficienza economica, se egli non farà in tempo a 
goderne, a causa della troppo breve vita residua. 

Questo delicato problema di limiti può essere risolto solo con dati pre
cisi, basati sulla esperienza effettiva. Già! in un campione assai ristretto come 
l'attuale alcuni suggerimenti possono emergere, ma è necessario che essi 
vengano ampiamente controllati ; la costruzione di tavole selezionate di mor
talità per soggetti minorati dei vari tipi, si impone quindi come necessità 
immediata. 



È comunque fin d'ora possibile, anche con gli scarsi dati a disposizione, 
pensare che la gran parte degli invalidi abbia una sopravvivenza media tale 
da giustificare qualunque sforzo atto alla loro restaurazione al più elevato 
possibile livello sociale, professionale, economico e morale. I l processo di ria
bilitazione potrà sì, per una certa- aliquota di morti precocissime, apparire 
a posteriori antieconomico e antiumano, come l'atto chirurgico non praticato 

a tempo, ma questi casi infelici, prevedibili statisticamente ma non sempre 
identificabili in anticipo, ci sembra verranno a sufficienza compensati dai 
risultati incoraggianti ottenuti nei casi di relativa più lunga sopravvivenza. 

L a possibilità di estendere le rendite ai congiunti economicamente a 
carico del minorato venuto a morte non immediatamente, ma precocemente 
in seguito a infortunio, sarà un altro campo nel quale le auspicate tavole di 
mortalità potranno compiere un'opera serena di giustizia sociale. Così pure 
in base ad esse sarà dato procedere a revisione sia delle quote assicurative, 
sia delle rendite per i pochi invalidi per i quali non è possibile o sufficiente
mente attuabile l'opera di riabilitazione. 

Da un punto di vista organizzativo, tecnico, sarà interessante inoltre 
esaminare l'andamento della sopravvivenza di invalidi che hanno percepito 
una rendita, rispetto a quella di altri liquidati una, tantum. 

Tali ci appaiono gli scopi di più immediato interesse pratico di que
st'opera che si inquadra perfettamente con le più aggiornate ed estese vedute, 
in tema di invalidità e assistenza. 
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A L L E R G I A E L A V O R O 

Prosperi G.: Le malattie allergiche in rapporto al lavoro. 

'Sarebbe temerario pretendere di trattare in sede di comunicazione un 
tema così vasto e difficile come questo delle malattie allergiche in rapporto 
al lavoro. 

La dottrina allergica ha invaso, si può dire, ogni campo della patologia, 
sì che difficilmente si può trovare malattia nella quale non si ricorra, a torto 
o a ragione, all 'allergia quando si voglia indagarne l'etio-patogenesi. 

Anche in Medicina del lavoro e in Medicina Legale ogni volta che si tratti 
di malattie infettive ; d'intossicazioni, di dermatosi, l 'allergia è sempre all'or
dine del medico. 

Non appare perciò strano che nella sistemazione giuridica delle malattie 
allergiche regnino tali discordanze fra i cultori della medicina legale, da 
sembrare per ora impossibile arrivare a chiarimenti utili pei bisogni della 
pratica corrente. 

Già nel 1938 al Congresso Internazionale delle malattie professionali di 
Liegi, io trattai dell'argomento in una comunicazione dal t ì tolo: « Sulla siste
mazione giuridica di alcune dermatosi da lavoro », e se ora, ritengo oppor
tuno ritornare su questo affascinante argomento, si è perchè altri lavori, 
specialmente italiani, apparsi di recente mi hanno indotto a considerare l'op
portunità di tentare, se sia possibile, di inquadrare i l problema in modo da 
fermare la tendenza, che sembra affermarsi, di riportare al lavoro tutte le 
malattie nella cui etiopatogenesi l'allergia, possa essere comunque invocata. 

Data la ristrettezza della trattazione io dovrò limitare il mio compito 
a studiare se, e in quali casi, la malattia allergica possa riportarsi a causa 



di lavoro, e, più precisamente, se e quando essa possa essere riconosciuta 
malattia del lavoro e quando infortunio. 

Vero è che questa come molte altre delle nostre disquisizioni sulla causa 
violenta e la causa lenta da lavoro, sull'occasione e la causa di lavoro, sulle 
concause anteriori e posteriori ecc. potrebbero anche ormai apparire fuori 
luogo se la prossima riforma delle leggi assicurative per l'assistenza e la 
previdenza sociale, volendo applicare in pieno il disposto dell'art. 34 della 
Costituente, il quale sancisce che: « ogni cittadino inabile al lavoro o sprov
visto dei mezzi necessari, ha diritto al mantenimento sociale » venisse a rico
noscere che, non più sul rischio del lavoro deve essere fondato il diritto 
all'assistenza e al resarcimento, ma soltanto sull'esistenza dell'invalidità, al 

lavoro, qualunque ne sia l'origine. Così sarebbe una volta per sempre placato 
l'animo nostro, che assai spesso viene a trovarsi in stato di apprensione 
allorché sia costretto a formulare un giudizio, che dev'essere sempre per il 
sì o per il no, in tutte quelle malattie, e sono moltissime, che per essere a 
etiopatogenesi ancora, del tutto ignota o avvolta da veli molto fìtti, ci costrin
gono alle più ingegnose, ma poco persuasive congetture per trarci d'im
paccio nel giudicare sulla loro dipendenza dal lavoro. Ma per ora non siamo 
arrivati a questo punto, onde la questione rimane ancora, sul tappeto. 

Non mi risulta che fuori d'Italia la questione sia stata dibattuta. Da 
noi è a l MORI che spetta, i l merito di avere impostato il problema nella sua 
comunicazione al I I I Congresso di Medicina Legale del 1 9 2 7 e in una suc
cessiva pubblicazione del 1 9 3 6 , nella quale ammise che nelle sindromi aller
giche possano riscontrarsi gli estremi giuridici dell'infortunio sul lavoro. 
Nella mia comunicazione al Congresso Internazionale delle malattie del lavoro 
a Liegi del 1 9 3 9 , io mi dichiarai, non persuaso di tale ammissione, e succes
sivamente il DIBZ, il GIANNINI, il CIAMPOLINI, il BUSATTO espressero lo stesso 

parere. I l BOXAIUES e il MOLFINO espressero un parere intermedio, occupan
dosi dell'asma allergica, assegnando a questa malattia il carattere di malattia 
professionale, quando la sensibilizzazione si sia avuta per una causa pro
gressivamente crescente, senza evento traumatico, violento o brusco e quello 
d'infortunio quando sia insorto in conseguena di lesioni traumatiche della 
mucosa respiratoria, gastrointestinale e della cute, capaci di determinare la 
penetrazione o il contatto con allergeni, oppure l'instaurarsi di una spina 
irritativa (esiti di lesioni dell'apparato respiratorio). 

La prima difficoltà che s'incontra quando si voglia cercare d'inquadrare 
giuridicamente una sindrome allergica è quella di definire se si tratti vera
mente di sindrome allergica, regnando in questo campo una discrepanza di 
opinioni che non rende facile l'accertamento. 

È noto che per primo i l Vox PIRQUET, nel 1 9 0 6 , introdusse in biologia il 
concetto di allergia e la definì come : « un'alterata reattività che l'organismo 
umano o animale acquista dopo aver superato una malattia o in seguito 
all'introduzione nell'organismo di sostanze ad esso estranee ». 

I l LUNEDISI intende per allergia una reazione di difesa dell'organismo 
differente dalla normale. I l CAPUANI la definisce « un'aumentata sensibilità 



verso alcune sostanze intrinsecamente innocue contratta per la spiccata atti
vità allergica, -delle, sostanze o per una predisposizione del soggetto, oppure 
di solito, per i l concorrere in misura varia di ambedue i fattori ». Per alcuni 
autori tutte le malattie che hanno a base un difetto della, reattività, sareb
bero da riportare all 'allergia, altri autori intendono l'allergia in senso 
stretto e vi comprendono solo quelle malattie che sono riportabili al giuoco 
antigene-anticorpo (allergia sensu strictiori). 

La reazione antigene-anticorpo che è a base dello shock anafilattico è 
costituita da una fase essudativa, cui segue una sottofase della proliferazione 
fibrillare e poi la fase produttiva caratterizzata dai granulomi. 

Ora. un vasto numero di malattie presenta questo particolare reperto 
dall'orticaria, all'asma, all'eczema, al reumatismo articolare acuto ecc. Ma 
in tutte si può dimostrare la reazione antigene-anticorpo e per gli allergisti 
solo queste malattie sarebbero da considerarsi malattie allergiche. 

Altre caratteristiche della malattia allergica sono la creazione dell'or
gano di shock per un localizzarsi in particolari tessuti della reazione anti-
geno-anticorpo e il fenomeno della desensibilizzazione, la quale consiste nella 
capacità che i tessuti possono acquisire in seguito a una forte carica di anti-
geno o per piccolissime ripetute cariche di esso di esaurire la capacità di pro
durre quel dato anticorpo e divenire insensibile all'azione dell'antigene, crean
do quella che LUNEDEI chiama « stato allergico anergico positivo acquisito ». 

Ma al di sopra di questa grande differenziazione t ra malattie allergiche 
in senso stretto e in senso lato, sta il fatto che tali malattie sono a caratere 
squisitamente ereditario, esiste cioè una diatesi allergica. Ci può essere anche 
una trasmissione ereditaria dell'organo di shock e della tendenza alla reazione 
tissulare di tipo istaminico (da una donna asmatica si può avere un figlio colla 
tendenza agli eczemi, all'emicrania ecc.). La predisposizione ereditaria do
vrebbe interpretarsi come esponente di una facilità di produrre anticorpi, 
facilitata da fattori acquisiti. Come da un lato dosi ripetute di antigeni pos
sono diminuire la capacità dei tessuti a produrre anticorpi e portare alla crea
zione di una ipersensibilità dei tessuti verso gli antigeni stessi, e, d'altro 
lato, l'antigene agendo ripetutamente sui tessuti può variare la reattività 
nel senso di una più facile produzione di anticorpi, aumentando cioè la dia
tesi allergica, per più facile liberazione di sostanze istamino-simili. 

In quest'ultimo caso si tratta di metallergia, fenomeno il quale si presenta 
sotto due aspetti principali : il primo è dato da una più spiccata, attitudine a 
produrre anticorpi aspecifici e va al di là dell'allergia in senso stretto, essendo 
dato da un complesso di fenomeni importabili a una situazione di variata reat 
tività tissulare costituita in primo piano da una assai facile liberazione di 
sostanze H secondaria alla reazione allergica i pai-allergia I. da. una reat
tività tissulare all'azione di sostanze ormoniche e di stimoli nervosi estrinse-
cantisi in una iperreattività tissulare, una variata, reazione per alcune so
stanze tossiche (tossina difterica) e una più variata, capacità delle strutture 
muscolari liscie a contrarsi con più spiccata capacità spastica e quindi con 
tendenza agli spasmi. Altri due aspetti, ma secondari, della metallergia sono 



l'attivazione protoplasmatica e quel complesso di modificazioni dell'attività 
difensiva reticolo-istocitaria data per es. da una maggiore tendenza alla 
fagocitosi ecc. (LUNEDEI). 

Queste malattie sono ancora da riportarsi alla reazione antigene-anti
corpo in quanto secondarie ad essa- e perciò si chiamano parallergiche. Men
tre sono da considerarsi a parte altre malattie completamente indipendenti 
dalla reazione antigene-anticorpo e che si definiscono perciò come malattie 
estrallergiche. 

Accanto alle sindromi allergiche bisogna trattare delle idiosincrasie. Nei 
tempi passati il concetto di idiosincrasia veniva confuso con quello di iper
sensibilità. Oggi per idiosincrasia s'intende un particolare tipo di ipersensi
bilità verso sostanze sia di natura colloide che cristalloide anche se sprov
viste di potere antigene, come sono tutte le idiosincrasie vere. 

Queste sono — secondo LUNEDEI — caratterizzate da : 

1 ) ereditarietà diatesica di tipo particolare ; 
2) possibilità d'insorgenza sia per colloidi che cristalloidi ; 
3) insorgenza al primo contatto ; 
4 ) incapacità alla desensibilizzazione aspecifica sia spontanea che pro

vocata ; 
5) impossibilità del trasporto passivo; 
6) non evidente azione preparante ; 
7) comparsa di regola nell 'età adulta ; 
8) la vera idiosincrasia è caratteristica della sola specie umana. 

Questa inquadratura etio-patogenetica delle sindromi allergiche o come 
tali segnalate nella pratica corrente mi è parsa indispensabile per fornirci 
dei punti d'orientamento per la sistemazione di tali sindromi nei quadri del 
diritto assicurativo. Essa, come si vede, è così complessa e così facile a 
oscillare fra 5 marosi della biologia che quando si volesse avere appena un 
punto d'appoggio al quale comunque attaccarsi, tra malattie allergiche in 
senso stretto e in senso largo, malattie metallergiche, parallergiche, estral
lergiche idiosincrasie vere o false, anafilassi, non vi ha dubbio che per una 
gran parte di malattie che vengono in discussione nel campo assicurativo 
si potrebbe trovare il mezzo di soddisfare il requisito del rapporto causale 
col lavoro. 

Un punto che potrebbe servire a formulare un preciso chiarimento di 
orientamento è quello cui sembrano attaccarsi gli allergisti più larghi, quali 
potrebbero essere il MOKI e di recente 1'ADAMO in un suo lavoro pubblicato 
nella Rivista degli Infortuni e delle malattie professionali del fascicolo set
tembre-ottobre 1 9 4 8 . 

Secondo 1'ADAMO i casi di un'acquisita sensibilizzazione allergica dopo 
un incontro unico fra l'organismo umano sarebbero numerosi e indiscutibili 
e ne cita diversi. I l CAPUANI riferisce il caso descritto da GOODMANN di un 
vecchio, il quale ebbe una prima puntura di ape che gli cagionò perdita- di 
coscienza e inabilità al lavoro per alcune settimane e che trovò morte rapida 
per una seconda puntura occorsagli quattro anni dopo. I l FRUGONI e il MESSIA 



ricordano il caso di Ancona, di una donna la quale, punta da un'ape una 
prima volta senza particolari disturbi, ebbe pochi minuti dopo una seconda 
puntura con fatti generali. I l D U K E riferisce il caso di una bambina di sei 
anni morta improvvisamente dopo essere stata punta da una vespa. Ana
loghi casi, alcuni seguiti da morte sono descritti da AMTZEN e da LINCOLN 
sempre per puntura di vespa. Lo stesso CAPUANI riporta il caso di un medico 
che tino a quaranta anni non aveva mai reagito alla puntura delle zanzare; 
dopo essere stato per una nottata probabilmente più volte punto da zanzare 
si sensibilizzò a tal punto che ogni volta che veniva punto da una sola zan
zara presentava una grave forma di orticaria papillosa diffusa. 

I l FISCHER ha descritto il caso di una giovane che qualche minuto dopo 
essere stata punta da una vespa presentò un grave shock anafilattico, quale 
si osserva in casi di punture multiple e in quelli in cui il soggetto viene 
punto per una seconda volta dall'insetto. 

Tutti questi casi si prestano però a una facile obiezione. Essi si rife
riscono tutti a casi di punture d'insetti. Ora tali punture sono talmente fre
quenti che, chi potrebbe assicurare che sia stata veramente la prima puntura 
quella che ha scatenato la crisi allergica? E poi, non si potrebbe essere trat
tato invece che di fatto allergico di idiosincrasia, la quale si manifesta appunto 
al primo contatto oltre che per contatto di cristalloidi anche di colloidi? 
Si dovrebbe, in tal caso accertare se nel caso esistono quelle caratteristiche 
che permettono di differenziare l'idiosincrasia dall'allergosi che sopra sono 
state riferite. 

Comunque, se si vuole liberarsi da facili allettamenti che di grado in 
grado ci trascinerebbero facilmente a considerare malattie professionali o 
infortuni tutti i casi che possano riferirsi a contatto di elementi dannosi 
all'organismo, sembrami che non vi sia altra via che quella di rimanere ade
renti alla dottrina allergica genuina considerando a parte quei casi di carat
tere eccezionale, nei quali la crisi sopraggiunge al primo contatto coll'orga-
nismo, e che sono poi sempre inficiati dal sospetto che altri contatti dell'al
lergene siansi verificati anche all'insaputa, del paziente prima di quello che 
è apparso essere il primo contatto. 

