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STORIA DI PELLAGRA NON MA IACA 

(GAZZETrA M EDICA ITALIANA - PROVINCIE VENETE N. 49, A:-..'NO X l ) 

M. B. di Chignolo, di anni 23, ebbe la mad re sana, il padre che 
morl ali ' età di 40 anni per lenta malattia di petto, una sorell a che già 
da alcuni anni, nella stagione primaverile, va soggetta a desquammazione 
del dorso delle mani , e vari fratelli sani. Essa, malgrado si nutrisse quas i 
.esclusivamente di ma°iz, o di a ltri cibi pessimi, fino a i 1 7 an ni godette 
sempre buona salute ; a tale età, fu per vari mesi travagli ata da febbri 
intermittenti. Da quest'epoca cominciò a soffri re frequenti disturb i gastri ci 
e prostrazione di forze. Mari tossi a 19 anni, ma non ebbe figli . A 2 1 ann i, 
cioè nella primavera del 1865 , le comparve eritema e quindi desquam
mazione al dorso delle mani, al collo, e diarrea, però di breve durata; 
lo stesso le accadde nella primavera dell 'anno seg uente. Quest'anno poi, 
a i sintomi accennati si agg iunsero frequenti vertig ini , perdi ta di fo rze, sen
sazione di formicolìo al dorso e diarrea ostinatissima ; la debolezza degli 
arti inferiori g iunse a tal grado, che le era affatto impossibile il reggersi 
in piedi ; ridotta a tale stato, chiese di entra re in questo spedale, ove 
infatti venne accolta il 30 g iugno I 868. 

All'esame si rilevò: emaciazione straordinaria, scheletro ben confor. 
mato, colore della cute olivastro, desquammazione del dorso delle mani e 
della superficie dorsale del terzo inferiore dell 'avambraccio. Lingua rossa 
con varie strie longitudinali e trasversali. Soffio sistolico dolce a ll 'apice 
del cuore, che continua lieve alle giug ulari. Ventre rigonfio per meteo· 
rismo, e con segni di raccolta sierosa nelle parti declivi; paresi di moto 
degli arti inferiori. Orine pa.llide, del peso di 1o1 o, d i reazione neu tra, 
scarse di urofeina, e uroeritrina, e di fosfati alcalini; cloruri piuttosto co· 
piosi; calore 38. 'I, C., polso 90. .. 
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\ ci g-iorn i seguenti il calore, esplorato ripetutamente, diede in media 
37 . ' , alla m ttina. e 3 . ", nelle ore pomeridiane ; il polso oscillò dagli 80 

ai 1 oo. Le orine non pr ' entarono vari az ioni rimarchevoli. 
La cu ra consistene in una nutrizione buona il più che fosse possibile, 

avu to ri uardo alla ca ttiva condizione delle vie digerenti, e oltre a ciò si 
am minis,tr;uono ahern ati,·amente gl i opia ti e i diuretici , nello scopo di fre

nare la dia rrc.1 e di fa r di ipare la raccolta sierosa del ventre. Nei primi 
giorn i pan e che l'ammalata aves e miglioramento, essendosi arrestata la 
dia rr ·a . ma ben pre to t0rnò ad aggravarsi, andò sempre più emaciando, 
sicch '. alla fine era dive nuta a fonica ed ischeletrita; morì il 2 7 lug lio. 

L'au topsia venne fatta q ore dopo la morte. 
. lb1/Q esterno. - Corpo di med ia statura, e macchie cadaveriche a lle 

parti leclivi: ri!<idi tà cada,·erica quasi scomparsa. 

C1j>o. - allotta di m ·dio spessore. con diploe scarsa. Coagulo san
gu igno moli · nel v;no longi tudinale supe ri ore. Dura madre normale. Vene 
della pia madre tur ide ; molto sie ro raccolto negli spazi sotto-aracnoidei. 
l'ia_ ma_d re leggermente opaca. in corrispondenza alla parte dorsale deg li 
·m1 sfen. e svolgentesi fac ilmente dal le circonvoluzioni; sostanza cerebrale 

di normale consistenza , lievemente edematosa e piuttosto anemica. Nei ven
tricoli laterali. raccolta di siero nella quantità di due cucchiai. 

Petto. - iero nella quantità di ci rca 200 gr. nella cavità della 
pleura. le cu i pagine sono qua e là tra di loro aderenti per limbrie d i 
tessu to connettivo. di antica formazione. 

Polmoni soffici, espansi, crepitanti, infiltrati di molto siero rossiccio 
·pumoso_; nella pan e inferiore offrono ambedue congestione per ipostasi'. 
\ el pencard10 So gr. ci rca di siero ci trino. 

Cuore di volume e figu ra normale, miocardio flaccido di colore mar
ca tamente giall astro, pic:ola piastra d i ateroma all 'orig ine 'dell 'aorta. 

Addome. - Due litn di sie Il 'tà cl . . ro ne a cavi el peritoneo. Stomaco 
disteso da gaz · la sua muco è lrd L 

·' . . sa pa 1 a. a mucosa del tenue presenta 
qua e là dell e _c h_iazze iperemi che. Follicoli solitari in vicinanza del ceco 
molto pronunc1at1. I ucosa d I r 

. . e ceco i orte mente arrossata; tale arrossa-
mento, 111 maggiore o minor g d . 
C . . cl ra o, si estende pressochè a tutto il crasso. 

ominc1an o al colon trasverso I . 
• 1 d 

1 
' a mucosa presenta delle ulceri di fi g ura 

circo are o ova e del diametro d. . 
ed f cl ' . 1 circa I centimetro, a bordi regolari 

a on o nerastro ; ta li ulceri s· ( 
1 anno sempre più frequenti lungo il 
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colon discendente ; e verso la curva sig moidea e a l retto confluiscono. 

fo rmando larghe perdite di sostanza. 
Fega/Q molto voluminoso; colla sua estremità sinistra a rriva fino a ll a 

regione ipocondriaca sinistra, e col bordo an teriore a rri va fino a lla lin a 
ombellicale trasversale . Sezionato in varie direzioni, si presenta in ogni 
sua parte di colore g iallo quasi a ranciato, evidentemente pe r avanz;i ta 

degenerazione adiposa. 
Milza di due volte più g rossa del normale; la sua polpa è assai 

molle, di color feccia di vino, ed offre molto sviluppati i corpuscoli di 

Malpighi . 
Reni sensibilmente più g rossi del normale, la glissoniana, sì nell'uno 

che nell' altro, si distacca con molta difficoltà, e lacerando in a lcuni pun ti 
la sostanza del rene. Sezionato il destro, appa re intensamente arrossa to , 
sì nella sostanza corticale che midoll are; il sinistro invece è di color pal 
lido giallastro. Nulla d i anormale si riscontra a l pancreas, utero e vescica 

orinaria. 
Esame microscopùo. - Nessuna alterazione sensibi le neg li elementi 

della sostanza cerebrale. Copiose deposizion i di g randi cellule adipose nei 
linfatici perivascolari di ogni regione del cervello. 

Le fibre muscolari del cuore appaiono quasi senza strianire. e tro
vansi in ava nzata degenerazio ne ad iposa; si presentano cioè abbondan
temente infiltrate da granulazioni adipose; in alcuni punti la de<Yenerazione 
è così avanzata che le fibre appa iono disorga ni zzate. 

Il fegato, nei punti dove appari va di colore più <Yiallo. presenta le 
cellule piene di goccie adipose. L'epitelio re nale presenta anch'esso avan

zata degenerazione ad iposa. 



Il. 

SULL'EZIOLOGIA DELLE ALIE AZ lO l ~lE TALI 

(A NNALI U NIVERSALI DI MEDICINA - M ARZO 186g) * 

I NTRODUZIONE. 

Se nello studio delle molteplici malattie, che affliggono l'umano or
ganismo, l'eziologia per consenso universale dei medici, riti ensi a rgoment . 
che non mai deve essere negletto, esso si deve considera re di ben mag
giore importanza allorchè trattasi delle malatti e menta li in pa rti cola re, im
perocchè senza una minuziosa e profonda indagine delle va ri e cause capaci 
ad ingenerarle, non è possibile acquistare esatte nozioni su lla vera na rnra 
di esse, e quindi molto meno dirigerne la cura. 

Ma finora l'eziologia dell'alienazione menta le è ancora uno degli a r
gomenti più controversi della medicina , sia perchè pochi alienati sanno 
render ragione delle proprie antecedenze, sia perchè i pa renti degli am
malati ben lungi dall'essere sinceri nelle relazioni , si studiano a l contra rio 
di dissimulare, o di alterare circostanze di somma entità, sembrando loro 
che il disvelarle porterebbe disonore alla famiglia. E parte della colpa 
ricade anche sul cattivo metodo d ' indagine usato dai medici, i quali nel
!' istituire l' anamnesi si accontentano di un esame superficia le, e no n usano 
quella sagace insistenza così necessa ri a per arrivare a ll a conoscenza del 
vero. Ma un'altra causa, e forse la più importante, sta in ciò che, mol ti 
alienisti colpiti dai fenomeni psichici degli alienati , e preoccupati da an
tichi sistemi, pseudo-filosofici, a priori suppongono che l' ezio logia dell' a
lienazione debba trovarsi nella sfera psichica, per cui non si dànno pen
siero d' indagini d 'altra natura. Gli è così che la patologia mentale riuscì 

* In sunto pubblicato nella • Rivista Clinica », 1869. 



-;uu_'1-: z 10 1.0GI A DELLE ALIESAZIOSI ME!\'TAU 

una scienza afTallo astraila. tan to astratta che per molti anzi non è una 
,·era scienza . 

Se non che, sebbene ne lettn, \'a sorgendo in Italia una scuola, la 
quale prende ndo a ,·e sillo il pro:·,111do e npnr.mndo della vecchia scuola 
italiana . vuol ridu rre 3nch questo ramo dell e mediche discipline ad una 
scienza posit i,·a · d 'o scn ·azionc . . ppo g-ia ncl o i all ' esperienza ed a i fatti , 
la nuo,·a scuola tenta conferma re ià la vecchia opinione, essere la pazzia 
un sintomo di ra' i alterazioni organiche, che ora hanno sede nei centri 
nen·osi, ora in altri organi , come il cuore, i polmoni, lo stomaco, ecc. 

~ l a lgrado r e, idcnza dc i fatti , a cui si appoggia il novello indirizzo 
della psichia tria. come tune le co e nuove, esso è combattuto con ostina
zione. e. pu r troppo anche con successo, da i partig iani del passato e 
massimt: dai mc: tafisici. 

Per vincere: qui.:>ti io credetti opportuno ricorrere a ll 'a rme perfezio
nata dc:lla nuo\'a cuoia , cioè al metodo spe rimentale, perciò mi studiai 
sopra tu11 0 di accumulare f, ll i. i quali allorchè siano raccolti coscienziosa
mi.: nt · e se 111 a prc:conceltc opinio ni, sono sempre fecond i di qualche van
taggio . an ·c:gnach '- restano un campo neutro in cu i possono spigolare 
ttmi. anche li a,·,·er-ari. i qua li, coltivando questo genere di studi, vo
lessero apprutllta rnc:. 

E come !" argomento su cu i in special modo versano le controversie 
degli p ich iatri ~ quello dell e cause dell' alienazione, perciò mi applicai 
allo stu dio dell 'c:ziolo ria di tulli gli alienati accolti nel manicomio pavese, 
passando in rivi>ta una per una le storie dei singoli casi, esaminando colla 
maggiore accu ratc:zza tulli gli a li enati , adoperando nell'esame tutti quei 
mezzi che !" od ierna arte d iagnostica suggerisce. 

APO J. 

Fino a qual Jn11rlo influisca t' eredità a produrre l' alie11azione. 

Su questo problema d iscussero nel modo più con tradditori o illustri 
psichiatri . Vediamo in fatti il Griesinger nega re quasi affatto linfluenza 
ereditari a, Webster trovare 1' influenza ereditaria in un terzo dei casi 
Guislain in un quarto, Esquirol e Brierre de Boismont nella metà, Par~ 
chappe in un settimo de i casi, More! in un quinto e Berti .notò inAuire 
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l'eredità 53 volte su 492 alienati . Vi ha insomma una s ingolare con Lrild · 
dizione dei dati . Una causa di tale contraddizione qut:lla g-i accenna ta 
nella tendenza dei pa renti a nasco nde re più di tutte le altre questa c,1usa. 
che più torna loro spiacente il confessare. Da questo la to io credo d'es
sere riuscito a superare molte dell e difficoltà mercè la diligenza e la per
tinacia usata nella ricerca dei dati recandomi perfino da i vicini di casa e 
fra i congiunti . 

Ma un' a ltra causa è il diverso modo di considera re la qui sti one. 
Molti credono l' ali enazione una mala tti a puramente cerebrale, e quindi 

non badano nella ricerca delle cause, che a lle sole lesioni ci el cervello; 
altri invece, come I' Aluisson ed il Du puit, considerando l'a lienaz ione come 
la manifestazione di una diatesi, badano a tutte le ma la ttie a cui soccom
bettero i parenti , e qu indi trovano l'a lienazione ered ita ria immensa mente 
più estesa dei primi. Sarebbe il caso come nella tisi: fi no a che i cre
dette che tale malatti a non avesse alcuna relazione col cancro, non s i pensò 
mai a studiare se esistessero de i rapporti ered ita ri tra loro. ma dopo g li 
studi del Concato si insti tuirono magg iori ricerche in propos ito, cd i fa tti 
registrati di sostituzione ereditaria della tisi e del cancro si andarono mol

tiplicando. 
Onde non esagerare in uno o in altro senso, volli conside ra re la 

questione da tutti i lati , studiando prima I' in Au enza dell e ma laltie ce re
brali propriamente dette, poi quella delle a ltre malattie . 

Le indagini instituite, onde stabi lire si no a qual limite i estenda 
]' inAuenza delle così dette malattie nervose, diedero i risul ta ti seg uenti: 

Su 2 10 alienati di cu i mi fu possibile raccogliere un. anamnesi esatta , 
1 30, cioè più di '!,,. ebbero parenti colp iti o da ali enazione o da qualche 
g rave malatti a ciel sistema nervoso, cioè epilessia, isterismo, pellagra , cre
tinismo, apoplessia e mening ite, e in 30 casi si associa a queste anche 
I' inAuenza di malattie viscerali. 

Quanto ali' inAuenza delle malattie non cerebrali , osserva i che pre
dominano la tisi, le affezioni cutanee, le ma lattie di cuore, il ozzo, la 
rachitide e la scrofola, e precisamente vennero ritrovate aver influito da 
sole in 20 casi, e associate a nevrosi in altri 30 casi. 

D alla semplice esposizione di questi fatti risulta che 1' inAuenza ere
ditaria, qual unque siasi il sig nificato che si annette a luell 'esprcssione, fu 
negli alienati di questo manicomio assa i più estesa di quanto venne a m-



i44 :-.C'Ll.' E710LOCIA OELU! ,\LI ESAZIO!\I MENTALI 

messo dalla mag ·or pan e degli au tori , che studiarono questo argomento. 
Noi abbiamo cioè la proporzione dcl i per 100, se si ammette la sola 
eredi tà dell e mal. tti c nen •o e, e la proporzione cieli ' 85 per 100, se si 
attribuisce all"ercditi il più ampio suo significato. 

Al'() I l. 

Fino n qual punto /' cndilà i11jl11i.sca su/( andamento 

r rulla g11nngio11e dd/'a/ic11a::io11e. 

A primo credere i di rebbe che le forme ereditarie fossero inguari
bili. e tal· · il g iudizio dei pii1. 

Con sorpresa io in\'eCe notai che si ha bensì qualche vantaggio a 
fa "orc degli aliena ti affatto senti da eredi tà. ma che le proporzioni delle 
g-ti arig·i ni di quc ti in confronto degli ereditari, non è così g rande come 
n /m'ori si er.1 indotti a r dcr ·. Infatti sui 60 alienati non ered itari gua
rir no 34. e 36 rima ero fin ora ribelli a qua lunque trattamento. - Su 
1 50 alienaz ioni -rcd itaric ri1wenni iO guarigioni e So fo rme croniche in
cu rabili (' 

T utta via è inn ·gabile che l' eredi tà esercita un ' inAuenza notevole sul
l'andament e sulla s cie dell'alienazione , pe rchè come appare dalla se
guente tabella. la monoma ni a. la demenza. la paralisi progressiva, l'id iozia, 
cioè le fo rm · più gravi . fu rono per la massima parte ereditarie. 

(1) I reccn1i s tudi di tcw:irt « On Ercdit. Jnsani ty ». e quelli del Tigges, su 
3115 ca~ i di German ia. con ~·rmano i ri ult.tt i dc' miei, sebbene fatti su un numero di 
casi molto meno r";'lgg uardevole. 
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Eredit!l 
Ered1L: 

fu ri N .. un. 
di malnttic del dormnio 

delle en:dit.\ 
ne n·ose 

11C\r05i 

:o ~ I 
:5 ·~ ~ :s ·~~~ 

- -
t3f~ ::~g:: 

ll -M-a_n_i_a_-----------l-2-9 -:- - 48- : ~ ~ 
22 

Monomania. 3 13 16 t 1 -

Melanconia . 

Mania pellagrosa. 

Demenza 

I O IJ J 

13 q 27 

Mania epilettica 

Mania da paralisi generale pro. 
gressiva 

li 

Cretinesimo. 1 -

I diozia 6 

li 

4 

6 

10 

- 1-

9 31 

3 

i45 

ToL1lc-

00 

14 

15 (> 

: o 

IJ 

9 

1o6 

Questa tabella offre ancora a rimarcare un fa tto d' interes e randis
simo, ci dimostra, cioè, che la speciale eredità maniaca e delle malatt ie 
nervose inAuisce assai pit'l sinistramente delle mala ttie estranee al istema 

nervoso. 
Da quelle cifre si rileva infatti, che gli alienati i quali ebbero pa

renti colpi ti da alienazione o da qualche a ltra n vro i diedero guari
g ioni nella proporzione di circa 40 per 1 oo, mentre li a lienati ereditari 
della seconda categori a offersero un numero di gua ri i ni as a i maggio re. 
cioè il 60 per 100. Questo i: d'altronde un fatto naturali ssimo. pe rch'. 
come noterò in altro capitolo, la cogni zione del! ' e i tenza di cert · affez ioni 
nei parenti degli alienati fornisce pesso un valido crit rio per diri~erne 
la cura. 

Un'altra circostanza che mi fu impo ibile far apparire da lle tabelle. 

C. GOl.GI, O~r• -.:.. 



'UtL1 fZIOLJlG J.\ OP.LI.E ALIES AZIO!l.'l MENTAl,.. I 

ma hc p ·rò risuh. d. Ile mie note, è che si nota rono forme tanto pili 

gravi. 'l"· nto più , nde ·ra il numero de i pa renti colpiti . 
I~ pure d . no di nota eh · le recidive. le qua li però rurono in nu-

m ·ro s. i ,e, rso (sci ) si notarono quasi nm e tra g li a lienati e reditari, 
pochis,imc si ·bbc.ro tra i non ered itari. 

I), iò . i può concludere che l'eredità in genere non aggrava d i 

moho I'. licna1i ne , ma eh· quclb delle nevrosi e psicopati e vi inAuisce 
assai più sinistr.1m ·n t · d i quc.lb dcli · malatt ie de i visceri. 

C APO 111 . 

H110 n qunl punlo i11jl11iscn [ eredità 
n ro1/Jlr11rc 1111 11po 1puinle fisico e morale dell'alie11azio11c. 

La scuola di >Iorcl fo rma della pazz ia e redi taria una classe a parte 
cui appa rt ·rrcbb ·ro dci caratteri speciali. 

11 c<; ti ca ratteri. che <;·condo il il lorel valgono a disting uere le alie
nazioni ·re:d itari c dall • al tre. sono: esplosione ista nta nea del delirio sotto 
l'in ll u nza cl ·Ila minima cau a d ·terminan te: cessazione del delirio altret

tanto istantanea qua nto fu rapido il suo a ppa.rire: g ra nde te ndenza a lla 
.<11/c111n::1011c dd l< idee ddirn11ti cd all a manifestazione di a tti istintivi mal
,·agi. con conservazione appa rente delle faco ltà intellettuali. 

. A questi caratt eri. appa rtenenti alla srera morale, in molti casi si ag-
g1ung ·rcbbc ro : can iva confo rmazio ne del cranio, arresto di svi lu ppo della 
persona . anomalia degli organi • fu nzioni generati ve. 

In t1JllO questo vi ha molto d i vero, ma vi ha a nche dell 'esage
raz ione. 

opra i ' so ali enati eredi ta ri. 60 dei quali ha nno eredità diretta di 
pad re_ e di mad re di avi. e 2 S hanno eredità doppia di padre e di madre, 
e va ne vohe anche di avi. che co rrispondesse perfe ttamente al quad ro di 
More!._ 10 raccolsi il solo caso che qui app resso ri fe risco. E si noti che 
non e_S1s teva _ nel manicomio, ma mi fu fo rn ito dal pror. Lombroso ; si noti 

d1 plu che 1n questo c_aso en trava anche il matrimonio consang ui neo ad 
aggravare le condiz10111 red itarie. 

. . Egl! è certo Luigi E ... d'anni 30. di Pavia . I suoi avi paterni morirono di apo
~l e~sia, 1 a ~o ma.terno era giuocatore sfrenato . J geni tori erano cugi ni in rimo rado 
11 padre poi soffn \l a delle convulsioni epilettiche e la madre e · · I p · g · ' 

' ra 1sten ca, a zia maniaca. 
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L'E . aveva il cranio ultrndoligocc.fn1o e a immctrico, il pene :\trofico e m:tl con. 
formato, l 'orecchio impiantato ad angolo ouuso. Da mga1zo r.i d1 un. scnsibili l.\ 
estrema, e di timidezza sovcrchfa, ed ebbe S\ri lu ppo intelletw. le e puberi. prceocc.> . 
nella g iovinezza mostrò una tendenza irresistibile nl giuoco, :li e b. eco cd .Jtl'on:rni .. mo. 
A 22 anni deluso in un suo amore cade in unn profonda mebnconi. d1\'Cn t.i mi~in · 

tropo. A 24 anni (e noto qu i per pura incidenza che poco tempo prim. gli c~n- i 
soppresse le emorroidi), scoppia pe.r la prima volta in m:rnl:l fori - :i , g-u:1ri .. ce dopu ., 
mesi , ma poco appresso ricade e continua in qu t:l altcrnativn di calm. e di rttrudc. 
scenza per vari anni. Passati g li accessi furiosi, che erano d 'ordinario prect.-duti d.l con. 
tinue masturbazioni , ragionava calmo e non aveva nllro t icchio che di re:sLue a lun (to 
in letto di giorno e d i levarsi di notte, as tenersi da l cibo per darsi in pr ~b :id enormi 
bibite d i alcoolici. Dopo i 27 anni parve ritornasse nel pieno po tere dcll:i u'.l in tdli . 
g enza e potè attendere alle sue faccende. Ma a 30 anni ~ di nuo\-o preso d. ace ..,, 
maniaci , durante i quali tenta stupra.re la madre, e manifesta tendenze di . tru 1t h e; i 
periodi di calma si vanno facendo sempre più brevi, pa a rapidamente a demenz.1 · 
muore per tubercolosi a 31 anni. 

Ma da contrapporre a quest'unico caso trovai molti a liena ti er d itarì 
senza alcuno dei caratteri special i a ttribui ti dal i\ lorel a lle a lienaz ioni ere· 

d itarie. 
Offro ad esempio i segue nti , che con cando un 'ered ità di retta. cioè 

del padre o della madre e talvolta di ambedue i eni tori e d 'a ltri con
g iunti, dovrebbero essere i ti pi dell e alienazioni e reditarie. mentr invece 
non presentano alcuno dei pretesi cara tteri speciali. 

Farina Antonio, d 'anni 30, d i Pavia, affetto d:i monomania di persecuzione. Nei 
vari rami della sua fami glia si t rovano rnppresentnte tutte le nevrosi che pre<lispon. 
gono alla pazzia . Il nonno ebbe precoce calvizie, solTerse epilessia. emiplegia. era 
taci turno, bisbet ico , poco intelligente. li padre fu anch' ·o precocemente Ivo. divenn e 
maniaco per qualche tempo, fu poi sempre irascibile e violento, e una volei tentò di 
suicidarsi . - La madre patl nella g iovi nezza convulsioni, cd era bizzarra ~ taciturna. 
Lo zio paterno semi.cretino sordo-muto, ebbe un figti o epile ttico, cretino. n allro zio 
paterno è bizzarro ed è padre d i un alcoolistn , violento. il qu:-i lc pure ha un figlio 
epilettico. un altro gozzuto semi-cretino, un altro tisico . - Zin mat e- m a bizz;irr:t , con· 
vulsionaria . 

li Fari na, che è un vero ti po di monomnnin, fuori delle sue ide.: di pcrsccur,ione, 
che lo condussero ad un omicidio, conse.rvn int:llt.n I' in telligenu, n n presenta :tlcun::t 
perversione degli is tinti, ha cranio ben conformato, e normal e- impi.rnto dcli 'orecchio, 
nè offre anomalia alcuna, almeno apparente, cteg li organi de.lln generazi ne. 

M. G., studente, figlio di un padre che fu aliennt , e di unu madre che mori 
tisica, con uno zio p:'l te.rno pazzo e S fmtclli che morir no per tisi . era !!iovanc di 
ram intclligenzn, appassiono.lo per gli s tudi lcucrnri. ai quali seriamente attendeva e 
con onore ; d ivenne improvvis:imcnte mnniaco a 2z anni ali' .1cutizznn. i di una tu ber. 
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coloi;.;i, b qu'.l lc srli ,j cr.a ..vilupp:u . anni :iddietro. <:urato coli ' aconito, .co!I' iodio, e 
oll'ol in di mcrlua . mi •liorò r:tpid:uncntr dall'affez1onc polmonare, e insieme andò 

~ omp:m.: ndo t'.11icn;t7.c1 nt:. La ( rm.l morale in qu to caso f_u di una_ ma.ni_a qu~si 
::i cu la con d<:lirio rclt 'oso, dd rb tO non prcsent..'\\fa alcuno dei caratten fis1c1 della. 
licn:iz ionc trL'<Ì1t:i ri:i. 

H. D .. di .. , cont:t tr:t i p.-i rcnù un:l zia patem a cd una zia materna che mori
rono p.'\Uc . Il p.1drc suo fu be\ itore e semi.imbecille , il fratello epilettico e imbe. 
ci Ile. 

Il R. gi \·:mc di singol. re in(!"cgno, cominciò sui 23 anni a mostrare un disordine 
ndl ~ .. uc fa colt. mcn l~lli , comm ttcndo qu:l lche bizzarria , dandosi ad una vita sregolata 
e ~ 1k 1H.kndo in modo non proporziona to alle sue condizioni ; diventava completamente 
;i licnJ to ;1 ::5 anni, :ipp:irt:nh:mcntc di c.: tro c:iusc amorose . Sebbene anche in questo 
Cl"O , j ~ia l'ckmc:nto cn:d iLl rio. nei rami paterni e materni, egli non presenta alcuno 
d1:1 , tt c:ri nè fi.,ici, ne moral i :l tt ribuiti alle forme ereditarie : presenta un cranio ben 
confornuto, nonnalc impianto dell 'orecchio, ne una anomalia dei geni tali. 

I ;i ngoli caratteri si ri scontrano bensì molte volte neg li a li enati ere
ditari. ma qut:s ti te i caratteri si trovano talora anche in alienati non 

ereditari, per cui nessuno di es i può essere considerato quale segno d i
stin ti,·o, assolu to, dell e pazz ie ered itarie. 

Così ;opra 40 ali enati che offersero una catti va confo rmazione del 
cranio. 4 non eran o ereditari. 

Così è del catt i,·o impianto delle orecchie. Io incontrai tale anomalia 
in 1 o ali enati. 1 o dei quali erano ered itari e 2 affatto esenti da elemento 
ered itario. 

Le anomal ie dei geni tali le rin venni in soli 5 casi, tutti peraltro 
ereditari, e consistevano special111ente in un 'atrofi a od a rresto di sviluppo 
degli orga ni stessi. Tali ano111 alie devono per a ltro essere molto più nu-
111erose , pe rchè nelle 111ie indagini trovai frequenti tra i parenti prossimi 
la morta lità dci bambin i e i casi di steril ità . 

I fa tti qui esposti . mentre dimostrano che le anomalie fi siche degli 
ali enati descritte dal Morel non sono un indizio sicuro di fo rma eredi
tari a . e molto meno sono un carattere costante, provano tuttavia che l'e
redità esercita qualche inAu enza sulla forma fi sica dell ' alienazione, poichè 
i descritti caratteri si rinvennero in proporzion i alquanto maggiori tra i 
pazzi eredita ri. 

Quanto all ' influenza dell 'eredità sulla spec ie dell 'alienazione, il fatto 
saliente da me rimarcato è in genere un aggravamento. La monomania, 
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la de menza, l' idiozia , la para lisi prog ressiva, cioè appunto I · ~ rme piìi 
g ravi , furono preva lentemente eredi ta rie . ppa re infa tt i dalb t.ab lb del

)' eredità che: 

Sopra t 6 monomaniaci 15 furono ered iLaric. 

12 demenze 1 1 

4 paralisi progressive 
» 6 idiozie 

Nè si di ca che la monoman ia è una dell e forme meno g ra vi ; ssa 
per la sua resistenza alla cura compensa anche troppo l'appa renza meno 

grave dei sintomi . 

C APO IV. 

Fùw a qztal pztnto agisca Cinjluem:a del padre, della madn, 
degli ziz~ dei cugùzi, ecc., s1dt' a!ùmaeio11e. 

La soluzione d i questo problema interesserebbe anche pe r la fi io
logia, la quale non potè ancora risolvere quali caratteri mora li e fisic i si 

trasmettano nei figli dai singoli parenti. 
Ma, pur troppo, i fatti osservati sono troppo pochi, perchè mi la 

scino lusinga di avervi in qualche modo contribu ito. 
E ccoli, intanto, riassu nti in questa ta bella : 
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T ,\ DE LL i\ DELLE JS F LUF. S 7.E F Rf': OITA RIE SF.COXOO I L GRA DO VARJO DI PARENTELA 

F roR , I E 0 1 \1 AL .\ TTIA DEI COS GIUXTI 

Al ienazioni 
Pcllagr.:1 
T isi 
Alcool ismo. 
Crimin i . 
Apoplc-,.si:i . 
Elcc n1ricità 
Cretinismo . 
lstcric;: mo 
Goz10 
~ lab 1t ic CU Lè:ull ,•. 

Epi lf5sia . 
Mal 11 ttic: <l i cuore 
Men ingi ti - Encefali ti 
Suicidi o. 
Rach itide 
Cancro 
Sord ità . 
Corea 

Padre ~l:Jd ré 
Fratelli 

e A\! i Zii Cugini N ipoti 

di di wrelle d i d i di di 

alienali alicn:lli di 3l ienati alienati alien3li alienati :i.l ien:lti 
--~ --~ 

~ 
:.=: :5 

I 
:;; :;; :;; :;; 

" -~ 
·~ ·g ·= -~ ·;; ·~ 

-~ 
·~ ·o ·~ 

~ ~ ~ 
~ '§ = ·g .. i'. ·~ = 

~ ~ = .. 
lJ (.) .:: (.) .:: (.) .:: 

--!-- - - - - -

~ 6 q 10 12 3 4 IO 12 9 4 6 
6 

I~ 1 1 
2 3 

4 12 , - 2 -
6 I 5 I 3 

7 - 4 
4 3 2 -

=1-= 3 I -
2 - 2 4 

6 6 4 2 -
I -

2 - 3 2 -
I -

2 -
I -
I - I - 1 -

2 - 2 - 1 -
2 - I -

2 

41 J : 1~:::::: ::: ~ 
Da queste cifre. se non fosse ro troppo scarse, si potrebbe conclu

dere che la madre influisce principalmente in quanto fu colpita da alie
nazione mentale, dall ' isterismo, dal gozzo, dalla ti si ; il padre invece se 
dall a pellagra , dai cri mini , dalle malatti e cutanee, dalla sordità. - L ' in
fluenza materna appare alquanto maggiore negli inguaribili che nei guaribili. 

Il numero degli av i colpiti , sopratutto da apoplessia, da epilessia, è 
molto maggiore nei non guari bili che nei gua riti. Così pure ebbi ad os
servare che in genere le affez ioni eredita rie dei genitori si osservano con 
frequenza notevolmente maggiore fra gli inguaribili che nei guaribi li. 
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parenti collateral i, cioè gli zii, i cug ini, i nipoti, sono in numero 
maggiore nei guariti. I fra telli , invece, i quali dànno il maggior contin
gente di pellagrosi , di alcoolisti , di tisici, di cretini, di criminali , predo
minano negli inguaribi li. 

Questi fatti in complesso tendono a dimostrare che l' eredità diretta 
influisce alquanto più sinistramente su l decorso dell'alienazione, che la in 
diretta. 

In generale si osserva inoltre che il numero dei parenti colpiti da 
alienazione o da altra malattia nervosa è maggiore negli inguaribili che 
nei guariti. 

T aluni vorrebbero che nello studio dell'eredità non si tenesse ca lcolo 
che dell 'eredità diretta o degli ascendenti. Per dimostrare importan te anche 
lo studio delle malattie ereditarie dei collaterali , non ho che a ri chiamare 
fatti ben noti dal campo della fi siolog ia. 

Infatti , si osserva frequentemente, ta lvolta anche tra i parenti molto 
lontani e del tutto fuori della linea diretta , per esempio, tra g li zii ed i 
nipoti, tra i cugini anche in secondo g rado, dei singola ri rapporti di con
fo rmazione di figura, di inclinazioni, di passioni, di ca rattere, cl i faco ltà, 
che non si possono spiegare che con una comunità di origine e di sangue. 

CAPO V. 

Quali altre malattie oltre la pazzia 
si riscontntio nei parenti degli alienali:. 

La dottrina delle metamorfosi e sostituzioni morbose nelle trasmissioni 
eredita rie trova la sua più amplia applicazione nelle malattie mentali. 

Le trasformazioni e le sostituzioni delle malattie per la generaz ione 
non solo si verifica fra le diverse forme di alienazione, ma può aver luogo 
per altre malattie che non presentano alcun rapporto colle nevropatie. 

Onde determinare quali s ieno le malattie, che più facilmente si so
sti tui scono l'una all 'altra, e quale sia il loro diverso g rado cl ' importanza 
nello studio dell'eziologia, ricerca i quali sieno le malattie che predominano 
nelle famiglie degli ali enati , e per tal modo ho potuto verificare che certi 
gruppi morbosi si succedono con straordinaria frequenza. 

Per riassumere in un co lpo d'occhio i risultati delle mie indag ini , 



752 SULL'EZIOLOG I A Ol!LLE ALIEN AZI OSI '.\I ENTAL.I 

distribui rò tale ma lattie in linea successiva, in ragione del!' intensità, con 

cui SJ ,·edono predominare tra pa renri . 