Nè l'argomentazione del MORI che lo stato di preparazione sensibila-
trice possa considerarsi come una predisposizione ad ammalarsi che può non 
tradursi mai in stato di malattia se non venga il momento etiologico deter
minante può lasciarci tranquilli. La fase di preparazione non può parago
narsi alla predisposizione morbosa essendo già una alterazione umorale e 
tissurale prodotta dall'antigene e poiché conditio sino qua non per il deter
minarsi della crisi al nuovo contatto coli'allergene è che prima siansi veri
ficate altre introduzioni dello stesso antigene, non vi è in questo caso quella 
concentrazione cronologica che è neccessaria per il riconoscimento della 
causa violenta. 

L ' A D A M O , dopo aver bene impostata la questione riferendosi ai criteri 
classici della necessarietà e della insostituibilità per definire il rapporto che 
passa fra un fatto causato e un fattore causante ad escludere il rapporto che 



passa t ra un fatto occasionale e un fatto occasionato, viene a distinguere due 
casi che dovrebbero essere accolti come infortunio del lavoro, e crea due 
termini nuovi, quello della sensibilizzazione-infortunio e quello dello scatena
mento-infortunio. I l primo si avrebbe quando l'allergene si trova connesso 
coll'ambiente del lavoro, il secondo quando la sensibilizzazione avviene fuori 
dell'ambiente del lavoro e soltanto il contatto scatenante si verifica in occa
sione di lavoro. E fa una differenzazione fra i due casi in ciò : che nel primo 
l'industria sarebbe responsabile dì tutti i danni successivi lavorativi ed extra 
lavorativi, nel secondo solo di quelli cui il lavoro fornisce l'occasione. 

Ma a me sembra che sia nell'un caso che nell'altro si possa obiettare che 
allorché sia provata la introduzione minimale e ripetuta degli allergeni a 
creare lo stato di sensibilizzazione cada tutto l'edificio dell'infortunio essen
dovi in ambedue i casi pur sempre quella fase preparante che riveste i ca
ratteri genuini della causa lenta, e quindi potrà al caso riconoscersi la ma
lattia professionale e non l'infortunio. 

Senonchè, se noi ci riportiamo alla teoria della concausa quale è stata 
fondata dal nostro maestro LORENZO BORRI, e che fino ad ora ha resistito 
agli attacchi da più parti scatenati, si potrebbe anche ritenere che esiste un 
elemento di fatto capace di farci escludere in molte malattie allergiche anche 
¿1 carattere della malattia professionale. 

La malattia allergica è esponente — come dice il CAPUANI — di una au
mentata sensibilità verso alcune sostanze intrisecamente innocue di un dato 
soggetto. Gli allergeni esistono a centinaia in ogni ambiente di vita, mentre 

pochissimi sono gli uomini che venendo con essi in contatto ne risentono 
danno. È necessaria una diatesi allergica più o meno spiccata perchè l'aller
gene determini un danno all'organismo, dunque quello che occorre è di discri
minare quale grado di causalità lesiva debba riconoscersi all'elemento predi
sponente — diatesi allergica — e quale a quello proprio del fattore allerge-
nieo. E allora non sarà difficile accorgersi che nel massimo numero delle 
allergosi oggi dette da lavoro, vi sono gli estremi per arrivare a riconoscere 

che alla diatesi allergica bisogna attribuire — secondo il classico schema 
BORRIANO — il coefficiente causale di 9 0 e più, e a quello allergenico il coef
ficiente di 1 0 o meno. Ve n'ha dunque quanto basta per sostenere che nel 
caso della malattia allergica non di concausa vera si tratta, ma di concausa 
spuria e perciò bisogna andare molto cauti nell'accettare in ogni caso di 
malattia allergica il carattere di malattia professionale. 

Del resto la stessa definizione che il BORRI ha dato dell'infortunio ci 
porta alla stessa conclusione allorché egli parla « della veemenza etiologica che 

dovrebbe possedere qualunque quid energetico essenzialmente idoneo a tur
bare profondamente e prontamente l'equilibrio delle energie vitali che ha 
l'esponenza nella salute o nell'integrità corporea, qualora questo quid nel
l'unità di tempo ovvero in periodo di tempo ristretto in breve volgere, agisca 
sull'organismo in virtù di una efficacia qualitativa sua intrinseca (vuoi pri
migenia e già pronta, vuoi ulteriormente acquisita) oppure per efficacia con
seguita mediante insistenza e reiterazione concentrata di attività ». 



Ora, l'efficacia qualitativa intrinseca propria degli allergeni, è assai 
lieve e soltanto in particolari individui dotati di una spiccata diatesi aller
gica è capace di estrinsecarsi con fenomeni morbosi. Dunque la causa esterna 
non può raggiungere, in questo caso, che assai raramente quella efficienza 
qualitativa, che può farla assurgere al grado di concausa vera. 

Io mi sento adunque vicino a quanto già sostenne il CTAMPOLINI, il quale 
non riconobbe il carattere di vera malattia professionale all'allergosi, in 
quanto in essa prevale di gran lunga l'importanza del substrato organico su 
quella della sostanza nociva. 

A tale conclusione si arriva, dopo aver constatato in una lunga pra
tica di quaranta anni di medicina del lavoro e d'infortunistica, quanto siano 
rare le malattie allergiche tra tutti coloro che sono sottoposti all'azione del
l'allergene. 

Ma anche qui bisogna, riguardarsi dal cadere negli esclusivismi. Vi è 
tutta una gradazione di casi in cui il giudizio può variare da l'uno all 'altro, 
ma come impressione generale si deve ritenere giusta quella che fa della 
malattia, allergica professionale un caso del tutto eccezionale, 

Come potrei, ad esempio, dichiarare malattia professionale un'asma bron
chiale da inalazione di gas di carbone in un ferroviere un'unica volta pre
sentatasi alla mia osservazione, quando fra tutti i ferrovieri da me visitati^ 

— e sono molte decine di migliaia — in un caso solo essa si è verificata? E 
non è sufficiente questa trascurabile percentuale di evenienza per ritenere che 
in tal caso all'allergene non spetta altro ruolo che quello di una concausa 
spuria, essendo invece la vera causa la spiccata diatesi allergica del soggetto? 

Nel termine esecuzione delle lavorazioni, che la nostra legge richiede per 
far riconoscere alla malattia, il carattere di professionale, vi è il concetto 
dell'assiduità e della ripetizione che dà modo alla causa insita dell'ambiente 
di lavoro di agire reiteratamente con azione multipla sull'organismo, lad
dove l'occasione di lavoro richiesta per l'infortunio, riveste il significato gene
rico di combinazione fortuita. 

Invece, — per spostarsi verso il punto estremo dei casi del genere — 
non si può non rimanere colpiti dall'evidenza, dei fatti nel caso descritto da 
ANCONA, il quale in un paese della, Toscana vide insorgere tra i mugnai della 
regione, una vera e propria, epidemia di asma bronchiale, determinata da 
un'agente a singolare azione asmogena, il pediculoides ventricosus o acaro del 
grano, tanto che quasi ogni persona che inalava la polvere di questo grano 
avariato divenne asmatica. In questo caso si può veramente ravvisare nel
l'allergene una efficienza qualitativa talmente intensa da superare gli estremi 
per farla riconoscere quale vera concausa,, e poiché fu dimostrato essere suf
ficiente anche il contatto di pochi minuti coll'allergene per aversi l'insor
genza dell'asma bronchiale, si deve ammettere che in questo caso invece che 
di malattia, professionale debba trattarsi di infortunio del lavoro. 

Seguendo le fila di tale ragionamento si dovrebbe dunque arrivare a una 
discriminazione che anche se non sia sempre sicura e decisa, il più delle volte 
potrà meglio accontentare il nostro desiderio di rigore medico-legale. Caso 



per caso, senza indugiarsi troppo a disquisire se la fenomenologia clinica 
sia da riportarsi al tipo dell'allergia o a quello dell'idiosincrasia o a quello 
dell'a natii assi o a quello della semplice intolleranza generica, che in molti 
casi riuscirà assai difficile o impossibile, si dovrà invece indagare sul grado 
di efficienza lesiva propria dell'allergene, onde poter graduare il proporzio-
nalismo concausale tra allergene e diatesi allergica. Si vedrà allora che t ra 
gli allergeni la massima parte sono di quelli che colpiscono soltanto eccezio
nalmente coloro che ne vengono in contatto e perciò non possono elevarsi 
al ruolo di momento eoncausale, come nel caso sopra accennato di asma bron
chiale da carbon fossile ; ve ne saranno invece altri che dimostreranno di 
possedere una efficacia lesiva intrinseca talmente accentuata e concentrata da 
superare le barriere per l'ammissione non solo della malattia professionale 
ma anche dell'infortunio, come nell'altro caso sopra ricordato di asma bron
chiale da acariasi del grano. 

Sarebbe adunque specialmente il criterio statistico che dovrebbe servirci 
di guida per arrivare al giudizio caso per caso. Non so se esistano studi volti 
a stabilire, se non altro per alcuni degli allergeni più comuni, in quale per
centuale le allergosi si presentino nei lavoratori di un dato ambiente lavo
rativo. Ma metterebbe conto di indagare su questo terreno e non sarebbe poi 
un lavoro difficile a farsi. 

Certamente da questi studi scaturirebbe in modo matematico, il fatto 
che l'efficienza lesiva dell'allergene è nel massimo numero dei casi, rispetto 
al grado concausale della diatesi allergica, sovra un piano nettamente infe
riore e che perciò solo in pochi casi si può arrivare ad ammettere la malat
tia professionale o l'infortunio. 

Non si può qui, come taluno potrebbe fare, paragonare il caso dell'aller
gosi con quello delle intossicazioni professionali per invocare alle prime un 
trattamento eguale alle seconde. L'asmatico da peli o da polvere di vario 
genere, non può essere posto sullo stesso piano del saturnico o del mercuria
li sta. I l piombo e il mercurio sono veri e propri veleni che, introdotti nell'or
ganismo reiteratamente, riescono, se non sempre, molto spesso a vincere i po
teri di tolleranza individuale e a determinare i fenomeni d'intossicazione. 

Gli allergeni invece sono elementi innocui per la quasi totalità dei sog
getti e solo, in casi eccezionali, possono possedere un'efficacia lesiva tal
mente intensa che congiunti al momento di una spiccata diatesi allergica 
posson veramente rivestire il ruolo di momento concausale. 

Così sembrami che, riferendosi alle fonti classiche della dottrina della 
concausa che la 'Scuola Medico-Legale fiorentina ha edificato su basi ancora 
incrollabili, si possa avere in mano un filo conduttore per risolvere il quesito 
se una malattia allergica possa riconoscersi per una malattia professionale 
o per infortunio. 

Questa mia veduta potrà sembrare ardita, in quanto va contro una diret
tiva che sembra tendere a largheggiare ogni giorno di più su questo terreno. 

Sarò lieto se altri potrà convincermi del contrario. 
Per ora io, concludendo, sono dell'opinione che solo nei casi di accer-



tata, efficienza lesiva dell'allergene, si possa raggiungere il riconoscimento 

o della malattia profesionale o dell'infortunio a seconda che si tratti di 

contatti del quid lesivo lenti o concentrati nei tempo. 

RIASSUNTO. — L'Autore, dopo avere ricordato le opinioni prospettate in questi 
ultimi tempi da vari autori, sui criteri da adottarsi per 11 riconoscimento del carattere 
di malattia professionale o di infortunio alle malattie allergiche, esprime il parere che 
soltanto attenendosi alle fonti genuine della dottrina della concausa formulata e tuttora 
in vigore dalla Scuola Medico-Legale florentina si possa avere in mano un filo condut
tore per la formulazione di un giudizio utile. Dall'applicazione di tali criteri egli con
clude che solo eccezionalmente allorché possa dimostrarsi l'esistenza di una efficienza 
lesiva dell'allergene capace di rivestire un ruolo preponderante su quello della diatesi 
allergica, possa accettarsi caso, per caso il riconoscimento della malattia professionale 
o dell'infortunio. 

Bologna R.: Rilievi su due casi di orticaria da fatica. 

Da tempo è noto che molti agenti fisici (calore, freddo, sforzo, stan

chezza, pressione) determinano talvolta la comparsa di eruzioni tipiche di 

orticaria. In particolare l'orticaria prodotta dallo sforzo o dalla fatica, è 

stata scarsamente osservata e descritta. Dalla prima osservazione di JOLTRAIN 

del 1921 a quelle recenti (1947) di SERAFINI e OOARI pochi sono i dati offerti 

dalla letteratura. Mi è parso quindi non privo di interesse riferire due casi 

di orticaria - da fatica capitati alla mia osservazione durante il servizio 

medico prestato in zona di montagna. 

CASO I. — Aldo T., di anni 24. 
Madre affetta da asma bronchiale ; il paziente ha sofferto in passato di rinite 

vasomotoria. 
E addetto da qualche tempo al trasporto di grossi pali che servono per l'impianto 

di una linea telefonica in zona di media montagna. Il giorno 10 giugno, dopo aver 
lavorato per circa due ore al trasporto di pali lungo una ripida mulattiera e per un 
dislivello di circa 200 metri, cominciò ad accusare senso di spossatezza spiccata, cardio
palmo e lieve dispnea. 

Dopo pochi minuti comparvero improvvisamente e rapidamente numerose chiazze 
eritematose estense alla cute del tronco e in grado minore agli arti. Tali chiazze erano 
notevolmente pruriginose e ad esse si sovrapposero dopo circa 10 minuti numerosi poniti 
di orticaria accompagnati oltre che dal prurito, da bruciore e da formicolio. 

Dopo 20 minuti circa di riposo le eruzioni pomfoidi ed eritematose erano com
pletamente scomparse. 

Mi è stato possibile, qualche giorno dopo, provocare la comparsa di orticaria affa
ticando il soggetto con una marcia di buon passo lungo un dislivello di 500 metri, 
marcia che procurava notevolissimo spossamento al paziente non essendo questi alle
nato a percorsi di montagna. 

CASO I L — Enrico P., di anni 23. 
Non precedenti allergici familiari e personali. 
Da tre mesi è addetto al rifornimento viveri di un distaccamento di lavoratori in 

alta montagna. Tutti i giorni deve compiere un dislivello di 1000 metri con un percorso 
di circa 8 km. Il giorno 6 luglio arriva al distaccamento in condizioni di estrema spos-



satezza, congestionato in volto, polipnoico, poco sudato. Si lamenta di formicolio par
ticolarmente intenso agli arti inferiori. Dopo 5 minuti il paziente accusa prurito diffuso 
mentre contemporaneamente si ha comparsa di pomfi di orticaria al tronco ed agli 
arti. Le mani ed i piedi si presentano alquanto edematosi. Il paziente si lagna di cefalea 
intensa accompagnata a senso di vertigine. 

Dopo aver riposato circa 30 minuti le manifestazioni orticariche sono pressoché 
scomparse; prurito e formicolìi assenti. 

Anche in questo caso ho potuto provocare, dopo qualche tempo, la comparsa di 
pomfi di orticaria facendo compiere al paziente a passo veloce un tratto di mulattiera 
per un dislivello di 500 metri: in tal modo si ottenne un notevole stato di affaticamento 
sufficiente per la comparsa dell'eruzione pomfoide. 

Sia in questo caso come nel precedente ho potuto constatare, analoga
mente ad altri AA., l'esistenza di una fase refrattaria per cui, facendo nuo
vamente affaticare iì soggetto subito dopo la scomparsa degli elementi pom-
foidi, l'eruzione di orticaria non si manifesta più. 

Trovandomi in zone isolate dai grandi centri, e per ovvi motivi di ordine 
ambientale, non ho potuto procedere ad analisi chimiche ed a dosaggi sul 
sangue, nè ho potuto seguire ulteriormente il decorso della malattia. 

I protocolli dei casi riportati riproducono esattamente il quadro tipico 
della orticaria da fatica : l'eruzione dei pomfi preceduta o accompagnata da 
prurito dopo intensa fatica fisica, l'insorgenza rapida ed improvvisa delle 
manifestazioni cutanee, la loro breve durata sono elementi di notevole aiuto 
diagnostico. Si possono escludere facilmente altre forme di orticaria (ali
mentare, medicamentosa). Nè credo possa trattarsi di orticaria sudorale o 
calorica p°k'hè l'eruzione non si è mai presentata quando i soggetti erano 
sudati ma non affaticati (soggiorno in ambiente chiuso con elevata tem
peratura) . 

Sarà compito di altra mia nota trattare della patogenesi nell'orticaria 
da fatica che si presenta non ancora completamente chiarita. 

Per quanto riguarda, la cura di questa, affezione ho usato con buoni risul
tati iniezioni endovenose di iposolfito di sodio al 20 %. 

Da quanto ho esposto si può concludere che nei due soggetti da me stu
diati la fatica ha provocato un'eruzione generalizazta di orticaria accompa
gnata da disturbi generali di media intensità. E necessario che lo sforzo fisico 
sia sufncentemente intenso e prolungato per procurare l'insorgenza delle crisi 
orticariche. Nel primo caso Osservato si hanno precedenti allergici familiari e 
personali. Nella diagnostica differenziale è da tener conto soprattutto del
l 'orticaria alimentare e di quella, da sudore e da calore. 

V A R I E 

Antoniotti F.: Storia recente dei Congressi di Medicina del Lavoro in Italia 
e principali temi svolti. 

Dopo dieci anni di interruzione per gli eventi bellici ed internazionali, si 
riprende la necessaria esplicazione di uno dei compiti essenziali dei medici e 
dei sociologi : riunirsi il più spesso possibile, non solo per scambiarsi le idee, 



per commentare i fatti tecnici e politico-sociali, ma anche per trarre dalla 
discussione degli argomenti conseguenze pratiche. 

Dell'« operaio » (anche del cervello) tutti parlano dai tempi di RAMAZZISI 
in poi ; ma pochi sono quelli che seguono le infinite proposte fino alla loro 
realizzzazione. Questa è la prima impressione — direi quasi la premessa 
indispensabile, secondo il mio Direttore; egli da quasi trent'anni senza inter
ruzioni segue, sulla scia di LUIGI DEVOTO, la materia (come segretario o 
relatore dei Congressi in oggetto). Ecco giustificata la, presente illustrazione 
storica dei Congressi dal 1906 ad oggi. 

Ritengo pertanto interessante, e dì buon auspicio per la ripresa, ricor
dare quanto in passato è stato prodotto in questo campo così socialmente 
importante. Ed è pure bene che sia un giovane medico, appassionato alla 
ricerca scientifica nella patologia del lavoro, a fermare l'attenzione degli 
Illustri Docenti e dei Colleghi, presenti al XIV Congresso, per ricordare il 
cammino percorso dai Maestri nei precedenti incontri della cultura medica 
italiana. 

Questa la strada, che in oltre quarant'anni di vita congressistica ci è 
stata tracciata. 

Nel 1906 a Milano per la prima volta all'epoca di L . DEVOTO e MANGIA-
GALLI si tenne il 1° Congresso Internazionale di Malattie Professionali e fu 
là che vennero lanciate le basi della Clinica Madre di Milano. L . NEISSER lo 
definì : « Congresso storico per i fatti e per i solchi ». A Palermo nel 1907 si 
iniziava la serie dei convegni nazionali per affrontare il basilare problema 
della simulazione negli infortuni sul lavoro con due relazioni dei Proff. MIRTO, 
testé scomparso, e CIAURI, mentre il OAROZZI, oggi fra. noi per riportarci le 
sue esperienze di Maestro, dimostrava la serietà dei compiti e della missione 
del medico negli incarichi ispettivi del lavoro. SPADARO e VALENTI riferivano 
sull'anehilostomiasi e se questa potesse essere ritenuta malattia professionale 
od infortunio nel lavoro. I l MASSIVI faceva, il punto sul saturnismo nei lavo
ratori delle arti grafiche. 

Nel 1909 a Firenze ( I I Congresso) BORRI trattava la patologia dell'ap
parato genitale femminile in rapporto al lavoro, BOVERI l'arteriosclerosi e le 
cardiopatie sul lavoro., mentre VITALI di Venezia, allievo di MURRI, (rivol
giamo un saluto a questo vegliardo), descriveva le malattie cui incorrono i 
lavoratori del mare ed il TANZI quelle mentali in relazione al lavoro. 

Nel 1911 qui a Torino con il I I I Congresso si avevano le seguenti rela
zioni ufficiali : neurosi traumatiche con particolare riguardo alle forme inden--
nizzabili (di MASELLI) , eziologia delle affezioni aortiche negli individui lavo
ranti in ambienti surriscaldati (di TEDESCHI), istogenesi della nefrite cronica 
saturnina (di FELICE PERUSSIA), infine patologia polmonare da inalazioni di 
polveri (del CESA-BIANCHI e del DEVOTO, già allora noti più all 'Estero che 
in Italia). 

Roma nel 1913 ospitava il I V Congresso, nel quale si fissavano nuove 
tappe nel campo degli studi con le relazioni presentate da BOZZOLO-TRAM
BUSTI sull'anehilostomiasi, da BIONDI-FERRARINI sulle malattie del sangue di 



origine professionale, da Fisizio e da CAROZZI sulla mortalità infantile in rap
porto alle condizioni sociali ed alla- professione dei genitori, da MONTESANO 
sulle dermatiti di origine professionale. 

La- prima guerra mondiale causava una stasi lunga- ad ogni attività non 
legata al conflitto e così solo nel 1922 a Firenze con il V Congresso si ria
vevano incontri di studio fra medici del lavoro. In questa occasione LUIGI 
DEVOTO chiariva il concetto della prevenzione dell'invalidità dal punto di 
vista medico. MASI stabiliva il criterio da seguire nei turni di lavoro con 
particolare riguardo al personale ferroviario, mentre il BIONDI sinteticamente 
trattava sugli avvelenamenti da piombo ed il BORRI tracciava le linee di 
un'etica medico-sociale per la riforma delle leggi sugli infortuni. 

Nel V I Congresso a Venezia si trattarono gli importanti temi : l'assi
stenza prenatale nella gestante operaia sana ed ammalata; gli effetti psichici 
del lavoro uniforme e monotono; le intossicazioni professionali per via ina-
latoria (dal PRETI con tutta la Scuola DEVOTO) ; mentre dal VITALI e dal 

PIERACCINI (attuale Decano della Medicina del Lavoro e Senatore elettivo), 
uno studio sugli orari di lavoro da applicare agli invalidi parziali. 

Nel 1926 Parma, Modena e Carpi si dividevano l'onore dell'accoglienza 
del V I I Congresso, nel quale erano riferite queste ricerche : patologia degli 
emigranti rimpatriati (GIOVANNI ALLEVI ed altri), patologia da elettricità 
(AIELLO con la collaborazione di ingegneri della Edison), orientamento pro
fessionale (CORBERI), risarcibilità delle malattie, professionali (PERRANDO), le 
abitazioni dal punto di vista medico (OTTOLENGHI). 

La capitale del meridione italiano, Napoli, era la sede del l 'VII I Con
gresso nel 1929 : in esso N . CASTELLINO, il Sen. CASO ed altri riferirono sul 
lavoro dei portuali; ALFREDO FERRARINI (PREMIO DEVOTO) sulle miniere con 

particolare riguardo alla Sicilia ed agli zolfatori ; A . VIZIANO, G . AIELLO ed 
il compianto NEBULOSI sui rapporti fra biologia e clinica per l'organizza
zione del lavoro. 

Un anno dopo (1930) a Roma si inaugurava- il IX Congresso con il tema: 
Malattie polmonari e loro riconoscimenti. 

A Milano nel 1932 al X Congresso si discutevano tre argomenti impor
tanti : il prinio sul lavoro intellettuale (si affiancarono il Clinico di Bar i ed 
il Clinico psichiatra di Roma) ; il secondo sulla patologia da solventi e sulle 
misure igienico-profìlattiche da prendere (CAROZZI-LONGA-NEBULONI) ; ü terzo 
sulla patologia, l'igiene e la legislazione sociale del lavoro agricolo- (CASTEL
LINO, AIELLO, CASO con la collaborazione di NOVIELLO e di E M I L I A SORRENTINI). 

Per la secondo volta a Torino nel 1931 il Congresso nella sua XI edizione 
si riuniva per ascoltare e discutere quanto veniva riferito da N. CASTELLINO, 
GUSTAVO QUARELLI sul lavoro sul mare e sulle acque interne; dall'appassio
nato RANELLETTI e dal primario torinese AUDO-GIANOTTI sulla patologia e la 
clinica del solfocarbonismo ; dal Clinico oculista di Torino CARLO GUGLÌANETTI 
sulle malattie professionali dell'apparato visivo; dall'igienista Dì DONNA sui 
mezzi di prevenzione contro il solfocarbonismo. 

Di nuovo a Napoli nel 1986 si aprivano i lavori del X I I Congresso con 



questi studi : patologia della chimica industriale moderna (di OASTBLLLINO) ; 
otopatie da rumori (del compianto Clinico MALAN e da B . BEUZZI , Clinico di 
Napoli) ; mentre l'infortunista SALVATORE DIEZ fissava concetti fondamentali 
sui rapporti fra neoplasmi ed infortuni ; il PRETI trattava le alterazioni della 
colonna vertebrale e del rachide in occasione di lavoro. L ' A I E L L O fu relatore 
nell'importante tema l'assicurazione-malattia a tipo mutualistico : si trattò 
della prima illustrazione dei compiti sociali, prima che fiscali, dei medici con
dotti e mutualistici italiani in collegamento coi problemi della prevenzione 
dell'invalidità, della lotta antitubercolare, della lotta contro il cancro; del-
l'nfìusso fra professione e malattia comune. 

Nel 1 9 3 8 a Bar i si tenne il X I I I Congresso, ultimo precedente all 'attuale. 
Il GEMELLI presentava uno studio sulla patologia professionale degli avia
tori ; UGO CASSANIS svolgeva la relazione sull'atletismo quale professione ; il 
QUARELLI affrontava l'importante tema della silicosi, 1'AIELLO trattava la pa
tologia professionale dei lavoratori agricoli nelle tipiche campagne stagionali 
di massa (risaie, mietitura, canepa, olivicoltura, ecc.). I l compianto RANEL-
LETTI considerava gli aspetti dell'applicazione dell'assicurazione obbligatoria 
contro le malattie professionali dal 1 9 3 4 al 1 9 3 8 . 

Questo è solo l'aspetto nazionale dei Congressi, ma gli Italiani ebbero 
sempre l'onore e l'onere di riferire quali relatori nei Congressi Internazio
nali; oltre quello tenuto a. Milano per l'inaugurazione della Galleria del Sem-
pione, anche, in quelli di Ginevra, Bruxelles, Budapest, Francoforte sul Meno, 
Londra. Non cito nomi, ma certamente tutte le Scuole italiane vi furono rap
presentate e ciò sarà oggetto di ulteriore apposita illustrazione. Tra gli 
essenziali e moderni temi trattati ricordiamo: la patologia da elettricità 
(AIELLO), la lotta contro le polveri industriali (PIERACCINI), la patologia dei 
solventi (CAROZZI), le lesioni oggettive del dolore (BIONDI), le nevrosi da inden
nizzo (BIONDI), l'importanza della predisposizione e dell'usura negli infor
tuni e nelle malattie professionali dei rurali (AIELLO). Per avere ulteriori dati 
basta scorrere le annate del magnifico periodico di LUIGI DEVOTO « I l Lavoro », 
che si iniziò nel 1 9 0 1 , trasformandosi nel 1 9 2 5 in « La Medicina del Lavoro ». 
Gli at t i di ogni Congresso Nazionale furono redatti in Clinica del Lavoro e 
distribuiti prima di ogni Congresso. I l tipografo CORDANI appassionato della 
materia e lavoratore «di persona», stampava con grande precisione e velo
cità i volumi (sempre oltre le 5 0 0 pagine) di ogni Riunione. 

Ci auguriamo che questa disamina del cammino percorso dalla Medicina 
del Lavoro possa essere utile per la bibliografia della materia e per la scelta 
dei temi nel futuro Congresso Nazionale. 

Maymone S.: Conimi tra medicina sociale e medicina del lavoro. 

GIOVANNI ALLEVI nel 1 9 0 9 pubblicando il manuale: « La medicina sociale » 
U . HOEPLI, nella prefazione dichiarò che la materia aveva dei confini « al
quanto incerti ». L'abilità del medico e del sociologo deve essere, appunto, 
nello stabilire il grado di socialità della malattia con criteri obiettivi. Scri-



veva PALLEVI che ogni questione medico-sociale involge questioni economiche 
e che la materia si sarebbe imposta in Italia, come si era imposta in Inghil
terra e in Germania. I pubblici poteri « non possono essere eternamente alla 
mercè di cricche parassitarie, borghesi, lo Stato-gendarme, creazione delle 
vecchie classi dirigenti, deve modernizzarsi, rinnovarsi ». I capitoli del
l 'ALLEVI furono i seguenti : 

Tubercolosi (pag. 1-73) - Malaria (pag. 73-116) - Tifo (pag. 116-13) -
Vaiolo (pag. 143-65) - Sifìlide e prostituzione (pag. 175-61) - Anchilostomiasi 
(pag. 191-206) - Pellagra (pag. 206-245) - Alcoolismo (pag. 245-283). La biblio
grafìa del manuale raccolse circa 360 lavori. 

A. NICEFORO (Antropologia delle classi povere « Treves-editore 1946) stu
diando mirabilmente un problema tuttora insoluto, accennò alla necessità 
che le scienze biologiche dedichino maggiore attenzione allo studio delle mono
grafie professionali, soprattuto dal punto di vista del lavoro. Egli ricorda il 
RAMAZZIXI come fondatore della igiene intrinseca delle professioni riguar
dante le condizioni del lavoro. Chiama la igiene estrinseca quella degli stessi 
operai, riguardante le loro condizioni generali di vita, miseria, fatica, ali
mentazione, estranee alla professione, ma generanti dalla maggiore o minore 
ricettività che è base della patologia operaia. Egli cita poi JONAS e il J A K S O X , 
che studiarono la patologia dei cotonieri nel 1814-18. Nel 1817 una società 
medica francese detta « de l'emulatimi » pubblicò uno studio sulla salute e 
morbilità delle diverse categorie operaie, nonché sulla loro moralità e sulla 
loro psicologia,: i calzolai sarebbero stati sregolati, i muratori e tipografi 
sediziosi, i beccai crudeli, i fornai misantropi, i garzoni di caffè proclivi alle 
inversioni sessuali. Nei sessanta volumi del dizionario delle scienze mediche 
francesi il MOEAT dedicava il tomo 1° alle professioni ed il MONFALCOX aggiun
geva (tomo 49, supplemento) un articolo sulle malattie degli operai della 
seta (1822). Già prima di EAMAZZIXI vi era stato qualche medico studioso di 
malattie professionali POTERIUS (malattie dei vasai) ; DIENEEBROBK : (sui pol
moni incrostati di polvere di diamante 1664, in Olanda) ; BORRICHIUS (danese, 
sulle malattie degli indoratori 1626-90). Vi sono delle interferenze fra indi

vidui ed ambiente (NICEFERO) e precisamente : la qualità dell'individuo agisce 
sull'ambiente ; l'ambiente agisce a sua volta, sia sovrapponendo stratifica
zioni psicologiche all'individualità già formata, sia preparando lentamente le 
individualità attraverso l'eredità. Lo studio del lavoro professionale deve 
essere non soltanto economico, anche biologico sperimentale. La buona qua
lità dell'operaio è anche, in una certa parte, il risultato delle condizioni 
materiali di vita dell'individuo. Nelle sculture antiche, scrisse il NICHELET, si 
riscontrava l'anemia, dovuta alla miseria cronica. Lo sviluppo fisico, ma anche 
le funzioni intellettuali e morali, soffrono delle intossicazioni e delle cat
tive condizioni igieniche. Più gli individui sono colpiti da tare degenerative, 
più sono refrattari alla educabilità. 