1\ 1 ien:1z ione 114 12 Gozzo 16 
Pelbgn 6o 13 ~l a l atti e di cuore 15 

3 Tis i 59 14 S uicidio. 7 
4 Alcoolismo . -7 15 Menengi ti - Encefaliti 6 
5 Crim inì. ' I 16 Rachitide 6 
6 Apopl - i> . 26 17 Cancro 3 
7 Eccentrici tà 26 I S ordo-mutezza 4 

Is terismo , . 19 Corea 
9 Forme erpetiche. ::? ::? 20 Consanguineità dei genitori . 

10 Cretinismo . n 21 S pa\lento in gravidanza 
11 Epilessia ::? ::? 

Da que. to chema si Yede subi to che fra le malattie ereditarie, dopo 
!"alienazione hanno maggior im portanza la pellagra, poi l' alcoolismo, quindi 
la tisi. r apoples ia, r erpetismo, ecc. 

1~ evidente che il predominio è sempre delle malattie cerebrali e 
nervose in genere; pu re ben chia ra ci si mostra limportanza che hanno 
alcu ne malatti e. in apparenza affa tto estranee al sistema nervoso e sopra
uino la tisi, l'erpetismo : ciò non può altrimenti spiegarsi che ammettendo 
l' opinione di molt i psichiatri anche moderni, che cioè la nevrosi e le ma
lattie mentali sieno spesse volte l'espressione di una malattia generale, 
probabilmente disc rasica. 

Per dimostrare che inAuenza abbiano nelle guarigioni queste varie 
malattie ereditarie, e quindi qua nta importanza prognostica possano avere, 
le ho distribui te secondo le due categori e degli ali enati guariti e degl' in
gua ribil i. 

Guan·1;. l ngrtarib·ili. 

I Alienazione . 43 I Ali enazione . 71 
2 Tisi 25 2 Pellagra 34 
3 A lcooli~mo 19 3 Epilessia. 20 
4 Affezi oni erpetiche 19 4 AJcoolismo 18 
5 Pellagra _ 16 5 Crimini 18 
6 Crimini 13 6 Eccentricità. 16 
i Isterismo. 13 7 Cretinismo 18 
8 Malattie di cuor.· . I O 8 Apoplessia 18 
9 Eccentricità. 10 9 Tisi 14 
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10 Gozzo. . 
I 1 Apoplessia 
12 Rachitide 
13 Cretinismo 

Grtariti. 

14 Sordo-mutezza. 
15 Suicidio . . . 
16 Epilessia. . 
17 Meningite - Encefalite 

'"ff'mn·/u'/i . 

8 10 Is terismo . 
8 1 1 Gozzo. . 
6 1 2 Suicid io 

13 ·fala ttie di cuore . 
14 Mening it i - Encefal itj. 
15 A ffezio ni erpetiche 
16 Cancro 
17 Consang uineità dei genitori 
18 Corea . 
19 Spavento in gravidanza 
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Nel quadro di quelli, che furono ribell i ad og ni cura, fi gu rano 111 

modo speciale la pazzia, l'apoplessia, il cretin ismo, l'epilessia . le tendenze 
ai crimini , il suicidio: nel quadro dei guariti ali ' incontro prevalgono re
lativamente la tisi , le affezioni erpetiche, la rachitide e le malattie di cuore. 
Si vede insomma che nei pa renti degli inguarib il i hanno una preva lenza 
le nevrosi in g enere, e nei parenti dei guariti predominano le malattie 
propriamente viscerali, quelle appunto che dànno una indicazione più pre
cisa per la cura. 

C APO VI. 

7 endenza ai delitti nei pm-enti, 
suo valore netto stttdio dell'ezio!o,,uza delle malattie mentali. 

Lo studio nei rapporti tra l'ali enaz ione mentale ed il crimine ,.a sempre 
più prendendo importanza quanto maggiori prog ressi si fa nno ne.Il a psi
chiatria, e ormai non solo i medici ma fi no i g iurati vanno persuade n
dosi che per lo meno spesso l'uomo criminale è un uomo infeli cemente 
conformato, una specie parti colare di malato, ciò che g ià va lse ::i so ttrarre 
non poche vittime a li ' infamia ed a l pati bolo. 

Quanto sia grande il rapporto tra il de.litto e la pazzia , lo prova la 
frequenza straordinaria con cui tra i conda nnati ri scontransi deg li ali ena ti. 
Cosl Thomson avrebbe trovato sopra 5432 rei 673 ali enati , di cu i : 580 
imbecilli, 36 suicidi, 5 7 epilettici . .. 
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Il dott . Gutsch nel penitenziario cellulare di Bruchsal osservò 8 7 casi 

di alienazione. 

Su 49 conda nnati per crimine osservati eia \; inslow, 3 erano deboli 
di mc111 e. 2 furono d ichiara ti dai peri t i irresponsabi li , uno aveva patito 

febbre ncn sa. 3 a,·e,·a no sofl: rti e lpi nel capo, 3 era no pazzi, 2 e rano 
idioti od imbeci lli. 

Anche il Sauze ebbe ad oss n ·a re la s traordinaria frequenza alla follia 

nei conda nnati : nel peni tenzia rio di \\ larsiglia, egli notò 29 casi d' imbe
cilli tà e 1 5 di mania u 2 4 00 dete nuti. 

11 De- Bruk pu re osservò nel pen itenziario di Halle, che limbecillità , 

la deboleZ1.a di pi rite J" ·pile sia erano frequenti nei detenuti, e che il 
5 pe r 1 oo d i 1uesti ;i ndav s g e tto a varì accessi, maniaci, periodici. 

\l a un a ltro argom nto eh rende piò ancora evidente il rapporto 
tra la pazz ia e la tendenza a i delitti, è che molti dei caratte ri fisici , che 
si osse r\"ano fr eque ntemente ne li alienati ritrovansi pure, non ra re volte, 
negli accusa ti d i crimini. come la perdita dell 'affettività, la mala confor

maz ione dcl cranio. tee. 
Tutti questi fatt i provano che molte vol te la tende nza ai deli tti è 

come !" alienazione mentale una manifestazione morbosa e dipendente da 
una causa comune. pe r cui non è meraviglia se possono rappresentarsi a 
sostitui rsi a \"i cenda nello stesso ind ividuo e coli ' e redità trasformarsi l'una 
nell" altra . 

\\"inslow in fa tti su 49 condan nati notò 3 volte la pazzia negli avi, 
nel pad re, 3 nell a so rell a, 2 nello zio, 2 nella madre, 3 in tutta la 

fami glia. 
Fra g li a lienati d i questo Manicomio se ne riscontrarono 40 con ten

denze criminali . e 20 fra questi con tavano tra i parenti prossimi degli in
divid ui condanna ti per crimini , come ben si vede nella seguente tabella. 
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T ENDENZE OELITTUO E NEGLI ALIENATI t-: LORO PARE~lt 

UOM!N f 

de~l~~l:~:~o, Tendenze de~1c:>fi~~:~"• Tenden:re 

dell'~)i~~;:zione proprie Nei parenti dell '~~=~i:zione 

-R-.. -si--m-a-ni-a-co-J--O- n-1-ic-id_i_o_J-- Z-ia-la_d_r_a_e_ , P .. da maniaca 

oscena 

proprie Nei p:m~ nti 

L . .ini 
M .. inetti » 
V . . i » 
c ... o ldi » 
8 .. . i 

L .. ini 

P .. . o 

o ... io }) 
B .. . oni maniac. 

pellag roso 
C. .a 
M .. stri 
M . .. . nari » 

B .. .. ini 
Q ... tiani 1> 

B .... Jdi 

Zi .... 

R ... 

v .. li 
A ... rti » 
R .. a ti idiota 

M ... ras i epi let-
tico 

F .. rti » 
c ... agna )) 

B ... gnoni » 

Bre ... 

Furto 
Omicidio 
Suicidio 
Omicidio 
Omicidio. 

rissa 
Furto-omi-

cid io 
S uicidio
omic id io 
Omicidio 

Furto 

Uxoricidio 
Suicidio 
O micidio 

Furto 
Ladro-as

sas ino 
Suicidio 

S uicidio 

Suicidio
omicidio 

Furto 
Libid ine 

Stupri, in 
cendii 

Furto-suici .. 
d io-omicid. 

Omicidio 
Furto-omi

cid io 
Libidinc

furto 
Furto 

Fratello ris 
soso 

Cugi no pat. b
dro in prigione 

im pazzò 
Esposto 

Sorel la ladra , 
fi g li idem 

Fratello omi
c ida 

Fratello sui
cid:t 

Zia lad ra 

Esposto 

F ... ati 

R .. .. ardi » 
B .. zi 

B . . si 

R ... o lfi 

F .. ani 
B ... oli 
P . .ta 
D ... adi 

R ... . onna » 