I l 10 giugno 1917 in Roma si ebbe un convegno tra cultori di medicina 
sociale, per additare al Governo provvedimenti sul tema di assicurazione 



sociale, di protezione agli invalidi di guerra, di vigilanza igienico-sanitària 
e di insegnamento dell'igiene del lavoro. Molti furono gli intervenuti: igie
nisti, infortunisti, medici legali, psichiatri, pediatri. Si auspicò che le Scuole 
universitarie di medicina ricevessero aiuti dagli Isti tuti assicurativi e di pre
videnza sociale per intensificare la funzione medica preventiva tenendo corsi 
pratici per medici, creando musei ecc. Venne richiesto, per le assicurazioni 
sociali, un triplice contributo, quello dello Stato, dell'operaio e del datore di 
lavoro. Si raccomandò di estendere le visite preventive periodiche, comin
ciando dalle schede sanitarie scolastiche per gli alunni delle scuole ele
mentari. Il libretto scolastico e il libretto di lavoro dovrebbero fornire dati 
e raffronti, da tenere poi in rapporto con la successiva vita militare. Circa la 
visita agli operai si riferiva che in Inghilterra i medici « certificanti » non 
hanno rapporti di interessi con le fabbriche e che possono imporre agli indù 
striali ispezioni igieniche. Nel Belgio le visite si praticano da parte di me
dici « approvati » nelle quali liste gli industriali possono scegliere il medico : 
questi ha l'obbligo di segnalare agli ispettori del lavoro i risultati delle visite 
periodiche. In Isvizzera i medici di fabbrica sono compensati dallo Stato, 
che percepisce dai datori di lavoro una tassa in rapporto al numero degli 
operai. Per molti anni il Comune di Roma ebbe un Ufficio di vigilanza indu
striale sul lavoro, il che facilita la pubblicazione di statistiche e casistica In 
rapporto alle professioni ; tale vigilanza fu accentuata nel periodo del dopo
guerra, colla smobilitazione degli stabilimenti ausiliari. I l Sottosegretariato 
armi e munizioni nella guerra 1915-18 a differenza che nell'attuale, dove ci 
fu assenteismo al riguardo, si preoccupò molto della sorveglianza igienico-
sanitaria. Nel predetto convegno del 1917 fu proposto che gli insegnanti uni
versitari si unissero per la formazione di un personale adatto per la vigilanza 
igienico-sanitaria del lavoro e per l'insegnamento dell'igiene del lavoro nelle 
scuole professionali, non che per collezionare un materiale dimostrativo che 
potesse essere da tutti utilizzato. Nei corsi di Ufficiale sanitario fu raccoman
dato che non mancassero gli insegnamenti di patologia ed igiene del lavoro. 
Si parlò, pure, di un insegnamento della- medicina sociale in una « Scuola 
d'applicazione » e della creazione di un Istituto superiore per l'insegnamento 
dell'igiene, patologia, clinica del lavoro. Per l'insegnamento della fisiologia 
del lavoro vennero fatti voti affinchè esso servisse per gli studi sulla utilizza
zione dei mutilati (maggior rendimento col minimo sforzo). Circa gli inse
gnamenti collegiali di medicina sociale, LUIGI DEVOTO, dopo- aver reso grazie 
all'On'. NITTI per le provvidenze isociali adottate, propose la creazione di un 
Istituto di medicina sociale che avrebbe dovuto « insegnare, dimostrare, ricer
care » nel campo della profilassi, patologia, clinica, terapia, previdenza, assi
stenza, legislazione sociale e comparata, amministrazione. I medici perfe
zionandi si proponeva che visitassero le speciali organizzazioni sanitarie e 
didattiche dell 'Italia e dell'estero. Si sarebbe così costituito un Collegio o 
Facoltà di medicina sociale a carattere post-universitario, per rilasciare un 
diploma di dottore in medicina sociale ai frequentatori per un biennio. Come 
la famiglia BOCCONI (Università BOCCONI di Milano) si auspicò dovesse esservi 



qualche munifica persona per dar vita ad una simile istituzione di medicina 
sociale. Roma, Genova, Milano, per le loro possibilità industriali e ammini
strative ed anche perchè vi abitano ed insegnano eminenti medici specializ
zati avrebbero dovuto essere sede di tali insegnamenti collegiali. I l prof. S A 
N A R S E L I dichiarò di mettere a disposizione il proprio istituto. Fu costituita 
la Società di Medicina Sociale. 

G . AIELLO in un articolo (« Avvenire Sanitario » 1 9 2 4 , n. 4 6 ) dal titolo 
« Sui confini fra medicina sociale e medicina del lavoro » scrive che il com
pito più nobile della m. s. deve essere quello della « assistenza della società 
nelle cause morbigene indirette (secondo LORIGA) dipendenti dagli ordina
menti economici e sociali che si riverberano sulla salute. La. m.d.l. e la m.s. 
dovrebbero procedere di concerto, e, meglio ancora, suddividendosi i com
piti da espletare». Si può considerare la medicina del lavoro « un capitolo » 
delle m.s. (sviluppatasi con rapidità e fortuna) oppure si deve considerare 
come uno dei più importanti rami della m.s.? I l TROPEANO era per la prima ten
denza. Dell 'altra tendenza, quella maggiormente valorizzatrice della m.d.l. ven
gono citati GARDENGHI, DEVOTO, TELEKY. Essendo il lavoro la più alta funzione 
sociale esso deve essere il fulcro attorno a cui si aggira l 'attività delie classi 
più numerose, quelle utili e produttive ; tale scienza deve estrinsecarsi sul
l'organismo umano che lavora e che pertanto si trova in condizioni partico
lari. La m.d.l. si deve considerare « la continuazione della igiene e medicina 
scolastica » : questa accompagna per anni il bimbo, fino alla avvenuta scelta 
dell'occupazione cui egli si dedicherà. La m.d.l. guida il giovane operaio nel 
percorso pili lungo e gravoso della vita. La m.d.l. oltre che negli stabilimenti, 
estende le sue ricerche nei cosidetti ambienti dedicati al benessere operaio. 
Cura l'igiene del lavoro ; cura a mezzo della psicotecnica, il rendimento del 
lavoro degli operai. La famiglia dell'operaio viene pure presa in esame. Rigo
rosi devono essere i controlli preventivi. Le assicurazioni sociali devono 
essere pure eseguite, nella loro applicazione, dai medici del lavoro. Tutti 
questi compiti della m.d.l. si possono compendiare in una parola: a esten
sione sociale della m.d.l. ». 

GIOVANNI LORIGA nel Trattato italiano di igiene (Utet 1 9 3 1 ) ha pubbli
cato un capitolo: «Bonifica sociale». A pagina 2 7 6 , a proposito del pro
gramma della medicina sociale egli riferisce che non vi sono chiari confini 
della materia e cita una espressione dello VVEVL : « tra la terra e l'acqua ». 
Nel 1 9 1 1 il LORIGA aveva già scritto qualche cosa sui confini della medicina 
sociale ; nel 1 9 3 1 definì così la materia: « La medicina sociale comprende tutte 
le provvidenze, dirette o indirette, che hanno per scopo la tutela della sanità 
pubblica, siano esse rivolte ad evitare le malattie, o ad impedirne la propa
gazione, oppure a conservare e migliorare l'integrità fisica della razza, oppure 
ancora a riparare i danni prodotti dai mali fisici». Essa abbraccierebbe non 
solo il campo igienico; ma anche quello dell'assistenza sociale delle varie 
classi e alle diverse età. 

La medicina sociale compendierebbe : « tutti gli studi e le opere di indole 
tecnica, educativa, assistenziale, che sono di competenza diretta dei medico 



ed anche le provvidenze di ordine politico, economico, giuridico che hanno 
bisogno del sussidio delle cognizioni mediche per evolversi a benefizio della 
sanità pubblica ». 

I l LORIGA riporta la definizione del PUCCINOTTI di medicina pubblica (o 
civile o politica): «Scienza della prosperità fisica della nazione». In con
trapposto vi sarebbe la medicina clinica definita: « Scienza della curagkme 
dei morbi ». 

Quali sono le malattie sociali? Sono numerose : « Molte di esse, tutta
via, interessano ben poco il medico perchè non incidono direttamente sul 
fisico, ma sulla psiche, turbando solo i rapporti di convivenza civile. L 'A . 
escluderebbe quindi (chiamandole calamità sociali) la delinquenza, prostitu
zione, nevrosi collettive, carestie, ecc. I l medico potrebbe collaborare; se 
richiesto, col sociologo penalista. Le intossicazioni voluttuarie (alcoolismo, 
cocainismo, tabagismo, morfinismo) costituiscono un ponte di passaggio tra 
le calamità sociali e le vere malattie. Quali sono dunque queste vere malattie 
fisiche da chiamare sociali? esse appartengono, per comune consenso, al 
gruppo: 1) alcune malattie infettive (tubercolosi, malaria, tracoma, malattie 
celtiche, tifo esentematico ; 2) avvelenamenti professionali ; 3) malattie di ca
renza; 4) malattie ad eziologia non ben definita (rachitismo, gozzo, tumori 
maligni) ; 5) malattie conseguenti al fattore lavoro, specialmente se gravoso. 
Le malattie .sociali non si distinguono dalle malattie comuni per la specie 
o la qualità del fattore patogeno : la stessa malattia può perdere o acqui
stare la qualifica di «malat t ia sociale» in tempi e luoghi diversi (ad es. la 
pellagra è stata per noi fino a pochi anni addietro malattia sociale : poi ha 
perduto tale carattere, ma in determinate contingenze lo riacquista). Poiché, 
dunque, la specie e la natura delle cause non è un elemento differenziale fra 
le malattie comuni e le sociali, il vero carattere differenziale, deve trovarsi 
unicamente nella loro origine (o provenienza). Bisogna risalire alle condi
zioni dell'annuente sociale, come per certe malattie si risale all'ambiente 
fisico. 

PUCCINOTTI aveva già distinto le malattie non individuali in a) locali 
inerenti all'ambiente fisico; 6) sociali, indirette, generali; prodotte dall'am
biente economico. 

I l COLLI scrisse che il « fatto economico » incombe sopra la educazione, 
la casa, il vestiario il lavoro, l'alimentazione. Ma anche la rilassatezza nel
l'applicazione delle leggi di tutela della salute e la preferenza di opere pub
bliche di pura contingenza a quelle di carattere igienico possono influire sulla 
morbilità e mortalità delle popolazioni. Per bonifica- sociale si intende il com
plesso dei ruovvedimenti di profilassi collettiva. I l D U C L A U X definisce così 
l'igiene sociale : « è la partecipazione della società alla lotta contro le ma
lattie infettive, in quanto però le suddette malattie non siano considerate in 
se stesse ma nelle ripercussioni sulla società (costo, organizzazione di lotta) ». 
Alcuni studiosi tedeschi (EWALD, F U R S T , WINDSEHEIT) scrivendo dopo la pro
mulgazione delle leggi Bismarkiane di assicurazione operaie, si occuparono 
unilateralmente dei doveri del medico rispetto ai problemi organizzativi. 



GROT.TAHX nel suo trattato di patologia sociale incluse anche talune malattie 
del ricambio, del sangue, della pelle. I l W E Y L nel suo trattato di igiene 
sociale chiama malattie « popolari » la t.b.c. ed il vaiolo, le malattie celtiche, 
l'alcoolismo. Par la delle provvidenze per i lattanti e per gli scolari nonché 
della lotta per le conquisile dell'igiene pubblica. La di lui definizione è: 
« Scienza che si propone di procacciare la minore mortalità che spetta ad 
ogni età della popolazione, cioè la mortalità ad essa- assegnata dalla natura ». 

LORIGA dice che essa è nebulosa e può appartenere con maggiore diritto, 
all'igiene pubblica. GOLDSTEIN, SCHLOSSMAN, TELEKY nel loro trattato di igiene 
sociale comprendono la patologia e l'igiene del lavoro unitamente alla tuber
colosi, alcoolismo ; alle malattie celtiche. Vi sono poi dei capitoli per l'assi
stenza ai bimbi, agli anormali, alle donne gestanti. Si tratta di « capitoli 
isolati » dell'igiene sociale. 

I l DEBERARDINIS (Malattie Sociali, Voi. 2 del « trattato elementare di 
statistica » Giuffrè, Milano 1983 Ed.) scrive come per malattie sociali devono 
intendersi « la t . b . c , le malattie celtiche, la pellagra, l'alcoolismo». Si 
tratta di malattie ad andamento cronico, la- cui azione deleteria si manifesta 
anche sui coabitanti e sulla prole, HERICOTJRT nel volume: « Les maladies de 
societè » definisce malattie sociali quelle che minacciano le unità sociali 
nelle quantità e nella qualità, Nelle malattie sociali ad eziologia nota pre
valgono : le malattie infettive croniche, le intossicazioni professionali cro
niche, le intossicazioni croniche non professionali. Tra le malattie a carat
tere infettivo contagioso (acuto, diffusibili) sarebbero malattie esantemati
che, alcune esotiche, alcune in rapporto con la maternità. Vi sarebbero, poi, 
delle malattie, di cui non è ancora stabilita esattamente l'eziologia, ma che 
per la loro estensione e per un reale o supposto andamento crescente, dovreb
bero preoccupare la società (avitaminosi, tumori, malattie mentali, gozzo, 
malattie infantili in rapporto con l'alimentazione). Osserviamo che gli studi 
moderni hanno precisato molto nei confronti di dette malattie e le hanno 
limitate: ogni ricerca in proposito, pur non essendo medicina sociale, ha 
un interesse sociale. Nella monografia del D B BERARDIXIS si comincia con le 
rivelazioni della tubercolosi : ma- poiché la denuncia delle malattie non è 
obbligatoria se non in speciali casi (casi mortali e casi sviluppatisi in comu
nità ecc.) la rilevazione è insufficiente. Le schede dei frequentatori dei di
spensari antitubercolari non possono dare delle indicazioni decisive in mate
ria di « circostanze ambientali e sociali ». Si è cercato di indagare sulla mor
bosità generale di alcune comunità meglio controllabili (agenti di ruolo delle 
ferrovie) come pure si è tentato (per la malaria.) di studiare la morbosità nel
l'esercito (pag. 20). Si sono fatte, pure, delle indagini nei casi di malattie e 
di morte dei marittimi assistiti dalla Cassa di Trieste, (pag. 25). Si è cercato 
pure di confrontare la mortalità della tubercolosi in raffronto con quella di 
altre malattie (pag. 34). Circa le malattie professionali (pag. 65) sono ripor
tate delle statistiche soltanto della clinica del lavoro di Napoli (mancano 
le statistiche, molto più numerose, di quella di Milano). Circa gli avvelena
menti cronici sono state utilizzate (pag. 69) le statistiche di morte, ma le 



tabelle sono troppo scheletriche. Circa gli infortuni questi vengono distinti 
in industriali e in agricoli (pag. 70). La bibliografia comprende una sessan
tina di lavori. 

ARCANGELO ILVENTO («Medicina Sociale» n. 1-1935) scrisse .che bisogna 
differenziare la medicina sociale (che studia il fenomeno malattia non più 
sull'individuo, ma sull'ambiente sociale) dalla « medicina politica » ossia 
dallo studio della legislazione di vigilanza ed assistenza sanitaria. Egli defi
nisce anche la medicina legale : « Lo studio dei rapporti tra la medicina e 
le norme di leggi per la tutela della vita umana. La malattia raramente è 
un evento improvviso, di solito è l'anello ultimo di una catena che risale ad 
anni prima. Anche una quota parte di infortuni risente di difetti costitu
zionali, presistenti. 

« Studiare i rapporti fra l'ambiente sociale e la malattia, è il compito 
della medicina sociale ». Finora la medicina sociale ha ricavato gli elementi 
dalla statistica delle cause di morte: cioè si è potuto precisare l'evento 
finale, ma non i particolari di transizione. Si dovrebbe studiare, anche in 
medicina sociale, caso per caso, secondo il metodo generale di tutte le bran
che mediche (come si è fatto per la t.b.c. nei dispensari). Il migliore medico 
sociale è il medico condotto. L'igiene è, per sua natura a carattere sociale. 
Eisogna dividere gli studi dell'ambiente sociale da quelli dell'ambiente na
turale. L'ambiente sociale è influenzabile dalla nostra volontà ; esso è stato 
costituito, attraverso millenni, dall'uomo, con le acquisizioni dovute al suo 
genio, per sottrarsi alle posizioni dell'ambiente naturale. D E SANCTIS parlò 
di « pressione » dell'ambiente sulla costituzione dell'individuo. 

La medicina preventiva si trasforma, in medicina sociale quando allo 
studio delle tare ereditarie costituzionali, lo studio del singolo individuo viene 
fatto in funzione della di lui attività sociale. Le branche generali delle me
dicina generale (morfologia, fisiologia, fisiopatologia, terapia) sono le stesse 
della medicina sociale. La terapia potrà essere diversa, perchè prevalente
mente diretta ai fini della trasmissione. C. A. LUZZATI (Rass. Med. Soc. 
n. 2-1935) riporta a Senofonte l'inizio della medicina sociale, quando affer
mava che i terapeuti sono dei sarti che rattoppano abiti, mentre gli igienisti 
prevengono le malattie dei singoli e degli eserciti. I l medico sociale deve 
prospettarsi dei problemi che entrano nella tecnologia. I l campo da studiare 
è immenso: ingegneri, agrari, giuristi, dovranno collaborarvi. Bisogna so
prattutto avviare la mentalità alla osservazione dei fenomeni fisiopatologici 
delle collettività. Strettissimi i rapporti colla medicina del lavoro, che 
viene dichiarata figlia della, medicina sociale pur avendo assunto precoce
mente personalità propria, più precocemente per il fatto che esisteva la 
prova tangibile e evidente del danno di lavoro. La definizione della m.s. è : 
« studio delle condizioni di vita della collettività siano esse nei limiti della 
fisiologia o sconfinino nella patologia in rapporto all'ambiente economico 
e morale ». Occorre il metodo sperimentale « anche su animali » occorre il 
metodo statistico. Occorre istillare ai clinici, ai patologi, ai medici legali, 
il senso della socialità. 



BOTTIERI (« Medicina sociale » n. 4 5 , 1 9 3 5 ) proponeva degli uffici provin
ciali di medicina sociale e ne delinea i compiti : istruzione igienica siste
matica popolare, per la prevenzione delle più importanti malattie sociali e 
professionali, delle più comuni cause di invalidità precoce e di infortunio 
sul lavoro ; raccolta di dati statistici su importanti malattie e sulle cause 
di invalidità ; organizzazione con criteri tecnici uniformi di visite di assun
zione al lavoro, visite di controllo. A Genova vi era già (Dr. Vidoni) un 
ufficio provinciale di medicina sociale. 

MISSIROLI (« Annali d'igiene » n. C, 1 9 8 5 ) ritiene malattie sociali : 
« quel gruppo di infermità la cui diffusione è favorita in parte da cause di 
natura sociale come : l'ignoranza, l'abitazione insalubre, la povertà, l'al
coolismo ». Egli ritiene di grande importanza i contatti della popolazione 
con un servizio ben organizzato di assistenti sanitarie. 

11 « Servizio sociale », su cui ha scritto due volumi ARM.WD D E LILLA 
(di origine americana) serve a facilitare in ambiente operaio (tanto nella 
fabbrica come nell'abitazione) la lotta contro le malattie sociali (Ed. Dela-
grave. Parigi 1 9 2 9 ) . 

A. NICEFORO dice: «che le malattie sociali possono diminuire con le 
misure preventive di ordine economico e sociale ». 

Nella Università di Firenze (Eass. Intem. di Clinico terapia 1 9 1 2 p. 2 5 1 ) 
è stato istituito un Centro Sperimentale delle malattie infettive. Esso Ente 
(Profilassi e terapìa delle malattie infettive) non si limita allo svolgimento 
di ricerche scientifiche, ma intende dare larghi sviluppi pratici in rapporto 
totalmente alla prevenzione ed alla cura delle malattie infettive a carattere 
sociale. 

In Acta Med. Italica (dicembre 1 9 3 8 ) è detto che igiene e medicina 
sociale in molti punti si identificano. Viene rievocato l'archivio di medicina 
politica che fu fondato da UMBERTO GABBI e che purtroppo finì con la sua 
morte. I l Sindacato Nazionale Medico nel periodo 1 9 3 5 - 3 8 ebbe una sezione di 
medicina sociale, la cui creazione venne commentata in questo modo : « pos
sono chiamarsi sociali i rami della medicina che non hanno per oggetto lo 
studio dell'individuo malato, ma che considerano i problemi biologici e me
dici riguardanti le collettività umane ». E ' certamente medicina sociale la 
medicina delle malattie professionali e lo sono la medicina legale del La
voro, la legislazione sanitaria assistenziale. La medicina sociale si richiama 
ai vari rami della clinica (oculistica, dermosifilopatica, otorinolaringoja-
trica) per i problemi della medicina collettiva politica e preventiva. La detta 
sezione di medicina sociale non ebbe però vita lunga- nè florida, 

GIUSEPPE PENSO in « Socialismo » anno 1 ° , n. 1, 1 9 4 5 , in un articolo 
« Gli affari sociali in uno stato progressista » ritiene che l'impalcatura del 
servizio sociale debba basarsi su quattro pilastri : 1 ) assistenza « palliativa » 
e cioè lenire le sofferenze dovute alla miseria ; 2 ) « assistenza curativa » cioè 
reintegrazione di individui e famiglie alle condizioni normali ; 3 ) « assistenza 
preventiva », contro i flagelli sociali; 4 ) « assistenza costruttiva » cioè miglio
rare le condizioni sociali ed elevare il livello della vita. Un esempio di ciò. 



è l'odissea del tubercoloso : quando egli cessa di lavorare, si distribuiscono 
ai parenti sussidi : è assistenza palliativa ; se si invia il malato in Sanatorio, 
poi lo si trasferisce in località e lavoro appropriati : questa è « assistenza 
curativa ». Se si fa cambiare casa, alla sua famiglia, dando ai suoi bimbi una 
casa assolata « è assistenza preventiva ». Si giunge così all'apice della scala 
(assistenza, costruttiva) quando il detto operaio, nella, nuova località di 
dimora, ha il suo sindacato, la sua cooperativa, la sua mutua, il suo centro 
sociale di istruzione ed elevazione. 11 servizio igienico del servizio sociale 
(l'autore si riferisce al primo congresso internazionale della materia,: Parigi 
1928) si dovrebbe occupare di igiene pubblica e sociale, urbanistica, bonifica 
e risanamento, statistica demografica e sanitaria, propaganda. Dovrebbe 
creare dei centri di medicina preventiva e di igiene sociale, e vigilare sul
l'igiene alimentare, industriale, del lavoro, scolastica. I l servizio del lavoro 
(del servizio sociale) dovrebbe ispirare le leggi, compiere ispezioni, condurre 
propaganda per le applicazioni della, fisiologia e della psicologia del lavoro, 
in particolare per le donne e fanciulli. I l servizio della previdenza dovrebbe 
organizzare e dirigere le assicurazioni sociali. I l servizio dell'assistenza do
vrebbe occuparsi dei malati, degli infermi, dei cronici e dei loro ricoverati 
nonché della sistemazione dei lavoratori stagionali. La sezione infanzia ed 
adolescenza dovrebbe vagliare in tale settore interessandosi anche delle va
canze, della mutualità scolastica. Tali servizi (cinque) tecnico-amministrativi, 
dovrebbero secondo il PENSO, essere fusi in un istituto scientifico, sul tipo 
dell 'Istituto Superiore di sanità. Esso dovrebbe avere servizi anche di scuola 
per la formazione, l'addestramento, l'aggiornamento dei medici e funzionari 
amministrativi addetti. È difficile conclude il PENSO, separare la sanità dalla 
previdenza e dalla assistenza sociale; noi aggiungiamo che è anche poco 
opportuno tale separazione e ci vorrebbe almeno un'anello di congiunzione : 
tale anello permanente di congiunzione potrebbe essere un Istituto di medicina 
preventiva e sociale. 

F . MICHELI (« Eassegna, di medicina applicata al lavoro industriale », 
n. 1,1935) ritiene più utile il sistema medico di « prevenire piuttosto che di 
intervenire dopo per correggere ». Dal 1925 in poi si sarebbe iniziata la vera 
medicina preventiva, come integrazione della medicina eccezionalmente indi
vidualistica. Propugna la sorveglianza medico scolastica, l'assistenza profi
lattica e sanitaria degli universitari, l'estensione delle colonie climatiche, 
il miglioramento della protezione del lavoro, della legislazione mutualistica. 

La moltiplicazione dei dispensari agisce sicuramente nella diminuzione delle 
casistiche patologiche. Circa la tubercolosi, egli disse che è « essenzialmente 
la malattia del povero » e che bisogna accrescere le resistenze organiche. 

PANCRAZIO («Critica medica sociale», 1938) divide le malattie sociali in : 
a) di natura, infettiva e parassitaria; 6) di natura tossica esogena (gozzo, 
diabete, ipovarismo, ecc.) ; c) di patogenesi diversa (cancro, pellagra, reu
matismi). 

G. CREMONESE (« Critica medica sociale », 1939) in un articolo « Medicina 
antisociale », ritiene che quando la difesa della salute pubblica fosse portata 



ai limiti estremi essa costituirebbe una specie di « ortopedia biologica » cumu
landosi alla zavorra che vive a carico del bilancio statale. Sarebbe una anti
teratologia. Non bisogna — secondo l 'A. — modificare violentemente l'abito 
organico a dispetto delle leggi naturali, provocandovi degli sconquassi che 
eliminerebbero la selezione naturale. 

E . PELLEGRINI in una lunga recensione (« Assistenza sociale », n. 4, 1939j 
al trattato di medicina sociale di COR uzzi e TRAVAGLI (WASSERMAN 1938) scrive 

che si t ra t ta di una disciplina « gelatinosa, inconsistente ». Inoltre lontano 
dagli studi biologici. I medici sociali, fino ad oggi, avrebbero fatto delle 
« scorribande sempre più audaci e infruttuose, da persone impreparate, nel 
campo della biologia ». Non bisogna, degradando la medicina sociale e toglien
dole il lato biologico e clinico, renderla nè più nè meno che « una traduzione 
in volgare, per profani inferiori, dei libri di biologia, un travaso delle idee ». 
Per i medici sociali « tutto va male » ; molti ritengono che il dare « cattive 
notizie » può essere utilissimo per suscitare l'interesse del pubblico. Non 
bisogna rendere la medicina sociale come una antologia. « E più facile scri
vere un volume di medicina sociale che avere una nozione sufficientemente 
chiara di quel che essa sia ». L 'A. formulò l'augurio che di trattati di medi
cina sociale non se ne producano altri, perchè si tratta di un campionario 
di monografìe, più о meno utili e complete, dei più disparati argomenti. La 
materia è evanescente e non si può fissare ciò che non è concreto. La socio
logia medica va limitata per non suscitare il riso dei profani. Se il MARANON 
scrisse che « chi fa solo la medicina non conosce neppure la medicina », il 
PELLEGRINI aggiunge che il metodo migliore per non conoscere più la medi
cina è quello di occuparsi sistematicamente, di tutto quanto non è stretta
mente medico ». Questo sarebbe il grande pericolo degli Ist i tut i teorici di 
medicina sociale, cioè allontanare i medici dalla realtà, di « disallenarli » 
dalla clinica, Essere stati dieci о ventanni a studiare soltanto medicina 
sociale è — secondo l 'A. — un titolo di demerito anziché di merito. 

CONCLUSIONI. — Abbiamo riferito sui più importanti lavori degli ultimi 
quaranta anni in tema di medicina sociale, certi come siamo che ciascun 
studioso, qualunque siano le sue opinioni e convincimenti, dà un contributo 
attivo più о meno largo, alla disciplina a cui si è dedicato. 

Come abbiamo visto, è stato assai difficile tracciare sicuri confini tra 
la medicina sociale e la medicina del lavoro, e gli AA. sono stati alquanto 
discordi nelFattribuire all 'una о all 'altra la preminenza: sta di fatto, che ì 
problemi che interessano le due branche sono assai strettamente connessi e 

così interdipendenti da non permettere sicure delimitazioni. 
Come si può pensare, ad esempio, ad uno studio delle malattie dei 

lavoratori e dei mezzi per curarle e prevenirle, senza abbinare ad esso, come 
inevitabile conseguenza, lo studio dell'ambiente in cui il lavoratore vive, 
dai famigliari alle persone con cui egli ha rapporti, dal luogo dove egli 
lavora alla casa dove abita? Ecco dunque che la medicina sociale entra nel 
campo della medicina del lavoro. 

D'altronde, come si può pensare ad una serie di provvedimenti atti a 



migliorare la salute dei cittadini, provvedimenti che prescindono dal genere 
di lavoro che i cittadini stessi compiono? Come abbiamo visto, la quasi tota
lità degli esseri umani è costituita da « lavoratori » : pure i bimbi lo sono, 
quando vanno a scuola e non è detto che il loro lavoro non sia talvolta più 
duro di tanti altri. Ecco la necessità, quindi, che la medicina del lavoro 
entri nel campo della medicina sociale. Fra le due, perciò, noi pensiamo' 
non si debba istituire un rapporto di sovranità e di vassallaggio, bensì una 
mutua intesa per cui esse, invece di tendere a delimitare i propri confini 
(compito difficile e, crediamo, poco fruttuoso), dovrebbero unirsi e creare 
un sistema unico che accomunasse i loro intenti. 

Quanto, poi all '« inconsistenza », come dice il PELLEGRINI, dello studio 
medico-sociale, noi siamo perfettamente d'accordo con lui nel desiderare che 
i sanitari che si occupano di problemi sociali, non si allontanino dalla me
dicina vera e propria, dalla clinica, insomma, e che, per dedicarsi a problemi 
di ordine generale, non dimentichino l'individuo che soffre e, quel che è peg

gio, il modo di curarlo e guarirlo. Dunque la medicina sociale è di per sè 
(cito ancora il PELLEGRINI) « evanescente ». Se però la medicina sociale avrà 
presente che, come è di nome, così deve essere di fatto essenzialmente me
dicina associata che sia alla più concreta medicina del lavoro, essa ritor
nerà, senza perdere la sua caratteristica fisionomia, alla clinica dalla quale 
partono tutte le scienze mediche e alla quale tutte debbono tornare se 
vogliono essere veramente utili all'uomo e alla società. 

Salvi G.: L'età che avanza ed il lavoro. 

Se è abbastanza netto e preciso il passaggio dall'una all 'altra delle due 
prime tappe del cammino della vita, la giovinezza e l'età adulta, somma
mente irregolare è invece il declino verso la senilità. 

Raggiunta infatti quella stabilità organica che si rivela esteriormente 
come stabilità della statura, della, massa, del peso, ma che trova le due 
ragioni nell'equilibrio, internamente raggiunto nel suo bilancio vitale fra i 
processi anabolìci o costruttivi e quelli catabolici o distruttivi, l'organismo 
non ha più bisogno di devolvere all'accrescimento somatico una gran parte 
di quello che prende dal di fuori, e tutto, o quasi tutto può ormai utilizzare 
per reintegrare ciò che il lavorìo della vita continuamente usura, e consuma. 

Egli non deve più divenire Egli è. 
È in potere dell'uomo prolungare questa stabilità, e ritardare quindi 

di altrettanto l'inizio della senilità? 
Se ciò fosse possibile, il primo a beneficiarne sarebbe naturalmente 

l'uomo individuo, ma subito dopo il beneficio si estenderebbe all'uomo 
sociale, e quindi a tutta la collettività, donde l'interesse che a questo pro
blema deve avere lo Stato. L'età adulta infatti è quella nella quale l'uomo 
rende di più, senza contare che è anche quella, nella quale egli ha in modo 
speciale sulle spalle il compito di assicurare la discendenza, e di provvedere 
quindi a quella continuazione della specie che, se è vincolata dalla eredjta-



rietà, pure non può non risentire delle condizioni di forza e di salute con 
cui i riproduttori vi si accingono. 

Tutto nella vita dell'organismo è dominato dalla nutrizione, compren
dendo sotto questa voce, naturalmente anche la giusta ripartizione in ogni 
parte funzionante dei materiali ad essa necessari (siano essi stati introdotti 
direttamente dal di fuori, siano essi stati comunque trasformati, elaborati), 
e l'eliminazione dei rifiuti, delle scorie di sì complessa attività. 