B ... ie ri 
A ... nti 
L. .. ini 

M .. cs 

uicidio-

~~~~~z~~:~ 
bambini 

Furto 
ccidere b 
figlia 

Uc idcre il 

Due fr:it elli e 
sorclb bdri 

Fratello fi. 
izlio bdri 

Un fr:itèllo in 
marito C\rcerc per 

Prostituz. 
tenta ucci

<lere2 figlie 
Prostituz. 

• 

delitto ig-noto 

Fur1 0 P:i<lrc rissoso, 

ui cidio 

2 cu~i ni bdri 
3 cuirini. 1 zio 

cond:in n:tt i 
per c ri min i 

Rissa E.spost:i 
micid io Fr.ucl. ri ssoso. 

2 cug-ini assass . 
Prostitu zio- 1 fra tcl. :issass. 

n ·-riss:t 1 ladro 
M ... st i » I Ri a-furto Esposta 
G .. li monoman . uicidio -
C .. .. i:tni » • Nipote bdr.fin 

cb ll ' in fanzb 
R ... ida " Riss:i- furto Fr:ttcl. ri ssos 
I. ... ari cpilen. Furto 

f\l . .. ttimnniac:t Suicid io-

B ... c\~flla~~o a pr~i~~~l:Z. 
P ... ni demente ccider il 

F ... berti l\ 

... ina 
R ... o 

figlio 
Prosti tuz . 

Omic.-suic. Frate!; laclro l 
Zio falsa rio 



;56 SU LL'EZ IOLOG IA DELLE AL1E:"JAZ ION I ME~'TALI 

F rn questi numerosi esempi dimosrranri il rapporto tra il delitto e la 
pazz ia. gioverà esporne due ben ca raneris ti ci. 

Qu:u . . Gio,·;111ni, d'3nni .;3, contadino di Garla.sco 1 è figlio di genitori consa n
g·uinei. h:t una sorcl b :llicn ~na ed un figlio condann:no alle car ceri pe.r furto. 

Nel I:\ giovinczz:i. s i mostrò di C\rattcre inquieto , turbolento : a 19 anni commette 
un om icidio ed è condn. 1111:110 :tllc Clrccri pe r .; :i nni. Sorti to , non moles tava alcuno e 
\' in:\':t \' i la t r.rnq uilb. però si mo~trava cstrem:tmcnte t::tciturno . A 26 anni prende 
mogl i ·· d:t principio fa buona compagniil alla consorte , e la pace regna in fam ig lia i 
ma dopo il pr imo :rn no d i m:t trimonio comincia :l battere b moglie, nega ad essa il 
nutrimento e \ uol etcciarla e l fi lio da casa. e talvolta la schernisce, e mentre egli 
manR"i n e bt \' c q uanto vuole. sì p rocura il crudele piacere di vederli patire la fame. 
'.'\ q.~li an ni sc~ ucn t 1 si most . Sèmpn: t.acirurno, concentrato, irascibil e : ad ogni piccolo 
d i\'crbio (.:O lla mog lie cerca d1 batterla: finalm ente al 43" anno di sua e tà, dovendo pa
gare 11 11 li \'cllo .... coppi:-i in ;1cce~ .. i di man ln furi osa, nei quali cerca di uccidere la mog lie 
cd i figli . 

Ccm<l lto :-il ~l a nicomio, i presentò individuo ben nutrito, robusto, privo q uas i 
a11·c1.tto di <lent i e d.i cap ·lii, na o adunco, fi onomia re.roce, occhi sanguigni e cranio 
doli~oc1.- 1 ..i\o . mob 1 h ~ à e agerata , sensi bilità dolorifica abolita. Tutta l ' occupazione sua 
con ~1s t cv :l nel fare: 11 maggi or male possibi le ; legato le ma ni cercava colpire coi piedi, 
Sp l:S ~<> pn.:ga \•,1 qu:dcu n~ um ilmente d i avvici narg lis i e poi lo mordeva. Mori per con
gcs ttonc ccn.: bra lt.: e colite ulccros.t. 

D. C ., di .~ l i r ab Ilo. Il suo nonno paterno mori per malattia d i cuore. I l padre 
e:3 akool~s ta . \'ICJlc:n to. brnt.."l le. I-l a un fra tello rachitico, uno tisico, una sorella stu
pida. scm1 .pa1.2.a . Un di lei zio paterno pure alcoolista e che è affetto da una cronica
dc nnatos1 . . h;i, due 11 •li no ti .1mbed uc com<: ladri incorreggibili: uno d i ques ti comincib 
a scgn.:i.la rs1. ne l fo r.to fin d al l' c::tà di 11 anni , cd a varie riprese passb più di 15 anni 
nelle l:~ rccn ; cu":i trn ha c ra ~1io. i rre~olare, ebb~ precoce calvizie ed in questi ultimi 
anni di~d~ qualc~c segno d1 alie.naz1one. na zia paterna è sorda, soffre isterismo ed 
ha un h •ho S(' l!ll -Crctino. 

.. Da gi.ovin.c tta ~a D. C. ap~arve ~i.ca ra ttere legg ero e volubile, ed entrava troppo 
f.'. cil mc-n tc: .111 d im~such~zza cogh uomini; a 22 anni, senza cause note, scoppia improv
visamente 111 m a nia furi osa ; condo tta al Manicomio , mostra tendenza istintiva a di 
s tr~g· ~c r · e· lacerare. e per vari giorn i rifiuta ogni alimento, sicchè è fo rza nutrirl a 
arufi c i :.tlu~ c n t ~ . All"esame c1pp.1rc individuo molto denutrito, con cranio as immetrico, 
o rc~ch i c: impiantate :-id a~1golo ottuso. Dopo 4 mesi di sog giorno nel Manicom io, la 
pazi ente era a ffa tto ~uanta dalla mania, ma in sua vece s'era sostituita )a tendenza a l 
furt o, e lo stesso g iorno che si doveva d imetterla , si scoperse che aveva rubato e na
scos to con fin1. .3.!:t tuzia , v.1ri oggetti ap1>artenenti a lle compag ne:. 
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CA PO VII. 

Influenza dell'a!imeutazio11e sullo sviluppo dell'alic11nzione 111eutnle. 

Le forme di a lienazio ne mentale, che si possono rife rire a questa 
classe sono: la mania pellagrosa, la mania da insufficiente al imentazion -
o mania marasmatica, l' alcool ismo ed il creti nismo. 

Lasciando stare le quistioni se la pellag ra sia cau a ta da l maiz am
muffito, o dal maiz come sostanza alimenta re insufficiente, certo è che il 
maiz è la causa della pellagra. Infatti la geografia medica iraliana ha di
mostrato che la pellagra comparve dopo l' entrata del maiz. che essa è 
più diffusa dove è più coltivato questo cereale, come a Bergamo, Brescia 
(che dànno la proporzione di 1 pellag roso su 2 1 o 24 ab itanti) e meno 
dove poco si coltiva il maiz, come a Sondrio, Pavia. ecc. ( 1 u 4 8 
r su 4166), nelle quali località al ma iz si sostituisce in gra n parte la se
gale, il riso, le castagne. Nella nostra provincia si vede prevalere fuori 
delle città (dove non si ebbero affatto pell agrosi) e propri amen te in quei 
paesi in cui è magg iore l'uso del maiz, e dove la ste rilità del terreno vi 
rende maggiore la miseri a e quindi peggiore il vitto, come Inve rno. il
lanterio, Pieve Porto Morone, Monticell i, i quali pae i sommini trano il 

maggior contingente de' nostri pellagrosi. 
Mania da insufficiente ali111e11fnzione. - li cattivo ed insufficiente 

vi tto, non che tutte quelle cause che producono un esaurimento dell "o r
ganismo, possono dar luogo ad una forma spec iale d i mania , la qual 
meriterebbe il nome di 1nauia marasmatica , che forse venne sempre con
fusa colla pellagra, comechè ne differisca per molti carn tteri . 

I caratteri della mania marasmatica si possono brevemente ri lurre 
ai seguenti : straordinaria diminuzione del peso del co rpo. atrofi a <Yeneralc 
che rende talvolta i movimenti così stentati d a si mula re una paralisi. anemia 
profonda, frequ ente asciuttezza con d iminuita elasticità e ragg rinzimento 
della cute e ruvidezza dell'epidermide. Questi in to mi ono tutti !"effetto 
della non compensata consumazione de' tessuti. 

li carattere psichico più costan te sembra una gran cl bolezza dell a 
memoria , ed una stentata assoc iazione delle idee. 

A distinguere questa forma dalla pellagra g iovano i seguenti criterì: 
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I. La diffe renza delle cause: la pellagra è sempre generata dal
l'uso escl usi,·o del grano ru rco, e non rare volte vi concorre anche l'ele
mento ered ita rio. La ma ni a marasmatica riconosce per causa unica la in

sufficiente alimentazione. 
11 . La diversità dei sin tomi : nella mania marasmatica manca co

stantemente il ca ratteri stico eritema pellag roso, e la rig idità dei muscoli . 
111. La diffe renza di decorso e di esito: allorchè la pellagra è per

,·enu ta a tale stad io che assume l'apparenza della mania marasmatica, 
l' arte non riconosce più alcun mezzo atto ad a rresta re g li effetti dell' av
Yelenamento . !\ella mania sviluppata per difetto di nutrizione invece l' e
sperienza di mostra che con buona e ben regolata nutrizione e coll'uso del 
cloruro di sodio somministrato internamente a piccole dosi ed usato per 
bagni, si ottengono pronte guarig ioni anche in circostanze le più dispe
rate. - Di tali fo rme in questo manicomio se ne ebbero 6 casi. 

,.J/rooli.smo. - È notevole che mentre in Francia ed in Inghilterra 
gli alcoolismi sono mol to numerosi , sicchè nei Manicomi dànno perfino 
il 4 0 pe r 1 oo di alienati, tra noi invece siano cosl rari. L a ragione d i 
questo fatto sm indu bbiamente nella sobrietà degli Italiani, e nel clima 
d' Itali a il quale rende meno senti to che nelle contrade settentrionali il 
bi sogno di bevande eccitanti il sistema nervoso. I casi di alcoolismo da 
noi riscontrati fu rono 3 soltan to ; uno d i questi ebbe la madre convulsio
naria, e quindi la tendenza ad abusare delle bevande alcooliche in lui 
fo rse era il frutto di una morbosa pred isposizione eredi taria. In tutti questi 
casi si ottenne pronta guarigione coli ' uso dell ' oppio. 

Cretinismo. - Poco posso di re anche sul cretinismo. I pochissimi 
casi di questo gene re che si ebbero in questo Manicomio confermano 
l' opinione che è quasi generalmente ammessa intorno a ll'eziologia del cre
tinismo, cioè che in fo ndo non sia che una quistione di acqua e di aria. 

Nel circonda rio di Bobbio quasi tutti gli alienati avevano un' impronta 
di cretini smo. Anche parecchi pazzi del circondario di Pavia offrivano 
l' imp ronta del creti nismo, e nei parenti si notò essere piuttosto frequente 
il gozzo ed il cretinismo. Le terre del Pavese che offersero poca o nes
suna traccia di creti nismo sono quelle siruate in colline ben esposte, come 
in quelle cieli ' Oltre Po. 
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CAPO VII I. 

Influenza delta metereolog-ia sullo svilnppo dell'alienazione. 

Questo argomento fu diffusamente trattato da l professor Lombroso ('J 
e però io non posso fa r di meglio che brevemente riassumere q uanto egli 
scrisse in proposito, aggiungendo i ri sultati delle nuove osservazioni fa tte 

in questo e in altri Manicomi. 
L ' inAuenza delle condizion i atmosferiche sull a patogenia delle a lie

nazioni mentali è ammessa nel mondo scientifico e nel mondo volgare 
fino dalla più remota antichità . Ippocrate aveva g ià detto che l' autunno 
genera la mali nconia, Areteo e Celso accenna no che l'estate e l'aurunno 
cagionano il furo re. Chiarug i, Esquirol e Guislain avevano notato che il 
maggior numero di ammission i accadono nei mesi caldi. 

Anche il Q uételet ed il Casper confe rmano che nel Belg io le a lie
nazioni mentali ed i su icidi sono più numerosi nei mesi caldi. 

Ma le cifoe offro no. la prova più convincente di questo fatto. Degli 
alienati entrati in questo ultimo triennio nel Manicomio pavese, fu rono: 

Maschi F emmine Totale 

in Gennajo. 14 rs 
Febbrajo 4 12 

Marzo 12 5 17 

Aprile . Il 6 17 

Maggio . 14 19 

Giug no . 5 II 16 

Luglio r6 14 30 
Agosto . r s 12 27 

Settem bre . 5 6 l i 

Ottobre . 9 16 

Noveffibre. 9 12 

Dicembre 4 II 

Da queste cifre quantunque insufficienti per la loro piccolezza, ed 
anche perchè molti ostacoli non permettono che il g iorno di entrata cor
risponda veramente al giorno dello scoppio dell 'alienazione, pure netta
mente risulta che nei mesi di maggio, g iug no, lug lio ed agosto si ebbe 

maggior numero di ammissioni. 

(1) A zione degli astri e dette m.eteore sulla mente 1tm.ana san.a ed alienata. -
Studi del prof. Cesare Lombroso. - Memoria premiata dal R. Istituto Lombardo di 

scienze e lettere. - Milano 1868. 
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Ora nessun 'altra circostanza metereolog ica più ca ratteristica di questi 
mesi v' ha che !"al tezza del termometro. 

Le esa tte relazioni che d iedero in questi ultim i anni dei loro Mani
comì. il Castig lioni per la provincia di l ilano, Bi ni per la provincia di 
Fi renze , Saleri o e Beni pe r la provincia di Venez ia, Bonacossa per la 
pro,·inci a di Torino. Ponza per quella d 'Alessand ria, Gambari per quella 
di Ferrara. l\eri per quella di Lucca, Cardona per quell a d'Ancona, Bo
nomi per qu ella d i Como, lo Zani pe r qu ella di Bologna, pongono in 
grado di risolvere in ben più larga scala questo problema. 

T .\ BELL\ DEGU A'.\D! ESSJ X EJ ~I AX ICO!>IJ DI BOLOG~A , FERR ARA, L UCCA, V ENEZIA 

ToR 1:o; o, F IRE S ZE . :\ fl LAX , A xcosA , Co~10 , DISTRIBUITI PER MESI 

Dal Dal 
l 19 185 
al al 

I i I 63 

5 ~ I g I ~ g ~ _s ~ 
----- - - -- - -

Gennajo 
Febbrajo 
'.\larzo 
Aprile . 

48 18 24 64 
459 26 17 71 
643 25 21 4 
798 33 36 83 
9 46 42 78 
9 9 54 48 100 
8g 1 49 33 89 
i49 .µ 54 66 

477 ;6 ~~ 123 

Dal 
l 5-l 
al 

I 63 

- -

g 

~ 
,__:__ 

270 
250 
336 
373 
398 
435 
475 
422 
269 
335 

~ I aggio. 
Giug no . 
Lug lio 
Ag osto . . 
Settembre . 
Ottobre . . 
NoYem bre . 
D icembre 

507 •6 1 - 77 

4 6 20 27 37 

~1~1__:}_____!!.__ 
7946 386 400 979 

3o6 
34 2 

- -
4238 

Dal Dal 
1844 I 57 

al a l 
1853 1862 

-- - -
~ 

~ 
~ · 
;; 

~ ~ 
;:- < - --
195 26 
203 24 
21 4 38 
254 38 
278 45 
329 62 
343 56 
293 59 
223 50 
230 36 
188 28 
161 46 
----
29 11 518 

D al 

1852 186 1 
1867 al 

r864 
- - ---- Totale 

~ 2 e o 

~ E = o 
~ < u 

I-

22 20 7 1, 137 
20 20 5 1,094 
25 21 5 l i412 
20 25 6 1,666 
17 47 15 1.954 
19 42 17 2,105 
16 24 7 1,993 
20 27 13 1,845 
20 30 13 1,276 

9 14 12 11299 
Il 28 8 1, 149 
12 19 8 11204 

- - --- - ,_ 
Il i 317 116 18,023 

Da queste cifre ben nettamente risu lta, che il massimo numero degli 
entrati ~i ri scontrò . nei. mesi di maggio, giugno e luglio, a cui tengono 
dietro I agosto e I apn le ; e il mi nimo di entrati si ebbe in gennaio ed 
in febbraio, e resta adunque confermato quanto si veri ficò nel nostro ma
mcomio, e quanto accertano tutti gli autori , che i g randi calori favori
scono lo svil uppo della pazzia. 

mesi più nocivi dopo gli estivi sono quelli di primavera, il maggio 
sopratutto, e questo devesi al g ran numero di pellag rosi che s'ammalano 
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in quell 'epoca, e a i maniaci intermittenti , che più facilmente recid ivano a l
lora. Metereologicamente ciò può spiegarsi per la temperatura , la cui ele
vazione maggiormente inAuisce, perchè segue una assa i più bassa, od anche 
per le variazioni barometriche, ca ra tteri stiche di questa sta<Tione. 

CA PO IX. 
Influenza delle condizioni topografie/i.e s11tlo sviluppo delt'nlùmnaio11c. 

TABE LLA DE I PA ZZI SOMMI N ISTRATI DAI VA RI M AN DAM ENT I DEL C I RCON DAR IO PAVESE 

NEGLI AN N I 1863, 64, 651 661 6 7 . 

Malatti e 

Mandamenti e Circondarii Popolazione 
Mania Altre form~ 

Totale 

pellagrosa d'alienai: . 

Pavia città . 30480 56 56 
Corpi Sant i. 24338 17 22 

Bereguardo 16223 3 17 20 
Belg ioioso 18375 li 36 47 
Cava . . 12769 li q 
Corteolona 3 1794 25 55 o 
Sannazzaro . 9463 l 12 13 
Vigevano 7763 3 3 
Mortara . 10373 3 3 
Candia 9787 2 
Gambolò: 10898 9 
Garlasco. r59 1 I 3 
Gravellona 10924 8 8 
Mede. 14514 
Pieve de· C~ir~ I 1272 3 
Robbio 113o8 5 
S . Giorgio 8500 3 3 
Sarti rana 10967 4 
Casatisma 10301 7 
Broni . 10 174 7 
Barbianello . 6461 
Stradella. t2164 5 5 
Voghera . 18309 18 19 
Montalto. 6498 3 3 
S . Giuletta : 7441 4 4 
S oriasco. 6938 l 3 
MonU1 Beccaria 7834 6 6 
Cascina Gerola 7868 
Godiasco 5012 
Casteggio 10416 8 
Bobbio . 939 1 3 
Ottone 10563 
Varzi . 8668 
ZavatareÙo : 62 14 

Gou;1, OJwa o-ra. 97 
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Prendendo in c nsiderazione le cifre dei paesi dell a vecchia provincia 
di Pa "ia , cifre sole auendibil i. perchè degli ali ena ti degli altri le accet
tazioni furono irrcgol;i ri s ime, si nota una prevalenza singolare nel numero 

!egli ali enati del paese di Corteolona, spiegabile abbastanza coll 'au mento 
dci pcll a rosi. pel predominio dell a coltirnzione maidica. Infatti Corteolona, 
in gra zia a 2 5 pellagrosi , malg rado abbia un numero di abitanti quasi 
eguale di Pa,·ia. dà 2+ alienati di più , cifra che corrisponde al numero 
de i suoi pell ao-rosi. senza d i che es a offrirebbe 2 ali enati per 1 ooo abi

tan ti come Pavia . 
I Corpi San ti di Pavia. malg rado stiano sulla stessa plaga, comin

ciano ;id offrire un po' di pellagra . 
Il numero debole di ali enati da to da i Corpi Santi si potrebbe forse 

sp ie~a re. perchè essi si ro\'esciano innanzi tempo nella città. 
La pellagra i ,·ede au menta re sensibilmente in rapporto diretto della 

lontananza dal centro, assai poca a Cava, pochissima nei Corpi Santi, si 
aumenta straordinariamente, come di cemmo, a Belg iojoso e Corteolona. 

Ogni conclusione intorno ai paesi della Lomellina sarebbe ora infon
data. pe rchè ma ndarono negli anni scorsi molti a lienati ne i manicomi di 
.Alessandria e di Tori no, e perchè il manicomio di Pavia non esiste che 
da pochi anni , ed anche quando venne istituito, per la · ristrettezza dei 
locali. non pote,·a accogliere tutti g li alienati che si presentavano: tuttavia 
è sicuro che vi scarseggiano, in confronto degli altri paesi , i pellag rosi, 
e ciò pel più diffuso uso del riso e probabilmente anche per le migliori 
condizioni dei contratti colonici. 

Dei paesi alpestri e sterili del Circondario di Bobbio, non si può dir 
altro che mandarono fo rme miste a cretinesimo, e proporzionalmente un 
maggior numero di paralitici. 

Riguardo ai paesi dell 'Oltrepò, è da notarsi la cifra forte di alienati 
offerti da Voghera in questi ultimi anni, in confron to degli altri paesi, e 
che ivi più che nella ci ttà di Pavia abbondano le manìe acute . 
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CA PO X. 

Cr111se 111omli. 

Già notammo come molti medici siano incl inati ad a ttri buire troppa 
importanza alle cause morali , trascurando quasi le cause d i a ltra na tura. 
e come questo preconcetto giudizio abbia spesso fal sato l'indiriao dell a 

psichiatria. 
Noi siamo ben lontani dal voler nega re ogni importanza all e cause 

morali, anzi ammettiamo come emozioni forti , im prov vise , passioni vio

lente possano al pari e più che un colpo vibrato a lla testa o altri pe r
turbamenti g ravi dell'organismo, agire sug li organi dell ' intelli o-enza. e pro
durre uno sconcerto nell'esercizio delle loro fun zioni ; e questi effett i a ranno 
ancora più facilmente spiegati quando colla psicofisica mode rna si voo-li a 
ammettere che il pensiero è anch'esso una forma del movimento della ma
teria, imperocchè in tal caso le cause morali agirebbe ro a g ui sa d i ogni 

altra causa fisica . 
Ciò nondimeno se vorrassi istituire un ' indagine più minuziosa ed ac

curata, si verrà a limitare di molto l'influenza di queste cause e si \'e rrà 
a scoprire che non pochi casi di manla loro attribuiti riconoscono in vece 
delle cause fisiche o almeno il simultaneo concorso delle une e delle al tre ; 
di questo fatto ho potuto convincermi non poche volte. quando mi fu pos
sibile raccogli ere notizie non solo da i parenti , ma anche da i conoscenti . 
che meno sono interessati a nascondere il vero. 

casi nei qua li avrebbero ag ito le cause mora li si ri d ucono a 10 ol-

tanto. cioè: 

Scrupoli religiosi 
Dispiaceri domest ici 
Dispiaceri amorosi. 
Perdita <li sostanze 

Maschi 1 

M aschi 4 

Femmine 3 

Femmine 6 

In altri 33 casi le cause morali influirono, ma solo come occa <i ona li. 
avendo agito sopra individui prt:cli sposti dall' e red ità o dal puerperi o. o 
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da lla pcllag-ra . ccc. I r a ltr debbo notare la circosta nza che nel nostro 

monic mi o sono accolti qua i escl usiva mente g li a liena ti appartenenti a lla 

clJ ssc po,· ra. il che forse può spiegare il g rande divario che corre tra 

la p chezz, d ·II.: nostre cifre e le u ra ndi pro po rzi oni trovate da altri, co

mech' " li indi " idui della eia se po\'e ra offra no una sensibilità morale molto 
minore d i q uell i delle cla.s i priv ilc iate. 

Il seg-n<: ntc quad ro renderà pale e in qu al modo fossero di stribuite 
le cause m ra li n ·, li ind ividu i e redi ta ri a mente p red isposti: 

Di.,piaceri per tt more Maschi 2 Femmine 2 

Spa \·cnto 4 » 
Di piaceri domestici 8 
Emozion~ per schiaffi rl t.. C.\'Ut.i in 

pubblico . 3 
Span :nto per lt:nta to :, tu pro 
D1"' ti finanzia rii 
. cn1 poli rc l igio~i » 
. tudj eccessivi 
.r\ mbizi<Jni clel usc 

Maschi 17 Femmine 16 

_ uo:.stc ci fr e non permettono d i concludere che le cause morali agi
sca no pre,·a lentemente sull ' uno o sull 'a ltro dei du e sess i, pe rchè la d iffe

renza incomra ta '. così legg iera che non merita se ne teng a ca lcolo. 

i\ ell a donn a infl uiro no d i preferenza le svariate influenze dolorose che 

si compendian" nell a denomina1ione d i d ispiaceri domestici, la paura, l'e

mozione di spa \'e nto e d i ,·ergogna per attentati a l pudore . Neg li uomini 

Ìn \·ece preval ono le emozioni violent i. impro vvise, per insulti ricevuti, 1e 

ambizioni d<: lu e, l'eccesso d i stud io che non si r iscontrò punto ne lle do nne. 

Poch i sono li impazzi ti pe r sola ca usa re lig iosa. C iò può forse es
sere spiega to dal d iminuito fe rvo re e fan a tismo re lig ioso, dalla distru zio ne 

di molti preg iud izi. ed in pa rte anche da ll a bontà del clero d i qu esta Pro

,·incia , che è molto meno su persti zioso ed intrig ante che in a ltri paesi. 

L' inA uenza relig iosa ben spiccata non ve nn e osservata che nei se
g uent i c::t -; i: 

Botti gella, danni 23 di . .. non ha alcun parente ali enato, nè affetto da g ravi ne· 
w osi, i: ind ividuo robusto, ha cranio ben con fo rmato, non presenta ora , nè sofferse 
per lo passato di alcuna malattia orga nica . Suo padre morendo lo lasciava erede di 
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tenue patrimonio, coli 'ingiunzione di impiegarne g ran p., rte in uffici reltgi~si. - _J I 
giovane trascura di eseguire le disposizioni lcst.amenta rle, che lo avrebbero rido tto in 

miseria : resiste anche alle ammonizioni del prete che lo minaccia dell ' ir.i cd e:,tc, e 
che alla confessione g li nega l'assoluzion e; però la sua coscienza ne è profondamente 
turbata. Qualche tempo appresso vede in sogno il p:ld re, che lo rim pro\·era dell ' rd inc 
trasgredito: egli si sveglia pieno d.i terrore, s i leva all ' is t:nnl e e corre dal.prete a na: 
rargli il sogno avuto; questi traendo profi tto da lle ci rcostanze lo am momscc es.sere ti 
sogno una gius ta ammonizione del cielo, l' unico mezzo per rimediare al mal f:l u~ <.·.:,· 

sere il soddisfare il suo debito verso la Chiesa. 11 giovane vcr a tosto nell e m:i.111 dcl 
prete tutto il denaro di cui si trovava possessore, e s 'accinge :id eseg uire pu~t ualm c.: nt e 

gli ordini del testatore ; ciò non ostante la sua mente da quel momcn10 nrnase pro
fondamente turba la, pochi giorn i appresso scoppia in delirio furioso. 

Androni, contadino robusto, ben confo rmato, esente da ogni morbo:,:i pr...:dispo
sizione eredi tar ia , g ià soldato, com piuta la ferma ritorna al focol:i rc domestico e s ' in . 
namora di una compaesana e la sposa, ma due giorn i prima delle nozze in una con . 
fessione viene avvertito del grave fallo, che egli aveva com messo nell 'aver s tre tto neg li 
anni della prima g iovinezza relazioni intime con una donna ; al momento res t=i taci
turno, compie il matrimonio con poca allegria, poi viene preso da taci turnità . poca 
voglia al lavoro e finalmente scoppia in delirio, _in cui s i_ lag na d i e~erc da nnato, che 
aveva commesso un gran delitto, e che aveva bisogno d1 confessa rsi con un vescovo : 
confessato infatti da un alto ecclesiastico si calma, ma dopo un mese d iventa di nuo\'o 
furioso e lenta di suicidarsi . 

In relazione a lle cause morali non posso omette re di far osse rva re 

che, sebbene <la poco tempo siasi attra versata un 'epoca in cui le pas io ni 
fu rano gravemente commosse ed esalta te per g li sconvolO'imenti politi ci. 

pure non mi sono incontra to in nessun esempio ben confernrn to di a lie 
nazione prodotta da questi sconvolg imenti. Tutta via abbasta nza frequ enti 
furono i casi nei q ua li il de lirio prodotto da a ltre cause prendeva fo rma 

dalle idee poli tiche dominanti. Nel nostro manico mio i ha nn o tre Na
poleonidi ed un a certa Ita lia , che è mog li e de ll ' im pe rat re d' Austri a . 

Dalle mie osservazioni , sebbene poco numerose, risulta molto e viden
temente che le manìe da sola causa mora le dànno g ua rig io ni in p ropor
zioni notevolmente maggiori delle a ltre for me. - In fatti de i 10 casi . che 
parrebbero impazziti per sola ca usa morale, 8 sono o ra g uariti , di cui nes
suno ebbe a recid ivare, t guarì ma recidivò poco dopo, 1 solo non o ffre 

p iù a lcuna speranza di miglioram t! nto . 
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!11/l11a1_,, della ro11/or111a::io11c del crnmo. 

La srnama di v I re da pochi fatti dedu rre leggi generali fece che 
anche intorno all'impon anz, dell a conformazione del cranio si esagerasse 
in sensi oppn ti . 

• 1 n solo i volle far dell a ca tti va conformazione del cranio un carat
tere speciale dell 'a lienazione ered ita ria, ma molti pretesero ancora che le 
fo rm d ' ll' alienazinne, e le tendenze degli alienati potessero essere sve
lale dalla fo rma del cranio. P r altri all'incontro le deformazioni craniche 
non offrono nlcun int res 

P ·r tenermi scmpr • entro i limi ti del ve ro, anche su questo argomento 
io non fa rò eh ·sporre quanto ri sulta dalle cifre. 

Ho già a,.,. n ito che la catt iva conformazione del cranio non può 
ess ·re ri tenuta un ca ra11er ' speciale della pazz ia ereditaria, essendosi ri
se ntrati \'ari alienati con crani o mal conform ato, che pure mancavano 

d' og-ni predi p si, ione ereditari a, mentre a ll 'opposto fu molto limitato il 
m1111 crn delle patZic ered itari e associate ad anomalie della for ma del cranio 
stc 'iO. 

I al le mie ossuvaLio ni p i si potrebbe argui re che a produ rre le de
formaz ioni craniche infl uisca in special modo l eredità delle malattie ce
rebrn li . quali specialme nte I' · pilcssia, l' alcoolismo, l' apoplessia (V. Tabella). 

La fo rm a del crani o s ·mbra che non influi sca g ran fatto sullo svi
luppo dell'una o dell' altra speci d i ali enazi one, imperocchè anomalie le 
pili diverse trov;tn i in t11 tte le vari età di pazzi e , e nessuna di esse ri

scontrasi più fr ·qu ·1He in questa pi uttosto che in quell 'a ltra specie; è da 
nota rsi per altro come fra i monomaniaci, sebbene quasi tutti ereditari, 
nessuno abbia avuto il cranio mal conformato. 

Quanto al conoscere se più influ isca l'inAuenza eredita ri a diretta o 
la collaterale nel produ rre lalienazione, la tabella ci mostra prevalere la 
prima. Fra 39 alienati con cranio mal confo rmato si ri scon trò due volte 
la consanguineità dei genitori , in 4 casi l' eredità era di padre e cli madre, 
in I 2 del solo padre. in 8 dell a madre, 4 non avevano alcuna eredità nè 
diretta nè collaterale . 
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È troppo scarso il numero cli questi fatti per poter determinare se 
nel produrre le cattive conformazioni del cranio prevalga l'in fl uenza pa· 
terna o la materna ; dalle mie note risulterebbe esservi una le icra pn:· 

valenza dal lato ciel padre. 
Sarebbe argomento cli grande importanza pra tica l'indaga r · quale 

inAuenza esercitino le deformità in discorso sul decorso e sull 'esi to della 
pazzia. Si direbbe che la grave irregolarità nella forma del cranio do
vesse opporre un ostacolo costante alla guarigione delle mentali malattie, 
eppure l osservazione dimostra potersi conseguire g ua rig ion i pronte e sta· 
bili anche di ammalati con forme di cra nio le pili anomali , e che la cat
tiva conformazione del cranio non inAuirebbe g ran fatto sinistramente sul
l' esito dell 'alienazione; infatti su 45 a lienati con cranio mal conformato 
si ebbero 16 guariti, mentre su 165 ali enati a cranio regolare ne gua · 
rirono 88. La proporzione dei guariti è evidentemente superiore pei se· 
condi , ma la differenza non è così g rande come a tutta prima i potrebbe 

supporre. 
Le viziatu re craniche che rendono l'alienazione meno g ua.ribile sono. 

come risu lta dalla tabella, la microcefalia e l'ultrabrachicefalia. 
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Cognome e !'t>ccic 

dtll 'a\icnar.1onc 

\i Vcr. 
~ Foto. 
i 

Rag. 

Por . 
P:rnig h. 

lntro. 
'.\1 adr. 
I.un . 

)I ~fJ°' 
Fra. 
Cast. 
Ans. 
Pas. 
Q uart. 
Pie. 

IJonas . 
Anf. 

Il 
Rov . 
Cavali. 
Cov. 

Il Lant. 
Bai. 
Vi. 
Tas. 
Boz . 
Poz. 
Vi g. 
Dus. 

'.\l ania \ 

melancolia 
epil sia 

mania pellag. 

. 
demenza 

idio ti smo 

TARELI.\ DEl.l.F. PR IS IP LI '.\!AI. ATTIE T R.-\ Ml :iSI BILI PER EREUJ T;\, 

Qtmht~ 

della defi rm;uionc 

cranica 

~I icrocefalia 
e ltra-doligocefalia 

~1 icrocefalia 

~1 ic rocefalia 
·11ra -br:1chicefalia 
e plagiocefalia 
Pla~iocefalia 
Plagiocefalia 

U I tra. brach icefalia 
'> d olij!:ocefal ia 
.. brachicefalia 
Microcefalia 

» 
Ultra. brachicefalia 

» 
doli~ ocefal ia 
e 1111crocefalia 
doligocefalia 

Plagiocefal ia 
Microcefalia 

Ultra. brachicefalia 
f\1i crocefalia 

Ul lra.brachicefal ia 

l"lagioccfalia 
Microcefali" . 

Ultra.brachicefalia 

Pazzia 

nei parenti 

Pad re 
Zia materna 

Madre 

Nonna e 5 cug ini 
Madre 
Padre 

Parenti sani 
Parenti sani 

Madre 
Madre 

Parenti sani 

Padre e cugini 
Mad re e nonna 

Fratelli 
Padre 

Cugino 
Madre 

Parenti sani 

Pellagra 

id. 

Sorella 

Genitori e 3 fratelli 
Padre 

fratelli e sorella 

r 
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RISCONTRATE NEI PARENTI DEGLI ALIENATI A CRAN IO MAL CONFORMATO. 

Alcoolismo 

id. 

Padre 

Padre e fratello 

Padre 

Zio paterno 

Fratelli 

Nevrosi gravi 

id . 

Padre epilettico, madre 
isterica 

Nonna coreica 

Fratello epilettico 

Nonno epilettico 

Fratello epilettico 

Zia mat . epilettica 
Nonna mat. apople. 

Padre apopletico 

Crimini 

id. 

Zio ladro 

Figlio ladro 

Madre libidinosa 

Sorella 

id. 

Genitori cons.,ng-uinei 

Padre e sorella semi 
creti ni 

Zio suicida, padr 
erpetico 
Esposto 

Fratello tisico 
Fr3tello e.retino 

Genitori n anRuinei 

Fratello card iop:uico 

Fratello cretino 

Padre erpetico 

.. 
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Gua n"li. 

Cognome e specie 
Qualità 

Pazzia Pellagra Nevrosi Alcoolismo Crimini arit: 

del\ ' alienazione 
della deformazione 

nei parenti id. id. id. id. id. 
cranica 

·-

Com. Mania I Mi crocefalia Zio materno Madre Zia paterna isterica Madre gozzo 

Luc. U ltra-doligocefalia Zia materna Padre viz ioso 

Piet. Plagiocefalia Madre Sorella tisica 

Mcs3. Ul tra.brachicefa lia 
' 

Padre e zio Zia pa terna suicida 

R ov. . doligocefalia Fratello Madre ister ica Fratello 

Lav. Plagiocefalia Sorelia e nipoti Padre erpetico 

Zan. 
Parenti san i 

Dagr. 
Zio paterno 

Pad re 2 cugin i ladri 

Bern. Fratello idiota Padre rachitico, fra tello 
erpetico 

Fiocc . Nipote idio ta e rachi tico Fratello ti sico 
Zio paterno 

Mont. Ultra.doligocefalia 
Padre bizzarro 

Nonno i Stot. Nonno 
Bov. 

brachicefalia Sorella 

1 

Sparp. 

I Var. man ia pel i. t-.ticrocefa\ia, Zio epil.ettic_o, soret1 a Padre Madre erpetica 

cdalia 
Plagio- 1sten ca 

I Baz. 
Plag iocefa lia Pad re e fratello Zio 

' 
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.lfnml: simpntùhe. 

\ 'i hanno dell e manie. e nel nostro Manicomio raggiunsero una cifra 
ragg11a r ,-ole il 2 0 per 1 oo dei casi ). il cui sviluppo e decorso eviden
te: m ·ntc si e Il ga con mala n ie apparentemente affatto estranee al sistema 
ncn oso. come a ezioni cutanee, malattie ca rdiache, polmonari, uterine. 

La pat enesi di queste fo rme di alienazione è ancora oscura. 
Alcune. cioè quell e che si s,·iluppano in seguito ad affezioni deg li 

organi d -1 r ·spiro o della circolazione, potrebbero spiegarsi come un'al
tf' razion · <klb nntrizione delle cellu le cerebrali causata o da distu rbi mec
canici di circolazione. o da im perfetta ossidazione del sangue. Evidente
nH·n t · però questa piegazione non può applicarsi che ad uno scarso 
1111111e ro di casi. an eg-nachè si osservino spesso delle manie, causate da 
malattie ca rdiache o polmonari così lievi, da non potersi a loro accagio
nar · gli acctnna ti sco nce rti cerebrali ; molti psichiatri anche moderni come 

I' r\ lui on, il Dupuiz. il Lombroso, ammettono che le malattie mentali 
possono tah·olta al pa ri di molte affezioni dei visceri essere la manifesta
zione di una diatesi. 1 n tal caso la causa medesima, cioè il veleno cir
colante nel sangue. produ rrebbe contemporaneamente o successivamente 
alterazioni di nutrizione sugli elementi di qualche viscere e sulle cellule 
cerebrali. 

Le mie ri cerche sull 'eredità, le quali dimostrano che certe malattie, 
e prec1same me quell e che molti ritengono diatesiche, come le malattie 
cu tanee dette erpetiche, la tisi , sono frequentissime nei parenti degli alie
nati , appo"gerebbero l'accennata op inione, che dai reèenti studì clinici del 
Lombroso trova fo rse una nuova conferma. 

Ma m~lti. casi vi hanno, nei quali non si potrebbe ragionevolmente 
ammettere I esistenza d1 una diatesi, mentre pure è evidente che lo scon
certo men tale è causato dall a malattia di qualche viscere. 

Egli è per ciò che il Lombroso inclina ad ammettere che la cosl 
detta psiche, abbia sede non solo nel cervello, ma in tutto il ' nostro corpo, 
per cui le malatti e di un viscere potrebbero causare la mania come le 
malattie del cervello e indipenden temente da ·questo. 

SU LL'EZJOLOGIA DELLE ALIESAllCJ~I \Il I \I I i i .\ 

Per altro, volendo pure lasciare a l cervello tutta la ~uprcm lla. eh · 
finora non g li venne contestata nel regno del pensiero. le psicopa tie, che 
vengono in seguito a malatti e viscera li , si potrebbero spiegare ammencnJo 
che certi atti della mente sieno l' effetto di movimenti riA essi determinati 
dalle impressioni che per la via dei visceri sono trasmesse al cervello. È 
fatto di osservazione volgare che g li individui a cuore piccolo sono pusil
lanimi, che il dormi re dal la to del cuore produce sogni spavent0si. eh 
gli eunuchi non hanno generosità nè coraggio, e mancano del sentimento 
dell'amore. 

Egli è evidente che essendo avvenuta un 'a lterazione nella struttura 
di qualche organo, questo sen ta diversamente che nello stato norm3le g li 
stimoli a lu i proprì e le impressioni esterne, e le trasmetta per conseguenza 
alterate al cervello, ingenerando nel medesimo delle erronee rappresenta
zioni, le quali a norma delle circostanze assumono la forma di illusioni, 
di allucinazioni , o di vero delirio. Queste erronee rappresentaz ioni hanno 
luogo prevalentemente entro la sfera d'azione deg li OrO"ani alterati, e in
fatti si osserva essere carattere quasi costante, le tendenze e rotiche ndle 
manie uterine; la tendenza al su icidio, all a paura nelle manie ca rdiache : 
alla bulimia o sitofobia nelle man ie gastriche; ma possono anche so rtire 
da questi limiti , per la stessa rag ione che spesso avve1JO'ono moti riflessi 
in provincie che sembrano avere nessun rapporto con quelle, da cui ebbe 
orig ine l'irritazione nervosa centripeta. 

Ma più che spiegare la ragione intima del fenomeno, a me importa 
di far notare il grande interesse pratico, che offre la verifica di quest:i 
specie di malattie mentali. 

E invero i risultati di questi studì sono interessanti , non solo perch 
rischia rano l'eziologia di non poche ali enazioni , ma sopra tutto perchè apri
rono un nuovo indirizzo alla terapia, che g ià diede veramente notev li 
risultati . Infatti questa classe d i alienati diede circa il 90 per 1 oo di gua

rig ioni. 
Io non posso fare una monografia completa delle singole specie. pe rchè 

mi allon tanerei troppo dallo scopo prefissomi in questo lavoro, ma tuttavia 
parmi indispensabile fare un cenno di ciascuna di esse, onde por ere a l
meno qualche idea del loro modo di manifesta rsi e decorrere e del diverso 

g rado di importanza. 
E ciò io farò specialmente col riferire c<1si più interessanti che a 
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me fu da to ossen'a re o che trova i su i registri del manicomio, o nelle 
opere clinico-psich iatriche del prof. Lombroso ('). 

C..\PO X lii. 

.l fnlnffic di m01·c ( 1l fn11in. rn.rdincn) . 

Fra le malattie ,-iscerali quelle del cuore sono fra le più importanti 
nell 'eziologia dell'alienazione mentale. 

È noto come anche su individui no n ali enati le affezioni ca rdiache 
eserci tino una poten te in fl uen za nel morale, producendo d'ordinario una 
impressionabil ità esage rata, mela nconia, sogni spaventosi e non di rado 
tendenza al suicidio. Già questo fa tto accenna ad un rapporto esistente 
tra le mala ttie di cuore e l' ali enazione mentale, ma un' altra prova si ha 
nell a frequ enza straord ina ria con cui queste malattie si trovano fra loro 
associate. 

~ l o l ti alienisti infatti fermarono l' attenzione su ta li frequenti compli 
caz ioni. aucerotte trovava ogn i 1 oo alienati 26 cardiaci , E squirol su 1 70 
mela nconic i m rti ne trovava 16 per malattie d i cuore, ed il Berti a Ve
nezia trovava frequen ti ssime le lesioni cardiache negli alienati , massime il 
restri ngi mento dell a ca ,·ità ventricolare destra del cuore, e ling rossa mento 
delle sue pareti, e 2 2 volte egli trovò pervio il fo rame ovale. 

Su 6o alienati morti in questo manicomio si riscontrò all'autopsia: 

15 volte ipertrofia de l cuore 
atrofia 
degenerazione adiposa 
atrofia 
infiammazione del miocard io 

10 ateroma de lle valvole 
stenosi 

e> Casi di mania gast rica . - Gazz. nud. Prov. Ven., 1866. 
Casi d i mania tisica . - Cazz . med. Prov . Ven . , 1867. 
Casi di mania erpetica . - R iv. rliu., 1866. 
Casi d i mania cardiaca. - R iv. e/in . , 1867. 
Sulla pellagra maniaca 1: sua cura. - Giornale i talia110 delle 

della pelle, 1868. 
malattie veturee e 
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Sul totale di 210 alienati ben 40 volte si nota rono segni positi vi di 
affezione cardiaca; in 8 poi si potè stabil ire che la mania era stata pre
ceduta e causata dalla malattia di cuore. 

Ecco alcuni di questi casi : 

C. G ., d 'anni 17 , di R obecco, contadino, entrato nel Manicomio il 15 lu g lio 1865 
per demenza. - Il padre alquanto debole di mente fu matto per 5 mesi. ltt madre era 
sana, due cug ini furono maniaci . 

Da giovanetto mostrò g randissima in telligenza, apprese a leggere ed aiutava i 
suoi parenti con atti vità; aW improvviso, a 16 anni, dopo un assalto d 'artrite susseguito 
da dolore alla regione del cuore e cardiopalmo, divenne neghittoso, taci turno . Diceva 
continuamente d 1 aver paura e che era dannato. Fu curato con salassi, sang uisughe e 
vescicanti , ma senza giovamento. 

All'esame si rilevò un individuo piccolo, metri 1,52, abbas tanza ben nutrito . 
Pelle fredda, di un color terrigno, poche traccie d i barba al mento. La testa era al· 
qu~nto mal conformata, ultra-brachicefala, muso prognato , il petto carenato. All 'ascol
tazione si ril eva: rantoli crepitanti e sibilanti a lla base del torace, specialmente a destra . 
soffio sistolico alla base del cuore che s i diffonde alla 2& costa destra, la punta del 
cuore spostata a sinistra. Ottusità card iaca molto più es tesa del normale, ~i nel senso 
della lunghezza che della larghezza. Si fece d iagnosi d i ipertrofia del ventncolo destro 
e di stenosi aortica. L ' intelligenza del paziente era molto indebolita , sforzato parlava 
con una certa chiarezza, ma lasciato a sè restava sempre taciturno e accasciato in un 
angolo. In questo stato rimase nel manicomio per un <tnno e mezzo. ~e l :~ennajo 1867 
fu preso da g rande affanno di respiro e da d iarrea e mori ?opo . 3 g1orn1. 

Alla tavola anatomica riscontravasi estesa aderenza d1 anti ca data della pleura 
destra al torace. Polmoni molto infiltrati d i siero . Cuore di un terzo più grande del 
normale per ipertrofia eccentrica del ventricolo destro, lo spessore d_elle cui ~arcti nella 
parte centrale è di centimetri 2 1 1~ . Orifiz io dell 'ar teria polmonare ristretto 1~ modo da 
dare passaggio appena ad una penna da scrivere, c i ~ per la co~pleL.i. unione delle 
valvole semilunari. Negli altri visceri nessuna alterazione molto n~evan te . . 

In questo caso è evidente che la forma cerebrale fu consecutiva alla card1aca1 la 
quale fu con tutta probabilità causata dall 'artrite sv iluppatasi a 16 an ni. 

F. c., di Vienna, d 'anni 68, g ià soldato, poi port iere al tribunale. ebbe un padr~ 
centenario e una madre che morl per grave dolore morale; da ragazzo soffe rse febb ri 
terzane, a IS anni ebbe palpitazioni di cuore, che si aumen tava no facendo le scale o 

sotto le emozioni. . 
Nel 1g48 per timore di essere ucciso _dai rivolu~iona ri 1 e nel. 1855 per umore del 

colera , fu preso da mania suicida, tentò d1 strozzarsi per sottra rs_1 a~l a _temu t~ morte; 
ambedue le volte a poco a poco calmavasi e ritornava alle fun z1on1 d1 porti ere del 

Tribunale. · d I · · I · 
Nel gennaio x866 perdurava ancora tran~mllo, quan o a cu~ 1 co_m~agm o avv i-

sano che g li sarà impossi bile o~tenere I~ pens1o~e per c~rle mod 1 ~caz10~1 ~el re~ok~
mento, ed egli all ' im provviso d iventa tnsto e taciturno e il 2 maggio commcta a gridate 
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che lo :tmmazzc: ranno. che lo faran no arres ta re e condannare, e tenta gettars i dalla 
fin c:::. tr.1. 

ondotto :ti m:tnic mio il 26 ma rzo si presen ta un indi\liduo alto, abbastanza ben 
nutr ito. con edem:t all e mani ed ai piedi, cr.rn io ben conformato, faccia cianotica e 
pett carenato, o ttu!l it.\ cardiaca molto più estesa del normale, soffio diastolico pro
lungat o :t lla base. Il m:ll:t to non può giacere in pos izione orizzontale perchè in preda 
a g

0

r:w e <lispnea , coll ' ;u~gr:w:i rsi della quale i aggravano anche le condizioni morali . 
D:tpprima "i ne nmm ini ... tra to l'oppio. ma esso eccitb le palpitazioni cardiache ed 

ag:gra \'Ò il morale. Si sommini:,trò l'aconito, e allora si calmarono le palpitazioni, di
minul b d i:::.pnca. in icmc si ottenne un miglioramento nel morale. l n epoche succes
si \'c \':tric volt ritornò la p:tlpita z1one. la dispnea cd insieme si riaccese il delirio, ed 
ogni volta coll'<lconi to si ott nne costan te g iovamento. Nel luglio 18661 non essendosi 
som minis tra to l'aconit0 . l'individ uo s 'aggra vava e moriva . 

All 'au topsia si constata\'.\ ipt: rt ro!Ìa Lrnordinaria del cuore sinistro con ateromasia 
ed in ~ uffi c i c nza dell e: ,·alvole aortiche. 

'i egli e empi qu i riferiti la diagnosi trovò conferma all a tavola ana
tomica. ma •ono pu re eloquenti i due casi seguenti, nei qual i il rapporto 
dell' affezione ca rdia a colla malat tia mentale vi ene dimostrato e dal de
corso cl in ico e dal!' inlluenLa specifica de i rimedì. 

G. '.\I. , d 'anni 30. marita ta ad un oste di Redavalle, ebbe il padre ipocondriaco , 
b madre sa nit . una ~o rcll a che mori per ti i e che negli ultimi giorni d i sua vita era 
quasi p<t zz.a per ~ el o!l i <l. t un fra t llo che soffre di malatt ia cardiaca . 

Fino dalla giovinezz.1 la G. '.\!. fu d i spirito turbolento, pronta all'i ra , sicchè era 
orig ine di di scord i ~ in fam ig lin . - A 20 an ni ammalò per malattia di cuore, da quel
l'epoca andò ~og ge t ta a ca rd iopalmo e a frequenti sogni spaventosi. Al 30° suo anno, 
20 giorn i dopo un parto. dietro un piccolo d ispiacere per gelosia verso il marito scop
pia in mania fu rio!la . tenta uccidere il suo fi g lio, si avventa contro il mari to. Condotta 
al mani comio il 20 ott obre 1 66, si riscontra individuo robusto, ben nutrito di statura 
piuttos to alta, con cranio ben conforma to cd in preda ad accessi fu riosi spaventevoli ; 
più volte tentò di suicidarsi. Per molto tempo non si fissò l'a ttenzione sull'affezione car
diaca e si ammi nistrò la belladonna, il veratro e l'oppio, ma senza il minimo g iova. 
mento : poi dietro un d iligente esame del petto essendosi fa tto diagnosi di insufficienza 
mit rale con forte ipertrofia di cuore. si d iede laconito e la d igitale e si ottenne un 
prontissi mo migl ioramento. Dopo 20 g iorni dacchè si era intr::i presa questa cura l'am
malata era perfettamente g uar ita e dimissibile. 

L .. Gi udiua , d 'Arena Po, d 'anni 44. fi g lia di genitori sani , condotta al manicomio 
13 aprile 1868 . Non si potè mai sapere con precisione come abbiano avuto principio 

l 'affez ione cardiaca da cui era affetta , e l'alienazione. 
Questa datava da 2 o 3 anni e si dubita abbia avuto principio dopo un aborto; 

quella era certo molto più an tica. 
All 'esame si riscontrò individuo d i media statura , del peso di chil. 50 1 ben nu-
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trito, cranio ben conformato, pelle, massime nelle es tremit~ . fredda _(ca. lo_rc :splor.ito 
aH'ascella 36 ' /,), di colore terreo azzurrognolo , labbra ver.:l~~n te c 1 ~ no11 ~h c.·, edema 
delle est remità inferiori, polso cosi debole che non è possibile scnu rc. 1 urto clelb 
radiale se non prestando la massima attenzione, la punt.-i del cuore n_on s1 . '·~dc bau erc 
nè si può senti rla colla palpazione. - In nessun luogo dell 'area Clrd1~ca. s1 nl ev:l colb 
percussione la normale ottusità assoluta , solo in un punto lungo l.:t Ime~ ~a r.i .t ern:ll ~ 
in corrispondenza della 4• cartilagine costale si ottiene una l egg1~r.i. d11~11~u z 1 ~ne d1 
risonanza coll 'ascoltazione si sentono debolissim i ed oscuri i to111 c:t rd iac1 : .,1 fece 