Orbene, visto che tutto in così svariate e minute operazioni vitali in 
cui dominano le reazioni di ordine chimico, si svolge in un ambiente liquido, 
il così detto ambiente interno, di cui sono parte integrante gli umori inter
stiziali che in diretta dipendenza del plasma del sangue inzuppano tutti i 
tessuti, rimanendovi le cellule di questi come immerse a svilupparvi ogni 
loro attività, ne è sorta la conclusione che non. vi sia attività funzionale la 
quale non risieda in un equilibrio continuamente distrutto e continuamente 
ristabilito dell'ambiente interiore. 

Di qui lo sforzo della medicina moderna che mira a rimettervi le sostanze 
della cui carenza o distruzione questo o quel morbo sia tenuto responsabile. 
Di qui il pensiero che se si riuscisse a mantenere l'ambiente interno nelle con
dizioni dovute, così per qualità come per quantità dei suoi componenti, specie 
di quelli che più particolarmente l 'età usura e fa difettare, oppure fabbrica 
in eccesso e fa accumulare, anche la stabilità organica che è caratteristica 
dell'età adulta se ne avvantaggerebbe, e, non solo l'invecchiamento dei tessuti, 
ma anche quello dell'intera fabbrica da essi costituita ne verrebbe ritardato. 

I l procedere della senilità viene pertanto a trovarsi sempre più legato a 
quello dell'età precedente nel grande problema di interesse sociale che mira 
a spostare sempre più in avanti il limite medio della vita dell'uomo, ed a 
renderlo sempre più saldo ed efficiente contro il procedere dell'età. E la verde 
vecchiaia dei poeti della quale purtroppo si è inclini ad attribuire i l merito 
alla sola ereditarietà, è invece qualche cosa di raggiungibile e di estensibile 
ad un numero sempre maggiore di unità, solo che alle tanto opportune azioni 
di bonifica e di rafforzamento che oggigiorno per opera statale in tutti i Paesi 
si vanno spiegando sopra la maternità, sopra l'infanzia e sopra la giovinezza, 
si faccia seguire una'altrettanto consapevole e decisa azione di mantenimento 
della salute sopra l'uomo che, vestita, la toga virile è divenuto l'elemento 
veramente produttivo della società, e sopra l'uomo che giunto all 'età cui le 
statistiche fanno coincidere l'inizio della decadenza senile, ha più che mai 
bisogno di quella salute che delle attività umane, in qualsivoglia periodo della 
vita, è la fondamentale assoluta condizione. 

Insegnano le statistiche che il limite medio della vita nei vari popoli del 
mondo oscilla fra i 53 ed i 57 anni, e che solo il 55 % degli individui riesce 
ad arrivare a questa età che coincide con la soglia stessa della vecchiaia. Si 
tratta però di una rimanenza eletta in virtù delle stesse capacità di resistenza 

dimostrate nell'attraversare gli scogli contro cui gli altri si sono arrestati 
E per questo che non deve essere abbandonata. 

Specie nei campo dell'intelletto (senza parlare delle altre qualità morali 



dai nomi di ponderatezza, di esperienza, di saggezza ecc.), sono tali le sue 
possibilità, come così appasionatamente illustrò LEONARDO BIANCHI, e come 
lo attestano i luminosi esempi del passato e del presente a cognizione di tutti, 
che è interesse di tutti favorirne con ogni mezzo l'estrinsecazione. 

Ma, quali isono le tare della vecchiaia, e quali i mezzi per riparare ad 
esse? 

Le tare esteriori sono facili ad indicarsi, però bisogna notare subito che 
esse sono di gran lunga più appariscenti che non le intime alterazioni cui 
deve risalirne la responsabilità. E , del resto, anche le lesioni funzionali sono 
più evidenti che non quelle architetturali e strutturali. 

I l microscopio ad esempio non ci dice gran cosa. Nelle cellule, anche 
quelle dei tessuti più differenziati, il muscolare ed i l nervoso, un po' di 
ingombro nei protoplasmi da parte di materiali di sedimento, e nelle forma
zioni intercellulari come una sorta di prosciugamento. 

Le alterazioni più notevoli sono quelle del connettivo in cui le fibre colla
gene prendono mano mano la prevalenza facendosi al tempo stesso più dure e 
rigide, mentre le fibre elastiche degenerano e scompaiono, e quella conse
guente del sistema reticolo-endoteliale. 

I l che spiega subito una quantità di fatti, quali ad esempio il raggrin
zarsi della pelle, l'irrigidirsi delle articolazioni ecc., ma richiama l'attenzione 
sopra fatti ben più gravi (anche per i loro riflessi funzionali) che si determi
nano nell'intima compagine degli organi per la costrizione che il connettivo 
interstiziale viene ad esercitare sopra gli elementi cellulari specifici di essi, 
e per le turbe alla circolazione ed agli scambi vitali prodotte da una parte 
dalla difficoltata circolazione capillare e dall 'altra dalla riduzione degli spazi 
e delle lacune, e quindi degli umori interstiziali. 

Si può dire che il connettivo tenda in tal modo ad impadronirsi degli 
organi condannati all'atrofia, e ne sono esempio il timo che scompare in tal 
modo come unità funzionante dell'organismo sull'età di passaggio fra la 
gioventù e l 'età adulta, e l'ovaia, che ne segue le sorti sul confine fra l 'età 
adulta, e la senilità. 

In quanto alla chimica poi ed alla chimico-fisica, esse ci additano e ci 
autorizzano pertanto a ritenere come causa intima delle alterazioni anato
miche visibili e non visibili suddette e delle alterazioni funzionali conse
guenti, una sorta di coagulazione cui andrebbe incontro la sostanza vivente 
per speciali, ma purtroppo non ancora ben definite alterazioni dei colloidi 
che la costituiscono, il che ci mette di fronte a fatti che intaccando profon
damente la costituzione dei protoplasmi cellulari devono per forza ripercuo
tersi sopra tutto l'andamento degli intimi scambi vitali di cui essi sono uno 
dei termini, ma che altrettanto naturalmente devono trovare il loro corri
spettivo in alterazioni parallele dell'altro dei due termini, il plasma sanguigno. 

Ed infatti è stato osservato che se si mescola siero di sangue di animale 
vecchio al terreno di cultura in vitro di frammenti di tessuti o di organi di 
animale giovane della stessa specie, la cultura subisce un rallentamento nel 
suo sviluppo ed intristisce. 



Ma questa esperienza ha portato a conclusioni ancora più impressionanti. 
I l fenomeno che più attira l'attenzione in queste culture « in vitro », è 

che le cellule vi conservano non solo la proprietà di rimanere in vita, ma 
anche quella, di riprodursi, di moltiplicarsi. E le figure cariocinetiche che vi 
si scoprono al microscopio ne sono la innegabile dimostrazione. Non solo, 
ma si è potuto osservare che le culture di frammenti di tessuti e di organi 
embrionali conservano anche una sorta di potere organo-genetico nel senso 
che si sforzano in certo qual modo di svilupparsi secondo il piano architet
tonico loro originariamente assegnato nella formazione dell'organo dal quale 
sono stati strappati. 

Orbene, il veleno, se così vogliamo chiamarlo, contenuto nel sangue del
l'animale vecchio agisce in modo particolare sopra questa funzione riprodut
tiva. Le cellule anche rimanendo in vita, non si riproducono più. 

La natura del veleno non è stata individuata, ma dall'esperimento è sorta 
ad ogni modo una conseguenza della massima importanza. 

Constatata infatti nel sangue del vecchio la presenza di sostanze non 
favorevoli, anzi nocive, se non alla vita cellulare, almeno a quella parte di 
essa più eletta che è la riproduzione, è sorto naturale il sospetto che qui sulla 
funzione riproduttiva dovesse fissarsi in modo speciale l'attenzione, essendo 
lecito supporre che essa obbedisca alle stesse leggi, si tratti di quella delle 
singole cellule, si tratt i di quella dell'intero organismo. 

E se ne è trovata subito la conferma in due fatti di fondamentale impor
tanza che coincidono appunto con l'inizio della senilità: l'atrofia dell'ovaia 
nella femmina, manifestantesi all'esterno con la menopausa e mettente addi
rittura il fermo alla funzione sessuale ed a tutto quanto con essa è connesso, 
e l'atrofia della ghiandola interstiziale del testicolo nel maschio colpente tutto 
il complesso di fatti da essa dominati e riuniti sotto il nome di oovratteri ses
suali secondari, ma lasciante ancora integra per un tempo variabile la fun
zione riproduttiva. 

Orbene, i caratteri sessuali secondari sono indubbiamente legati ad un 
corrispondente stato di tutto l'individuo. Quando pertanto gli ormoni che 
li determinano e li mantengono decadono è logico pensare che la decadenza 
debba estendersi all 'intera fabbrica quasi che non fossero ammissibili forza, 
prestanza, e bellezza di questa senza la permanenza dello scopo precipuo cui 
per natura tutto ciò è devoluto. 

Di qui il pensiero che se gii organi ghiandolari che producono questi 
ormoni potessero conservarsi, o potessero essere sostituiti nella loro funzione 
dalla immissione nell'organismo di prodotti simili a quelli che essi fabbricano, 
anche i caratteri fisici e psichici che essi determinano e mantengono verreb
bero a continuarsi, e l 'età adulta della quale essi sono l'appannaggio ne ver
rebbe anch'essa a prolungarsi. 

Ohe se poi si potesse riuscire con provvedimenti della stessa natura a 
mantenere anche l'attività riproduttiva, allora, non solo una parte, quella 
che potrebbe dirsi rappresentativa, ma tutta nel suo complesso la dignità 
biologica dell'età adulta ne riuscirebbe prolungata. 



Sono noti a tutti oramai i primi tentativi del BROWN-SEQTJART e del Vo-
RONOFF, ma oggi si è andati molto al di là, man mano che la Scienza progre
diva nel campo così promettente degli ormoni e delle vitamine. 

La follicolina, infatti che è il prodotto delle cellule che nel follicolo 
ooforo circondano l'uovo, ma che è stata ottenuta anche in un'altra quantità 
di maniere, iniettata in una femmina anche di specie differente si è rivelata 
capace di farle conservare i caratteri esteriori della sessualità-, ivi compresa 
la così detta « andata in calore » anche dopo castrazione. Ed effetti consimili 
si sono ottenuti nel maschio con sostanze estratte dal testicolo, fra cui prin
cipalmente il testosterone. 

Ed in quanto alle vitamine, non solo si è constatato che una quantità 
di disturbi dovuti alla carenza dell'una o dell'altra di esse, possono, senza 
arrivare alle malattie specifiche che ne conseguono, rientrare nel quadro 
delle tare, della vecchiaia, ma si è potuto assicurare alla scienza come taluna 
di esse, la vitamina E , sia addirittura specifica per la funzione della ripro
duzione tanto che la sua carenza può portare alla sterilità, e produrre nella 
femmina l'aborto, mentre alcuni biologi sono arrivati fino a sostenere che 
la fecondità di una coppia sarà tanto maggiormente assicurata, quanto più 
ne sarà ricca., la sua razione alimentare. E c'è stato chi, usandola unitamente 
al testosterone, ha parlato adirittura di ringiovanimento. 

Questo è sommariamente quello che la Scienza ha accertato sopra fatti 
che, oscuri fino a qualche anno fa, si sono adesso addimostrati capaci di fare 
luce, molta luce sopra una quantità di azioni, reazioni, correlazioni che stanno 
alle radici stesse della vita, e che sono indubbiamente quelle che muovono 
regolano e condizionano tutti i fenomeni vitali dallo sviluppo dell'organismo 
alla maturità, dalla maturità alla decadenza senile. Ad ogni modo una cosa 

è oramai cer ta : che cioè l'uomo risente in modo fondamentale non solo nel 
suo sviluppo e nel suo assestamento corporeo, ma anche nello stabilirsi e nel 
procedere di tutte le funzioni del suo organismo, comprese quelle della psiche, 
dello stato dei suoi umori. E che oramai la scienza è in possesso della via 
giusta, per correggere, per educare, per migliorare. 

E si è andati tanto avanti su questa via da sentirsi autorizzati ad asse
rire che tutta la personalità dell'uomo, sia fisica che psichica è condizio
nata dallo stato dei suoi umori, il che ha riportato agli onori della ribalta 
la costituzione. 

E , se non ci si è messi ancora di accordo sopra il raggruppamento degli 
umani in tipi morfologico-costituzionali o biotipi, sulla guida non solo delle 
caratteristiche loro esteriori di forma, di volume di altezza, di proporzioni, 
ma anche su quella dell'andamento delle loro funzioni, per poterne inferire, 
quanto riguardi la loro maggiore o minore resistenza, le loro predisposizioni 
o le loro particolari refrattarietà rispetto alle malattie, le loro possibilità 
generiche rispetto al lavoro, alla fatica, nonché le loro innate attitudini 
verso questa o verso quella, forma di lavoro, verso questa o verso quella 
forma di attività, si va facendo sempre più strada, per le stesse difficoltà 
incontrate in questi raggruppamenti la convinzione che un uomo non somigli 



all 'altro, e che ciascuno abbia una sua propina personalità che bisogna ben 
conoscere prima di intraprendere su di esso qualsiasi azione che miri a cor
reggerlo, a curarlo, ad educarlo, a perfezionarlo. 

Conoscere l'uomo è quindi alla base di tutto. Ed oggi che il valore della 
vita umana ha varcato le frontiere degli affetti e degli interessi della fami
glia per entrare nell'ambito dei doveri e dei diritti della 'Società, è l'istaura-
zione di una politica delia salute quella che si impone, e quindi l'istituzione 
di Medici conservatori della salute, di medici abituati a studiare, ad impa
rare a conoscere l'uomo, sano o apparentemente sano, ed a seguirlo passo 
passo nel suo cammino vitale, difendendolo dai morsi dell'ambiente, correg
gendolo nei suoi difetti, sorreggendolo nelle sue deficienze, rafforzandolo nelle 
sue qualità, avviandolo a divenire un membro sempre più efficiente della società. 

Utilizzando il medico anche in questo modo, non si parlerà più della 
tanto deprecata pletora dei medici, e ciascuno nel suo incedere nel duro, 
fatale ma sempre attraente cammino della vita porterà seco la sua istoria, 
unica maestra anche qui per conservarlo in vita ed in salute, per assegnargli 

in ogni momento di questa il suo posto nella società. 

Aiello G-, Antoniotti F.: Senilità e lavoro. 

Quando il complesso organismo umano inizia a dar segni di usura tali 
da non permettere più un'attività lavorativa uguale alla media dei soggetti 
normali, si ha la prova evidente che l'individuo è entrato nel ciclo senile. I 
vecchi nella società moderna costituiscono un problema non trascurabile. 
Negli ultimi decenni infatti l'età media di vita di molti popoli si è allungata, 
gettando così sulla bilancia economica, di ogni Stato un nuovo peso, che si 
risolve con due possibilità : o il tentativo di un impiego limitato di energie 
declassate o l'assistenza materiale più completa, attuata con onesta com
prensione. 

È interessante riferire il pensiero di JUDSON T. LANDIS, sociologo della 
Università di Michigan, che si è occupato del problema vecchiaia. Egli giu
dica soprattutto fondamentale rendere lieta la vita di chi ha sorpassato 1 
65 anni: procurandogli una occupazione compatibile con l 'età. I l concetto è 
tratto dai risultati di un esperimento su 45 casi di anziani sottoposti a con
trollo. Di essi maggiormente efficienti furono quelli che, godendo buona- sa
lute, non beneficiavano di alcun tipo di pensione e, avendo un modesto lavoro, 
si sentivano ancora utili. I l LANDIS conferma tale asserzione con l'osservare 
che le donne vecchie sono di solito più soddisfatte della, vita, rispetto agli 
uomini, accudiscono ancora, a piccole faccende domestiche. 

In teoria il concetto di LANDIS è perfetto, ma in pratica scarse sono le 
possibilità, di trovare un'occupazione per chi ha superato i 60 anni di età. 
Oltre le condizioni fisiche cedenti per involuzione somatica e psichica, il mer
cato lavorativo non offre molte possibilità di impiego adatte alle persone 
anziane. Perciò sarebbe più utile che lo Stato intervenisse con un piano assi
stenziale ed assicurativo vasto, che dia al cittadino in fase di tramonto un 
valido appoggio, premio di una vita spesa nel lavoro. 



Bologna R.: Disturbi psichici presentati da alcuni lavoratori in alta montagna. 

Scopo di questa nota è di portare a conoscenza alcuni casi di mal di 
montagna, con disturbi prevalenti a carico della sfera psichica, osservati in 
giovani operai addetti a lavori stradali ed a costruzioni di opere edili nel 
l 'alta valle di Susa ( 1 9 3 9 4 2 ) . Come medico addetto al servizio sanitario di 
lavoratóri occupati in zone di alta montagna ( 1 8 0 0 - 2 8 0 0 m.) ho avuto agio di 
assistere frequentemente alle più diverse manifestazioni di questa sindrome 
morbosa dovuta essenzialmente alla rarefazione dell'aria (teoria dell'ipoos-
siemia di B B E T e dell'acapnia di Mosso). Oltre questi due coefficienti patoge-
netici fondamentali del male di montagna sono da prendere in considera
zione, per poter spiegare la diversa sintomatologia della malattia, alcuni 
fattori predisponenti o coadiuvanti come il freddo, la stanchezza, la rapi 
dita dell'ascensione, le condizioni inviduali di allenamento e di salute. 

Con la presente mi sono proposto di portare l'attenzione particolarmente 
sui disturbi psichici che possono manifestarsi nel mal di montagna. 

I soggetti da me osservati erano tutti in età dai 2 0 ai 3 0 anni ed in ottime 
condizioni fisiche e psichiche, senza tare ereditarie e con anamnesi personale 
muta. 

Ho potuto raccogliere 7 casi con prevalenti manifestazioni psichiche su 
circa 0 0 soggetti che erano stati colpiti dal male di montagna. 

Dirò senz'altro che la quasi totalità dei lavoratori proveniva dalla pia 
nura ed accusava i primi disturbi all'arrivo ai baraccamenti ed alloggiamenti 
situati ad altitudine rispettivamente di 1 8 0 0 , 2 1 0 0 , 2 7 0 0 m. (Alta Valle Rho). 

Tralascio di parlare dei comuni sintomi fisici della malattia e, senza 
riportare le singole storie cliniche, riassumerò le osservazioni fatte accen
nando alle alterazioni psichiche. 

In due soggetti la sintomatologia comparve a 1 8 0 0 in., in tre a 2 1 0 0 m. 
e in due a 2 7 0 0 m. Tutti si sentivano molto stanchi all'arrivo nei rispettivi 
alloggiamenti, presentavano cefalea intensa e tre lieve senso di vertigine con 
nausee e conati di vomito. 

Nei giorni successivi si rendevano più evidenti le alterazioni psichiche. 
I pazienti erano piuttosto taciturni, con atteggiamento depresso (ad ecce
zione di due che presentavano segni di agitazione), mimica scarsa con espres
sione fisionomica indifferente oppure accigliata. 

Interrogati rispondevano con ritmo normale, i loro gesti erano ora vivaci 
ora lenti, inadeguati al contenuto delle risposte ; la loro memoria era per 
10 più buona, mai ottima ; la prontezza di associazione deficiente e scarsa 
la possibilità di attenzione. I l potere logico e critico era alterato da notevoli 
errori di valutazione e mentre il tono affettivo si presentava depresso l'emo-
zionablità era sproporzionata agli stimoli. 

Queste alterazioni psichiche si andavano dileguando successivamente con 
11 passare dei giorni : la malinconia, lo stato d'animo angoscioso, l'impres
sionabilità, la sfiducia in se stessi, la permalosità del carattere che erano le 
manifestazioni più comuni presentate dai soggetti osservati lasciarono il posto 
ad un normale stato psichico caratterizzato da uniformità di carattere e da 



equilibrio di temperamento. Tutti i soggetti poterono iniziare il loro lavoro 
e dimostrarono ottimo rendimento. Successivi esami ai quali sottoposi i pa-' 

zienti non rivelarono anomalie psichiche nè alterazioni della personalità e 
così pure negativo fu l'esame somatico generale. 

In conclusione di quanto ho riferito si deve ritenere che il mal di mon
tagna può manifestarsi in singoli casi con una netta prevalenza di fatti psi
chici e con deficienza di fenomeni fisici. Tale sintomatologia psichica è evi
dentemente legata oltre che con l'altezza-, con fattori fisici ambientali e con 
fattori psichici determinati dagli urti violenti e dalle emozioni che l 'alta 
montagna procura. 

Antoniotti F.: Patologia degli artigiani: necessità ed urgenza di studi completi. 

Sin dai tempi della Repubblica di Venezia e del Granducato di Toscana, 
in Italia gli artigiani hanno costituito sempre una entità- numerica ragguar
devole ed hanno serbato tradizioni illustri di perfezione nelle loro creazioni. 
Consultando i non recenti — ma che si aggiorneranno — dati statistici si può 
rilevare che le persone di 10 e più anni con attività artigiana rappresentano 
il 4,4 % dell'intera popolazione italiana ed il 18,2- % della popolazione della 
medesima età esercitante una professione propriamente detta, escludendo cioè 
coloro che non appartengono alle condizioni non professionali (studenti, pen
sionati, ecc.). 

Quale lavoratore può essere considerato artigiano? È colui che esercita 
per proprio conto una piccola industria, nella quale accentra tutte le fun
zioni inerenti alla gestione ed in cui egli stesso lavora con o senza l'aiuto 
di familiari oppure di un numero limitato di salariati, sia che il lavoro 
venga eseguito in una bottega, sia a domicilio, sia nel luogo designato dal 

committente. Artigiani sono considerati i lavoratori indipendenti e quelli 
dipendenti, sempre purché esplichino un'attività artigiana. 

I loro mestieri si possono dividere in usuali ed artistici. I primi com
portano: sarti, bustai, magliettai, ecc. ; muratori, imbianchini, vernicia
tori, ecc. : fabbri, maniscalchi, coltellai ; vetrai, ecc. : mattonai, fornaciai, ecc. : 
trecciaiole, panierai, impagliatori, scopai, ecc. ; materassai, cardatori, cor
dai, ecc. ; calzolai, guantai, ombrellai, rammendatrici, tintori, lavandai, ecc. ; 
eonciapelli, sellai, cuoiai, ecc. : taglialegna carbonai, ecc. ; navalestri, car
pentieri, ecc. ; varii altri. 

Gli artistici sono : i lavoratori di laboratorio d'oggetti d'arte sacra addetti 
al restauro ed alle copie di dipinti, statue, oggetti antichi, ecc. ; lavoratori 
dell'arredamento della casa; lavoratori del legno (intarsio, tornería, eba
nisteria, modellisteria, doratura, ecc. ; lavoratori dei metalli (ferro battuto, 
bronzeria. armeria artistica, ecc.) ; addetti all'incisione del cesello ed affini 
(avorio, madreperla, sbalzo, ecc.) ; lavoranti dell'oreficeria (gioielleria, incas
satura, doratura, argentatura, ecc.) ; artigiani della pietra e del mosaico; 
del vetro (vetro dipinto, piombato, inciso e molato, ecc.) ; addetti alle arti 
grafiche (acqueforti, rilegatori, cartello, cartellone, timbri) ; lavoratori della 
ceramica (maiolica, porcellana, ecc.) ; artigiani del cuoio (cuoi sbalzati, stam-



pati, decorazioni, ecc.) ; artigiani liutai e di altri strumenti musicali ; sce
nografi ; artigiani del filo (ricami, trine, merletti, arazzi, ecc.) ; artigiani del 
giocattolo ; lavoratori dell'igiene e della bellezza (parrucchieri, ecc.) ; addetti 
alle arti sanitarie (odontotecnici, ottici, ortopedici, imbalsamatori, ecc.) ; ar
tigiani della ceroplastica, lavoratori del giardinaggio e della floricoltura. 

I l maggior numero di artigiani nelle varie attività citate si ha in coloro 
che si dedicano alla lavorazione del vestiario, dell'arredamento domestico, 
dell'igiene e della bellezza della persona con una percentuale di circa il 35,1 % 
del totale degli artigiani. Seguono fabbricanti e riparatori di calzature, lavo
ratori del legno, della paglia, ecc. 

Per quel che riguarda la distribuzione geografica dell'artigianato, la 
maggior diffusione è nella Campania, seguita dal Veneto e dalle Marche. 
Circa il sesso è preponderante quello maschile con il 73,1 % del totale degli 
addetti all 'artigianato: l'elemento femminile è tuttavia in netta maggio
ranza nelle sartorie e nell'industria tessile. Riguardo all'età, il 10,1 % è tra 
i 25 ed i 41 anni. 

Questi dati sono una palese affermazione dell'importanza dell'artigia
nato in I tal ia ed una documentazione del suo valore sociale ed economico da 
non doversi trascurare. Esso è pure una severa scuola, attraverso la quale 
si selezionano i produttori migliori e si alimentano i nuovi quadri. 

I rapporti perciò t ra questi tipi di lavoro e la macchina umana dovrebbero 
essere meglio vagliati, studiati e valutati dai cultori della medicina del lavoro, 
onde poter formare un concetto organico e completo sia dal punto fìsio-pato-
logico che igienico-preventivo. 

In ogni regione d'Italia è possibile raccogliere il materiale utile per 
poter con fondatezza scrivere l'importante capitolo della patologia dell'arti
gianato. È necessario oggi aggiornare al lume delle moderne vedute mediche 
e delle ultime ricerche di laboratorio i classici studi tramandatici dal R A 
MAZZISI, poi integrati nei vari nostri Congressi dalla notevole esperienza di 
Maestri quali DEVOTO, MONTI, DONAGGIO e LORIGA. A titolo di ricordo, nel 

l ' Istituto di Medicina del Lavoro di Siena diremo che sono state eseguite 
numerose ricerche su artigiani del vetro (Empoli) e su ceramisti di zone 
tosco-umbre. 

Granati A. e Arioni Ronzi M. L.: Studio sulla morbilità e morbosità durante 
il semestre dal 1" Gennaio al 30 Giugno del 1943 di un gruppo di 8000 
operai di varie fabbriche di Massa e Carrara., 

Di estremo interesse medico-sociale risultano gli studi sulla morbilità ; 
essi — se condotti con criteri strettamente scientifici — permettono di far 
risaltare le condizioni biologiche di interi popoli o di speciali categorie. 

A tale scopo abbiamo condotto un'indagine su 8000 operai addetti a varie 
fabbriche di Massa e Carrara, dove si trovano industrie di tipo diverso e 
cioè cantieri edilizi, fabbriche meccaniche metallurgiche, cave di marmo, fab
briche di prodotti chimici, fabbriche di cemento e industrie tessili. 



Tale rilievo fa fatto per sei mesi di seguito e precisamente dal 1° gennaio 
ai 30 giugno del 1943 e fu eseguito mese per mese in ogni fabbrica, con l'indi
cazione del nome, cognome, età, sesso, malattia, durata della malattia, me
stiere e reparto in cui gli operai erano addetti nella fabbrica stessa. 

Ci è stata preziosa, durante questa indagine, la piena e fattiva collabo
razione dell'Ist. Naz. Ass. Mal. dei lavoratori. 

Per l'aspetto medico dell'indagine nell'indicazione delle forme morbose 
da noi riportate la diagnosi clinica è quella definitiva e non quella iniziale. 

In una prima fase di elaborazione dei dati abbiamo determinato il coef
ficiente di morbosità cioè il rapporto tra il numero dei casi di malattia e il 
numero degli operai esposti al rischio, e il coefficiente di morbilità cioè il 
rapporto tra il numero delle giornate di malattia di un determinato periodo 
di tempo e il numero degli operai esposti al rischio, seguendo la terminologia 
e i nuovi concetti sulle indagini della morbosità, espressi da G. L ' E L T O R B 
(« Ass. Soc. », a. XV, 1939, n. 5). 

I l calcolo è stato fatto per sei mesi e specificamente per ogni mese, per gli 
operai complessivamente, e per uomini e donne separatamente. 

I l coefficiente di morbosità o frequenza di malattia, rilevato su un numero 
medio di 8122 operai esposti al rischio, di cui 5861 uomini e 2261 donne, è 
risultato complessivamente del 60,06 % e più precisamente, per gli uomini 
del 57,19 % e per le donne del 67,49 %. 

La frequenza di malattia è variata nei sei mesi della nostra inchiesta da 
un minimo di 8,09 nel mese di aprile ad un massimo dì 12,65 nel mese di 
marzo. Considerando separatamente gli Uomini e le donne, si è visto che negli 
uomini essa ha presentato il massimo nel mese di marzo (12,22) e il minimo 
nel mese di aprile (7,50). mentre nelle donne si è avuto ancora in marzo il 
valore massimo (13,80) ed il minimo invece nel mese di gennaio (7,74). 

I l coefficiente di morbilità calcolato sullo stesso numero di operai è risul
tato di 6,97 con un valore di 6,64 per gli uomini e di 7,80 per le donne. 

I l più alto indice di morbilità si è avuto nel mese di marzo (1,44) e il 
minimo in aprile (0,86). Considerati separatamente uomini e donne, per i 
primi il fenomeno ha presentato lo stesso andamento: massimo in marzo 
(1,45), minimo in aprile (0,86) ; mentre per le donne la più alta morbilità si 
è presentata in giugno (1,59) e la più bassa in gennaio (0,88). 

Un più dettagliato esame della morbosità e della morbilità, secondo i 
gruppi nosologie! e secondo le singole malattie sarà riportato nel lavoro in 
extenso. 

È evidente che, dato che gli indici finora citati si riferiscono esclusi
vamente al primo semestre, alla fine dell'anno i valori risulteranno all'incirca 
del doppio, in considerazione del fatto che il numero medio degli esposti al 
rischio rimarrà pressoché invariato, mentre il numero dei casi e dei giorni 
di malattia presumibilmente sarà del doppio, continuando le stesse condi
zioni di lavoro e di ambiente se non di stagione. 

Noi abbiamo inteso poi determinare, oltre questi due coefficienti, un indice 
che chiameremo di morbilità relativa, che è dato dal rapporto t ra il numero 



di giornate di malattia e il numero delle giornate lavorative degli operai in 
esame. 

Noi annettiamo a questo indice un notevole valore per l'indagine della 
morbosità nelle categorie lavorative, poiché la potenzialità di un lavoratore si 
estrinseca in giornate di lavoro e perchè i termini di questo rapporto sono 
espressi nella stessa unità di misura (giornate). 

Questo indice di morbilità relativa è risultato complessivamente per i 
sei mesi del 4,43 con un minimo di 3,31 nel mese di aprile ed un massimo di 
5,51 nel mese di febbraio. 

Separatamente per gli uomini e le donne è risultato che la morbilità rela
tiva è più elevata se pure di poco nelle donne (uomini 1,24, donne 4,96). Tale 
rapporto è mantenuto anche rispetto ai minimi e massimi di morbilità pre
sentatisi nei vari mesi negli uomini e nelle donne. 

Concludendo, i coefficienti di morbosità e morbilità quali risultano nella 
nostra indagine, specialmente se riferiti ad un anno, sono risultati molto 
più alti. Questo è dovuto essenzialmente al fatto che noi abbiamo rilevato 
anche quei casi di malattia compresi nel periodo di carenza. Infatti noi pos
siamo osservare che la durata media di malattia da noi ottenuta è più bassa 
di quella riportata nei dati statistici degli Istituti di Assicurazione. Essa è 
risultata nel totale di 11,60 e precisamente negli uomini di 11,62 e nelle 
donne di 11,57. 

Ferrerò S.: Sulla frequenza dell'ulcera gastro-duodenale nei lavoratori. 

Sono ormai molto numerose le ricerche sull'ucera gastroduodenale, ma
lattia quanto mai attuale e degna d'interesse per gli studiosi sia per il 

problema patogenetico che è tuttora pressoché insoluto, a malgrado delle 
numerose teorie avanzate, sia per la grande frequenza della malattia che 
anzi, secondo statistiche recenti, sembrerebbe essere in aumento. Non è impro
babile tuttavia che il continuo aumento di frequenza della malattia, sia in 
gran ¡jarte apparente, in rapporto col progressivo affinamento dei mezzi di 
indagine. 

Sono stati a lungo ricercati i fattori predisponenti allo sviluppo della 
malattia ed assai lunga è ormai la serie dei fattori di volta in volta presi in 
considerazione in questo senso, dai fattori alimentari a quelli professionali; 
dalle intossicazioni voluttuarie, agli orari di lavoro, ecc. 