d iagnosi di atrofia di cuore. - La forma psichica era il t ipo di melanconia apa t ic:i -
Dapprima si limitb la cura ad una dieta lauca con vino, poi si amm i ~i strò il f~rro e 
quindi l'arsenico, ma si ottenne poco o nessun giovamento. el nrn.g~10 1867 1 ,·~Il e 
sperimentare la cura elettrica. Si sottopose la paziente ali" corren te .d1 una. m:tc~hrna 
da induzione de lla quale si andò g radatamente au men ta ndo l ' intens1t:\, e ~ appl_1c:wa 
un polo alla regione cardiaca e l'altro alla nuca. L ' utili tà d i quest:a cura .. , mami !l tÒ 
lentamente ma in modo evidentissimo. Dopo un mese la donna aveva tot..-ilmente Cl lll 

biato d'aspetto, sortita da llo stato di profonda apatia, in cui fin o allo r.i era ri m:tst~. 
attendeva ai lavori e rispondeva alte domande, ma il più no tevole è che anche il 
cuore pareva diventato più robusto. L'impulso era d ivenuto perceuibile alla ': ista e~ 
al tatto, au mentò la freq uenza delle pulsazioni sino a 75 al minuto ed anche 1 suon'. 
erano molto più vibrati e distinti. Se non che ques to stato di migl i or.unent~ non .fu d1 
lun ga durata. Dopo circa un mese l'ammalata ricadde nel primiero stato d1 ap:n 1a ed 
insieme anche il cuore r itornò nello stato sopradescri tto . 

Per al tre due volte col riprendere la cura elettrica si ottenne un temporario mi . 
g lioramento, ma sempre nuova rec idiva col cessare della cura, sicchè orma i non resta 
più alcuna speranza di ottenere una stabile guarig ione. 

La natura de ll 'affezione ca rdiaca a cui evidentemente s la legata la psicop:ttia cl:\ 
ragione della poca efficacia dei mezzi curativi . 

D a questi fatti si può concludere: 
Che vi hanno alienazioni mentali, le quali sono precedute e causate 

da malattie di cuore, e migl iorano col mig li ora re di queste. 
Questa fo rma di alienazio ne è delle più facilmente ·ua ribili tempo

rariamente, ma sono altrettanto facili le recidive, nell ' iste o modo che si 
ponno facilmente allev iare le affezioni cardiache, ma non mai uarire ra

dicalmente. 

G u L<H, 0µ1a o• i1m1. .. 
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C APO XIV. 

. 1/nln.ttic polmonari (Afania tisica) . 

In quasi run i i tranati delle malatti e mentali trova nsi reg istra te os

st:rvazion i di pazzie scoppiate all'appa rire o lungo il decorso dell e tube r

colosi . oppure di pazzie, che guari rono da ndo luogo poi a tubercolosi. 

I alle stati stiche de i manicomì poi appa re quanto sia frequente la 

complicazione della tisi e dell' alienazione. Così il Clouston avrebbe trovato 

opra 46_; ma niaci 2 82 tisici. che è più dell a metà e prec isamente nel 

rapporto di - t pe r t oo dei maschi e i 3 per 1 oo delle femmine. Ca lmeil 
fra i suoi alienati avrebbe trovato il 40 per 1 oo dei morti per ti si, Esqui rol 

avrebbe Lro,·ato 62 tisici su 1 76 melanconic i, e Cham ber trovò 550 tisi ci 
su 2 1 61 morLi aliena ti. 

La frequenza ve ramente straordinari a con cui la ti si si associa a ll 'a
lienazione non può essere una accidentale coincidenza . 

In questo man icomio la tubercolosi fu malattia relativamente assai 

ra ra, non essendosi riscontrata che 7 volte su 64 morti ; in 3 soli di questi 
casi anzi la tubt: rcolos i era stata causa dell a morte, neo-li altri 4 i tu ber

coli si rinvennero obsoleti; ma la si trovò frequentissim: (più di 40 volte) 
fr a . i pa_renti degl i aliena ti , e si ebbero dei casi evidentissimi nei quali 
I al ienazione scoppiò senza altra causa che linsorgere o l' acutizzars i dell a 
tu bercolosi. 

Tal i sarebbero 1 casi seguenti : 

. ~:arp.aglioni, d_i Cct lvignano , maritata , con figli, piccola, magrissima, del peso di 
clnJ. ..>.)· d as~e tto giallognolo, mammelle alrnfiche, corsi soppressi presentava la s in · 
g·o\a re anomalia d_clla ~Onlinuazione dell'apertura della fo ntanella ~nteri ore. Regolare 
d~l resto n~ I cr~mo, rnna rc..tvasi una lieve Otlusità circoscritta all' alto del torace a s i. 
ni ..,tra a . cui c~rns~onde.v:t s ffio tubari o dolce, sensibil e aumento del fremito della voce 
e rantoli crep1tant1 a JHccole bolle · · · Il 
I . . circoscntl1 a a parte mediana della regione infra. 

e av1cohre e sopra~p1n;i.le 11 glob 1 · • · 
i· · u imetro non ril evava punto anemia le orine in vece 

( .. av~no ap 1~e n a i ,oo5 con ~olo r i to del 2 Vogel. Essa ebbe a cadere
1 

in mania senza 
~usa _cogm ~t, tentò gettarsi dalla fi nestra, inveiva poi contro il marito e res tava ma· 

r
11

_
1
c?n

1
ca, piagnucolosa ; per ~ulla trovava a disperarsi, ripeteva cont inuamente le stesse 

r.lSI con tono monotono e triste. 
Dopo la cura dei bagni di sale d li '. d. 

comi nciò ., calma ~ · d r . _e e 10 10 es ternamente e della carne cruda, 
rita dopo. a1>penar~1 e ~ d11~ e n tars1 d1 più, finchè al 2 maggio era perfe ttamente g ua· 

.,, mesi ' cura. Essa pesava chil. 35, 200. 
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F. Maria, d 'anni 25, maritnt.i., dopo un parto cominciò nel 1 61 :td c--.1gcr.i re 
stranamente nel lavoro, lamentandosi di non poter abbast."lnza lavorare. si c:tlmò dopo 
un salasso, qua ndo nel lugl io 1865 dietro un alterco coi vicini cadd · in m:tnla gridando 
di notte e cercando fuggire . 

L' indi viduo era molto di magri to , dell'altezza di 1,64, peso +z chil., circon(ercnz..1 
del capo 5r cent imetri, curva long itudinale 32, trilsvcrsil 29, di:.11nctro longitudin:llc: 198. 
trasverso 134. La parte superiore del lato destro del torace si present.i 3V\.dbL-., d 
offre un 'escursione inspira toria molto mi nore che alla parte corrispondente dal bto si 
nistro - colla palpazione e l·oll 'ascoltazione si rileva, alla regione sopr.tspimdc cd in . 
fraclavicolare nn a umento del frem ito pettora le, e rinforzamento dclb voce, rantoli 
crepitanti a grandi e piccole boll e, e respirazione bronchiale (consonan te) alla parte 
med ia della fossa infraclavicolare. Anche ali' apice polmonare dal lato sinistro !)i noth 
lieve di minuzione di sonorità, respirazione indeterminilta, ran toli sibibnti e crepit:rnti 
umidi. Nella pazie nte si rimarcò inoltre soppressione dei mestrui . appetito ben conser . 
vato i grida contin uamente, si agita incompos ta, si lagna di e sere bn.ttut:t. pcr:-;cgu i. 
ta ta dai vicini , parla del mari to, ecc. 

Dopo l' uso dei bagni salati e pen nellature di jodio, comincia a ca lm:usi: il peso 
del corpo cresce fino a 48 chil. e viene dimessa perfettamente guarita, quattro mesi 
dopo l'entrata. Un anno dopo moriva a casa sua per tisi . 

Corni Innocente, d'anni 37 1 venne recata il g iorno 30 novembre al ~fanicomio 

per manla acuta relig iosa. Suo padre mori cl i colera, ebbe tendenza :d suicidio. un:t 
sorella è tubercolosa. 

Da ragazza sofferse una menengite, marita ta con un uomo triste, sofferse pr fonde 
emozioni sopportate con più che cristiana dolcezza; partorl figliuoli rachitici e crcti 
nosi , sofferse più volte nei quactro ultim i anni di bronchite e pare di pneumonite. 

Ai 16 novembre ebbe pneumoragg ia e forse pneumonite o pleurite. ru cur.\t:l con 
ripetuti salassi i r idotta anemica, scoppiò in delirio; raccontava aver commesso oscc· 
nità di cui era incapace, vedeva ombre, diavoli, preti , che la pcrscguit..;:1\'ano di notte 
e di giorno, aveva un acu me straordinario dci sensi, per cui avver tiva dei suoni lon
tanissimi, odori non percepibil i da altri. 

Recata al manicomio, si rilevò una straordi naria emaciazione dcl corpo che es· 
sendo alto r ,69 pesava appena chi I. 42. Il polso era frequen te, 90, ma rloscio: il ca. 
Jore era alqu:m co maggiore del normale, la pelle em pall ida e bianca come la neve, 
solo alla g uancia d~stra oscurata da un cloa.sma gialliccio. Il cr~1nio regolare, meno 
una certa rilevatezza in corrispondenza alla sulur:\ fro ntale; qu:tsi co 111pktil alopcci:t. 
pu pilla regolare e ristre tta, cornee c..i.renat abbassnco e poco mobile a sinis tra, gros~i 
rantoli crepitanti a ti mbro ml!ta ll ico (cavernosi) in e rr ispondenza :tlb parte in tet na 
del 2° spazio intercostale ; broncofonia, soffio tubario dolce all 'apice des tro, rantoli s1 . 
bilan ti e crepitan ti in corrispondenza al lobo inferiore sinbtro, ne:,sun colpo di 1osse 
di g iorno, nessuno sputo sanguigno; delirio acuto, paura di essere condotta a ll 'i nferno. 
allucinazion i, e grande debolezza. 

Som ministrato l'acon ilo, il delirio scomparve rapidamente, non restando che una 
chiacchera insoli ta. Quind i i bagni di sale marino e iodio uni ti a piccolissime dos i di 
arsenico ed a lauta alimentazione fece ro crescere il peso del corpo dopo $ gi rn i di 
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g r.tmmi , dopo 2 6 , d i - chili. Dopo 1 - g iorni dall 'entrata non v'e ra più traccia 
alcun :t <lei deli rio. rh-ede"a i parenti con molta gio i:t . l:tvorava, s' era fa tca più sana , 
pii1 i ntcl11~entc d i prima. 

Rezz.an i Luigia , d i Porto. :\lorone, d 'anni 31, soggetta a verminazione e ad erpeti 
ncll ' infan 1b , :t \'c\':t un fr.n cllo che or erse ne\•ralg ie, madre e padre sani 1 sorella er
petica. ~ br it:tt.., , -.orTersl' d i febbri in termittent i, di pleuriti, e pare di bronchiti tuber
colari; al 21 m:irzo m cJ?Uit ad una d i q ueste affezion i polmonari scoppiò in mania, 
ti s :t \ ' :t d i e ere: r:l\'ld. , si !!. lÌzzÌ\'a contro le pre tese persecuzioni de lle sue vic ine che 
l':t\'c \':i. no \'CtJ mcntt accu-;ua d i sterili tà ; d 'un estremo dimagramento, pesava appena 
chil. 34.5 Pon ,::w :i. :i.lquanto di b:trba sul mento . capell i neri e folti , cranio regolare 
circonfL·rL·n z.., 540, cun ·a tr.is. 29- longi t. 3-lO, dia m. long it. 205 1 trasverso 150. Nota
vasi !i>ortlo tub:t rio dolce. ottu ità rile\'an tc alla percussione nella regione sottoclavi co. 
!:\re dc.-s1r.1, non che r.111 toli c rc:µ i t ~ 1Hi a ti nc bolle, circoscritti solo all 'apice di que!' tO 
l:u o . q u.l lchc ra ro colpo di tose con sputi sang uigni . La cura consistette in aconito , 
iod io <.-:-. t•· rnamcn tc e per ba~ni . e b;l. rni di cloru ro di sodio, carne cruda e latte per 
al11 nt nt o. l: ....... a :tn ·c rt c ;,ubitt> 1il Ion e cefalea dcli 'aconito, a i prim i di apri le 1865 il 
peso dcl corpo 1.:ra g ià aumcnt..1 to di chil. 5. Ai primi di maggio usciva perfettamente 
gu :i. rit:i l!d aumtn 1..ua di 10 chi!. 

Dalle riferite osse rvazioni si potrebbe dedu rre: 

1 .• hc la ma nia da tisi non ha caratteri psichici, potendo essere 
rel ig iosa. li persecuzione ambiziosa, ma pure s i potrebbe far spiccare che 

in ~ssa a dif!: ·rcnza delle al tre si conse rva sempre la sensibilità affettiva 
e una 1.kli ca1a sensibili tà ai rimedì. 

2 .• Il ca ra ucrc saliente t: il g rande dimagramento e la straordina ria 
dim in u1.ionc di pe o. 

3.' Il decor o è rapido e fa vorevole, cedendo assai chia ramente 
all' uso dell' aconi to. cieli' jod io, del sai ma rino, carbonato calcare , o lio cli 
merl uuo. ecc .. e della lauta alimentazione. 

4. ' La tub~rco lo · i non migliora sempre col mig liorare della mania , 
ma non l: v~ ro che essa peggiori alla g ua rig ione di essa. 

CAt'O xv. 
JJ!/ala llie dello slomaro ( Ma11in g astrica). 

Che anche i vi sce ri addominal i, specialmente lo stomaco, abbia no 
un'influenza su lla psiche e che talune affezioni dei medesimi possano cau-
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sare l' alienazio ne, è credenza cosl a ntica e diffusa , che g li a nt ich i cr ·a

rono il nome di melanconia, che vuol di re affezioni di bile. cd ipocon
driasi che accenna pure ad affezione visce ra le. Esqu irol nota come uno 
dei caratteri più comuni dell' affez ione dei ma linconici una rra loca, ion · 
del colon. - È sopi-atutto nelle affezioni cro11id1e dt:t; li org am wldo111111n/J, 
scrive Mo rei, che si !ta sovente t' occasione di couslalarc i raj>j>orli rh1· esi

stono fra le lesioni di questi oi-ga11i e i disordini del pwsuro. 

lo per dire il vero rinvenni 3 soli casi nei qual i il rapporto tra la 
pazzia e le affezioni gastriche era evide nte. Nel pri mo caso la disposizio n 

alle malattie dello stomaco pareva eredi ta ria, perchè tutti i pa renti delb 
linea paterna e materna avevano sofferto gastrite ed erano morti per quella. 
In quest' individuo la pazzia era sta ta preceduta da o-ra ,·e mala u ia d i sto
maco, ed era scomparsa affatto allo scoppiare dell a ma nia . ~ e li altri due 

la mania era così intimamente associata coll 'affez ione ga trica, che allo 

sparire di questa, g uarì anche la mania . 

Saldanni Giovanni , di Sommo, d ' anni 35 , d i professione contadino però ben~· 
stante, individuo d'a lta statura (1176), robustiss imo, del peso d i chi l. _64 , c~n : ra r11 0 
ben conformato, e sani i visceri della res pirazione e cie l circolo . I suoi gt:n1ton , uno 
zio paterno e due materni, morirono per gastrite. Un di lui frate llo ed una ::.ord la 
soffrono di catarro gastrico cronico . . 

Fino a 24 anni non sofferse alcuna mala ttia di consideraz ione, ~e s1 ~ccc lt u 1 q 11.llc.hc 
d isturbo gastrico passeggiero ; fu sempre d i ca ra.n ere. buono, affe u uoso colla f.unig lm. 
rispettoso con tutti. A tale età ammalò per gastrite piuttos to grave, ~opo la q~ 3~1!' co1_l· 
tinuò ad avere dispepsia, per cui fuori del suo consueto non :i ~pet uva che c1b1 ~cc1 -
tanti. A 2 6 anni ebbe recidiva della gastrite; curato con sanguisug he e purg_anu ne 
guarl in breve, ma col ritornare in sa lu te mostrò un p.rofo ntlo camb~am~n.to d ~ ca1.l_t
tere divenne taciturno) bisbetico, fugg iva la com pag nia , st:wa per g1 nu mten ch1u:so 
nell~ sua camera, e dopo alcuni mesi dà veramente segni di sconc:n~ mcnt..tlc, piang e. 
chiede perdono al fratello di offese immaginarie, r ifiuta ta lora g h a~ 1111 uu.. . 

Condotto al manicomio il 9 agosto 1863, venne cura to co lla llntu ra d1 noce \O· 
mica sommin istrata giornalmente alla dose di un g rammo; dop? un mc e pr~::.entava 
un mig lioramento rilevante, e venne dimesso pcrfeuamentc g uanto In 111e t:\ dcl i o ttob re 

di quell'anno. 

R ossi Giuscppa
1 

di Tromello, contadin:l , d ' anni 35, acco lta ~cl mani omio il i 
ma io 186

7
. 11 di lei padre mori per gnstrite, In mnd r~ tult~r.t vi vente, donna poco 

. g~ verruca alla fronte e dn molti anni va aggetta a C:l tarro 
rntelhgente ha una g rossa . . b d ' fi . 
dello stom~co. Fu mestruata a i 17 a1~ni e n? n patl d1stu r o 1 s r ta . n~ ;u 23; a qu e-
st'e oca ebbe sospensione dei mestrui, che ncon~parve ro poc_o appresso .. e torna ron~ a 

p . d I · esi senza che alla paziente ne venisse alcun nocumento nle-scompan re opo a cun1 m 
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vantc ; a 26 :rnn i com inciò :l.d :\\'e re d i tioni difficili, g:i.s tnlgie, rutti acidi , freq uen
tement e vomito cd in p:1 ri tt.: mpo c.unbiò :l.I atto carattere: mentre prima era a ttiva, 
allcgr:\, loqu:icc, ora tr:t!'lcur.l \':t le face ndc di C:l. a, s1 abbandona\la faci lmen te a lla ma
lin coni:i. :li pi:into. I di~turln g tric.i andarono lent::1.mente raggravandos i e il \/Omito 
d ivenni.: :lll:t rin• CO!<il o-,1ina10 che ,·om it;l\'a costa ntemente le sostanze liquide e di rado 
po t c: v~ di, cri re 1 cibi solidi; ebbe una , ·ol ta vomito sanguigno. 

'.'\ dl':l.pnlc 1 oo all'im pro,·vi ~o senz:i che alcun 'altra causa fisica o morale a\leSse 
in nuito, ::icopp1.t in 111,1111.1 fu rio a, ~1 3\1\ ent.:: contro la madre, tenta gettarsi d alla fi-
11 1.:~ t ra. grid:l. di essere avvelen~tt.'\. 

All't:-.'lmc app.1nc ind1\iduo <li media SL'l tu r..1, del peso d i ch il. 32, aveva aspe tto 
cad11.:t tico, colore ddb faccia p:ill ido, terreo, cranio ben conformato, sani gli organi 
dcl rc..,piro e della c1rcobzione. S t0111:ico enormemente dilata to in modo che formava 
una :-.po r ~1.:11z.:i. ~loho a alla rl·gionc cpig.1::it ri c..i. 1 la quale era dolen tissima alla pressione, 
ling ua cCl)M·rt.1 d un in tonaco bi.inco, :>a li\-azione a bbondante, rutti continui , vomito 
og ni q ual vol t.'l prendt~c quakh alimtnto, massime se liquido. Si prescrissero cibi 
asciutll e ~i ;Hnm1111:.trò l.l poh 1.:rc di c..1. rbone vegetale . Dopo poche dosi il vomito si 
lcLe meno o~ttnato . e 111 pan tempo la paziente diventò molto più tranquilla 1 e co
minciò ad ;1ppc:tirc 1 cibi, :,1 contmuò qu mdi a d are il carbone alterna to colla tintura 
di ignaz1J .t1nara; il miglioramento progred l a gran passi, e a ll 'S giugno era g uarita 
e sort l dal manicomio avendo aumenta to di peso più di 6 chi !. 

Gauden zio Angela , di Pa via, di professione cucitrice, d ' anni 301 maritata con 6 
fi g li. l i p.H.irc ~uo \'ivcn te e sano, la mad re ed uno zio maLerno morirono per gastrite . 

F in d.tlla giu\'1111.:ua 1.:lla comi nciò a soffr ire d is turbi d i s tomaco, che curb sempre 
con sangui-.ughc: e purg:;rnll, ma nun ne gua rl mai perfettamente . Dopo l'ultimo parto, 
che <\vvcnnc ntl gt:n1MJO 1 67. ior~t: pt.! rchè ella volle sos tenere l'allattamento del figlio 
que.:. ti di~111rbi andarono :.cmpre più aggravandosi ; Lutti i giorni dopo i pasti era presa 
da !ort i dolori <li !> tumaco, ruui, :.pc"o vomito, e però ella sapendo che col mang ia re 
stava n1<1 l<.:, si asteneva dal prendere nutrimenti solid i sicchè venne ridotta ad uno 
SLat o di ~trnimt n to ;t,!)~,ti g:1·..1vc . .ì\ el dicembre 1867 cominc ib a d ar segni di sconcerto 
men tale, 1u.:.ss u11.1 cosa era per lei 3uffic1e ntemente pulita, lavava p iù e più volte i piatti 
d i c ui do\'i.;\•a .::icrv1r:i.i. ogni .sera voleva si ca mbiassero le biancherie dcl le lto e s tava 
ore intere es itante: prim:i J 1 coricar i, dicendo che non si era faua sufficiente pulizia . 

Condo tta al man icomio nel gennaio 1868, si risconlrò individuo alto metri t ,6o, 
mal nu trito . <lei pt:i.o chi !. 38, con cranio ben confo rmato, d ella c irconferenza di 530 
millim t: Lri , cur va long . 330, lrdSvcrsale 330 , diam. long . 202, trasverso 152, fronte alta 
6o mi llim etri, lunga 130. Urina de l peso d i 10 151 del 2 VogeJ, sensibil ità tatti le nor
male, sensibi lità arrettiva alquanto esagerala; qua nto a i visceri presentava san i g li or. 
gani della respirazione e circolazione, e o l riva tuui i sin tomi di un catarro cronico 
dello stomaco. Anche in ques to ca~o si fece la cura colla polvere di carbone vegetale 
alternato colla tintura di noce vomica e si ou enncro effeui non meno pronti e felici 
cht: negli altr i due casi g ià descri tti. Dupo i me:i. i venne dimessa dallo st.1bilimento 
perfettamente ~ua r i ta. 
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C1PO XV I. 

Malattie cutanee ( Jllfania erpetica) . 

Se ed in qual modo certe croniche dermatosi entrino m rapporto 
colle alienazioni mentali, è questione che tiensi in istrerto legame colle 
dortrine sul! ' erpetismo, dottrine che fra i moderni dermatologi ono ancora 

assai vivamente controverse. 
Coloro che sostengono che molte malattie cutanee e viscera li ed anche 

l' alienazione siano sostenute da un'affezione speciale degli umori . che dicono 
erpetismo o diatesi erpetica, appoggiano la loro opin ione all e seguenti 
considerazioni: 1.' Accade molte volte che una g rave malatti a . per es., 
bronchiale o di altro viscere, g uarisca o migliori rapidamente dopo la 
comparsa di qualche forma cutanea; per converso ins~ rgono ed_ aggra
vansi non poche malattie interne ali' improvviso scompanre d1 c_ro111c1_ esa n
temi. 2 .0 I soli rimedi esterni riescono moire volte 1nefficac1 a vincere 
malattie erpetiche; taluni farmaci invece usati internamente producono ra
pida guarigione non solo degli esantemi erpetici, ma ben anco d1 molte 
affezioni concomitanti dei visceri, e però devesi ammettere un nesso cau-

sale tra queste e quelli . . . 
Coloro invece, i quali negano l' esistenza di questo qmd c1 rcolan_te nel 

h t 0 che le malattie cutanee, eccettuare le 1filtttche, 
sangue, e c e sos engon . . . . 

. a · · 1 cali e quasi sempre parassitane, obbiettano a1 steno sempre auez1001 o 1 • • • • • 

· · h 1 lunga durata di certe dermatosi e le fac1l1 loro rec1d1ve s1 
pn m1 c e a . · · la e 

· Il rande tendenza che hanno i nostn organi a n amma r 
spiegano co a g • · fi I · d tt 

d 
volta furono colpiti da malattia, e che in ne e cosi . e e 

quan o una 1. . · E · ra to le 
. . . ono se non acc i dent~ l i comp icaz1on1. s1 per n 

n pe rcuss10111 non s cl cr . d" e da 
1 

. nte coi mezzi esterni, ritenen o auatto pri vo i on -
curano esc us1vame 1 · · 

·1 . he la loro soppressione possa dar luogo a ma am e im-
mento l timore c . I 1 · · · T ali asserzion i a vero dire a cune vo te vengono 
Portanti di orga111 111tern1. · · · ·ù 

l 
· I nde io pure se<>ui va quest'ult11na op1111one ; p1 

fermate dal a pratica, ao " . . 
con . . f tti osservati specialmente nella clinica psichiatrica mi con
tardi nuovi a. d' rincipio che si local izza di preferenza alla cute, 

. dell 'esistenza i un p . )' 
vmsero d 1 ' dette eru zioni erpetiche, ma che può del pan loca iz-
producen o e cosi . . . 1 )' . . · do malattie svanat1ss11ne, tra e qua 1 spesse 
zarsi in altri visceri causan 

volte l'alienazione. 
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Già un ar omento di molta importanza che di mostra il rapporto pa
tolog ico Ira certe affezioni cutanee e l'alienazione, sta nella g rande fre
quenza con cui io riscontrai tali affezioni nei parenti degli alienati e nei 
pazz i mede. imi. u 2 1 o ali enati rinvenni 2 2 volte delle croniche derma tosi 
nei pa renti dei medesimi , 19 vohe su parenti di individu i che g uarirono, 
3 \'Oltt.: in pa renti di al ienati incurabili. 

Recen temente il prof. Lombroso o servò che g li a lienati, massime 
ingua ri bili . pre emano pessissi mo dell e macchie pigmen ta rie cutanee, cioè 
dei cloa mi e dell e efelid i. :\ vendo egli rimarcato come queste pig men
t<izioni in alcu ni alienati fos ero appa rse coll 'aggravarsi della mala ttia , 
mentre qua lche volta erano comparse colla guarigione della pazzia, e che 
in molti casi que te macchie tro\'ansi associa te ad altre forme cutanee, 
come ~czcmi . erpe ti, pitiriasi, ecc .. si convinse che quelle coincidenze non 
erano fo rtu ite. ma una manifestazione della diatesi erpetica. Certo è che 
quell" altcrnarsi dell e alterazioni cutanee cog li sconcerti della mente dimo
stran l" esis1enza di un ra pporto misterioso tra il cervello e la cu te . Per 
pro\'a re diret1 amen1e tale rapporto valse poi fi nalmente l'avere riscon
rrato 1 o casi di alienaz ione preceduti e accompagnati da g ravi affez ion i 
erpeti che. 

Eccone alcuni : 

. ~l o~ za t i Luigi, dann i 45 fa ttore di professione, entrato nel manicomio ai pnm1 
di maggio 1 64. Lo zio paterno era stato matto e le sorelle erano state pure affette 
da alienaz ione , il padre a\·eva sofferto più volte di erpete. Quest'uomo aveva avuto 
qualche leggier dissesto finanzia rio. ma non tale da g iustificare la malinconia. 

Da ragazzino aveva sofferto di vermi e da adulto d.i eczemi di cui portava tut
tora .traccia allo scroto; negli ultimi tempi questo scomparve e d iede luogo ad una 
uretnt.e .acu t~, l ~ ~ua l c pure cessava imprOV\'Ìsa mente; dallo scomparire di questa poteva 
rlatars1 il pn nc1p10 dell 'accesso melanconico. Fissava di essere un uomo perduto cosi 
per ~ a sal.utc come per gli averi , che ormai non avrebbe potuto acquistare la st ima 
deg li altn, che avrebbe dovuto mendica re il pane, ecc . Venne tosto curato collo zolfo 
alte~na~o coll'arsenico e colla canape sati va, e dopo pochi giorni l'individuo cominciò 
a mig li orare, e verso la metà di giugno era perfe ttamente g uarito . 

B. C. , d'anni 37 , aveva sofferto un erpete tonsuran te al capo pel quale restò 
calvo e aveva tuttora un'eczerna allo scroto. La sua alienazione consisteva in un timore 
di comrn.ettere atti che potessero essere incri minati. Dopo l' uso di parecchi rimedi, 
dell' opp10, dell ' haschisch, dell1 acido arsenioso che tutti riuscirono infruttuosi essen. 
dosi portata maggior att r.nzione alla complicazi~ne erpetica , si addivenne ali ' us; interno 
dello zolfo ad un grammo al giorno, poi della grafite a due g rammi giornalmente, e 
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dopo 2 mesi circa di questa cu ra usciva dallo stabilimento perfe tt.."'l mcn tc gu:i rilo dcl
l1crpc:te allo scroto e della malinconia. 

N ... , d'anni 30, è individuo emorroidario, poco ben nutri to, cont., un p:td rc stu· 
pido ed erpetico, ed una madre imbecille, divenne melanconico, a quan to rifo r i_ ono 
i parent i, pel dispiacere delle sevizie patite da una sorella malamente mari t:tta. Nel 
manicomio, ove era entrato il 15 lug lio 1865, sta va intere giorna t immobile e bi.,og'nava 
scuoterlo per indurlo a mangiare. Dopo 15 g iorni da lla sua en trnL--:t si notò lo ~\· iluppo 

di un patereccio e nel tempo stesso d i g rossi e numerosi foruncoli attorno :ti collo ; 
allora parve migliorasse, ma essendosi i forun coli d isecca ti ritorn::wa la lipem:rni:i. Le 
fregagioni esterne col tartaro stibiato e l1unicazione. promo ero un 'eruzione :i. rt if'iciah.• 
non giovarono per nulla alla malinconia. Lo zolfo dato internamente ad un ~mmo !ti il 
solfuro di potassio usato esternam ente richiamarono l 'eruzione furuncolare dcl c Ilo, e 
contemporaneamente produssero un notevole miglioramento ncll:t tri tezza lipemaniac:l. 
Tre mesi di cura coi detti rimedi, cu i s 'aggiunse una piccola dose d'oppio, lo ris.·rn :t rono 
perfettamente, nè più è recidivato. 

La A ... nubile, d'anni 24, abbasta nza ben nutrita, veni va ricover.i.ta nel 14 ago:, to 
1865, per mania cronica istinti va. Aveva avuta una sorella affetta da eczema alle m::rn i, 
che dopo un parto diede in eccessi maniaci. Il padre, 11 :i.vo ed un' altr.t sorcll:l vcn. 
nero affetti pure da g iovani, da una malattia cutanea. Poco dopo i 14 anni cominci:wa 
a dar segni di pazzia . Nel suo ventu n -.1 1110 an n" si rimarcò la comparsa dell 'eczema 
simile a quello da cui erano affetti i suoi cong iunti. Da pri ncipio nel ma nicomio fu 
tentata inutilmente la cura diretta su l sistema nervoso, poi essendo i avvert ita la com
plicazione cutanea, che fu presa per la scabbia , si adoperarono le fr izioni d':icido fenico, 
il petrolio, l' ung uento solforoso e tutto senza frutto, laonde i in tr.:Lp rese la cur.i coi 
fiori di zolfo 1 indi coli' acido arsenioso, colla tuja , con qualche cucchiaio d'acq ua di 
Tabiano . Per dir breve dopo 3 mesi di cura fu avve.rtito qualche miglioramento 
ra~e , e ai IO marzo 1866 usciva daHo stabili mento perfettamente g u::i.rita . 

CAPO XVII. 

Pu.erperio (A'fa11ia puerperale). 

Lo stato puerperale vi ene ammesso da tutti g li a lie ni sti come una 
delle cause più frequen ti di alienazioni , e coll a denominazione generi ca 
di mania puerperale voglionsi indica re non solo le alienazio ni che hanno 
luogo durante il puerperio, cioè dal parto fino a che g li organ i dell a ge
nerazione abbiano riprese le loro fun zioni normali , ma ez iand io quell e che 
si svi luppano durante la g ravidanza e fino a che dura l' alla ttamento. 

Anche allorchè le cose succedono nel modo normale, si osserva quasi 
costantemente in queste epoche critiche della vita della donna una pro-

GOLGI, ~,.,, ..... io . 
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loncl;1 modificazione ncll'intd ligenza, nel caranere. nei sentimenti e nel 

g usto dell a medesima. s ic<' h '. non ' rnaravig li a se in talune circostanze 
abbia luoo-o anche lo svi luppo cl ·Ila pazzia . 

I ca i d i questo , enr re os n ·a ti nel manicomio furono 14. Due di 
queste di\'ennero aliena te tra il · • e il 7° mese della g ravidanza, 9 entro 

i primi 30 g iorni dopo il pa rto. le a ltre 3 impazz irono nel periodo di 
tempo fra il , . ed il 5° mese d ll'allartamento. 

li più delle \'Ohe anche lei svilu ppo della ma nia puerpera le si co l
lega con una morbosa pr ·dis1 osizione eredita ri a, e qualche altra causa 
fisica o moral e. Infatti dei q ca i da noi ossen'a ti . 1 o ebbero qualche 

paren te prossi mo colpi to da alienazione. In 4 casi lo scoppio fu dete rmi
nato ùa cause morali, in 1 esi te va pell agra e quindi lo stesso puerperio 
non fu che cau , a determ inante. in 2 c si si trattava di donne che ave

va no soffe rto d i affez ioni 11ter ine e di isterismi , e che nel partori re ave
,-a no a' uto profuse metrorra ie, e quindi trovavansi dopo il pa rto in istato 
di g ra ,-c anemia; in un'al tra finalmente, nella quale lo scoppio della mania 

ebbe luogo s g-io rni dopo il pa rto, influiva a nche un 'a ffezione cardiaca 
che esisteva da a nni . perocchè no n si on enne la g uarigione se non quando 

si curò la malattia di cuore ; in soli 5 casi la mania puerperale si ma
nifestò su do nne primipare , una dell e quali era g ravida ill egittimamente. 

La forma dell' a li enaz ione non presenta ca ratte ri differenti da quelli 
che si ossen ·ano nei casi ordinari , solo si notò alquanto più frequente
mente la complicazione di idee erotiche. 

Ri spetto alla g uaribil ità , a l contrario di quanto venne osservato dagli 
autori , secondo le poche nostre osservazioni, la mania puerperale presen
terebbe un pronosti co meno fa vorevole che nelle fo rme comuni, imperocchè 
di 1 4 casi si ebbero solo 5 g uari gioni. 

CA PO XV III. 

Jlfalattie dell'utero e suoi aunessz . 

Che le affezioni degli organi genitali abbiano una g rande influenza 
sulla ez iolog ia dell e malattie mental i, è cosa fin troppo nota, e tutti sanno 
le terri bi li malinconie che seguono all e spermatorree, e le ma nie a cui s i 
espongono le donne per la cessazione dei mestrui e per l'epoca criti ca; 
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come pure le ma ni e così dette deg li impu beri per a rres10 cli svi luppo 

degli organ i genitali. Quanto all ' inAue nza degli organi genital i _cli rer~. non 
venne riscontrata che nell e donne, in cu i la fo rma d Il a ma 111a eviden te
mente assume l'impronta delle a nomali e genitali . 

Ecco alcune cli queste osservazioni : 

Fossati Rosa, di Pioltello, contadina, d 'anni ·H · :tfT."l tt O esen te di pred i spo~iz io~e 
ereditaria, si dal lato degli ascendenti che d:ti collatera li. Tr:l.Sport.'1L'1. dal_ m~nicon~10 
di Milano al nostro il 24 febbrai o 1864. Nel 186o cominciò :t d:u segni dt P:l.n1.1, 

g irando per la campagna, gesticol:tndo , pttrlando contin uam~nte d:t . ~ l:i. , . spesso .11~\ · c . 
sti va i passanti con con tum elie e tentò pili voll e strozz:u e il b:lm~mo d.1 una '1cm:l : 
Allorchè venne condotta a questo manicomio, :lpp:uve individ uo eh m d1;1 ~~·nur:t, cli 
abito denutrito, del peso di 40 chi!., presentava un colo r pagliarino dcl.b .fac~1:l. Cr:\1110 
ben conformato, diametro fron to-occip. i 72 mili., bitemp q 9; orecchie 1mp13nt:i tc .1d 
angolo o ttuso , piccolo gozzo, present..1va oltre a cib abUond. nte le uco rrea . e probs:so 
dell'utero , tendeva a masturbarsi, e faceva vezzi agli uomini , pass.1v:t dt frcqu~nte 

notte insonni e cantando. Parlava con tinuame nte della sua bellezza e come avesse b1 ~~
gno di lustrarsi /a vi.sta coi bei giovi ~1 otti, s'.arrab.biava se I ~ si dice va c he C.r.l vecch i~ 
ed asseriva d'avere t8 anni , ecc. Ogm tentativo di cura fu 1nfrunuoso. Mori do po ~ 

anni che trovavasi nel manicom io . 
Alla sezione s i riscontrò c isti voluminosa dell'ovaja sinistra, un ca ncro all'utero. 

Montanari , <li Villanterio, d ' an ni 50, ha un fr:l.tcll o pazzo . Essa di'.'c nr~e pazza 
dopo il 2 ° parto, cioè all' età di 34 an ni e venne mandat:i alla S~n~vra dt f\.l ila.n~ cb 
dove nel febbraio i 865 fu trasportata in quesrn manicomio. ~ 1 riscontrò .111d1v1cluo 
di med ia statura, molto emaciata , del peso di 36 chi!. , con cr::rn.10 alquanto m1cr~c.falo . 

diametro fronto-occip. i 6o, bitemp. 149, den ti affatto manca 1~t1 ; ~~ I resto non s1 ril l· v~ 
alcuna anomalia notevole dei visceri. La form~ p~ich ica e ra cii un 1nco111plcta d.emc~iz.\ 
con fortissime tendenze nin foman iache, per cui s 1 metteva. nuda, m:tnd~va baci e :;or. 
risi agli uomini , s i masturbava e una vol ta preso un c.roCJfisso se lo m1~c ne lla n~h· a 

dicendo: metto Dio in paradiso . - Durb in questo stato fino al ~enna 10 1 67. d.\.lla 
quale e poca andò rapicbmente deperendo senza cause be n note, di venne marasmauca 

uisa di uno schelelro, e mori nel marzo 1867. . 
a g AWautopsia di rimarchevole si riscontrò un for te ed~m a polmonare, che s1 po t~va 
ritenere causa della morte, varie cisti ne ll e ovaie e un poilp~ nrnc .so .pedunculato dc~b 

d. cc 1' 111 piantatn sul fondo dell ' ute ro che 1ncom111 c1:wa a protrudere grossezza 1 una no ~ • · 
dalla bocca. 
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C..\Po XIX. 

illjl11c11zc delle professioni S11!!0 sviluppo del!' alùmazione mentale. 

Le differe nze, che per avventura si riscontrano riguardo alla preva
lenza della pazz ia nell'una o nell 'altra professione, hanno sì poche pra
tiche appli caz ioni , che io credetti affatto superAuo l'intrattenermi a lungo 
su tale a rgomento; mi limito pertanto ad esporne in una tabella il ri-
sul tato. 

Uomini Donne Totale 

Contadini N. 91 102 193 
Sarti - Cucitrici Ricamatrici 7 22 29 
Servi . II II 22 
Calzolaj » Il II 
Falegnami 8 8 
Tessitori. 4 4 
Poss identi 4 II 
Studenti . » 4 4 
Mendicanti 4 4 Pellattieri 
Cuochi » 2 
Esercenti altr i mestieri diversi 30 IO 40 

Totale 178 152 330 

La g rande prevalenza dei contadini trova spiegazioni più che suffi
cienti: 

1 
·

0 

Nelle condizioni speciali del nostro manicomio nel quale non 
vengono ammessi che gli ammalati indigenti . ' 

2 · 
0 

Perchè in proporzione dell e altre classi i contadini sono più 
numerosi e fi no ad un certo t · · pun o se non vanno incontro a parecchie 
cau:e morali e fisiche, come l'ambizione, la crapula, la sifilide, sottostanno 
pero ad alcu ne cause g raviss ime, come la insolazione, la miseri a, la cat
ti va alimentazione e la pellagra. 

. Infa tti fra noi i contad ini somministraro no tutto il contingente delle 
mallle pell agrose, ed eziandio le manie miste a cretinismo si ;sservarono 
prevalen temente fra i contadi ni . 
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I pochi casi di alcoolismo e di paralisi progressiva s1 ebbero tutti 
fra gli artigiani dimoranti in città e specialmente fra i calzola i, il che può 
spiegarsi per gli abusi della vita a cui facilmente si abbandona questa 
classe di operai, e per la posizione continua a capo chino all ' innanzi che 
favorisce la stasi venosa al cervello. 

CAPO XX. 

hijluenza del!' età. 

TABELLA DELL
1
ETÀ DEGLI ALIENATI ACCOLTI NEL MANICO:\lIO PAVESE 

NEGLI ANNI 1863.64-65-66-67. 

Uomini Donne Totale 

Dai IO ai 20. N. 16 12 28 
» 20 » 30. 35 37 i2 
» 30 » 40. 52 56 108 
)) 40 )) 50. 38 33 71 
» 50 » 6o. )} 16 17 33 
)} 6o )) 70 . )) 12 14 26 
» 70 )} 8o . )) 3 4 

Da questa tabella appare come la maggior parte delle a lienazioni s1 
notano fra i 30 e i 40 anni, la quale è bensì l età dei g randi dispiaceri 
che possono esporre l'uomo alle malattie mentali , ma è pure l'età nella 
quale sono più frequenti anche le affezioni viscerali comuni che. come 
vedemmo, hanno la parte più importante nella patogenesi della pazzia. 

I periodi dai 20 ai 30 anni e quelli dai 40 ai 50 diedero pressochè 
un'eguale proporzione di alienati ; un numero molto minore se · n'ebbe dai 
50 ai 60, dai 10 ai 20 e dopo i 60. 

In quasi tutti i casi dai 60 agli 80 anni la causa fu appu nto la sola 
età senile , e sono probab il mente l' espressione della trasformazione retro
grada dei visceri e in ispecie del cervello. 

Rig uardo all'inAuenza dell 'età sulla forma dell" al ienazione, è di im
portanza grand issima una specie affa tto particola re d i pellagra maniaca, 
descritta da Lombroso col nome di mania pe!!ag-rosa co1t arresto di wi
tuppo, caratterizzata appunto da un a rresto di svil uppo di tutto il corpo 
e sopratutto degli organi genitali, con precocità e permanenza delle fa

coltà intellettuali. 
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Per dare una precisa idea di quc ta fo rma riferirò due dei casi os
se rva ti in qu ·sto manicomio. 

Bcrctta Lu u.~ù. d i Albu7.7 .. 'lno. d 'anni 23 , conL,dina, entrò nella Clinica psichia. 
tri ca il gi mo 1 t luglio 1 ~64 per manl:i pell:tgrosa.. La nonna mori pellagrosa alla 
S en:l\'r:t, b su:t m:td rc diYenne is terie:\ dopo un parto, il fratello e il padre suo sono 
bevitori , due ordl · perfett:unen tc sane. 

La :o.ta tur.t dcll'inf ·lice non -.orpa.ssa un metro e quaranta, il peso di 32 chilogr ., 
il c:-q>ello biondi:-.!'li m , gh occhi 1!'figi, la pelle <lelica ta, con lieve desquammazione sul 
dor:::.o dclk mani, 1 den ti J.ni, mancano i peli al pudendo, le mammelle atrofiche come 
in un:-i b:unbina d1 10 J. 1101 , man no a a lto i me trui. Nel manicomio, i primi tre 
me:::.i non m:tn ifc:o.tò che: una singobre paura all 'av\'ÌCÌmusi di qualunque persona (ma
schile in ispecie} cd un:i r igidi t!I. rngolare, per cui s1 sarebbe de tta una tetanica . Stava 
aggTanchit:1 :lgli :rn~oli delle pa reti. in piedi immobi le, si doveva sforzare per il cibo, 
f rz.a rb ptr mcttcrb ;1 1.-t tu e n tirsi, e tutta\1ia a rari intervalli r ilevavamo che tutte 
que:::.1c biu,arric non pr \'e1li,·ano d:t lesioni dell ' in telletto . Ogni tratto diceva sotto 
voce , e quasi tc:mtndo che qualcun o l'ascoltasse, io non posso a meno di fare cosi, e 
so ben e: eh· non è ~im.t o. Alla vi:,L, delle sorelle rompeva l 'abituale mutismo per dare 
dei consigli ù'un;i !tingolare precocità . Dopo tre mesi, in seguito a ll ' uso dei bagni di 
soll uro di po t as~io alttrna ti con bagni di sale e coll 'uso d el ferro e sale internamente, 
migliorò alqu.rnto nc:lb nutrizione. I mestrui vennero scarsissimi ma venne ro , la rigi
dità muscolare :t'!lllt:n1ò. _.\ } quarto mese il miglioramento era cosi g rande che si po
teva impieg:i.rla ccHnt infermiera, e d'allora in poi s i notò in le i un ' intelligenza supe
riore alla ~ua ·tà . alle sue condizioni dome tiche . Al quin to mese il peso era a umen
t:-t to di S chilog r .. le m;\111mt llc erano alquanto più svil uppate, i mestrui regolari, e 
venne dim<:.!> a guarit..1 e tale I ·rdu ra tuttora . 

\' a resi :\lJria , di :'. lon tù B ·cc.'lria, d 'an ni 22 , ci venne recata per mania pellagrosa 
il giorno 26 ottobre 1 4. 

Essa conta fra i :,uoi 1>arcn ti un padre bevi tore, una madre semicretina e pella
grosa c:d affc tt:-t da t..·czc: m:i , due; zi <: cpilc tliche . Es!'a sarebbe impazzita sei mesi sono 
in segui to al forte spa\'C:nto incussolc per s tupro tenta to e non compito sopra di lei . 
l parenti raccon tano che l ~lrd i m~truata a 20 anni, appunlo al primo comparire de i 
mestrui sofferse lo :o.paven to, e subito lt: s i soppressero e comparve l' er itema pellagroso 
e insieme la man la . 

Si d ubitò ddl' csa w.:zz.a di qu !!>LO rncc nlo, perchè l'esame fis ico fece sospettare 
che la pubertà non si fos3c mai ~viluppata completamente . 

Di statura med iocre, metri 1 ,36. mammelle a lrofiche , qualche pelo sul pudendo, 
barba sul mento . eritema pellag roso sul dorso dei piedi e delle mani , ha u n cranio 
quasi microcefalo, 50 cent. di ci rconferenza, 30 la curva longi tudinale, 31 la curva t ra
sversa, 10 la larghezza della fronte, 4 l 'altezza. Il diamelro longitudinale da 178 mil. 
il trasverso 136. L ' ind ice cefalico ad unquc 76, che è alquanto doligocefalo sulla media 
ordinar ia delle donne di ques ti pa c..-si . La fisonom ia arieggia quella di un fra tello che 
è sano d i mente. Pupilla mobile, e le ori ne 10 16 poco acide con molta uro-g laucina . 

L 'affettività era ben conservata. , anzi alquanto esagera ta, l ' intellig enza alquanto 
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più torpida. Accusa d i essere batlula, r ipele continuam ntc che vuole :md:u Cuori. colle 
stesse intuonature d i voci 1 colle s tesse gesticolazioni, :i tutti i momenti 11rc.-.ent1 :lnch'os.i. 
una grande rig idità muscolare. ed un·1 ine ttitudine ai mO\•i menti coordin:ni, per cui rC"St1 
seminuda nel g iorno, semiveMita ne l letto st: ah..ri non la soccorrono. Eppure OJ,tni 
tra tto anch'essa dà fu ori in epigrammi superiori alla media intelli~t.-·n1.a dcli:\ u:l cl.b~e. 
Ogni ta nto è presa da dia rrea. Colla lauta alimentazione, coi bagni di ~-ile e col '.').11e 
a lterna to collo zolfo per uso interno e qualche pillola di joduro ferro o, miglio. 
rava nella nutrizione in se tte od otto mesi e qualche poco nell 'i nLellig-cnn. m:l conli· 
nuava nei suoi gesti ed attegg iamenti abitual i a lmeno due volte al ~omo. Nei primi 
d i lug lio 1865 (dieci mesi dopo) si avverti la completa guarigione in un colloquio che 
essa tenne col fratello . Venne ammonita che se anche im1it.-ita dn noi non :l\'c e ri
petuto q uei suoi gesti abitual i sarebbe in viata a casa, ed essa seppe dominar~i. ci fece 
un minuzioso racconto di tutte le passa te sue sofferenze e mostrò non ·ola di a\ er 
ricuperata la ragione e d i possederne una superiore alla media normale. Le m LrU:t · 

zioni erano ri to rnate benchè non molto abbondan li, le orine presenL'lvano il peso spe
cifico di 1020 a 1022 con poco uro-glaucina. Il peso del corpo er.l salito a c.hil. 4; .;o. 

In appoggio a questi casi ed a 4 altri osservati nella ua clinica il 

L ombroso conchiude : 
1 . ' Esistere delle manie pellagrose ered itarie in ispecie, con ar

resto d i sviluppo, con pubertà incompleta. 
2.' Spesso queste non escludono però un'intelligenza ben svi lup

pata, anzi precoce, che manifestasi tale o durante o dopo l' affez ione in 

corso. 
3.' Essere queste affezioni curabi li con mezzr assai sempli ci . clo-

ruro di sodio, zolfo , ferro ed acido arsenioso. 

Co11dttsio11i. 

1 .' L 'in fl uenza ereditaria è l'elemento eziologico più. im portante 
dell'alienazione mentale ed io la riscontrai nella proporzione dell - per 1 oo 

dei casi. 
2 .' Sopratutto è importante l'eredità delle malattie cerebrali e ner-

vose in genere, che da me venne notata 78 volt~ s~ 100 casi: ma no-

i è I'" nA uenza eredita ria di altre malatti e. 111 apparenza affa tto 
tevo e pure I . . ' I rr . . d .. che 
estranee al sistema nervoso, come la t1s1, I erpete, e a . ez1onr. ca r ia . 
la rach iti de, il cretinismo, il gozzo, riscontrate nella proporzione del 7 

per 100. 

3.' 
dall 'esame 

L '" ortanza prognostica clell ' inAuenza dell' ered ità emerge solo 
tmp . . d" eredità _ E d'ordinario argomento delle d iverse specie 1 • 
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per fausta prognosi l' eredità delle malatti e affatto somatiche e massime 
dell' erpetismo; è al contrari o argomento per una prognosi più riservata 
l' eredità maniaca e delle malatti e cerebrali e nervose in genere, senza 
che però l' eredità anche di retta d i tali malattie escluda la guaribilità. 

4.° Fra i di\'ersi crrup pi morbosi, che ereditariamente inAuiscono a 
produrre l'alienazione. più frequente è l'a lienaz ione mentale, seguono in 
linea successi\'a. la pellagra. la tisi, l'a lcoolismo, la tendenza ai crimini, 
1' apoplessia, l isterismo, le affezioni erpeti che, il cretinismo, l epilessia, le 
malattie di cuore, le meningiti ed encefali ti. Studiando poi l'eredità dei 
guariti e deo-li ingua ri bili . si vede nei pa ren ti di questi prevalere assa i 
più l' apoplessia. la pellagra, la tendenza ai delitti, l' epilessia; in quelli in
,·ece hanno g rande prevalenza la tisi, le affezioni erpetiche, le malattie di 
cuore, la rachitide. 

5.0 Non si ha alcun ca rattere fisico o morale che si possa consi
derare quale segno disti ntivo assolu to della mania ereditaria, sono tuttavia 
più proprie della medesima la catti va conformazione del cranio, l' anormale 
im pianto delle orecchie, l'arresto di sviluppo della persona e le anomalie 
degli organi gen ital i. 

Riguardo ai caratteri 

mama. la demenza e la 
ereditarie. 

morali, non si può dire altro che la mono
paral isi progressiva sono più frequentemente 

6. 0 Sullo sviluppo e decorso dell 'alienazione mentale inAuirono al
quanto pit1 sinistramen te in genere l'eredità diretta e doppia , ed in special 
modo l'eredi tà materna. 

7.° La tendenza a i delitti è spesse volte, come la pazzia, la ma
nifestazio_ne di_ una morbosa predisposizione ered ita ri a, e amendue panno 
sostituirsi a vicenda nello stesso ind ividuo e coli ' ered ità trasformarsi l'una 
nell 'altra . Devesi pertanto sempre tener calcolo di questo rapporto, e nelle 
rndag1111 med1co-legali , e nell a ri cerca delle cause della pazzia. 

8.° Fra le cause dirette dell 'alienazione, l' alimentazione ha fra noi 
una parte importante e si riferi scono a questa causa la pellagra, la mania 
marasmatica, l'alcoolismo, il cretinismo. 

. 9.° .1' maggior numero delle ammission i degli alienati si riscontra 
nei mesi più caldi , e quindi l'elevazione della temperatura è causa pre
disponente delle alienaz ioni . 

1 o .• La cattiva conformazione del cranio non è un carattere spe-

SUL L'EZIOLOGIA DELLE ALIENAZIONI MENTAL1 793 

ciale dell 'ali enazione ered ita ria, solo la si verifica alquanto più frequente
mente fra gli alienati eredita ri e massime in quelli che hanno un'eredità 
diretta e di malattie cerebrali. come apoplessia, epilessia, alcooli mo. ecc. 

1 1.0 La forma ciel cranio non ha alcun rapporto collo sviluppo 
dell'una o dell'altra specie di a lienazione o colle differenti forme di delirio. 

È notevole però che nessuno dei nostri monomaniaci. pure spesso 
ereditari, abbia avuto il cranio mal conformato. 

12.0 La cattiva conformazione del cran io non è un ostacolo co
stante alla guarigione, però g li alienati che hanno il cranio mal confo r
mato offrono un numero di gua riti minore degl i altri. Le viziature craniche, 
che rendono meno probabile la guarigione dell'alienaz ione sono la micro
cefalia e l'ultrabrachicefalia. 

1 3.0 Le cause morali han no d'ordinario un'importanza affatto se
condaria. In questo manicomio non si verificarono che 10 casi di a liena
zione da sola causa morale, in altri 33 casi la pazzia scoppiò in seguito 
a cause morali , ma si trattava di individui predisposti dall'eredità e da 

qualche altra causa fisica . 
14.0 Vi hanno ·delle manie, e sono fra le p iù frequ en ti. il cui svi

luppo e decorso dipende da malatti e apparentemente affatto estranee al 
sistema nervoso. Tali manie secondo l'affezione da cui dipendono si panno 
denominare nzanù cardiac/1.e, nianie erpeticlte, gastriclte; loro carattere ge

nerale più importante è di avere una g rande sensibilità pei rimedi che 
hanno un'azione speciale sull e malattie che le produce. ano perciò le 
forme più guaribili . 

1 5. 0 La mania cardiaca suole più frequentemente assumere la fo rma 
di melanconia con tendenza al suicidio e a i sogni spaventosi ; mig liora o 
guarisce prontamente coi rimed i. che hanno un'azione eletti va sul cuore, 

e specialmente colla dig itale, coll 'aconito e coll 'arsenico, ma recidiva anche 

facilmente. 
1 6.° La mani a tisica ha per ca rattere, oltre a i segni stetoscopici, 

di insorgere tutto ad un tratto all' eso rdire, o all 'acutizzarsi della tu berco
losi, d'essere accompagnata eia g rande dimagramento, e eia straordina ri a 
diminuzione ciel peso ciel co rpo; non ha caratteri spec iali psichici, potendo 
essere religiosa, di persecuzione, ambiziosa; in essa però a differenza delle 
altre for me pare si conservi sempre la sensibilità affettiva. Ha decorso 
rapido e favorevole, cedendo assai facilmente a ll'uso dell 'aconito, del sai 
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marin o. ca rbonato ca lcare. olio d i merluzzo - la tubercolosi non migliora 
semp re col migliorare della mania , ma non peggio ra neanche colla g ua

rigione di essa . 
, i ·· Anche la ma nia <>"astrica si manifesta il più delle volte con 

1ende nza alla melanconia. In que ta forma più che in altre è frequente 
il pe r\'erlimento cieli' i tinto della nutrizione, cioè la tendenza a mang iare 
sostanze strane. chifose, la sitofobia e la bulimia , e il mutismo. Guarisce 
facilm en1 c co i rimed i. che hanno un' azione collettiva sullo stomaco, come 

ignazitt, noce vomica , carbone. bismuto1 ecc . 

. • Vi hanno casi di vere manie erpetiche, provate non solo per 
l' apparire in segui to all a scomparsa di un esantema, e per la complica
zione della mani a con qualche affezio ne erpetica, ma per l'eredità di pa
renti erpetici , per la guarigione avve nuta solo sotto rimedi propri di ma
lanie erpetiche. zol fo, grafite. acido arsen ioso, e contemporaneamente allo 
spari re della forma cutanea . 

i 9.0 \ 'i hanno eziandio dell e manie, che evidentemente prendono 
l impronta da anomalie dell 'utero, e delle ovaje; loro carattere speciale 
i: la 1endenza a delirio erotico, alla ninfomania e l essere per lo più in
guaribili. 

20.' La g rav idanza ed il puerperi o sono causa frequente di pazzia 
nell e donne. Il più dell e volte lo sviluppo della mania puerperale si col
leva con una morbosa predisposizione ereditaria; spesso le si associa qualche 
altra causa fisica, come anemia, pellagra, malattie cardiache, uterine, ecc. 
Secondo I' ossen·azione degli autori questa fo rma di ali enazione sarebbe 
dell e più guaribili ; i casi che si ebbero in questo manicomio, invece, fu 
rono quasi tutti insanabili. 

2 '.• Fra noi i contadi ni somministrano la g rande maggioranza 
degli alienati. e ciò devesi al fatto che essi devo no sottosta re in . modo 
speciale ad alcune cause fisiche g rav issime, come la insolazione, la miseria, 
la cauiva alimentazione, la pellagra. Dell e altre professioni l' unica, che 
emerga pel numero degli alienati, è quella del calzolajo. 

2 2. ' L'età, nella quale si nota la maggior parte delle alienazioni, è 
dai 30 ai 40 anni ; segue appresso il peri odo dai 20 a i 30 e quello dai 
so a1 60; quindi succede l' età superiore ai 60 an ni, e da ultimo l' età in
fan tile, che pure non è esente dalla pazzia. 

2 3·
0 

Nell 'età dai 1 S a i 2 5 anni vi ha una fo rma particolare di 
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pellagra maniaca descri tta dal Lombroso col nome di • :11(11110 pdlf1grosa, 
con arresto di wilnppo •, caratterizzata da un arr sto d1 sv1 l'.1ppo d1 llll! O 

il corpo e massime dei genitali , con precocità delle facoltà 1nt llenua li e 
cu rabile con mezzi assai semplici, cloruro di sod io. zolfo. ferro ed acido 

arsenioso. 



III. 

SULLA STRUTTURA E SULLO SVILUPPO DEGLI PSAMMOM I 

(TAVOLA XLII!) 

(RE NDICONTI R . I STITUTO LOMBARDO 1869) * 

Col nome di psammoma (da Psammos sabbia) viene designata quell a 
specie di tumori, carattere distintivo dei quali è di contenere g rande quan
tità di concrezioni calcaree, analoghe a quelle che si trovano frequenti 
volte anche normalmente nei plessi coroidei, nell a dura madre e nelle 
granulazioni del Pacchiani. 

Virchow, che descrivendo dettagli atamente questi tumori , pel primo 
loro applicò la denominazione di psammom i, sulla genesi dei medes imi 
si limita a dire, che sono d'ordinario il prodotto di un processo irrita tivo, 
ma non scioglie la questione sul modo di sviluppo delle concrezioni cal
caree (Die krank!ta.ften Gescltwzilste, Voi. II , pag. J06 ). 

Molti altri anatomo-patolog i, come Harless, Meyer, Robi n, Haecke.l, 
emisero su tale argomento opinioni diverse, che io mi asterrò dal riferire, 
perchè un'esatta esposizione e un apprezzamento delle medesime trovasi 
già nel lavoro di Bizzozero: D i "" nnovo modo di .formm:ùme delle co11-
crezioni calcaree nella cavita del cranio (Archivio delle malattie 11ecrvose, r865). 
e dirò solo che in base appu nto alle osservazioni degli accennati ana tomo
patologi, e specialmente a quelle di Bizzozero, fosse generalmente a m
messo: che le concrezioni calcaree abbiano un 'orig ine di versa a seconda 
della diversa costituzione chimica e morfolog ica dei tessuti nei quali 

hanno sede. 
Se non che Corni! e Ranvier, nella recente loro opera di istologia 

patologica (Manne/ d 'Histologie Pat/10/ogù;11e - Première parke, pag. 133) 
espongono sullo sviluppo e struttura dello psammoma opinioni affa tto nuove. 

* Pubblicato sul « Morgagn i », 1869. 
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Essi descri,·ono questi rumori son o il nome di sarcomes ang iotitiques, 
perchè. secondo le lor os ervazioni , i g lobi a strati concentrici, che ne 
form ano il ca ranere speciale, si s,·ilupperebbero costa ntemente da i vasi 

nel seguente modo: • Le co nache dei vasi, di cui sono copiosamente 
forni ti questi rumori . sono fo rmate da cellule simili a quelle che fo rmano 
la massa intera del rumore stesso (ce/tute appiattite, sottitz"ssime, di .forma 
irrego/m·e, di dimensioni colossali) , le qual i, essendo debolmente fra loro 
riu nite si lasciano con runa facilità respingere dal sangue, fo rmando dei 
bottoni ca,·i comu nicanti col lume del vaso. Questi piccoli bottoni col cre
scere si fa nno peduncolati , e g li elementi cellulari appia tti ti e sovrapposti 
in strati concentri ci sulle pareti dei bottoni, si incrostano d i sali calcari . 
Allorchi: i bottoni ca lca rizzati no n hanno perdu to i rapporti coi vasi da 
cui emanano, il loro peduncolo e una pa rte del vaso sono spesso incro
stati di sali calca ri , ed offrono un aspetto omogeneo e vitreo; ma quando 
il peduncolo fu lacerato artificia lmente per la preparazione, o 'Pel prog resso 
del ru more, può passare inavvertito, e la piccola massa rotonda del bot
tone rassomiglia allora ad un globo epidermico >. 

AYendo io arn ta l'opportu nità di studia re, colla direzione del pro
fesso re 13 izzozero, due di tali neoformazioni ricche d i concrezioni calcaree, 
mi credo in dovere di riferire i risultat i delle mie osservazioni: 1° perchè 
chiariscono il modo di sviluppo delle concrezioni calcaree ; 2 ° perchè di
mostrano come gli psammomi abbiano tal volta una struttura più complicata, 
di quello che siasi supposto finora. 

L uno dei tumori fu ri scontrato all 'autopsia di una donna morta per 
pellagra nell ' Ospedale di Verona, e mi venne dato dal prof. Lombroso. 

Il tumoretto, dell a grandezza e forma di una nocciuola, ha una su
perfic ie liscia splendente, di color g rig io rossastro, e aderisce con larga 
base all a dura madre. Spaccandolo si ri scontra assa i duro, scroscian te, 
ri vestito da una guaina molco sti pata, la quale massime verso la base g li 
aderisce con grandissima tenacità, ed appare evidentemente una continua
zione della dura madre. Ali ' esame microscopico della gua ina, eseguito 
median te dil acerazioni e fine -sezioni, negli strati superficiali non si ri scon
trano che fasci di tessuto connettivo fra loro intrecciati , pochi vasi san
gu igni , ed alcune fib re elasti che; negli strati più profondi, insieme a questi 
elementi , si notano pure molte concrezioni calcaree analoghe a quelle che 
app resso verrò descrivendo. 
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li tessuto propri o della neoform azione ri sulta per la mas~im a parte 
costituito da fasc i di tessuto connettivo; di questi fasci a lcuni veggonsi in 
stato normale, altri, ed in maggior nu mero, appaiono in va ri o modo a l
terati ; molti cioè offrono un aspetto omogeneo e vitreo come il tessuto 
connetti vo sclerosato, altri contengono piccolissime g ranulazioni calca ree, 
sparse, o radunate in g ruppi più o meno compatti ; in altri queste g ra
nulazioni si sono fuse fo rmando dei corpi di fo rme le più sva riate, come 
masse piri formi, lunghi bastoncini cilindrici , o fa tti a gozzi e string imenti , 
corpi foggiati a clava, a punta, ecc., ecc. Lo strato di connetti vo, che av
volge tali masse calcaree ora è normale, ora offre pu re un aspetto omo
geneo e vitreo. Si nota poi che alcu ni fasc i connettivi p~esenta n o lungo 
il loro decorso tutti i va ri stati sopra accennati e le di verse loro g ra

dazioni. 
Insieme alle descritte concrezioni calcaree, se ne notano a ltre mol-

tissime di forma sferi ca ed ovale, del diametro di 1 5 a 35 ''splendenti , 

0 Iiscie, 0 costituite da strati concentri ci, ri vestite da connetti vo sti pa to, 

pure disposto a strati concentrici. . . . . 
Tali corpi stratifi cati per la massima parte d1rebbers1 lt ben, ma pro-

babilmente vennero resi tali colla dilacerazione, pe rchè moltt d1 essi hanno 
attaccato a modo di coda un fascio di tessutO connetti vo, molti sono riu 
niti in g ruppi da un comune strato di tessuto _; oltre a ciò si o servano 
molti fasci di tessuto connettivo, tanto normalt che sclenzzat1 o calcanz
zati, a i lati dei quali stanno aderenti a g uisa di bottoni con o_ senza pe
duncolo, uno 0 più dei globi stratifi cati a diverso peri odo dt sv1~u ppo , ed 
in tal caso spesso si può scorgere distintamente, che g lt strati p iù esterni 
del fascio connettivo di vergono per formare il peduncolo, e ti n vest1me11t0 

stratificato delle concrezioni calcaree (fi g . 1 , a, b) . . . . . 

M d. l' · I aceti'co si rendono palesi 1 nucle i dei fa sci normali . 
e tante ac1c o . . 1 • 

h Il . d · f · on incipiente sclerosi e calcan zzaltone ; coli 1111-
non e e que ' et asci c . I 

· · · · · · · f nno spicca re non solo questi , ma ben anc ie b1b1zione In carmrno poi s1 a . . 
uelli cieli ' involucro dei globi calca ri, e si riesce a dimostra rne alcu nt 

q . r · I "à gg·tltnsero un grado 1noltra t0 delle accennate 
anche net 1asc1, c 1e g1 ra 

alterazioni . . · I · t d I 
Gli elementi ora descritti fo rm ano, come d~ss 1 ~ a mass 1 m~ p_ar .e e 

tumore, ma nella parte cen trale del medesimo, insieme _ad essi s1 n scon-

11 I I I quelle descritte da Cormi e Ranv1er, cioè 
trano molte ce u e ana og ie a 
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cellule assai g1·andi, d i fo rma irregola re, di una sottigliezza estrema, sicchè 
colla massima facilità si ripiegano sopra sè stesse (fig. 2, b, e, d ). Nei 
pu nti , o,·e più abbondano tali cellule, si osservano molti corpi stratificati, 
i quali diversificano notevolmente dai descritti, sia perchè offrono p iù mar
cati e piè1 larghi i singoli strati , hanno nuclei ben palesi e regola rmente 
disposti su ciascuno degli strati medesimi, e si presentano in genere in 
uno stadio meno inoltrato di calcarizzazione, e molti anzi mancano affatto 
di co rpo calcareo; sia perchè nessuno di essi si trova in rapporto di con
tinuità coi fasc i connettivi , sicchè è probabi le che abbiano un'origine di
versa dagli altri . 

I Yasi sanguigni si rin vennero oltremodo scarsi tanto nel corpo del 
tumore, quanto alla sua inserzione nella dura madre, nè offersero alcuna 
alterazione degna di nota. 

Riassumendo, il tumore risultò costituito: da fasci connettivi normali, 
o calcarizzati , o in stato di scleros i, da g lobi stratificati sviluppantisi di
rettamente da i fasci connetti vi , da altri g lobi stratificati , non aventi coi 
fasci apparentemente alcun rapporto diretto , da g randi cell ule lamellari e 
da pochissimi vasi sanguigni. 

La precisa disposiz ione dei vari elementi non potè essere studiata in 
tutto lo spessore del neoplasma, perchè lestrema sua durezza rese impos
sibile il fa rne delle larghe sezioni ; però da alcune sezioni fatte alla peri
feri a del neoplasma medesimo, interessanti un quarto circa del suo dia
metro , si potè ch ia ramente rilevare, che nello strato più esterno non 
esisteva che tessuto connettivo pe rfettamente normale, e che più ali ' interno 
cominciavano ad appari re alcuni dei globi stra tificati rotondi od ovali, e 
qualche fascio connettivo calcarizzato, e sì quelli che questi andavano ra
pidamente aumen tando negli strati più intern i. I pochi vasi sanguigni ap
pa rvero affatto irregolarmente di stribuiti. 

11 secondo tumore venne trovato all 'autopsia di un adulto morto nel
l' ospedale di Pavia ; era adag iato sull' etmoide, e stava innicchiato fra i 
lobi anteriori del cervello . La sostanza ce rebrale colla quale stava a con
tatto era rammoll ita e quasi spappola ta , ed ali ' esame microscopico vi si 
rin venne degenerazione adi posa della guaina linfatica e tonaca muscola re 
dei \·asi , ma nessuna alterazione notevole negli elementi nervosi. 

. Il tumore della grossezza e forma di un g rosso uovo di gallina, è 
n\·est1to da una sottile guaina, che gli aderisce tenacissimamente, talchè 

I 

I 
' 

~ 
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non si può distaccamela che a piccoli brani, e non senza strappare 
dei piccoli pezzi del tu more stesso ; levata la guaina, la superfi cie d i esso 
tu more non si presenta liscia e uniforme, ma offre un aspetto finamente 
granulare, con granuli del diametro medio di 'I, di mili. Spaccandolo si 
riscontra di consistenza carnosa, punto scroscian te, e la superficie del ta
g lio è liscia, di color bianco g ialliccio, qua e là screz iata da stri scie di 
color più g iallo (per degenerazione adiposa). 

Onde determi nare la natura della neoformazione incominciai dal fa re 
fine dilacerazioni di piccoli frammenti tolti in vari punti , sì del tumore 
medesimo, che della sua guaina. 

La guaina appare costituita da un fi nissimo tessu to fibrillare, da molte 
cellule rotonde del diametro di 8 a ro µ aventi due o più sottil i, talora 
lunghissimi prolungamenti, e da alcune altre cellule, che presentano 
una fo rma fusa ta o stellata , dalle quali partono pure dei prolunga
menti. · 

Il tessuto proprio del neoplasma offre all'esame microscopico i se
guenti elementi : 

1 . 0 Molte cellule rotonde della g randezza di 1 5 a 20 µ , con un 
nucleo ovale situato d'ordinario alla periferia della cellula (fi g . 2 a). 

2.0 Una quantità enorme di g randi cellule (fig. 2 b, e, d) simili a 
quelle descri tte nell 'osservazione antecedente, ma che in questa studia i 
meglio perchè costituivano la base della neoformazione, appiattite, sotti
lissime a guisa di fine laminette, i cui contorni per l'estrema sottig liezza 
sembrano quasi sfumati, di forma irregolarmente ova le o quadrangola re 
o fusata, della larghezza media di 45 µ e lunghezza media di 1 oo µ ; 

molte delle più grandi misuravano perfino 200 µ in lunghezza, e ve ne 
erano della lunghezza di soli 30 µ, Per l' estrema loro sottig liezza tali cel
lule si ripiegano con la massima facilità sopra sè stesse, sicchè nel campo 
del microscopio si presentano sotto svariatissime apparenze; nei vari casi 
che si possono vedere di fronte offrono un nucleo centrale ovale od ar
rotondato, pure appiattito, della g randezza di 8 a 1 2 ~', ed allorchè si 
presentano di profilo, appaiono come lunghe e sotti li fibre con un ing ros
samento nella parte media dato dal nucleo. 

3.• Un numero pure grandissimo di globi rotondi ed ovali formati 
da strati concentrici, con nuclei ovali regolarmente disposti lungo le linee 
che segnano la divisione a strati. Tali globi sono di differente diametro 

GOLGI, Qjera ONltU(I. 
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a norma del numero degli strati d i cui si compongono, i più semplici 
con due o tre nuclei offrono un diametro d i 2 5 a 30 µ , e mano mano 
nei più compl icati il diametro au menta ad 'I., di mili. O ltre a questi globi 
se ne ri scontrano altri che si potrebbero dire composti, perchè risultano 
dall'agglomeramento di 2 o più per mezzo d i comuni strati (fi g. 3) . 

Fra i desc ri tti globi stratifica ti se ne riscontrano alcuni , i quali o al 
loro centro, o in un pun to per iferico, presentano delle concrezioni cal
caree forn ite delle loro qualit~ caratteristiche, di essere cioè molto rifran
genti alla luce. di sciogl ie rsi coll 'acido solforico e cloridrico, dando luogo 
allo S\'iluppo di molte bolle d i gaz (acido carbonico e del carbonato cal
care). e col primo di questi acidi, alla formazione dei cristall i aghiformi 
di solfato di calce. 

4. 0 Si riscontrano infi ne molti vasi sang uig ni di diversa g rossezza, 
generalmente capillar i, ma molto di lata ti , i quali sono d' ordinario rive
stiti strettamente da fasc i d i cellu le lamella ri ; talvolta però sono per qualche 
tratto denudati. ed allora appa re d istinta una sottilissima tunica loro propria 
fornita di nuclei allu ngati. 

Già mediante le dil acerazioni si può rileva re che la disposizione dei 
descritti elementi è diversa secondo i differénti punti del tumore. Nei 
preparati tol ti da punti periferici si vedono prevalere di molto i corpi 
stratificati; nei pu nti centrali invece scarseggiano i globi stratifi cati , e so
vrabbondano le g randi cellule lamellari libere o riunite in fasc i: ali ' in
contro le concrezioni calcaree mancano quasi affatto nei corpi strati ficati 
della pe rife ri a. e sono fr equenti in quelli che si trovano all ' interno. 

Stabilita la natura degli elementi , restava a determinare i rapporti, 
ed a ch iari re il loro modo d i sviluppo. Pertanto ottenuto l' indurimento 
di alcun i pezzi del tumore mediante l immersione, prima nel liquido di 
Miiller, poi nell ' alcool , praticai dell e fi nissime sezioni verticali : ed ecco 
quanto ri sultò dallo studio di esse. 

La gua ina (fi g. 4 a) offre la tessitura di un tessuto connettivo fi
brill are tenuissimo, fra le cui maglie si trovano sparse le piccole cellule 
rotonde od ovali o stell ate, che ho descritte , i cui prolungamenti si in
trecciano irregolarmente fra loro e colle fib re connettive. T ali cellule si 
fa nno assai copiose verso I' interna superfic ie della guaina, dove quasi 
esse sole formano un sottile strato di tessuto, il quale prende parte alla 
formazione delle trabecole dei lobuli periferi ci del tumore . I vasi sanguig ni 
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decorrono nell a g uai na in direzione orizzontale, e mandano ad interva lli 
piuttosto regolari delle diramazioni che si dirigono verti ca lmente nel! ' in

terno. 
Fra gli elementi della g uaina e quell i del tessu to prop rio del neo· 

plasma non havvi un ben marcato confi ne, ma si rivela che le cellule 
rotonde o fusate o stellate (cellule connetti ve), che stanno negli strati più 
interni di quella si fa nno larghe ed appiatti te, sicchè g radatamente va nno 
assumendo la fo rma delle g randi cellule lamella ri proprie ciel tumore . 
Questo si presenta costituito da g randi a lveoli (fig. 4 a) limi tati da tra
becole (fig. 4 b) incomplete, che a prima g iunta si direbbero fo rmate 
da un semplice tessuto connettivo fibri llare, ma con un ' osservazione più 
attenta, e massime coll 'aiuto dell e imbibizioni in carmine ed ematoxil ina, 
si riesce a di mostra re, che alcuni constano in fa tti di tessuto connetti vo, 
ma la maggior parte sono formate da cellule lamellari riunite in fasci 
stipati , dai quali partono talvolta dei fasc i secondarì, che va nno a divi
dere i grandi alveoli in più scompartimenti. 

Nella -pa rte corticale del tumore gli a lveoli sono di fo rma rotonda 
o'd ovale abbastanza regolare, del diametro di 21 ro a 6/ IO di mili ., e 
sono completamente occupati da corpi stratifi cati , dei quali i più ,·ic ini 
alle trabecole stanno aderenti ad esse, e si sviluppano anzi dagli strati 
più esterni delle cellule lamellari di cui le trabecole medesime sono for
mate; verso l' interno invece g li alveol i sono più g randi, meno regolari. 
d'ordinario assai lunghi ed a confin i meno determ inati1 contengono un 
numero assai minore di corpi stratificati, ed abbondano invece di cellule 
lamellari , le quali appajo no disposti in strati paralleli a lla superfic ie delle 

trabecole. 
Merita un'attenzione speciale il modo, con cui s i videro di stribuiti i 

vasi sanguig ni . 
I vasi decorrenti nella guaina in direz ione orizzontale mandano, come 

di ssi, delle diramazioni che si dirigono verso l' interno; queste entra no e 
decorrono costantemente nei sepimenti secondarì degli alveoli (fi g . 3 d). 
I rapporti tra i vasi sang uigni ed il tessu to da cui sono circonda ti è così 
intimo, che quasi si direbbe che il sang ue scorra entro canali scavati tra 
i fasci cellulari ; però mediante il pennell amento di alcune delicatiss ime 
sezioni , liberando i vasi dall 'enorme quantità di cell ule che li r iveste, si 
rende evidente una sottile tun ica loro propria, la quale si rende ancora 
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più pa lese coll e imbibizioni; è da nota rsi per altro, cbe in nessun vaso, 
eccertuaLi quelli della guaina, st potè dimostrare l' esistenza dell 'avventizia 
li nfaLica. 

La descrizione ch' io feci di questo secondo tumore può fa r sorgere 
il dubbio a qual classe di neoformazioni esso appartenga ; e invero, se 
pe r la natura d~gli elementi che lo compongono questo tumore deve esser 
posto tra i snrromi. pure i deve ri conoscere in esso una g rande somi 
gli anza col cancro. e per la regolare distribu zione dei vasi e per gli alveoli 
che ne risultano. ]) ' altra pane esso differisce dai sarcomi per molti ca
ratteri. e specia lmen te per la presenza dei globi a strati concentrici e 
delle concrezioni calcaree. Di modo che, se la classificazione dei tumori 
g ià non fosse troppo complicata , si potrebbe anche farne una sotto specie, 
chiamandolo sarcoma n g lobi co1mellivi. 

Se si considera pe r altro, che le concrezioni calca ree era no in via 
cl i fo rmazi one. e che tutti i g lobi stratificati in progresso cl i tempo si sa
rebbe ro strasfo rmati in altrettanti globi calcari , si scorge, che più appro
priata l la denominaz ione cl i psammoma che si riferisce appunto all a nota 
in esso più caratteristica, cioè la presenza di enorme quantità di globi 
calcari. - r\ doppia ragi ne, anche il primo tumore non può essere de
signato al tr imenti che collo stesso nome di psanzmoma. 

Qua nto alla genesi dei glob i a strati concen trici , queste mie osser
vazioni dimostrano. che essi possono svilupparsi o da i fasc i connettivi di
rettamente, e constano allora da un agglomero di fibre e cellule connet
tive simil i alle normali ; oppure dalle g randi cellule lamell ari mediante 
una concentri ca strati ficaz ione delle cellule medesime. 

Al primo modo cl i fo rmazione appartengono i g lobi che nella prima 
ossen ·azione notai trovarsi in quantità g randissima insieme ai fasc i con
netti,·i . Nella descrizione d i quel tumore feci notare infatti, che i fasc i 
connetti vi non solo dava no luogo alle grosse concrezioni calcaree a fo rma 
di bastoncini , di aghi , di clave, ecc., ma che dai medesimi fasc i traevano 
pure origine i globi rotondi od ovali , e nota i inoltre, che questi globi 
oltre all ' esse re forniti di nuclei ova li simi li a quelli dei fasci connettivi, 
erano quasi costantemente in rapporto di continuità coi medesimi fasc i. 

Al secondo modo cl i formazi one dei globi si ri feri scono i g lobi, che 
trovai nel primo tumore nei punti ove abbondavano le cellule lamellari, 
e che non avevano alcun diretto rapporto coi fasc i connettivi, e tutti in
distintamente i globi del secondo tumore . 
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Solo 111 quest'ultimo però ho potuto seguire le loro fas i di viluppo. 
perchè in esso le cellule lamella ri , o i g lob i dalle medesime forma ti. co 
stituivano quasi l'intera massa del neoplasma . - Che quest'al tra fo rma 
di g lobi risultasse da una concentri ca agglomerazione cl i g randi cellule 
lamellari era dimostrato : prima di tutto dalla ben marcata divi>ionc degli 
strati forni ti tutt i di un nucleo, e dalla perfetta somig lianza che i sin oli 
stra ti e i nuclei corrispondenti offrivano co ll e cellule lamd b ri viste di 
profilo; in secondo luogo dal fatto che si potè talvolt:a servare. ma . -
sime comprimendo alquanto il coproggetti, che alcune delle grand i cel
lule per una parte soltanto stavano avvolte ai g lobi, di modo che parevano 
quasi in procinto di staccarsene. 

Rig uardo a questo secondo modo cl i formazion e dei glob i devo no
tare inoltre : che le cellu le rotonde a nucleo eccentrico, da me descri tte. 
pare che d 'ordinario servissero come centro cl i fo rmazione dci g lob i me
desimi ; e infa tti i co rp i strati fica ti più semplici, quell i cioè a du t soli 
nuclei, si vedevano molte volte ev identemente costituiti da una di quelle 
cellule rotonde, abbracc iata da una cellula lamellare; ed anche nell e forrn t 
più complesse spesso si poteva ancora distinguere nel centro una delle 
medesime cellul e rotonde. 

La deposiz ione dei sali calcari , poi, nella prima fo rma di g lobi, pa re 
cominciasse fin dal primo formarsi de i g lobi, perchè tutti in J istin tamente 
anche i più sempl ici o d i recente formazione, erano forniti cli una con
crezione calcarea; nella seconda forma, invece, la concr zio ne calcarea 
era una formazione affatto secondaria, che aveva luogo nei g lobi già for
mati e più vecchi. 

Egli è pertanto evidente che i risul tati delle osservazioni cl i orni! 
e Ra nvier sono affatto discordi da quelli cl i Bizzozcro e dai miei. Per 
quanto io, messo in avviso dalle idee annuncia te dai due i t log-i francesi. 
abbia moltiplicato le ricerche, non potei mai constata r in ne su no dei 
Jue tumori da me studia ti, a lcun ra pporto diretto fra le pa reti I i vasi 
ed i globi stratificati; d imostra i invece che i vasi rano fo rniti di una 
tunica loro propri a, la quale non aveva che rapporti d i contatto cogli 
elementi nei neoplasmi. Questo solo vale a dimostrare che la lenomi
nazione d i sarcomes angiolitl•iques da Corni l e Ranvier adoperata, non 
può applicarsi in modo generale alla spec ie cli tumori che Virchow de
signa col nome di psammomi , perchè quella denominazione fa rebbe ere-
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derc costante un fa tto, che sarebbe per lo meno assai raro. - A nzi 
io voo-lio esprimere in proposito anche un mio dubb io. - Lo stadio 
molto inoltrato di calca rizzazione dei rumori osservati da Corni! e Ranvier, 
non avrt:bbe per avventura fa tto ì che g li elementi si trovassero così al
terati da ricscire im possibil e ri conoscerne la natura, e quindi sia nato 
l" crrorc cl i crcd ·re vasi i fasci con nettivi? - La grande somiglianza che 
prese ntavano molt i dei fasc i connettivi del primo tumore (fig. 1) coi vasi

1 

quali "'"', ono descritti e disegnati dai suddetti autori , darebbe fonclame~to 
a tale suppo izione ' ). 

lo " ' eva già redana la presente nota, allorchè venne pubblicato il 
la,·o ro di Robin: Rcchèrclu:s a11atomiq11es st11' l'épitltilioma des séreuses 

rJournnl d,· /'n11 ,if,,111ù et dc la p!t; •sù;/ogie, pag. 239, 1869). Con tale la
,·oro l' istologo di Parigi si propone di confermare e svolgere lopinione 
da lui già da anni sostenuta , che i tumori descritti da Lebe rt col nome 
di f11111on /ibroblnstiri o sarroma fosi della dura madn, da Cruveil hier col 
nome di j ibroj1ti della dura madre, e più tardi da Virchow con quello di 
psmnmo~n1. non. s~no_ che una va rietà di epiteli omi, vale a dire, che g li 
elementi essenziali d1 questi tumori sono epitell, e che le differenze offerte 
da loro e da l tessuto che formano, in confronto degli elementi e del tes
suto degli altri tumori epiteliari, sono in rapporto alle differenze normali , 
che presen tano le cellule epiteliari delle sierose, comparativamente a quelle 
delle mucose delle ghiandole, ecc. 

. Robin pea anto designa i tumori in discorso col nome di epz"teliomi, 

e. 1 :or~i a . su:au _ co~centrici che nei medesimi si riscontrano, con quello 
di ~ lobi epitclian. _ L argomento fondamenta le di cui egli si vale per ap
poggiare 1 annunciata sua opinione è la pe rfetta analogia che a suo dire 
esiste tra le grandi cellule appiattite sottili ssime a cont~~ni ; ndulosi eh~ 
tappezzano la dura madre, e le g randi cellule che soglio nsi riscontrare 
negli psa1r1momi. 

Sebbene abbia io pure h constatato, c e vi ha molta analogia tra i 
qui menzionati elementi , non cl ere o tutta via applicabi le il nome di epite-

{1 ) Alcuni pezzi di ambedue i lumori I . . 
piche. che servi rono pel mio studio s ' e m_o t1 s:,11ne delle pr~para~ioni microsco
quanto esposi in questo seri no. ' ono ancora da me conservati a d1mor;trazione di 
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lioma ad alcu na delle diverse forme sntto cui può presenta rsi lo psam
moma, e persisto nel chiamare globi co1111cttivi i g lob i a strati concentric i 
che ivi si notano. 

E invero, per dimostrare la natura epiteli are dei rumori in discorso , 
occorreva almeno che Robin dimostrasse un rapporto di con tin uità tra 
lo strato di cellule che tappezza la dura madre, e g li elementi costituti vi 
dei tumori medesimi; egli all 'incontro non parla affatto di ta le rapporto, 
anzi non accenna di aver seguìto il modo di sviluppo dell e grandi cell ule 
che chiama epiteliari, e oltre a ciò non fa cenno alcu no dei risultati delle 
osservazioni di Bizzozero, il quale nel ci tato lavoro corredato di figu re 
dimostrava appun to che i globi a strati concentrici del caso da lui stu
diato constavano di un agglomero di cellule connettive. Ora poi queste 
mie osservazioni non solo confermano che i g lob i stratificati possono svi
lupparsi direttamente dalle cellule connettive come tali, ma dimostrano 
ancora che anche le grandi cellule lamellari sono una trasformaz ione dell e 
cellule connettive. Egli è quindi evidente, che mentre il nome di g lobi 
connettivi conviene per ambedue le descritte forme di globi, d'altra parte 
sarebbe affatto improprio il termine di globi ep iteliari, perchè verrebbe 
applicato anche a corpi che non hanno alcuna analog ia col tessuto epi
teliare, e farebbe confondere questa forma di g lobi con quelli che si os
;;~vano nei veri epiteliomi. 

Del resto io non intendo negare la possibilità che questi tumori pos
sano svilupparsi talvolta anche dallo strato di cellule che tappezza l'in
terna o l'esterna superficie della dura madre, ma anche in tal caso le de
nominazion i di epiteliomi e di globi epiteliari sarebbero poco esatte, perchè 
dopo gli studi di H is ormai è ammesso dag li istolog i, che lo strato di 
cellule appiattite, sottilissime, che tappezzano le sierose, si sviluppa dalle 
cellule connettive, che entrano nella tessitura delle sierose medesime ('): 

(1) La formazione dei globi mediante la sovrapposizi~ne ~ strati c~ncentrici d~ ll e 
cellule connettive- e la trasformazione delle cellu le connettive m g randi cellule appiat
tite, sottil i, ana lo~he a quelle dell'endotelio, mi venne ancora recentemente dimostrata 
da Bizzozero, con un preparato microscopico di una pseudo-_mem_bran~ d~~la dura ma
dre. - In vari punti del preparato notavansi molti globi .stra~1ficat1 ~ost1.tu1t1 da cellul~ 
connettive embricate, nei quali si andavano deponendo 1 sah calcar.1, e mtorno a~ essi 
vi erano molte cellule connettive irregolarmente disposte1 delle quali alcune appanvano 
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e però tale strato di cellule viene designato. non pili col nome di epi
telio. ma con qu ello di endotelio; quindi onde evirare confusione sarebbe 

il caso eia preferir i il nome di wd~telioma. 
Un· altra oss ·r>•azione aggiun <Terò per dimostrare che la natura epi

tcli are anch · de li psammomi. costituiti dalle grand i cellule lamellari , possa 
sono altri rigua rdi essere contra tata. - A qua nto scrive lo stesso Robin: 
r i>asi 11011 j>endrano mai nelle masse. o negli ammasSt· di nuclei e di cel
lule ep1td ian· de.t;li epildiomi; ora dalla seconda mia osser>•azione appare 
che i "asi non solo penetravano fra gli ammassi d i cellule lamellari, ma 
erano in rappon o eosl intimo colle cellule stesse da sembrare quasi che 
queste entra sero a fa r parte delle pare ti vascolari. 

:lssai larghe ed appia. trite, e di fom1a irregolarmente quadrangolare, takhè isolate, 
:wrebbt.ro potuto e ere confu con cell ule endoteliche. 

Del rtSto nt i tendini e nelle g·uaine aponeurotiche e nel connettivo infiammato è 
~, fr equt:ntc l'o3.Sen·arc di simili cellule connettive assai larghe e sottili. 
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TA VOLA XLJJI. 

Fig. 1.• - a) Fascio connettivo, a cui trovasi aderente a modo di bottone un 
globo calcare rotondo. Nel mezzo del fascio connett ivo, che è in parte sclerosato, vi h:i 
una grossa concrezione calcare avente la forma di un cilindro acuminato. - Le g1.1. 
nutazioni che trovansi raggruppate verso l'estremi l.à acum inata del cilindro sono pure 
di natura calcarea. 

b) Altra concrezione calcare piriforme aderente ad un fascio connettivo qu:tsi 
normale. 

Fig. 2. 11. - a) Cellula rotonda appiat tita a nucleo eccentrico del secondo psam-
moma. 

b) Grande cellula lamellare del secondo psammoma veduta di prospetto. 
e) Id. Id. più piccola. 
d) Id. veduta di fianco e ripiegata in se stessa. 

Fig. 3. a - Una delle più semplici, ed una delle più complicate fo rme di g lobi 
a strati concentrici del secondo psammoma. 

a) Cellula rotonda appiattita (come a fi g. 2•) abbracciata da una cell ula la
mellare. 

b) Quattro globi stratificati circondati da un comune strato d i cellul e lamellari. 
Fig. 4. 11. - Sezione verticale del secondo psammoma. 

a) Guaina. 
b) Trabecola contenente un vaso. 
e) Alveoli occupati da g lobi a s trati concentrici e da cellu le lamellar i. 
d) Diramazione vascolare, che dalla g uai na penetra nell ' interno dcl tumore. 

GoLCI, 0~10 0•111 10 , .. , 
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IV. 

SULLE ALTERAZIONI DEI VASI LI NFATICI DEL CER VE LLO 

( RI VISTA CLI NICA , I 870) 

I.a ri form::a medica <t ltua le .... ebbe il suo 
punto di partenza nelle nuove nozion i fornite 
dall 'anatomia ~ \' J KCHOW . Pa l. Celi . Lez. 1 . ) . 

L'anatomia patolog ica dei li nfatici del cervello g ià venne, per opera 
specialmente di Virchow, di Kiilliker, di Bizzoze ro e d i RindAeisch, a rric
chita di fatti importan ti ; però finora nessun osservato re pensò a fa re in
dagini su larga scala, nè intorno alle alterazioni primi ti ve a cui ess i vanno 
soggetti , nè intorno al modo con cui i medesimi si comporta no ne lle 
diverse malattie cerebrali. Perciò il quadro delle a lteraz ioni patologiche 
dei lin fatici del cervello è tuttora molto incompleto, nè abbastanza s inora 
potè essere valutata la loro importanza. 

A me parve pertanto che una serie di minute ricerche intorno a 
questo argomento non potrebbe a meno di offrire deg li inte ressanti ri 
sultati; e mi posi a li ' opera, prendendo ad esame i vas i di quanti cer
velli di bambini e di ad ulti , con o senza alterazioni . mi sono potuto pro

curare. 
Il risultato dei miei studi corrispose all 'aspetta tiva; ed invero, se 1 

fatti, che io trovai, sono lung i dal completare il quadro delle alte raz ioni 
patologiche dei linfatici cerebrali , aggiungono però ad esso de i fra mmenti , 
a mio giudizio, importanti, e valgono a far meglio apprezzare l'impor
tanza, che quegli organi ponno avere. 

Onde rendere più chiara , e pe r me più facile, l' espos izione dell' a r
gomento, darò prima un cenno intorno alla normale struttura e disposi 
zione dei linfatici del cervello, e passerò quindi a descrivere le a lterazioni. 
che si sviluppano primitivamente in essi , o che s'accompagnano a ta luni 
prncessi morbosi de lle meningi e del cervello. 
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I. 

Fino a pochi anni or sono gl i anatomici o negavano affatto l' esi
stenza dei vasi linfatici del cervello. o l'ammettevano per ipotesi, perchè 
alt ri menti non pote,·asi spiea are come la linfa, che umetta le pareti dei 
\'cnt ricoli . fosse continuamente assorbita. non conoscendosi allora a ltri vasi 
capac i di operare il ri assorbimento dei Auidi. 

Dc,·e i a Robin. se non la scoperta, per lo meno l' ind iri zzo alla sco
perta ùt i lin f,nici cerebral i. Fi n dal 1859 (') eg li , infatti , aveva notato, 
che attorno a molti ,·asi delle meningi. del cervello e del midollo esiste 
una membrana dello spessore di ·" 1 a 2 , e che tra questa e la parete 
citi ,.a,o 'anguigno \'i ha uno spazio, il quale è riempito da siero in cui 
stanno_ sos_pe i de i <>lobuli li nfa tici, dei g ranuli di ematosina, e dei g ra
nuli d1 adipe. La natu ra del contenu to di questi canali perivascola ri fece 
sospett,1 rc a Robin . che i medesimi appartenessero al sistema li nfa tico ; 
e~li ptrò non diede alcuna positiva di mostrazione dell ' ipotesi avanzata . 
E_ nemmeno appartiene a lui , come venne asserito da alcuni, il merito 
di .. a,·cr scopi;rte le guaine perivascola ri , perchè g ià alcuni anni prima 
l"'ll1ke r e: \ 1rchow ne a\'evano fatto parola desc r1' vend l' · · . . , . o g 1 aneunsm1 
spu n delle . arteri e cerebrali , e le aveva descritte puranche Bruch. 

-~ lcu n i anrn dopo la pubbl icaz ione dell e osservazioni di Robin e 
stnza a ,·erne co nosc H · bbl ' . . . enza, 1s pu icava un notevole lavoro (' ), nel quale 
nft n scc · - 1 ° d1 a · · · · · · 

I 
. · ... · . ' ere in sez10111 d1 pezzi di cervello e di midollo spi-

na t~ . rn du n t1 in bic romato di ota d' ' . . . 
1 

. . . . P ssa, 1mostrata 1 esistenza di spazi pe-
ri\ asco an lim1 ta t1 da u . · . . na zona 1spess1ta d1 sostanza cerebrale o di mi-

(' ) Recherches sur quelques particula 'té d 
cÉ'phale - Journal dt la Ph r , I n s e ]a structure des capillaires de l' en· 

. . ) S ., \ O . 2. pag. 537. 
Intorno a1 fatti osservati da Robin, vedans i inoltre ·1 

più antica : d ue segue nti l:tvori di data 

Si::vo~o . Le système capillai re sangui p . 
R OBI'\ e n. ans, 1853. 

. . omptes rendu et mémoires de la S .é é 
. () Uebc: r c: in perivasculares C::i. nals stem i no~ t de ~iol og ie . Paris, 1855. 
uber desscn Beziehungen zum Lymphs st Y _ . en nerv?se n Ce ntra\orga nen und 
S. 12; , 1865. Y cm. Zeitschr . f. \\'1ssenschaftl. Zool. Bd. r5, 

r 
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dallo spinale; - 2. 0 di avere col mezzo de lle iniezio ni consta ta to, che 
tali spazi, i quali nelle sezioni di pezzi induriti appa iono come fessure o 
fori tondeggianti , entro cui stanno li beri i vasi sang uigni , fo rmano un si
stema di canali fra loro anastomizza ti , e comunicanti coi vasi lin fa ti ci de ll a 
pia madre descritti da Fohman e Arnold. 

I fatti descritti eia His vennero accetta ti dalla massi ma parte degli 
istologi, ed a nzi a lui si attribuì il merito cli a vere d imostra ta l' esistenza 
dei vasi linfatici nel cervello. Però erroneamente molti ha nno creduto, e 
Robin fra questi, che His avesse iniettati g li spaz i compresi fra la gua ina 
linfatica e le pareti proprie dei vasi sanguig ni ; ed anco ra più inesatto è 
quanto recentemente scrisse Robin (') , che, col cita to lavoro, a i fa tti g ià 
conosciuti His abbia solo aggiunta l'ind icazione della presenza cl i uno 
strato epiteliare sulla faccia interna delle gua ine peri vascolari. 

Le ricerche cli His si collegano in nessun modo con que ll e cli Robin. 
Questi considera come appa rtenenti al s istema li nfatico g li spazi pe

rivascolari, che hanno per esterno confine la g uaina lin fatica . Quegli, in
vece, siccome aveva osservato, che mediante l'iniezione col metodo dell a 
puntura (che è il metodo comunemente adopera to per inietta re i rns i lin
fatici) il liquido colorato penetra in canali compresi tra l' avventi zia dei 
vasi e la sostanza cerebrale, donde si versa in un vasto sistema cl i la
cune, che, secondo il medesimo osse rvatore, d ivide la pia mad re da l ce r
vello, per passare poi nei lin fa ti ci della stessa pia madre, - così eg li si 
credette autorizzato ad asserire, che il s istema lin fa tico del ce rvello i: rap
presentato dai menzionati spaz i scolpiti entro il pa renchima ciel cerve ll o 
e del midollo spinale. 

L'epitelio poi His credette averlo dimostra to, non g ià sulla faccia 
interna della guaina, ma bensì sulla superficie interna della zona ispessita 
di tessuto degli organi centrali del sistema nervoso, che limiterebbe, a 
suo credere, gli spazi linfatici. 

In a ltro lavoro, che spero cli poter presto pu bblica re, prendendo ad 
esame i fatti descritti da His, io dimostrerò, fo ndandomi su preparati da 
me ottenuti e conservati , quanto scarso fo ndamento abb iano quei fa tti: 

( 1) Dic tionnaire encyclopédique des S ciences méd ica le.s . - A rL Ly mphatique, 

p. 395, 1870 . 
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per ora mi limiterò a di re, come io mi creda autorizzato a sostenere )con 

Kolliker e Bi z.zozero). che debbo nsi considerare qual i canali linfati ci pe

rivascolari li spazi compresi tra la guaina linfa tica e le pa reti proprie 

dci rnsi san ui o-ni . g li spazi cioè , che ven nero per la prima volta men

zionati da Robin. 
In questi ultimi due anni, in rapporto coll 'argomento da me ora stu

diato . ,. nnero pubbl icati \'a ri importanti lavori ('), i quali, tranne alcune 

particolarità a iunte o modifica te, si accordano colle ricerche di His. 
:\nchc su questi io mi riservo di discutere in altra circosta nza. 

La faccia interna delle guaine peri vascolari è, al pa ri di quella dei 
,·asi linfat ici dellt ltre pan i del corpo, tappezzata da endotelio? - L e 

numero er\·azioni da me istituite onde ri solvere tale quesito, col mi
glior mezzo che la tecnica microscopica fornisce per dimostrare g li epiteli, 
cio ·. imm rg ·ndo i va>i , estrani a fresco dalla sostanza cerebrale, in una 

soluzione allu nga ta di nitrato d 'a rgento (0. 20 a 0,50 °1
0
), mi d iedero co

<ia ntcmtn te un risu lta to nega tivo. E noterò in proposi to, che non limi ta i 
I · mie rice rche ai va i dei cervelli uman i, riguardo ai quali si potrebbe 
sospettare. che pel tempo che deve trascorrere dalla morte all 'autopsia, 
g li clcmtn · molto delicati, come sa rebbero gl i endoteli , si alterino, e che 
per ciò olo non a\•Yenga la solita reazione del nitrato d'aro-ente · ma onde 
c:liminar le dubbio. estesi le indagini anche al cervell~ del• bue, del 
\' itell o e dcl cane appe na ucc.isi. 11 risultato non fu diverso. 

Intorno all'ampi c:zza dei canali linfatic i perivascolari , io sono in grado 
di offri re dci risultati , che credo molto dettagliati e precisi , perchè I.e 
cifre da me ottenu te sono il risul tato di più di un migliaio di misurazio ni 
fatte: su i linfatici di buon numero di cervelli, i quali non presentavano 

(

1

) H E.:" L E~ c. M EkKE L. Uebcr dic sogenannte Bindesubstanz der Centralorg. des 
Ncrv l: nsyst. - Zc1tschr . f. rat. Med. Bd . 34. 