La pluralità stessa di questi fattori è espressione dell'incertezza tuttora 
esistente sull'eziopatogenesi della malattia. 

È indubbio tuttavia un rapporto fra determinate professioni e frequenza 
dell'ueera gastroduodenale : le ricerche statistiche ormai numerose sull'ar
gomento, pur presentando importanti differenze tra di loro, sono concordi 
nel riconoscere una spiccata frequenza della malattia in determinate pro
fessioni. 

Un recente studio statistico di WEIDINGEK SU un imponente numero di 
soggetti esaminati ambulatoriamente con controllo radiografico per disturbi 
digestivi mette in evidenza una percentuale notevolmente alta di ulcerosi negli 



operai dell'industria, nei manovali e negli impiegati in confronto a tutte le 
altre categorie professionali (percentuali doppie ed anche triple). 

Le percentuali più basse si riscontrano, secondo questo Autore nei lavo
ratori edili, negli alberghieri, nei lavoratori del commercio e nei salariati 
agrari. 

Le statistiche di WICHEL e KUNSTWBICH presentano differenze percentuali 
assai meno spiccate in rapporto alle diverse'professioni : esse danno tuttavia 
frequenze elevate negli operai dell'industria, negli impiegati, nei lavoratori 
dell'edilizia, nei contadini e nei conducenti delle varie spcialità. Notevol

mente inferiore sarebbe la frequenza della malattia negli studenti, nei sol
dati, nei camerieri e in lavoratori di altre categorie minori. 

I due studi statistici, come appare da questa breve esposizione, sono in 
accordo fra di loro soltanto in parte (per quanto riguarda gli operai e gli 
impiegati dell'industria) sono invece discordanti nettamente per quanto ri
guarda i lavoratori dell'edilizia ed i contadini. Parziale disaccordo esiste pari
menti in altri studi statistici minori che non riferisco partitamente'per brevità. 

Lo studio di questo argomento sì presenta indubbiamente molto interes
sante e perciò ho creduto utile approfittare del largo materiale statistico esi
stente nel padiglione per le malattie dell'apparato digerente nell'Ospedale 
Mauriziano di Torino per studiare, dal punto dì vista statistico, la frequenza 
dell'ulcera gastroduodenale in rapporto all'età, al sesso, alle professioni e in 
rapporto alla frequenza delle altre malattie delìFapparato digerente. 

I dati raccolti si riferiscono, a differenza della maggior parte delle altre 
statistiche ad ammalati ricoverati, uomini e donne, riuniti in cinque annate, 
in numero totale di 865. I dati ottenuti sono raccolti nelle quattro tabelle 
seguenti. 

Nella tabella I sono riportate le indicazioni numeriche dei casi di ulcera 
ricoverati nelle singole annate, colle percentuali relative dei maschi e delle 
femmine. Nella tabella I I sono posti a raffronto i casi di ulcera gastroduo
denale col totale degli ammalati ricoverati per disturbi dell'apparato dige
rente (gastriti, enterocoliti, appendiciti, colecistiti, neoplasie, ecc.). 

Nella tabella I I I è considerata la frequenza dell'ulcera gastrica e di 
quella duodenale, separatamente, in rapporto all 'età ed al sesso. 

Nella tabella I V sono suddivisi i casi di ulcera g.d. in rapporto alle 
professioni. 

TABELLA N . 1. 

Anno Uomini Donne Totale 
0' 
lo 

uomini 

0/ 

donne 

1940 115 21 137 84 ,6 15 ,6 

1941 166 27 193 86 ,0 14 ,0 

1942 197 44 241 80,7 19 ,3 

1945 132 31 163 80 ,4 19 ,6 

1946 109 22 131 83 ,1 16,9 

Totale 720 1 4 5 865 82 ,9 17,1 



TABELLA N . 2. 

U o m i n i D o n n e % % 

ulcera g. d. totale ulcera g. d. totale uomini donne 

1940 116 391 21 322 29,6 6,5 
1941 166 495 27 392 33,7 6,9 
1942 197 524 44 353 27.6 12,1 
1945 132 433 31 292 30,6 10.6 
1946 109 285 22 257 38,8 6.5 

Totale 720 2128 145 1625 34,1 8,8 

TABELLA N. 3. 

E t à Ulcera duoden. Ulcera gastrica T o t a l e 
(anni) uomini donne uomini donne uomini donne 

16-20 14 4 2 2 16 6 
21-25 23 6 5 3 2P 9 
26-30 57 17 12 7 69 24 
31-35 89 15 9 4 98 19 
36-40 108 14 27 9 135 23 
4145 123 12 31 8 154 20 
46-50 76 6 16 11 92 18 
51-55 51 5 15 3 66 8 
56 60 26 7 9 5 35 12 
61-65 12 2 5 2 17 1 
66-70 5 3 9 — 7 3 
71-75 2 — 1 — 3 — 

TABELLA N . 4. - Ulcera e professione. 

1) Operai (metallurgici, tessili, poligrafici, ecc.) . 494 54,9 % 
2) Edili 57 5,5 % 
3) Manovali 115 3,2 % 
4) Conducenti (tramvieri. autisti, ferrovieri, ecc.) . 35 4,1 % 
5) Impiegati 31 3,6 % 
6) Liberi professionisti e studenti . . . . . 22 2,5 % 
7) Contadini 57 6,5 % 
8) Vari (commercianti, pensionati, invalidi, ecc.) . 33 3,8 % 
9) Casalinghe 21 2,3 % 

I casi di ulcera di cui abbiamo potuto esaminare le cartelle cliniche 
sono in totale 865 e si riferiscono ai ricoverati in cinque anni (1940-1941-
1942-1945-1946). 

Non sono stati presi in considerazione i casi, assai poco numerosi, del 



1943 e del 1944, anni in cui l'ospedale, per evenienze belliche è rimasto quasi 
completamente inattivo. 

Come risulta dalla tabella I (per brevità non viene riportato l'elenco dei 
casi) il massimo numero di casi di ulcera si è verificato nel 1941 e nel 1942, 
ed il minimo nel 1940 e nel 1946 : la media annuale è stata di 173 oasi. Degli 
865 casi esaminati, 720 appartengono a maschi e 145 a femmine, con una per
centuale cioè di 82,9 per i maschi e 17,1 per le femmine. 

Questo rapporto numerico fra i maschi e le femmine si è dimostrato note
volmente costante nei cinque anni presi in considerazione, variando la per
centuale dei maschi da un minimo di 80,4 (nel 1945) ad un massimo di 86,0 
(nel 1941). Tali percentuali sono in accordo colla maggioranza delle stati
stiche riferite nella letteratura le quali danno un rapporto di frequenza fra 
maschi e femmine di quattro a uno. 

Trattandosi di cartelle cliniche di degenti in un padiglione per le malat
tie dell'apparato digerente ci è sembrata utile studiare quale percentuale rap
presentassero i casi di ulcera in confronto al totale dei casi di malattie del
l'apparato digerente. 

I casi di ulcera rappresentano nei maschi il 34,1 % del totale di casi di 
malattie dell'apparato digerente, e soltanto l'8,8 % nelle femmine (media delle 
percentuali dei cinque anni presi in considerazione) (tabella I I ) . 

La gran massa dei rimanenti casi è rappresentata da appendiciti, coliti, 
colecistiti, neoplasie dei vari tratt i dell'apparato digerente. 

Le ulcere duodenali si sono presentate complessivamente con una fre
quenza notevolmente superiore a quelle gastriche : 78,-) % di ulcere duodenali 
contro il 21,6 % di quelle gastriche. Tale rapporto però è notevolmente diverso 
per il sesso maschile e per il femminile : mentre infatti si è riscontrato nei 
maschi l'81,6 % di ulcere duodenali contro il 18,4% di ulcere gastriche, (all'in-
circa nel rapporto di 4 a 1) nelle femmine si riscontra soltanto il 62,6 % di 
ulcere duodenali contro il 37,4 % di ulcere gastriche (all 'incirca nel rap
porto di 2 a 1). 

Considerando poi tale rapporto di frequenza nelle diverse età dei sog
getti (desumendolo dalla tabella I I I ) si rileva, che mentre nella donna la fre
quenza relativa dei due tipi di ulcera (gastrica e duodenale) non presenta 
variazioni apprezzabili nelle diverse età, nei maschi invece il rapporto si man
tiene più elevato fino a 50 anni (al disopra di 1 a 1) mentre scende nettamente 
dopo tale età fino ad abbassarsi al rapporto di 2 a 1 dopo i 70 anni. 

Riassumendo, le ulcere duodenali che si presentano complessivamente con 
maggior frequenza di quelle gastriche, sono però assai più frequenti, in con
f i onto a quelle gastriche, nei maschi che nelle femmine : nei maschi tale spro
porzione diminimce notevolmente dopo i 50 anni. 

La frequenza dei casi di ulcera presenta variazioni notevoli in rapporto 
all'età: esaminando la tabella I I I si rileva come la frequenza vada liei maschi 
rapidamente aumentando dall'adolescenza tino a raggiungere il massimo verso 
i 40-lf5 anni, ed in .seguito vada altrettanto rapidamente degradando fino a 
raggiungere verso i 60-65 anni i valori di partenza e quasi ad annullarsi dai 
70 ai 75 anni. 



Nella donna, la curva di frequenza in rapporto all 'età, ha invece un 
aspetto del tutto diverso, la frequenza aumenta di poco fino ai 30 anni circa 
e poi si mantiene stazionaria fin verso i 50 anni, per degradare poi lentamente. 

'Si può dire, riassumendo, che mentre nelle età estreme (prima giovinezza 
e vecchiaia) la frequenza delle ulcere è di poco superiore nei maschi in con
fronto alle femmine, tale frequenza è nei maschi enormemente superiore nel
l'età media. 

Riguardo al rapporto fra frequenza della malattia ed età è da considerare 
però, che nella nostra statistica si tratta di ammalati ricoverati e non di am
bulatoriali, quindi sono in gran parte ammalati da lungo tempo sofferenti e 
vengono ricoverati dopo lunghi periodi di cure infruttuose : questo può spie
gare qualche differenza riscontrabile con altre statistiche di casi prevalente
mente ambulatoriali. 

Nella tabella IV sono raggruppati i casi di ulcera esaminati in rapporto 
alle professioni : si rileva come più della metà dei casi (57,9 %) si riferi
scano ad operai dell'industria (meccanici, poligrafici, tessili, chimici, ecc.), 
una percentuale notevole sia rappresentata dai manovali (13,2 % dai lavo
ratori dell'edilizia (6,5 %) dai contadini (6,5 %) e percentuali inferiori per le 
altre categorie di lavoratori. 

È una questione quanto mai interessante e da lungo tempo discussa quella 
dei rapporti fra lavoro ed ulcera duodenale : molte sono le ipotesi avanzate a 
questo proposito, alcune assai suggestive, e tutte certamente non prive eli 
fondamento. 

Così per gli operai in genere è stato imputato il particolare orario di 
lavoro e conseguentemente il sovvertimento del normale orario dei pasti, la 
frettolosità di essi, la qualità dei pasti consumati in stabilimento, ecc. 

Per gli impiegati sono stati presi in considerazione la posizione obbligata 
a tavolino per lunghe ore, la tensione nervosa continua, ecc. 

Per la categoria dei conducenti in genere (tramvieri, autisti, ferrovieri, 
ecc.) è stata data importanza particolare all'ambiente tremulo, sottoposto a 
continue scosse, accelerazioni ecc., come causa di disturbi digestivi iperse-
cretivi destinati a predisporre alle lesioni ulcerose. 

Per determinate categorie (poligrafici, ecc.) è stata individuata una ezio
logia tossica come determinante diretta della lesione (piombo). 

Tutte queste ipotesi dotate di indubbio fondamento statistico e teorico, 
attendono una conferma. 

I dati statistici da me raccolti in rapporto alle professioni non possono 
avere che un'importanza indicativa per molte ragioni: mancanza di indica
zione precisa, per molti casi, della categoria cui appartiene l'operaio, (man
canza di una casistica ambulatoriale sulla quale costruire, per ogni categoria 
professionale, la percentuale di casi di ulcera sul totale dei casi esaminati, 
mancanza di dati precisi sul numero totale di individui delle diverse categorie 
professionali nell'agglomerato cittadino, mancanza di dati sull'affluenza in 
ospedale di malati dalla provincia, ecc. Con tutte queste restrizioni è tuttavia 
possibile indurre, da dati riportati, che la percentuale degli operai ulcerosi è 



certamente molto alta (57 %) se si pensa che gli operai rappresentano all'in
circa un terzo della popolazione cittadina e diventa assai più alta se riferita 
soltanto agli operai di sesso maschile. Così pure si può ritenere molto alta In 
percentuale dei manovali, degli edili, dei conducenti e dei contadini. 

E questo in particolare paragonando colle basse percentuali degli inva
lidi, disoccupati, pensionati, e specialmente delle casalinghe. 

Si può dire in linea generale che tutte le categorie di lavoratori sono lar
gamente colpite dalla malattia ulcerosa. 

Questa conclusione è in accordo con le considerazioni di alcuni autori 
recenti i quali fanno rilevare come non esista una particolare professione che 
predisponga all'ulcera, ma come tutte le professioni cittadine, con i parti
colari obblighi e limitazioni che comportano, abbiano un'azione predisponente 
in questo senso. Influiscono indubbiamente, da un lato la posizione di lavoro, 
l'orario di lavoro, l'orario dei pasti, la qualità dei pasti consumati negli sta
bilimenti, e l'eventuale presenza di sostanze tossiche a contatto coi lavoratori, 
d'altro lato i fattori emozionali connessi col lavoro, negli ambienti cittadini. 
Sul fattore emozionale insistono particolarmente i più recenti studi : il lavoro 
moderno richiede uno stato di tensione nervosa continuo : l'apprensione per 
il minimo di lavoro da compiere (cottimo), per la possibilità di errore, l'ansietà 
per l'accumularsi del lavoro futuro, la preoccupazione per il giudizio dei su
periori, ecc. 

È nota l'influenza delle emozioni sulle funzioni neurovegetative : sull'ap
parato digerente le emozioni hanno azione spastica e modificatrice delle secre
zioni ora in senso inibitore ora in senso stimolante. 

Constatato, in accordo con altri autori, come il lavoro in genere e quello 
cittadino in particolare, abbiamo l'importanza di un fattore predisponente 
all'instaurarsi della malattia ulcerosa, si potrebbe anche mettere in rapporto 
con questa influenza sfavorevole delle attività lavorative, la predilezione della 
malattia per il sesso maschile e per l'età media: infatti la grande massa dei 
lavoratori è costituita appunto dai maschi in età adulta. 

In particolare queste considerazoni sembrano avere valore per l'ulcera 
duodenale la quale presenta una frequenza di gran lunga superiore nel ma
schio in età adulta ed una frequenza assai più bassa, e pressoché uguale, 
nelle donne e nei maschi nelle età estreme, non lavorative. 

L'ulcera gastrica sembra più indipendente dai fattori professionali con
siderati essendo relativamente più frequente nelle donne e più uniforme
mente distribuita nelle diverse età in entrambi i sessi. 

Si ricava nel complesso l'impressione che l'ulcera gastrica sia piuttosto 
il risultato di una predisposizione dell' organismo alla malattia, poco influen
zabile da fattori estrinseci, lavorativi o meno, mentre l'ulcera duodenale, risen
tirebbe in assai maggior misura l'influenza dei fattori estrinseci, atti ad agire 
sul sistema neurovegetativo e conseguentemente sull'attività motoria o secre-
trice dell'apparato digerente : fra questi fattori estrinseci, quelli professio
nali hanno indubbiamente una parte predominante. 



RIASSUNTO. — Dall'esame delle cartelle cliniche di 865 casi di ulcera gastrica 
e duodenale vengono rilevati dati statistici sulla frequenza dell'ulcera gastrica e di 
quella duodenale in rapporto al sesso, all'età ed alle altre malattie dell'apparato dige
rente. Viene preso in particolare considerazione l'esame dei rapporti fra ulcera e pro
fessione e viene avanzata l'ipotesi che una delle cause della maggior frequenza del
l'ulcera nel sesso maschile è nell'età adulta sia da ricercarsi nella intensa e totalitaria 
occupazione lavorativa. 
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