~~~IL _z ur Fragc ~es Bindc:subst. in dcr Grosshirnrinùe. Virchow's Arch. vol. 46. 

\ ,. h E u.ERTll. Ucber d a: Blut·un d l.ymphgcf!lsse dcs Gehirns und Rilckcnmarks. -
ire ow s Arch. Bd . 49 . 

R IPl'IN G. ~likrosk p Bef d · · d H ' · · 
Zcitsch. I. Psycii. Bd. 26. · un e in er irnnnde von Ge1steskranken. - A ll gem. 

OnERST El r-:ER. Uebcr ei nige Lymphr5..umc im Gehirn. - Wien. Acad. Sitzung sber. 
n. I , I ] O. 
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nulla di anormale, nè rig ua rdo a lla consistenza nè a lla va.scolarità: - e 
perchè io tenni calcolo no n solo delle differenze re la tive ali ' età ed a ll e 

regioni del cervello, ma ez iandio de i rapporti, che devono esistere fra 

l'ampiezza dei vasi e quella dei cana li perivascolan . 

Ecco le medie da me ottenute : 

Media gm erale del diametro dei lùtfatici' perivascolari negli adulti 62 ''· 
nei bambini 70 /t . 
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Si vede dalle cifre dell a 1 ' tabella, che la massima la rg hezza deg-li 
spazi li nfa tici si riscontra agli emisferi ; seg uono qu indi in rag-ione dec re
scente i corpi striati, i ta lami otti ci, il cervelle tto, il nodo del cervello, la 
lamina cribosa. 

Dalla 2 • tabella, nella quale trovasi esposta la med ia degli spazi lin
fatici in confronto del diametro dei vasi in essi contenuti , appare che 
l' ampiezza degli spazi medts imi non va aumentando in rag ione diretta 
dell 'ampiezza dei vasi sanguig ni, ma che, fa tti i debi ti rapporti. vi ha in
vece quasi un rapporto inverso. 

Infa tti dai vasi del diametro di 1 a 50 µ, fi no a quelli del diametro 
di 100 a 200 µ, vi ha bensì un g raduale aumento dell 'ampi zza de,,Ji 
spazi linfatici (30-43-57-7 1-99-11 9), ma tale aumento non è in proporzione 
coll 'aumento del diametro dei vasi sanguigni, ed anzi la differenza dei 
rapporti va gradatamente aumenta ndo. - Nei vasi sanguig ni d i un dia
metro superiore a 300 µ il rappo rto del diametro degli spazi linfa ti ci con 
quello dei vasi è precisamente in rag ione inversa, cioè coll 'aume ntare del 
diametro dei vasi sanguig ni diminu isce l' a mpiezza dei corri spondenti spazi 
lin fa tici per ivascolari (119- 11 3- 111-99-90). 

Rapporto al contenuto dei li nfatici peri vascolari nu ll 'altro ho a fa r 
rimarcare, se non che oltre a llo siero, in cui sta nno sospesi dei g lobuli 
lin fati ci e dei granuli di ad ipe, negli adulti vi si rin vengono r.os/aulcmcnle 

anche dei granuli di ematos ina. 

II. 

Fin dalle prime mie osservaz ioni, fatte a llo scopo di determinare la 
media dell 'ampiezza normale dei canali peri vascolari nell e va rie reg ioni 
del cervello, ebbi ad osservare, che alcuni ce rvelli molto ipe remici offri
vano delle cifre basse, mentre altri cervelli poveri d i sanP'lle od edema
tosi davano le cifre più elevate. Ciò mi fece sospettare che esistesse un 
rappo rto costante inverso tra lo sta to d i maggiore o minor turgore dei 
vasi sanguig ni , e l'ampiezza dei canali perivascolari. Onde chia rire questo 
dubbio, nelle ul teriori osservaz ioni tenni sempre un ca lcolo preciso dello 
stato di vascob ri tà, d i consistenza, di magg iore o minore in fi ltraz ione di 
siero nel pa renchima de i ce rvell i esaminati, e g iunsi con ciò a ri sulta ti, 
che mi paiono abbastanza precisi e concludenti . 

GOLGI, o~,.a O#ltUD. 
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Io ho tenta lo di riassumere il risultato di queste mie ricerche in una 

iabell a. esponendo nell a medesima le cifre rappresentanti la media am
piezza de Ii sp<Ui linfatici perivascolari in confronto del diametro dei cor

risponden ti ,.a i angu i ni ; e \'Oglio in proposito notare, che quelle medie 
sono d~done da più di un migliaio di misurazioni fatte negli spazi peri

,·ascolari di 26 cen-elli di adulti. 
nde far megli o spiccare il \'alore di quelle cifre, io riunirò i cer

' 'clli tudia ti in quattro gruppi. 
ì\ el 1' trnnnsi i cer"elli , che rigua rdo a consistenza, vascolarità, ecc. 

offri' ano nulla di anormale: questi perciò servirono a stabilire le medie 

normali. 
\el z' ru po trovansi i cervelli iperemici; questo è il più piccolo, 

essendo assai raro. che casi di tal natu ra si possano constata re all'autopsia . 
ì\ el 3' i cen·elli che presen ta va no un g rado straordinario di anemia. 
\ cl 4' i cervelli assai molli ed infiltrati di siero. Questi appartene

,·ano quasi tutti ad individui che avevano tendenza alle stasi venose in 
conseguenza di affezio ni cardiache o polmonari. 

SULLE ALTERAZIONI DEI VASI LINFATICI DEL CERVELLO 

MEDIA (IN MICROMILLIMETRI) DEL DIAM ETRO DEI VASI SANGUIGN I E DE I CORRISPONDESTI 

SPAZI LI NFATICI PERJVASCOLARJ NELLE DIVERSE REGIONI DEL CERVE LLO 

Tab. 3.• 

3 
4 
5 

1 . 0 gruppo 6 
7 

, Cervelli normali 8 
9 

IO 

I l 

12 
13 

Media geneiale 

2.0 gruppo l 
14 
15 

Cervelli iperemici 16 
17 

Media generale 

3.0 gruppo l 18 
19 

Cervelli anemici 20 

Media generale 

21 
4. ' gruppo 22 

23 
Cervelli edematosi 24 

rammolliti 25 
26 

Media gene rale 

Emisferi Corpi sLriati Talami ottici Cerve ll etto 

Vasi Spazi Vasi Spazi Vas i Spazi Vasi Spazi 
sang. linL sang. linL sang. linf. sang. linf. 

= = --= = = 

====-=i 168 74 213 6o 167 41 
i go 89 206 79 170 go II 75 

1 57 74 1..n 72 
187 69 200 I 17 190 86 IOi 32 
187 95 325 67 3 3 82 211 50 
16o 88 305 11 3 244 45 
167 lii 

146 92 190 70 
175 71 "7 34 
155 105 171 61 
165 83 162 69 15-J. 8 1 
143 [ 13 283 54 356 r23 
174 87 202 82 197 75 125 66 
----------- - - -

167 89 213 74 220 76 140 56 
= = = = = 

197 48 423 81 370 7 l 
200 48 458 48 265 46 
190 93 374 58 
182 51 270 46 362 73 
----------

192 6o 381 58 332 63 
= = = == ~ == 

171 159 r78 136 231 15 139 56 
174 335 203 "4 271 181 196 173 
146 129 228 131 
--- - ------ ----

164 208 203 127 251 169 167 ll4 
--------------

183 103 3<'3 126 147 96 
r75 11 9 350 225 224 92 201 84 
213 163 194 75 248 64 
2 II 135 187 155 20 1 78 204 212 

184 303 429 241 440 82 
2 14 156 207 109 139 64 263 96 
------- - ----- -

197 163 2 8 155 230 82 229 114 
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J fa tt ca rdi nale. che si l'ede risultare da questa tabella, è che esiste 

un rapporto inverso tra l'ampiezza dei linfatici e il d iame tro dei vasi. In 

tale f. no mi puc ci sia la soluzione di una questione ancora assa i con

tr 1·crsa , v glio di re della possibilità della congestione genera le acu ta del 

ce rl'el!o. 
iccome il cra ni o è cavità a pa reti rig ide, la qua le è perfetta mente 

riempita dal ce rl'ello e dalle meningi , e siccome il ce rvello no n è suscet

tibile di comprcs.,ione, o almeno non lo è sotto quella pressione, che 

soffre d parte de i l'asi . si sostenne da molti non potersi a mmettere, che , 
e send con crl'ata J'ime<>ri tà degli organi con tenuti nel cranio, si possa 

1· ·ri fica rc un rapido aumento o diminuzione del suo contenuto sang uigno, 
pcrch" non può m i accadere, che nel medesimo entri una qua ntità mag 

·ore di . anguc di quella che ne esce, e viceversa. 

Dopo ché 1·cnne dimostrata l'esistenza del liquido cefalo-rach id iano, 
il quale eia li pazi sotto-aracnoidei si direbbe possa liberamente versarsi 

ntll o pcco 1·ertt brale. si amm ise da molti la possibi lità d i un rap ido 
aumen to dcl contenuto sanguigno nel cranio, mercè una corri spondente 
diminuzione dd liquido cefalo- rachidiano stesso, pel suo passaggio nello 
speco 1·en ebrale. - ~la questa spiegazione del meccanismo dell a conge
stirme cer ·bralc acuta è ben lungi da l!' esse re soddisfacen te: - 1. ' pe rchè, 

secondo alcuni. l'umore cerebro-spinale, per condizioni locali ana tom iche , 
11 

11 è tant~ spo_ tabile, come si suppone; - 2. 0 perchè anche Io speco 
1-rrtebrale · cal'1tà a pareti rigide, non essendo calcolabile la cedevolezza 
cl.ci legamenti di fronte alla possibile pressione da pa rte del liqu ido ra
cnicliano, e quindi. rigua rdo alla possibilità di un aumen to del suo con
tenuto. eS>o trovasi in condizioni pressochè eguali alla cavità cranica. Nè 

SI può ammette.re, che il liquido cefalo-rachidia no venga rapidamente as
sorbno. come SI suppose da I · J è · · · · .. . . . a cu n1 , pe re 1 1 vasi, d iventando 1perem1 c1, 
sono d1spost1 piuttosto al trasudamento cJ1e a li ' b' cl · 
1 . assor 1mento, trovan osi 
e loro pareu sotto una pressione laterale accresciuta. 

' è pu re su1)posto che J" · 
· 1perem1a acuta del cervello ve nga com-

pensata da una contempora . d 
1 

. 
. . . nea anemia e le men ingi. Ma anche ta le sp ie-

gaz ion'e. t _con traddetta: - ' .• dal fa tto che tutti i vasi del cervello sono 
in cosi in uma relaz ione con qu Il' d li . 
. . e ' e e meningi , da fo rmare quasi un 

sistema contrnuo. non si potr bb 'ò 
. . ' e e perc1 comprendere, come la circola-ZIOne entro il ce rvello possa . 

continuare senza grande imbarazzo, se il 

SULLE ALTERAZ I ONI DEI VA I LIN F' \TfCI DEL CE!?. \ 'ELLO 

s~ ngue deAuente pei seni meningei non cresce corrispondentement 111 

quantità, e se anzi d imin uisce (Ca ntani); - 2. 0 da l ri ultato del le osscr· 
vazioni ana tomiche; inquan tochè in tutti i casi, in cui a ll 'autops ia si ri 

scontra iperemia cerebra le, vi ha sempre contemporanea iperemia dell e 
mening i e tu rgore dei seni . 

Le obbiezioni, che s i presentano contro le spie<>azioni dell a corwc
stione generale acuta del ce rvello finora ava nza te, obbiezioni che breve

mente ora io ho accennate, sono indubb iamente d i molto va lore, di tal 
valore anzi, ch e, come dissi , alcuni clinici ed anaton10-patologi continua no 

a sostene re che la congestione cerebrale gene rale non sia amm issib il e clu 
come forma cronica, a llorchè vi ha un 'a trofia ddla sostanza cerebrale. 

Q uesto modo di vedere ha contro d i sè non solo i fa t ti clinici e le: 
osservazion i a lla tavola anatom ica, ma viene anche rec isamente contrad
detta da' fatti sperimentali. - È noto in fatt i, come, media nte esperimenti 
su an imali e osservazioni su cadaveri umani, Burows, Berlin e D onders 

a bbiano dimostrato che il contenuto sang uig no del la cavi tà crani ca è su
scetti bil e d i no n insign ifica nti variaz ioni ('). 

Egli è pe rciò che al tri cl inici ed anatomo-patologi s i accordano n J. 
l ammettere la congestione acu ta del ce rvello, malgrado che le molte ipo
tesi, finora emesse per spiegarne il meccanismo, non s ia no amm issibil i. -
Ora però che è dimostrato, che i vasi sanguigni del cervello deco rro no 
entro canali, il cui d iametro supera talora di due o tre l'Oite q uel lo dc: i 
vasi stessi, e che il liquido che riempie tali canali , tronrndo i in comuni
cazione co l sistema li nfatico extracranica, può esse re spinto fuori. per dar 
luogo a lla magg ior copia di sang ue affl uente al cervello. ogni difficoltà 
per spiegare la congestione cerebrale parmi venga dissipata. La mia ta
bella 3" offre la prova di tal fatto. 

Non occorrono com menti per d imostra re, che se i cervelli iperemici 
offersero il maximum de l d iametro dei vasi, ed il mi11im11111 degli spaz i 
linfatici perivascolari, e viceversa i cervelli anemici, ciò vuol dire che il 

(') BuRows. On disorders of the ccrebral ci rculat. etc. London 1846. . Uebers. 
v. Posner. Leipzig, 1847. 

BERLIN u. D oNOERS. Nederl. Lancct . M firz, Aprii 1850. 
BERLIN. Onderz . be l r. d. bloedsomloop i. d. H e rsenh. Amsterd. 1 50. 
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macrcrior affiusso di sang ue nel cervello, e la conseguente dilatazione dei 
suoi",·asi, ,·iene compensata da una co rri spondente di minuzione del liquido 

peri,·ascolare. La poss ibilità che il li quido, contenuto nei canali p:ri_va~co
lari del pa renchima cerebral e, possa rapidamente aumenta re o d1m111u1re, 

non può esse re posta in dubbio, quando si sappia, che, come io mediante 

iniezioni ho dimostrato ('), essi stanno in diretta comunicazione coi vasi 
linfatici della pia madre, e questi alla loro volta comunicano cogli spazi 
sotto-a racnoidei . 

In apparente contraddiz ione con questa legge stanno le cifre del 
4° gruppo della 3' tabella. - Da quelle cifre apparirebbe infatti, come 
possa contemporaneamente esistere una raggua rdevole dilatazione tanto 
dei Yasi che degli spazi linfatici perivascolari. Però tale contraddizione è 
facilmente spiegabile, se si considera che i cervelli di questo gruppo ap
partene,·ano quasi tutti ad individui , i quali , in causa di affezioni cro

ni che del cuore e de i polmoni, avevano una disposizione alle stasi venose 
ed alle trasudaz ioni sierose; anzi quel fatto serve a viemmeglio caratte
rizza re, riguardo al cervello, le differenze essenziali che esistono fra l'ipe
remia arteri osa. congesti one propriamente detta, e l' iperemia venosa, o 
stasi. In tali casi pertanto, onde spiegare l' aumen to di volume delle due 
sptcie di ,·asi , è d'uopo ammettere che il lento distendersi dei vasi san
guigni e dei canali linfatici peri vascolari abbia dato luogo ad un certo grado 
di atrofia del parenchima cerebrale. 

ì\ei bambini mi fu impossibile ve rifi care, se esiste lo stesso rapporto, 
che trovasi negli adulti, tra il diametro dei vasi e quello degli spazi pe
rivascolari , pe rchè in causa dell a grande mollezza della sostanza cerebrale 
in essi è molto più diffic il e farsi un preciso concetto della quantità di 
sangue contenuto nel cervello; e d'altronde tale verifica avrebbe un'im
portanza minore, pe rchè in essi il cran io non è una scatola a pareti ri-

. (') Spingendo, a leggerissima pressione, una soluzione di azzurro di Berlino negli 
s~azi sottoaracnoidei , io ottenni delle eleganti iniezioni di numerosi vasi linfatici, che 
ci rcondano od accompagnano i vasi sanguign i della pia madre si cerebrale che cere
~ell~re, formando una rete assai complicata 1 ed ottenni inoltre, che in vari punti il 
liquido colorato penetrasse nel parenchima cerebrale, seguendo i canali lt'mitati ali' e
sterno dal!' avventizia linfatica dei vasi sanguigni. 

I dettagli intorno a queste mi e ricerche li esporrò in altro lavoro. 

SULLE ALTERAZIONI DE I VASI LINFATICI DEL CERVELLO 

gide. - È da notarsi però, che trovai enormi dilatazioni deg li spazi in 
due casi, in cui le guaine erano in ogni regione del cervello g remite di 
cellule adipose g ranulari. 

III. 

Le ora descritte a lterazioni dell'ampiezza dei canali pe ri vascola ri av
vengono secondo leggi abbastanza determinate e costanti , e la spropor
zione non è mai maggiore di 30 o 40 µ in più od in meno de i diametri 
normali. Qualche volta, per cause ancora oscure, la dilatazione dei canali 

perivascolari raggiunge proporzioni così enormi , che il parenchima ce re
brale, in cui l'alterazione ha sede, assume un aspetto poroso. presenta 
cioè quell'alterazione, che Durand-Fardel (') desig nò col nome di état 
criblé del cervello, e che il medesimo considerava come legata all a d il a
tazione generale dei vasi per congestioni sanguig ne ri petute. Fu Bizzo

zero ('), che in un caso di porosi cerebrale da lui studiato,_ pe r la pnm~ 
volta ebbe a rilevare che i fori non sono prodotti dalla d1lataZ1one dei 

vasi sanguigni, ma dipendono invece dalla d il atazio ne dello spazio linfa
tico perivascolare. Il caso di Bizzozero essendo ancora l'u ni co, che sia 

stato descritto sotto questo punto di vista, ed essendo la porosi cerebrale 
alterazione assai rara, e di patogenesi tuttora controversa, parmi di qualche 
interesse descrivere due casi, che io ebbi l'opportunità di studiare sì dal 
lato clinico (di cui ora non intendo occuparmi) che anatomo-patologico. 

Carena Angela, di Ziqasco g iovinetta sedicenne, rob~sta, di belle form~, intelli 
gente, morl il 20 luglio r868, dopo otto giorni di malattia, nella sala B d1 questo 

spedale. C o I d -
Reumatismo poliarticolare, febbre con calore da 40 a. 42. · .' po so a 11 5 a r.,,o, 

sintomi di endocardi te, con embolismo della milza e del dito .1nd1ce della mano destra'. 
cefalea fotofobia prostrazione straordinaria di forze e da ultimo soporei ecco a brevi 
tratti ii quadro ~linico da essa presentato negli otto g iorni di degenza nel nostro 
spedale . 

Autopsia - fatta dieciotto ore dopo la morte: 

(') Trai té des maladies des_vieilla~d.s . Paris 1854, P· 51. 
(1) Di alcune alterazioni det lm fat1c1 del cervello e della pia madre. - Rivista 

Clinica di Bologna, 1868. 
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:\ bi1 0 t·s terno. - Corpo di mcd i:t st:uurn , non denuLri to. ScheleLro ben confar. 
m ·110. P:mn icolo . di1)()~ in di r ·ta qu:m ti tà . Mu..-coli di colo r ro so-cupo. 

C 1pa. - O :i. del crJ.n io di medio spessore , con d iploe abbondante e molle. Vene 
delle men in~i prn n -.to t u rgid~ . iero in copia negli spa zi on oaracnoidei. S ostanza 
ccrebr.t lc molle, p.11lidi ima . ezionando li emi fe.ri in d irezioni diverse, s i scorgono 
tcm pc.;, l: ti da un grandi. im ~ numero di C.1 \ •il..'l d i tu tte le dimensioni , da un punto 
ap1X'n:i. \'isibile fin o ad 1 cen timetro di d iametro: ta li ta\l ità sono riempi te da s iero, 
e molt e d i c -..-.t pr en t:mo addo~ ...,,L, 3Jle p.1rct i una d irama zione vascolare, la quale 
c.-- tra tt.a con unJ pi nzcn._,, app.1rC di ... oJi to sprO\'\'eduta d i g uaina linfa tica. 

uc.s ti fori :ill:i su pcrtlcic di czionè di sostanza cerebrale appaiono ro tondi od 
O\'al i, ma approl ,ndandosi v rnn ~l.\d. Clmcntc restri ngendosi, e fi niscono in un pic
coli-..simo foro. en tro il qu"llt· i può :,p --o cguire per lungo tra tto u n vaso . In a l
cuni punti , m • .;. ime alla p.-u1' <lo aie dc li emb leri, le accennate escavazioni sono 
Ch~ \ numc: ro .. e, eh n:n~ono ad ere separa te da un sotti le setto di sostanza cere
hrak . · "f>C-'"° si pon~ono in comunicazione, venendo co la fo rmare delle escavazioni 
irr t gol.tri. il cun:llo in tali punt i offre un a petto spong ioso . I ventricoli cerebrali 
latc: r. h <:rano :i. lq uanto dil:u1ti e pieni d i iero ; del pari dil atati erano il terzo ed 
.lnchc il q ua n o \'t."n tricolo. Il cen ellc:tto e.ra di color sbiad ito , molle, e presentava an
ch't>-..o dci fori 1.o1mih a quelli de~ li emi feri , ma molto più rari. 

;\ c.1 fon di media ampic:z11 difficil mente si poteva estrarre il vaso sang uig no, che 
i;· . s1. ' 'cdt\'a ~por~r re dai medesi mi, insieme alla rispettiva guaina ; qu esta restava 

d ordin~no adcrt.: nt t alle p3reti della piccola cavità . 1 ei fo ri più ampi ed irregolar i, poi , 
not w. '.· btnsl non .r-:i re_ \·oh e, una d iramazione ,·ascolare accoll ata all e pareti, ma non 
J>OlC\'~ 1 lro,·ar t racci~ d1 guaina e non nei pu nti , in cui i vas i si insi nuavano in qual. 
eh~ piccolo canale . ;\ tllc C\\•i ù m1~giori l'enorme d ilatazione delle guaine ne a veva 
en d ntcmcntc C3usa t..:1 l'a trofia . 

Qua1~ 10 al rcpt rto degli altr i \' iscer i mi limiterò ad accennare, che si constatò: 
cndoca r.dlte u lc~ ro a · n~t C \'Ol e iperu ofia del cuore destro i congestione generale dei 
~lmom ; focolaio embolico alla milza ; ga ngrena dell' indice della mano destra· embo
lismo delle arterie dcl dito medesimo ; 1ic\'e ingrossamento dei foll icoli del P~yer alla 
fi ne dell ' ileo. 

. Le ,.,,~~frin i ~ii.c roscopù.lu.. fa tte a fresco colla d ilacerazione, e su fin e sezioni di 
pe.Lz i rnduri u mediante bicrom:lt d i potas a, d imostrarono che i piccolissimi fori con 
t c n e ~·ano co tan te_mcnte _delle di ramazioni di vasi sa nguig ni , aventi l'ordi naria loro 
3 n_1 P1C:.Z za. ~d ~\'viluppau da una guaina linfatica ispessita ed enormemente d ila tata . Col 
~iscr_o~~pio si osser\'0 inoltre. che il siero delle cavità non conteneva che g lobuli 
lmfauc1 111 ~ ran numero, e ~ ra n u l a zioni ad ipose. 

I ~ secondo caso t ancora più del primo dimostrati vo, perocchè in 
esso I alterazione era molto · I . . . . meno mo trata, e qu1 nd1 v1 s1 potè consta-
t a r~ coll a massima esattezza che le porosità erano tutte sul decorso de i 
vasi, e che m ciascuna dell · . . tà . 
tazioni, d' d' . e poi osi stesse v1 erano corrispondenti dila-

e or mano anche ispessimento della guaina lin fa tica. 

SULL E ALT E RAZ IONI DEI VAS I LINFATICI DEL CE R\' Ef .. LO 

I. R . d'a nni 48 1 da un anno ricovera ta nel ma nicomio di Pavi:t per donen:a , la 
mattina del 4 lug lio 1870, come presa da deliquio, cadde a terra priva d i sen i, e dopo 
pochi momenti era morta. 

Duran te la sua degenza nel manicomio , ed anche prima, g i:\ allre volt e avcv. 
avuto veri deliqu i, ta lora accompag nati eziandio da leggicri convulsioni in fo rma cli 
tremore genera le, ma sempre di assai breve durata. T ali sconcerti si a ttribuiva no ad 
a nemia e debolezza cardiaca, s ta ntechè, o ltre al pallore dell a cute e delle mucose. s i 
era rileva to all'esame soffio dolce al collo ed :t lla punta del cuore, e ino ltre l:t p:lzicn tc 
lagnavasi qualche volta d i card iopalmo . - R ilevassi po i dall ' anam nesi , che l' in forma 
era da molt i anni pr iva d i mestrui, che aveva sofferto o t ite, e che massim e neg li ul t imi 
m esi di sogg iorno a casa, lag navasi continuamente d i un rum orio a lle orecchie, che 
essa paragonava ora a l sussurro del calabrone, ora allo scroscio dell a piog g-ia , on al 
fischio del vento . - Allorchè venn e accolta nel manicomio, era in preda a deli rio fur ioso ; 
calmatas i dopo pochi g iorn i, cadde poi nella pi ù completa demenza. 

A utopsia - fa tta 26 ore dopo la morte : 
Corpo discretamente nutrito ; cute assai pall ida ; pi ccole macchie az zurrognole all e 

es tremità inferiori 1 per stravasi capillari di sangue (vibici scorbutiche); orlo delle gen . 
g ive rammollito . 

Capo. - Ossa craniche d i medio spessore ; diploe assai scarsa, pall ida; su ture 
saldate. - Dura madre aderente, non però con g rande tenacità , alla volta del cr.rnio . 
Granulazioni del Pacchia ni notevolmente ingrossate. La pia mad re pall ida , sottile . con 
vasi conten enti sca rsa qua ntità di sang ue, si svolge fa cilmente dalle circonvoluzioni. 
Gl i spaz i sotto-aracnoidei sono molto am pi , ed incisi, sgorga da esso siero trasparente 
in abbondanza . Circonvoluzioni notevolmente assottig liate . Sezionando in var i sens i gli 
emisfer i cerebrali, si scorge che ta nto la sostanza cor ticale che la midoll are so no stra 
o rdi nariamente pall ide ; sca rsissim e e appena visibili sono le soli te punteggiature sa n
g uigne, che s i vedono nei cervell i anche mediocremente ricchi di sang ue. Le su perfici di 
sezione, poi, sono splendenti ed um ettate da s iero; e mentre piccoliss im e sono le pun teg 
giature rosse risu ltanti dalla sezione dei vasi, s i scorgono in vece tutti sproporziona ta
mente larg hi i fori della sostanza cerebra le, da cui essi emergono, sicchè nei punti , 
ove i vas i sono più copiosi, il tessuto cerebrale ha un vero aspetto cr ibroso. Ol tre a 
ciò poi si vedono qua e là irregolarm ente spa rsi, massime neg li strat i pi tì superficiali 
della sostanza midollare, o negli s trati più interni della cort icale, dei fori del d iametro 
di I mill imetro od anche, ta luni pochi , di milli metri I 1/, da ognuno dei quali si vede 
sporgere un fra mmento di tessuto bianchiccio, che con magg iore o mi nore cvidcnz:i 
si può riconoscere cost ituito da un vaso sa ng ui gn o. S imi li fo ri si trov::mo in mass im a 
pa rte nei lobi anter iori e med i del cervell o , e sono assai scars i in tutte le a ltre regioni 
del cervello , ed anche nel cervelle tto . La consistenza del parenchima cerebrale e cere
bellare è dappertutto alquanto maggiore del normale. 

Il resto del reperto necroscopico s i può riassumere nei seg uenti brevi cenni : 
Polmoni liberi da aderenze, soffi ci , es pansi, leggermente enfise matosi ai bordi 

anteriori, edematosi in g rado mediocre. - Circa 40 g ram. di siero limpido nel sacco 
pericard ico. - Cuore ri ves tito d i ad ipe. Miocardio d i co lor rosso-chiaro, con s triscic 
d i color rosso-g iall ognolo qua e lh. sparse (col microscopio si risconLrò in ques ti punt i 
degenerazione adi posa delle fi bre muscolari}. - Fegato vo lu mi noso (g ram. 1552) per 

•o> 
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:1bbond.rn1 c- in!lltrazionc adipc•!ta. - ~hlu compa tt..1, di no rmale vo lum e. - Rene destro 
di \OlunH· doppio drl norm:1le. ,ti fnrm:l regolar • uperficie lisc ia, con capsula fac.il : 
mente cii...,1 acc.1bili-. - Rl'nc -.1n1. tra con \ t:rtito in un :tcco me mbranoso a molteplici 
conetmt:r.11.ioni. ""<'n ll.;lfcll dello pc re da 1

1 millimetro ad un centime tro (idrone. 

fro:-.1. 
L nanu murMu•pùo conft'rmò, rela ti\·a mcnte al cervello, quanto macroscopicamente 

~ 'cr.l rilf \:tlfl. 
• 1 l>t •r pt"rt:rnto conferm:ire . che i frammen ti di tessuto bianchiccio , estratti dai 

~ rO-.!ii 1ori, , r:1no (.O ti1uiti dA \ a~1 s..1 nguigni a\'en ti un calibro o eguale o piuttosto 
mft:riort: ,1) nurmal l·, l.' cl rcond:t ti d:i un;1 guaina linfa tica enormemente di latata. In al
cu ni o-.i hn pol u to co n'-11- t.:1r ·, lhc b dila tazione delle guaine corrispondeva ali' am
piezza d t·1 1c.ri. <1.t ui 1 \a_i r.100 st:i ti est.ratti ; in 2 o 3 misurazioni fa tte risultò, che 
1 mill imt: tt o c-r;1 il di.1m ·tro dcl can:ilc co titui to dalla g uaina, e parime nti d i I mil
li m 11u a.t I .11npi(·a..1 <ltl corri pondente fo ro scolpito entro la sostanza cerebrale . I 
\-a .. 1 -...ui "\IU!nl prn clc..·cu rn.~ nti tn tro t;: li ca nali non orpassava no il d iametro di -:/

10 
di 

m11l inwtro. - Infine ...,j C'On!!t latò che la di lata zione dei canali peri vascolari e ra genera le 
1 llllt o il nni·llo, 1.-• !\i p11t1· \' ritic;i re , che in corrispondenza <t i g ross i fori la di lata-
111.rw c.h.-11.l \'t1.1i1u 111111 1..r.t ~: .tdu.tt.:1. m:i a\•\'eniva bruscamente , e fo rmavansi talvo lta 
.1nlhc i1 1 'lo!• ·l.111 11: •lande :- inuo~it.à. - Gli spazi compresi tra le pare ti dei vas i san
~u igni t I 1 t:u.t ina li nf.1tic1 t r.1 0 0 qu:-t" i dappertutto zeppi di g lobuli lin fa tic i, e di ce llule 
cont ·n1..·11 ti J..! r .mnl i t! i pi).!m< nto. - J n corri pondenza all e g rand i di lata zi oni l 'accumulo 
di g:lobu li 1 1 co~l grancic do-1 formare uno strato contin uo, e nasconde re il vaso sa n. 
guigno . Hl alcuni punti qut-s ti globuli erano in ava_nzata degenerazione adiposa, e 
.Jppari,ano qu1n<1i .. ow~ forma di grandi corpi granulari. 

L .1 ~o~ t:1n1 .. 1 ct rebr.ilc orTcr~e nessun ' a lterazione col l'esame microscopico. 

. .\mbcduc quc ti casi s'accordano adu nque sotto ogni rig uardo col 

caso d i Bizzozcro. e resta quind i sempre pi ù conferm ato il rappo rto, che 

co rre tra la porosi cerebrale e la d il atazione degli spazi lin fatici periva
scola ri. Con ciò, per ahro. non l: a nco ra completamente spiegata la pa
togenes i d i questa singolare alterazi one. 

Q ual può essere in fa tti la causa dell a straordinaria di latazione delle 
g ua ine peri,·ascolari ' 

. L 'i 1JOtcsi, che in propos ito mi pare più am missibi le, e che pure non 
sciogli e completame nte la questi one, è che la dila tazione dei linfatici sia 
secondari a, cioi: conseguenza di un 'atrofia del pare nchima proprio del 

cervell o, nello stesso modo che nella bronchiettasia la d ilatazione bron
chi ale i: seconda ri a al raggrinza mento del polmone. 

Q ues ta ipotesi parmi in qualche modo convalidata dàl fatto, che in 
alcun i casi d i a trofi a senile del ce rve ll o, da me recentemente studiati , io 
tra'.'" t normi d ila tazion i e sinuosità dell e g ua ine perivascola ri. 
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Heschel ('), fondandosi su a lcuni casi d i porenc fa lia da lui sru diati . 

crede che questa altera zione sia determinata da una meningi te mielite 

fetali, che, incominciando colla degenerazione adiposa dei vasi. fin i cc 

coll 'assorbimento parziale de lla sosta nza cerebra le da essi irro ra ta . - I 

miei due reperti dimostrano, che la spiegaz ione di H chcl non ' app li

cabile a tutti i casi . 

IV. 

Nell' infiammazione della pia madre g li spaz i linfa tic i perinscola ri 

dei punti infiammati, ed anche d ei vicini , s i presentano ta lvolta pieni d i 

pus. Questo fatto venne per la prima volta osserva to da Bizzoze ro ('), ed 

ora io mi t rovo in g rado di conferma rlo con un caso di mia os e rvazione. 

Un g iovane robusto, di 18 anni 1 mori nel Maggio 1868 nella sala F dcl nostro 
spedale, dopo so li sei giorni di malattia, d urante la q uale aveva prese ntato dapprim::t 
febbre, cefalea e delirio, poi convu ls ioni epi lettiformi, e da ultimo com:i . 

Autopsia . 
Iperemia (arteriosa) intensa delle me ning i e de l cervello; ed alla pi:t meninge 

basilare un sottile s trato di essudato fi brinoso pu rule nto, del diametro di 3 :t 4 cen
timetri , il quale ne lla parte centra le ave va lo spessore d i un millime tro e<l all.:1 periferi:i 
passava g radatamente in un in torbidamento semplice della meninge . 

Coli' uanze mi'croscopico s i verificò, c he l'essudato cons tava di g lobuli di pus e di 
fibrina, e s i osservò ino ltre, che nei punti occupa ti dall'essudato, e per qua lche tra u o 
ali ' intorno, g li spazi perivascolari erano assai d il ata ti , e mol ti erano zeppi di g lobuli 
di pus. 

vecchi studi di W a ller ed i recenti d i Cohnhe im ull 'i nfiam maz ione 

e suppurazione tolg ono ogni dubbio, che la presenza del pus ne li spazi 

linfati ci si debba a ll a fuorusc ita dei g lobuli bia nchi lall e I arcti vasa li . 
Dopochè io scrissi questa breve nota s ul repert dei ca na li I c riva 

scolari nella mening ite, continua ndo le ri ce rche, ebbi 1' 01 pon unità d i ttt 

diare altri sei casi di mening ite da cause di verse, cioè rra um:i ti ch » b 
insolazio ne, da scottature ecc., e in og ni caso non solo consta ta i il suddc-

(' ) H ESC HEL· Ftt ll e von Porencephnlic. - Prager Vicrielj nhrschrift. XX\ , 4 , 4 0 . 

(' ) Lavoro ci tato. 
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scri tto reperto. cio~ la presen del pus nei canali perivascola ri delle lo

cali tà infiammate e di pa rti più o meno lonmne dal foco la io infiamma
torio. ma o sen ;i i lo te o fatto anche in moltissimi spazi perivascola ri 

sinia ti n ·ll ' int ·mo dcl pa renchima cerebrale, e sopranmo ne i corpi stri ati 
e talami on i..:i. 

Spc-ci lm ·nt · in due dci menzionati casi , l' uno d i estesa mening ite con 
c.-;sudato fib rinoso purnl<:nto, in tere san te quella pa rte dell' in volucro cerebra le 
che ri,·este la superfici <: cl rsale degli emisferi, sviluppatosi in seguito ad 
<:s t ·sa scottatura della faccia ; - r al tro di meningite della base, pure 

<1ssai · t a, · da causa ignota, trorni gran numero de i canali peri va
scolari dc i \'asi . t0lt i dall e circonvoluzioni, dal centro ovale, da i talami 
ottic i e corpi w ia ti. co l pieni di globuli di pus, che ne erano d ila ta ti 

fin a ~ o ' \'Olte oltre il norma le, ed il vaso sang uig no cen tra le era 
pcrcit> (Jf·r t r~ tt i piè1 o meno lungh i tolto all a vista; in a lcuni punti, poi, 
b gu ;i ina prcsenta\'a grandi sinuosità laterali , fo rmando così dei veri sacchi 
microscopici di pus. 

\ I ·c.l i;in t · sezioni fanc nei pezzi induri ti in bicromato di potassa, ho 
potu to constatare, che r accu mulo di pus era esclusivamente ali' interno 
della guaina. In alcune sezioni, fa tte in modo che i vasi ri sultassero ta
gliati in direzi one trasve rsale, "edevasi in mezzo il cerchio fo rmato da ll e 
pareti del \'aso sanguigno. all'esterno un'aureola più o meno la rga for
mata .da globu li d1 pus, e questa netlamente limitata ali ' esterno dall a guaina 
lin fa uca, la quale rn pez" non eccessivamente induriti, stava ad imme
diato conta tt o della sostanza cerebrale, a ll a quale si vedeva anzi connessa 
medi;intc fi li inviati dalle cellule connettive situate a maggiore o minore 
dista nza <:n tro il parenchima ce rebrale. 

. Fatte ez iandio, in corrisponde nza a region i in fia mmate, delle sezioni 
verticali delle circonvoluzioni, in modo da conservare i normali rapporti 
dell a pia madre coll a corteccia del ce rvello, ho potuto con chia rezza os
serva re, . che il pus. il quale riempiva le maglie di tessuto connetti vo della 
stessa pia mad re, ed o.ccupava dei larghi spaz i peri vascolari della medesima, 
SI continuava nell e d il ataz ion i imbutiformi , che la guaina fo rma nei punti 

ove 1 vasi dd la corteccia emanano dai vasi dell a pia madre. D a queste 
lacune imbutifo rmi poi i gl b 1· d' . . . 

. • • o u 1 1 pus s1 insinuavano nell a corteccia ce-
rebrale, però 111 nume ro as · h . . 

sa i scarso, pe re è 1 vasi della corteccia sono 
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di piccolo calibro, e g li spaz i compresi tra le loro pareli proprie e J;i 
g uaina sono piccolissimi . 

Se la presenza d i pus ne i cana li pe ri vascolari. in parti dcl paren
chima cerebra le lontane dal foco laio infia mmatorio, debba a ttri buirsi :i 

trapelamento di g lobuli colà avvenuto, o ad un semplice trasporto dei 
g lobuli purulenti della meninge per mezzo dei canali peri vasc lar i mede
simi , è quesito di no n fac ile soluzione. 

Il fa tto mi par degno di ri marco, sia che si ammetta l'una che l' al Lra 
delle ipotesi. 

Ammettendo la p ri ma, il reperto è importante, impe rocchè , se v' ha 
presenza di pus a ttorno a i vasi in seno a' tessuti affa tto sani , si con

ferma sempre più , che la suppurazione è processo essenzia lmente lega to 
alla circolazione sang uig na , e che può esiste re senza che vi abb ia infia m· 
mazione del tessuto, nel qua le essa s i trova. 

Ammettendo la seconda ipotesi, il repe rto è pa ri mente importante, 
perchè sarebbe a rgomento da aggi ungers i agli a ltri mol ti , per pro,·are 
l' esistenza di veri canali peri vasco la ri , aventi pe r esterno confine la gua ina 
linfatica. 

V. 

In una nota pubblicata nel 1865, Virchow (') desc ri sse una partico
la re a lteraz ione del cervello dei neonati, desig nando la col nome cli cnrc
fatite congenita, la quale, a suo d ire. è frequenti ss ima . Tale al teraz ione 
mac roscopicamente si appalesa con macch iette bianco-grig ie o g ia llognole . 
qua e là spa rse nella sosta nza bianca del cervello; e co l microscopio si 
rileva, che nei punti affe tti vi ha prolife razione e degeneraz ione adi1 osa 
delle cellule della nevroglia. - In un'a ltra più recente comunicazione (') 
Io stesso autore confe rma quanto disse nel 186 5, descrive p iù dettaglia
tamente la stessa alte razione, ed aggiunge che, a vendo continua to nelle 

( 1) Archiv. f. path . Anat. un d Phys . Bd . 3 , S. i 29. 

(' ) Ueber intersti tiell e Encephal itis . - Archiv f. path . Anat. und Phys. Bd. 44 

s. 472. 
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rie rche, ebbe a con1·incer-i sempre più , che le stesse alterazioni s i tro-

1·ano non solo nei neorrnt i, ma anche nei bambini del!' età di va ri mesi. 

Dopo la pubblicazione del primo lavoro di Vi rc how, H ayem (') fece 
pur,· ddlc o,;;cr"azioni in proposito, ed esaminò qua nti cervell i d i bam

bini J ot~ procurarsi. ed in runi, senza eccezione, riscontrò in magg iore 
o minor grado le alterazi ni in quel lavoro descritte. 

:\ ppr ti nando dell 'opporruni tà, che io aveva, di osservare un d iscreto 
num ro di ba mbini, mi no anch' io prefisso di studia re l'encefalite dei 
neonati. d critta da \ 'i rchow, e ciò specialme nte collo scopo di precisare 
il modo e la frequ enza, con cui la g uaina lin fatica partecipa a quel p ro

ces o: cd ebbi i' ·rciò sempre cura di esaminare in ogni pa rte del cervello, 
insi ·mc ai l'asi. anche la stessa sostanza cerebra le, ma il ri sultato dell e 
mie ri cc:rchc fu mol to dil'erso da quello di \/i rchow e di H ayem. Mentre 

si l'uno che l'altro avrebbero trol'ato assa i frequentemente (sempre a nzi il 
secondo} i focola i di degenerazione delle cellule della nevrog lia , e solo 

qualch l'O!ta la partecipazione dei vasi, io in vece di 1 5 cervell i esami
nati . r tr vai sema la mini ma alterazione nè della g ua ina lin fa tica, nè 

dell a . sostanza e -rebrale. r 3 presen tava no più o meno diffusa una dege
nerazrone adrposa dcli guaine lin fa tiche, ed 1 solo, insieme ad avanza
tissima de:c:nc:raz ione adi o a della guaina lin fatica , offriva una alterazione 
dtlb so~tanza cerebrale analoga a quella descritta da V irchow; in questo 
caso cro_e sr _trovò, che la sostanza ce rebrale midoll a re, entro cui decor
rc:i·a no_ 1 l'asr _affe tti, conteneva molte cellu le rotonde ed ovali, p iene di 
"ranul1 adr j>O" J • ..,., · d 
" ' · · - ,,-•arne egenerate presenta vano nel proprio spessore 
una grande quan tit à di cellule di forma irregolarmente rotonda od ovale 
del clrametro medio di , 0 · c1· . . 

. - I'· prene r g ran ul r splendenti r quali scom-
pam·ano coll a bol litura 1 JJ' d . . . '. , 

, , • . _ 
1 e etere, e ren evansr prtr sp1ccatr coli aggiunta 

dcli acrdo acetrco E d I . 
1 · 'amrnan o e g ua ine a fresco, i g ranuli ad iposi sem-
)ral'a non costitu isse ro che cJ · · J' 

Il• . . . . . 'I picco r ammassi spesso irregola ri ; ma 
co tmb1b1z1one 111 carmina s· I . 

1 scorgeva e 1e, ciascun ammasso granulare 
conteneva nel mezzo un nucleo ovale. 

Le mie osservaz ioni i · · . d . 
11 d" v· · · 11 ero a unque essenzialmente differi scono da 

que e r rrchow, che mentre egli avrebbe trovato essere la degene-

e) H A\' E ~1. É <l 1 · lu e!:> sur es divcrses fo rmes d'éncéphalites . Paris 1868, P· 79· 
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razione della g uaina seconda ri a a quella della nevrogli a (la quale è eia 
lui considera ta come il risulta to d i un processo infiammatorio). le mie 
ricerche dimostrerebbero , che il processo di dege nerazione si s1 iluppa 

pri mitivamente nei linfatici peri vasco lari, da cui in a lcuni ca i si diffon
derebbe alle cell ule dell a nevrog lia . 

Un 'altra quistione . che po trebbe fa rsi, è sull a sig nifi caz ione pa to
logica dell 'alterazione della g ua ina li nfa ti ca; cioè se la produ zione del le 
cellule g ranula ri sulla g ua ina sia un 'alterazione seconda ria, causata forse 

dal generale deperi mento de lla nutrizione ; oppure se la s i debba consi
dera re un' al terazione primiti va dei lin fat ici del cervello, la quale pt: r 
avventu ra in Auisca sullo stato genera le dei ba mbini. 

A me pare verosimile, che un processo degenera ti vo de i va i lin 
fati ci cerebra li cosl diffuso, q ua le in tu tti i casi venne da me ri scon trato. 

debba avere un' importanza non lieve nella pa tologia de i bambini, e che 
forse da quell 'a lterazione d ipenda no certi sintomi facil i a comparire nelle 
mala ttie dei bambini (sopore. co nvulsioni ecc.), e la g rande morta li tà che 
si osserva ne i medesimi . Però le mie osservazio ni sono anco ra trop po 
scarse, pe rchè si possa da esse dedurre qualche positi va conclusione. 
Mi limito qu indi ad esporre il ri assunto dell e mie osservazio ni , onde 

rimanga come materiale per ulteriori r icerche . 

r. 0 
- T. bambina, estratta morta dall'utero a 7 mesi di gesrazione, mediante 

tag lio cesareo. La madre1 leucocitemica, era morta per edema ~e ll a g lottide (so~oca· 
zione) . - Questo fu l'uni co bambi no, che presentò nessuna traccia della degenerazione. 

2. 0 - S. di mes i 3 1
/

2
, ben nutri to , morto per pneumonite lobulare. - Degene

razione delle g uaine linfatiche assai abbondanle. 

3.0 
- L . di 4 mesi, ben nutri to, affetto da gomma si filiti ca a l fegato e da ente

ri te catarrale . - · D egenerazione dell e g uaine abbondante. 

4. 0 _C. di 2 mesi , emaciatiss imo, morto per risipola erratic.1 e diarrea. - De
generazione della g uaina lin fa tica assai di ffusa. 

5.0 - M. di i o mesi, assai denutrito, morto in conseguenza di diarrea infrenabil e . 
- D egenerazione de i lin fa tici abbondante . 

6. o _ I. cl i g iorni 26, emaciat issimo 1 morto per polmoni te lo bu lare. - Degene· 
razione dei li nfa tici cerebrali discretamen te diffusa. 

7.o _ v. di 2 mesi, denutrito , con ing rossa mento dei follicoli soli tari della fi ne 
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dell 'i leo e del colon. e delle glandole mescni<riche. - Degenerazione ad iposa scarsa 
:lgl i crni_ feri . di r· t:lmente dii u-a :\i t.abmi ottici e corpi striati. 

B. di 4 m i, di rct;uncn tc nutrito, con pol monite lobu lare. - Degenera-
zion e delle gu:tinc, ~, ;i i ubmi ottici e corpi stria ti, discretamente di ffusa alle 
circon \•oluzioni . 

9·
0 

- R morto poche ore dopo l:t nascit."l per a fissia ; ben nu trito, congestione 
polmon, re. - Oegenn. zionc delle guain linfatiche sca rs.i. 

10. - X. b:tmbina di 10 m i. morta per lenta enterite catarrale. - Degenera
zione :ldipori.1 d1rTu., i !tima. 

Il 

monar 
dii Ut.: 

- C. di 10 m _i; c:_da \~e'.c pi~ tto. to emaciato; congestione ed edema pol
ingro .. ,m nto dci folhcoh intesunah . - Degenerazione adiposa discretamente 

. 13." e q. Bambini ~cmelli. nati a 7 mesi di gestazione da madre sana e 
mor11 · l.cun Orl· dopt> la Il:\ ciL1 p<:r incompleLo S\liluppo. - Scarse traccie della de. 
g ntra 11ont actq :ii corpi stria ti. 

1
S·

0 
~ ). I mbino di 3 giorni, mono in seguito a risipola erra tica i ben nu trito· 

font: r.immoll1mcn to 1-d dc:m~ ~e e J .. d . J JI o· · ' r . . . . . ' n ra - e cen re o. - il ata z1one enorme deg li spazi 
rn lat ici pcn\'a.,cf"ll :m , dl'-(!'tneni:ionc adip 1 delle guai ne discretamente diffusa . 

L'al t ""'ione. di cu i ora ho fa tto pa rola, la riscontra i non solo ne i 
ambirn. ma .abbasta nza frequen temente (in un te rzo ci rca dei casi) a nche 

nco-h adnlt1 · 111 ']U .. 1· . ò · . 
111

; • d' · r . '. 1 
per . non si presentò mai cosl diffusa come in q uelli , 

ra ore 111ario circoscri tta a tra tti più o meno lunghi dei vasi di questa 
o quella pronnc1a del c ·rvello L . . . 
la d . . · e paru o ve trovai più frequentemente 

. ~po 
1

1
_':

1 
n . delle_ cellu l · adipo e rçranu lari fu rono, sì negli adu lti che 

nc1 )a 111 u1m. I corp i stri ati. 

. Pressochè in un nume ro di ca i eguali a quello in cui negli ad ulti 
esisteva la d posizione d li Il I ' 

. e e ce 11 e: ad ipose g ranula ri , nei medesimi ri-
scon trai una f rma alquant d . ' d' . . 
linf · I . . . . 0 "ersa 1 degenerazione adiposa: le gua ine 

a t 1c lC d1 llH n r;i1 111 vascol . . . 
inri lt , t . d· . . .• ari appa rivano, cioè, quasi uni for memente 

ra e a gocc1ol111e adipose Q ~ . 
renn cieli' I · ue~ta Orma d1 degenerazione, a diffe-

' a tra, era sempre assoc' Il cl . . 
I . . iata a a egeneraz1one ad iposa de ll a to naca musco are dei vasi cercb r . 

r ra 1• e trovavast esclusivamente negli ind ivid ui che 
sog iono avere degeneraz ione ad· I . . . 
ind ividu i de · · . i posa e ci visceri , come vecchi , bevitori, 

pent i per mala tt ie. ccc. 
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VI. 

Farò una brev iss ima menzione in questo pa rng ra fo d i a lcun a ltr 

alterazioni di natura fra loro diversa, che inte ressano, in modo più m no 
diretto, i canali lin fa tici perivascolari, e so tto a lcun i r i!TlJa rd i hanno pure 
una certa importanza. 

Già ho nota to. come Robin, descri vendo g li spazi perivascola ri. av s 
accennato, che nel liquido trasparente, che li r iempie, insieme a corpuscoli 
lin fo id i ed a goccioli ne adipose. ne i vecchi si trovano sempre sospc 1 dci 
g ranu li d i ematosina. La presenza dell 'ema tosina è infat ti un rep n o co
s tante non solo nei vecchi , ma eziandio ne i g iovani e nei bambini : p ·rò 
mentre nei primi i g ranuli sono sempre in grande quantirà . nei scc nd i . 
ed ancor più nei bambini, sono d i solito sca rs i. E inesa tta la frase hc 
i g ranuli stanno sospesi nel liqu ido, perocchè è a nzi molto ra ro eh " · ~ 1 

siano liberi ; una g ran parte sono im prig iona ti nel protoplas ma delle c 0 l
lule lin fati che, che si trovano ne i ca nali , ed è perciò faci le. imprime ndo 
al prepara to qualche movimento, vederli rotolare insieme a li ' in tera cellula: 
e molti a ltri sono racchiusi nelle cellule connetti ve fi se, che. o sono ap
plicate a lla supe rfi cie interna dell a g uaina linfatica , o fan no pa rte del
l'avventizia connettiva dei vasi. 

P ertanto, allorchè I' ematosina si trova in modica qua ntità. s i può 
considera re come normale. Ma in alcun i casi i g ranul i si trovano in q uan
tità strao rdi nariamente g rande, e formano degli amma i. circonda ti da 
un sottile stra to d i protoplasma, che talora ottura no q uasi comi lc ramcnte 
il lume de i cana li , e in tal caso, massime se ciò s i veri fi ca in pers ne 
g iovani , non si può a meno di a ttri bu irvi una significazione pat logica. 

D onde ha origi ne l' ema tosina sl n i casi norma li che pat lo ici? 
Stein, di scepolo di Vi rchow, in un lavoro pubblica to nel (' ). 

sostenne che l'ema tosina s i produce med ian te una metamorfosi de i g ra
nul i di adipe delle pareti dei vasi . - Io ritengo per assai più "ero ·i
mi le che l' ematosina sia in vece il ri sultato di una metamorfosi le i g lobul i 

(') D ANll!L v. STEI N. onnulln de pigmento in parietibus ce.rebri vnsorum obvi 
Dis!. inaug . Dorp::u. 

Cow1, o,.,. oaHua. 
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· · · · d · I · ·ò arebbe provato prima di tutto da sangui rn1 usc 11 1 a. 1 oro \ d'\I , e c1 ~ 

iii. che i ranuh di cmatchin. prc•·cnt.~no n una delle reazioni chimiche 

pmpric dc;.:li adi pi : in , ccon<l r> luogo dal fo tto, che la presenza d i una 
,t r. <ird inui. q11an ti t. di ematosina, n li pazi perivascola ri, io l' ebbi ap
punto a , ·rilica re in in i,·idui , nei q ual i isteva una disposizione a l tra

i' ·l.1nH:nto d ·i : lobuli d. i va,i p r sta i del sistema venoso, ed una ten
d ·111a alla rott ur dci va i per alt era ta nutri zione delle loro pareti. 

Ecco infa tt i i ca i da mc trova ti di straord inario accumulo di ema
tm.ina n ·i canali p ·ri vascola ri: 

1 - In un indl\ tduo d ' anni .H . affetto da porpora emorragica, il qual e , oltre 
:ti \ - numcroic.,. m3cchictte cmorr.i.giche della cute , aveva pure molte emorragie capil 
hri nellt intcstin:l. e nelle meningi_ 

In pcl b.i;:ro i, i qua li, com e noto, vanno molto soggetti agli s travasi 

.) . In 6 individui :l lfo tt i da mab tti polmonari o cardiache , con inceppamento 
citi c1 rc0Jo_ 

In altr i S ind ividui , h più parte alienati, che presentavano all' epoca della 
m o 11C· . o :1 \• t v .111 :w ut poco tt:mpo prima , forme scorbutiche più o meno g ravi . 

Qu sta tra<;fo rmazione dei lobul i sanguig ni 1n g ranul i di pig mento 
·ntro c ·ll ulc avr~bbc un perfetto ri conrro in quanto si osserva intorno 

ai foco la i ·morr:i i.: ici , nel midollo delle ossa, nella milza , ecc. 

le pu re frequente (io l' os crva i in 1 o casi) nei vasi cerebra li una 
forma di pignwnt aLio n anal :a a quella, che riguardo alla pia meninge 
,·enne desc ritta da \ 'irchow. - Esamina ndo a l microscopio un vaso san
);ll igno in t:il modo alt rato. lo si vede spa rso, talora per lunghi tratti , 
da nu mcr ·e sott ili · lunghe strisc ie di color caffè, rette o serpentine, 
se ~ i p l i ci o<l anche ra mifi ca te, poste ord ina riamente in direzione pa rallela 
ali asse ciel vaso. I qua li att ntam ·nte osse rvate appaiono costitui te da 
cell ule connetti ve a ll ungate, a riche di fi ni g ranul i di pig mento, come ap
pun to si osse rva nell a pia madre, nella coroidea , ecc. Le pa rti del pa ren
chima cerebrale, do,·e più fre<ju ntemcnte si osserva questa fo rma d i pig
menta7.tone, sono 1 talami ott ici ed i corpi striati . Le cellule in tal modo 
pigmentate o srn nno im m ,dia tamente a ll ' interno dell a gua ina li nfatica , op-
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pure , e ciò è pili frequente, appa rtengono a li ' a ven tlZla con n tt iv., di cu i 
sono provveduti i vas i ce rebra li di un calibro un po' con id revole. 

Virchow e Koll iker descri ssero col nome d i a11mrys111aft1 Jj>111w un. 
alteraz ione dei vasi del cerve llo, che consi te in irregola ri sinuo it. cl I 
l'avventizia, entro le qua li sono ammassati g lobuli sanguigni · corpu ol i 
linfatici . - Io trovai nessun caso, che ve ra mente corrispondesse a li an u
rismi spuri , quali sono descritti da i nomina ti au tori ; o servai in' c · m 1-
tissimi casi, in cu i i ca nali perivascolari e rano per tra rti più o meno lunghi 
dilata ti e zeppi di g lobuli lin fa tici. ' ell e mie note trovo descritto tal · 
reperto in 20 casi. È degno di rimarco, che la massima pa rte di quc ti 
si riferiscono ad ind ividui molto deperi ti per lung he m la ttie esaurienti, 
come cachessie, suppurazioni, ca rie , ecc. on di rado le cell ule linfa ti hc, 
in tal modo accumulate, subiscono la degeneraz ione adiposa, cd ;illora si 
presentano sotto forma di g randi cell ule g ranulose a nucleo invisibile. che 
ricoprono e nascondono il vaso sangu ig no, e d istendono spes o enorm -
mente la guaina peri vascola re. Io ve rifica i ta le accumulo d i cellu le cl •a ·

nerate specialmente attorno a i foco la i apopletti ci od a neoplasmi dcl cer
vello, e qualche volta eziandio in pross imità a piastricelle ca lcaree, che 
otturavano il lume de i cana li . 

È frequentissima nell ' avventizia lin fa tica de i vasi cerebrali la de
generaz ione calca rea. Negli adu lti io la riscontra i in ci rca la metà dei 
casi, e nei bambini in un terzo. Essa si presenta sotto fo rma di pia
stricelle, o di g lobi rotond i od oval i, del diametro d i 30 11 a ' •• o • ,. 
d i millimetro, molto rifra ngenti la luce, e solubi li cogli acid i clorid rico 
e solforico, dando luogo con q uest' ulti mo a crista lli aghiformi di s 1-
fato d i ca lce. Spesso le p iastricelle incrosta no estesi tra tti dc i vasi. Le 
località ciel cervello, ove ta le a lterazione è frequ ente, sono i c rpi · tri a ti 
ed i talami ottici. La degenerazione calca rea della guaina linfati ca io l::i 
riscontra i sempre associata a lla stessa a lterazione dell a tonaca muscolare. 
nella q uale, anzi, l' incrostazione e ra cli solito molto più este a . 

R iscontrandosi la degenerazione calcarea in ogni età , in indi vidui 
di costituzioni sva riatissime, e non trova ndosi essa a socia ta p iuttosto 
ad a lcune che ad al tre malattie, panni se ne possa a rguire, che es a 
non ha a lcuna s ig ni ficaz ione patologica specia le. Probabilmente è le a ta 
soltanto a quella disposizione a determ inare nel loro seno la precipitaz ione 
de i sa li calcari del sangue, che è c nn111e in quasi tutti i tessuti nor
mali e patolog ici della cavità cra nica. 
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\ lenzioner d ultimo, ebbene per osservazioni mie dirette non la 

conosca. fra le alt erazi n1, che più o meno di rettamente inte ressano i 

canali perivascolari . J, così detta dege nerazio ne ialoide. È alterazione 
assai rara. eso;endosene finora de critti, ri !Yl1ardo ai vasi del cervello , tre 

soli casi , il primo d, Billroth 1'), e gl i altri due da Arn<l (') . In due di 

tali casi la degene razione an;\'a eso rdito nell 'avventizia connettiva, e da 
questa si era diffusa a ll e a ltre membrane dei vasi; in uno aveva invece 

in ter ·ssato dapprima la tonaca mu colare ed intima de i vasi, d ' onde si 

era di ffu sa in alcuni pun ti della guai na linfatica. - Nelle membrane, 
che ne \'engono a ette. cominciano a farsi oscu ri od affatto indistinti i 

nuclei: poi il t suto a su me un a petto omogeneo; da ultimo prende 
un aspe tto ' itr ·o o tra pa ren te, quale si osserva nella degenerazione 
amiloi<l ·. - Colla oluzione iodo-iodurata la sostanza ialoidea assume 

un 'i nt ·n a colorazione gialla. la qua le in alcu ne parti persiste anche col
J' agcriun ta dell'acido solforico, mentre in a ltri punti qua e là sparsi 
J' agaiunta di tale ac ido determina un leggero arrossamento ed abbru
nimen to. 

Per una più d ·ttagliata descrizione di tale alterazione vedansi i ci
ta ti Ja,· ri di Arncl · Billroth. 

\ ' 11. 

Fra I affez ioni. che più di rettamente interessano i canali pe ri va
scolan dell e meningi e del ce rvello, havvi la tubercolosi meningea. In 
ta le affezione i g ranu li tubercolari sono, in totalità, o per la massima 

parte, situati a ri dosso dei vasi sangu ig ni. e precisamente tra la tonaca 
mu scola re e l' av,·entizia li nfatica. - RindAeisch, che pel primo osservò 
questo fatto. così descrive la disposizione de i tubercoli meningei : « Se 
SJ osse rva . un ra mo arterioso, si vede che nell a parte più grossa di esso 
1 tubercoli sono situati lateralmente, mentre nell a parte sottile e nei 
capi ll a ri costi tui ,cono va ricosità fusiformi , che li circondano. • S imile di-

e) Archi v dt:r He il kundt: , I 62. 

(1) VrncHow '::; . Archiv. Bd . • p, 1 70. ldcm, Bel. 49. 
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sposizione dei tubercoli venne da l RindA eisch , e più tardi lai Virchow. 
osservata anche nella co rtecc ia del cervello. 

Qual'è l' istogenesi cli queste granulaz ioni tu be rcola ri> 
Su ta le argomento vi ha nno le più diverse dottrine. le quali p<: rò, 

volendo solo tener calcolo cli quell e d iscusse fra i più moderni isto

logi, si ponno ri assumere nell e seg uenti due : 
Secondo gli uni , le g ranulazioni tubercolari hanno un' ori g ine affa tto 

locale mediante proliferazione deg li elemen ti preesistenti nei tes uri affetti 
(corpuscoli connettivi, epiteli , endoteli ). 

Secondo l'altra dottrina, che è come un corollario degli rud i d i 
Cohnheim sull ' in fiammazione e suppurazione. i tubercol i sa rebbero fo r
mati dai leucociti trapelati dalle pa reti dei va i. 

Ambedue queste dottrine essendo appoggiare ad accu ra te osse rva
zioni ed argomenti teori ci d i molto valore, parmi si debba pe r neces
sità concludere, che mentre nè l'una nè l' a ltra basta no da sole a spieg« re 
l'istogenesi dell a tubercolos i mili are, una parte d i \'ero vi sia in a mbed ue. 

Ciò parmi venga dimostrato da lla seg uente osse rvazione. da mc 

raccolta nel nostro speciale. 

Campari Cesare, d 1anni 28 1 veni va accolto nel nostro speda le il 25 ~larzo 1870. 
Collocato nella sala U , si rilevò all'esame quanto segue: 

Schele tro alto, ben svi luppato 1 grande dimag ramento , color pallido-t erreo della 
cute ; torpore intellettuale assai gra nd e , sicchè non fu possibile avere da lui alcun 
schiarimento intorno ai precedenti dell a mnlattia. All e molle domand~ indirizzategli 
intorno alle attuali sue sofferenze, risponde colle sole par le : /10 gran 1110/ di capo , e 
porta in pari tempo le mani alla fronle. e rimane fermo a quella po~izione per più re . 

All'esame del petto nu ll'al tro si ri leva che poca sonori tà , mormorio respir..1torio 
assai debole, ed alcuni ranto li sibilanti e crepitanti fini in tutto l'ambiLO del pett o. 

Normali sono i toni ed i diam etri del cuore. 
Il ventre è alquanto meteor i ~ ti co, ma del resto nessun sconcerto viscerale vi si 

può rilevare. 
Calore di qualche frazi one di grado superiore al normale {37 ',a 37 ~/,}; respi

razione un poco accelerata {atti rcspi 1.Hori 28 al minuto); polso len tissimo (~o battute 
al minuto); midrias i destra, miosi sinistra. 

R iguardo agl i antecedenti, solo fu possibile sapere. che la malauia aveva avuto 
principi o da soli 8 giorni, e che prima d'all ora il Campari era stat perfettamentt: 

sano. 
La diag nosi fatta fu di meningite ; stanle la prevalenza ddl t: fo rme cerebrali, i 

sintomi di petto passarono quasi inosservati. . 
Per circa 10 g iorni lo stato dcli' infermo non presentò alcun notevole camb1amento, 
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il pol..o :si m101enne !'Jl'.mprc :t '-'li lento, e il . tore fu og nora prcssochè normate. Verso 
I' und1: im:t ~orn:u. si manifc, tò . d in ten •alli de lirio t ra nquillo, compa.rve leg g iera 
rii;:i d11.\ dci mu roli dcli. nuc:l, b temperatur:l i elevò cli ire.a un grad o, la freq uen za 
del pol.,o i un .. · :i ;o, !t i m. nii~ t :t rono sudori pr fus i, d iventò assa i celere la respira
zione . d1 1>11 :s .q.;:,1un'\cro con tn tture dt."g li a1 t i, e ma ime del braccio sinis tro, pa ra lis i 
dl·gli _.. fin ltri, mid rfa ..,j in :1 mbe<iuc gli occhi da ult imo coma, e il giorno 7 aprile av
\'C'nne rin'.llmcntt la m rtc . 

.·lut1,pr:a - fa n .l I ' :1pn le 20 re dopo la morte: 

·.ubn:rc molto c.:m:lcia to, . dtpe sollo-cu taneo a trofi co , vent.re rigonfio pe r me. 
1 r i-.m11, mu coli di color ro. ~o-cupo . as iu tt i. 

. r , ,3 d1-l cranio molto spt.-....:,c: diploe :lbbnnd:rnte, r icca d i sangue; d ura madre 
L J>t""llt.l , ttnactmcn tt :id a :il cranio tanto in corrispond enza d ell a base che della volta 
su i.: Hnc turgide _ <li , an ue ; seno . :l)!i11. le pieno di sangue, in massima parte coagu~ 
b to~ L:r .mul~1i1Jn 1 dc.:I Pacchiani moho in •ro :u c : aracnoidea d ella superficie convessa 
d tj! li_ m1sftn mtorb1d. t.1 siero otto.aracno1deale molto abbondante , d i color bian
ch1c 10. 

. Li pia madrt-. 1 ~c:l - ccn ·cllo che: del ccn dlc tto e midollo a ll ungato , presen ta 
u i~ rniuiunc \ tno . ':i.' tt 1.,11 1•• cd ~ d.1ppcnuno molto opaca, e leggermente ispessita . 
I. op:u:amtnto · p1t) che ahrnvt nlevante ai lobi fro ntal i ed a lla parte an teriore d ei lobi 
lt.·mpor.i.h. e "opratutto. in ,·icinanza delb :>CÌ~.s urra longi tu di na le degli emisferi. La 
~ned ~i ma mcrnLra~a !il SYol ~ on qualche diffico ltà da lle ci rconvoluzioni cerebra li , ed 
1ll molti pun11 il <.h t..lClO a\·\ lt:nt con lacerazioni della os tanza cortica le, molti fram 
nH: nll ::-d(·lb <1ualc ni:1an};! ono adc: rcnu ali' in terna superficie de lla meninge . 

. '-..,!,~ minando J>o'. la pia _madre con molt.:i. a ttenzione, la s i ved e tem pesta ta d a nu
mtrt•!ll lnll: . pun tegJ!1atu rc d1 color bianchiccio, di cui molte r ilevate in modo da fo r
·~:a r t:_ ar-,..:u ;lnc: J.:r.i.nulaz.ioni , le più gro <: delle q uali han no il volume di u~ g rano 
l I n~ig io. [Jul:th: pun tcg(:iature o g ranulazion i presen t.ano ora contor n i b en d elimitati 
0

: '
1 10

' ccc h. inni, tui to :ti~' intorno un· areola bianchiccia, che passa grada tamente nei 
cir cost..1nto.: te.:-. uto della pn madr . 

· •I- "f . •. · · e .ipparentemente no n a. Ile.rato . - L e g r anul az io ni 
~n i g i.u 

1 
ormi -..ono ~JX-ctalment · copiose a i lobi fron t.i.li e temporal i · ve ne ha pe rò 

111 11 1 .J ~~lO rt: " minore.: quantit:t ~ IJ- · . .1 • • • ' 
dd ... 11 . . . u J pia m:lCirc d1 ogni regione d el cervello no nchè 

Ct:J H etto, e dcl m1d lJIJo allung 11 0 L 1 · . . . . ' 
a~1 i più spiccate e numerose suli'a . . . e. g rar~u J Z1om mede!) Ime, ~0 1, st. osserva n~ 
dd lt: circon\'oluzioni . _ Con un :ll p:lrt C.: della pia madr~ nascos ta nei so~ch1 separatori 
una lt:nt t: . ~ i può inoltre rileYar , tento esa me ad occh~o nudo, e meglio ar~co ra con 
con reg ola qu·lS· 

1 
. e, che , t.i.nto le punteggia tu re che le g ra nulazioni, sono 

· 1 gcn<.·1..1 c s1tu:11c: lungo il dc 0 d · . . . . 
dcnz.a ;1j punt i 

0 
. • I · 

1 
. . . c rso e1 v:is1 sa ng u ig ni . - In co rnspon. 

g ranulaz ioni bi'.lll:: i.:_ r,~an.u az1un1 mcn~n i:;c.:c sono più copiose, :, j scorgono alcune rare 
- Sezionando ' in ~g i .~ ~~c i c _anche nt:gh Str.u i superficial iss imi d ella cor tecc ia cerebra le. 
trarsi nl:! I' i11 t1.:rno dg-~11 1· irez1one il ccr \'c llo , nessuna Lraccia di g ranula zi oni pub riscon-

c organo . - Dcl res to il I · 
raie r icco di :>ang:uc, sensibilmente ra l Il" pa rcnc 11_ma c_ercb~a.l e app:u-~e in g~ne: 
l a te ra~ i. cd infi ltrato di siero . _ V ., 

1 •1111~ Ilo , n:as:, ~rn c ~n v1c1nanza a_1 ~entncoh 
cucchiai di siero torbido >e.r ciascun e ~ tr.ic~h .la te~li <l1_la tau , e contenenti circa. d ue 
coroide i molto \'ascol- · 1 . 0 

• epcnd una ispessn o, opac..1. to e rugoso. l plessi 
T ' • ·lr1zzat1 . conteng ono numeros - · · · 

crzo e quarto v nt ricolo dilatati . lor . . . . ~ ast~ , e concr cz10111 ca lca r~c . -
atrofica e picn..& di co . . ' 0 cpendim.l 1spess1to e molle . Gla ndola pineale 

ncn.:.z1on1 calca re<: . 

S ULLE ALTERAZION I DEI VA I LINFAT ICI OP.I. Cr'.'RVEL LO 

T orace. - Ci rca 6o g ramm i di s ie ro tor bi d o ne l p ricardio. .\ rlipe -.o tt o-1wri 
cardico scarso , ed in metamorfosi gelatinosa . - Cuore di norm:il~ grande11a e fo rm:i. . 
miocardio d i color rosso· bruno ; g ross i coaguli sanguigni molli nellt- o recchic u c, co.1. 
g uli in massima parte fibrin osi nei ven tri coli ; legg ie r ispessimen to dell't'nd c:udio d I 
ventricolo s in istro e d e lle va lvo le mitra li. - Varie piccole pia.s ire da ~ lt:rom:t :ill 'ori. 
g ine d ell 'aorta . 

Molte ad erenze an tiche in a mbe le p leure . - Polmoni cspan i. e di color hruno 
per co piosa deposizione di pigmento . Pra tica te va rie sezioni ve rt icali t,n to d I polmone 
d estro che de l s inistro, il loro pa renchima appare in t o tali t~ assai iper~mi o. e le .,11. 
per fici d i sezione si presenta no per ogni d ove tempesta te da un:i immcn :i qll"mtit.\ di 
g ra nulazioni g rig iastre, semi . traspa rent i, d u re, della g ro ezza m<lssimn di un trr.mo d1 
miglio , la maggior parte ri leva te da l circosta nte tes uto polmonare , e co:>l copioi;;t:, che 
è ben ra ro trovare una s uper fi cie d ell 'estensio ne di un cen timetro quadr.u o. b q u. le 
ne sia affa t to esente. - Mucosa d e i bronch i, massime de i più piccoli, molto ipercmi . , 
t umefa tta, e coper ta da uno st rato di essuda to ca ta rrale. 

Addome. - Stomaco d isteso da gas ; sua mucosa :l!q uan to i per mi , • ri ' . ti1.1 
d a molto muco gelatinoso . - T o nache intes tina li pure d ila ta te, e as ott ij:?lia te; follico li 
solita ri dell ' ileo , e mass ime d elle pa rti d i esso p rossi me a l cieco, note ,·olm nt ~ ingr 'i· 

sati ; iperemia a chiazze q ua e là sparse d ell a mucosa de l era o . - Fega.to molto \ O· 

luminoso, e d i color rosso-g ia llastro pe r abbo ndante infi ltrazione adiposa; anch 'esso pre
senta qua e là sparse alcune g ranu lazioni gr ig io -g ia ll ognole, de lla gro ezz.a. mcdi:1. d i 
un g rano d i canape, irreg ola rme nte spa r e entro il pa renchima dell 'orga no , col qua le 
sono p iù intimamente connesse che non le g ran ulaz ioni d c l polmo ne. - Milza di d ue 
volte circa p iù g rossa d el normale, molle , con co rpu coli ma lpighiani ben , .i .. ibili. -
Nessun' a lterazione meritevole di rimarco offersero g li a ltri visceri . 

Osservazioni microscopic!u. - Le g ran ulazioni della p ia mad re, esa mina te a fr co 
mediante di lacerazione in liq uido ind iffer ente , appaiono cos t iltlite: - t .

0 da cellule 
del diametro di 6 a 10 p. a protoplasma tras parente , fornile di 1 o 2 nuclei p iuttos to 
piccoli , cellule per tan to simili a i g lobuli bianch i d el sa ng ue; - 2 . "' da cell ule ton 
d eg g ianti , de l d iametro di to a 20 ,u. , a p rotoplasma J.rranuloso, e nucleo d'ordinario 
eccentrico ; queste cellule si direbbero forme d i pass:1gg-io da quelle descritt e a l nu . 
mero 1 ° a lle seguenti ; - 3. 0 d a gra nd i cell ule che raggiungono µcrfino il d i:i. met r di 
6o p., a proto plasma pure g ranu loso , e for nite di 2·4·6 e fino 15 nuclei . - l naiemc .1 

q ues ti elementi notas i poi buon numero <li a ltre cellu le g rand i, appi:i tt ite, sott ili :i g uis., 
di sottilissi me laminell e, perfettamente come le cellule cndoteliche (endo telio clc lb pia 
madre ?); infi ne a ltre cellule, che perciò solo differi scono da lle a 11 zide1te, che hanno in 
totali tà od in pa rte l 'aspetto g ranu loso, e so no fornite d i 1-2.3 e pi ì:1 nucle i, come 
q uelle d escri tte al numero 3°, e che per tanto s i d irebbero forme d ~ pa.ss:t~~ io dal le 
cellule endoteliche a lle cellul e a pro toplasma g r:i. nu loso. ad 1 o m lt1 nuclei. 

Sottoponendo poi a ll 'esame microscopico de i pezzett i di pia m:1.d rc s i r ilc\"a h 
la di Jei superficie interna è qua i d appertu tto, :inche ve :t ppa1ent t! mentc ~ sana. si 
ne l cervello che nel cervel letto e midollo allunga to, ri ves tita da un o st ra to di cell ule 
g ranu lose a nucleo un ico o molteplice, le q ua li sono .i n a l~u ni t ra tt i regola rm~n te d i· 
s poste quas i come un rÌ\' es ti mento cpi tel ia re. In a lcuni p unti so 1~0 ~ccumuln.t e _ 111 g-ran . 
cliss ima quantitf\, e fo rma no le d escritte pun t ej:nri n tu r~.o gm11ul :1.~ 1o n1 .. lc quali s1 tr? ":i. no 
molto più di fn::quente , non perb costantemc: ntc, .t ll intorno d ci ,.~ 1. - Do\'c 1 accu· 
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mulo di cell ule . mediocre, si pub o -en•are che le piccole granulaz ioni stanno fra la 
gu:rnrn linfa1ica e le p:lreti proprie dei \ ":l i sanguig ni; ma tali rapporti non si ponno 
~i lc \":lre O\ e l':iccumolo d1 cellule è asc;ii g-randc. A partire dalle granulaz ioni , però, 
gli :.p;tzi pen\:\ cohri mcnin .. ei sono per lungo tratto occupati da ce1lule a protoplasma 

g ranuloso mono.o polinuclea te . 
Le r.lnul.uioni. trovate alla superficie dell .i corteccia cerebrale, o ffersero ali' e

-.anH' gli . ..,r C"-. -.i elemrnti che le gran ulazioni meningee, eccetto che vi mancavano le 

ce llule 1ppia 1tiu· h;,cie o ~r.rnulo c . 
)1 c nt:1 un l -.pl·Ci:lle attcnr. ionc il reperto microscopico relativo agli spazi periva

-.cob n dd ccn dio. Prto.!>Ochi! tutti i ''a!ti tratti con una pinzetta dalle d iverse regioni 
dcl ccrn·llo (ci rcon,·olu zioni. centro ovale, talami ottimi , corpi striati i cervelletto ecc.), 
e sp··cialmen e quelli toh1 <loi r f!ÌO ni pro si mc a pa rti della pia madre più ricche di 
granulazirm1, pre. c.:nt:n·ano ji!li pazi linfat ici notevol mente dilatati, e , a l pari di que1l i 
delle mc:ningi, zeppi d1 cellule aff.i.tto si mil i a quelle delle g ranulazioni tubercolari , e 
do\'C prc\"a l ·v.rno le e-r.rndi cel lule granulose, dove le piccole a protoplas ma trasparente. 
In :l lcuni rami \':\Scolari l' accumulo di cellule era così g rande . che il diametro degli 

o;; pazi linfa.1ici ...,upcra '"a di 2 o .; \'Oltc la media normale; in nessun punto, però, es i
ste\'ano circo. cr itu ammassi di cellule, tali da fo rmare g ranulazioni visibili ad occhio 
nudo. Qu~1 in lutti i '"as i del parenchima cerebrale, come nei vas i delle meningi, le 
cellu le fu -. iformi. od appi,nitc e larghe, formanti l ' avventizia, erano tumefatte e g ra
nul ,e, l·d alcune t rano fornit di 2-4 e più nuclei . 

Rl{!uardo alle J?:ranula zioni. di cui erano g remiti i polmoni, mi limiterò a dire, 
che il ri-,u ltt!O ddl't::,a mc micro copico delle medesime fu la conferma della diag nosi 1 

già fatta , d1 tuhcrcolos i miliare acuta. Le ranulazioni del fegato risiedevano ne l con
nett ivo int<:rlobubre. e cons 3\":lno esclusi ,·amente di cellule embrionali tondeggianti o 
fusate . 

Questa ossen ·a,ione. la quale peraltro, eccettuate alcune particolarità 
da mc· rileva te. corrisponde al quad ro di tutte le tubercolosi mil iari delle 
meningi. può offri re argomenti tanto per ch i volesse provare I' origine 
locale dei tubercoli. come per chi intendesse dimostrare, che i tubercoli 
sono f~rrn a t i dai globuli bianchi del sangue, trapela ti dalle pareti dei 
,·asi. E 1n \'ero, se a favore dei primi potrebbesi accampare l esistenza 
delle forme di I assaggio dagli elementi , che normalmente si trovano 
nella. pia rnadr~ ed intorno ai vasi dcl cervello (cellule connettive tondeg
gianti, fu s1fo rrn1 , ed appiattite e la rghe), all e cell ule delle g ra naluzion i 
tubercola ri . non che la molteplicità de i nuclei dei menzionati elementi, 
e ciò. col ri scontro dei risul ta ti delle numerose osservazioni, colle quali 
da V 1rchow a Stricker s' ò I · · · · l 1 prov c 1e 1n tutti 1 tessuti può aver uogo 
nuova formazione di elen t' · · d · · · · . . 1en 1 per sc1ss1one et prees1stent1 , - a vantaggio 
de t second i starebbe · I ·d d'f'. · · · mvece a rapi a 1 1us1one del processo 111 moltt or-
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gani contemporaneamente ; il quasi costante immediato rappo rro dell e g ra 
nulazioni coi vasi ; la perfetta somig lianza di molti degli e lementi formami 
i tubercoli, ed accumula ti lungo i canali peri vascola ri . coi g lobul i bianchi: 
ed infine la d imostra ta capacità dei g lobu li bianchi ad usci re dai va i. 

Vero è, però, che nessuno di questi argomenti equivale ad una di
mostraz ione a natomica del fatto, e che, a nzi, a ciascu no cli e si si potrebbe 
contrapporre un'obbiezione; ma nel loro insieme sono indu bbiamente di 
molto valore. Si aggi unga, che riguardo a lla tubercolosi del fega to. e 
esatte sono le osservazioni di Schiippel, potrebbe ormai dirsi .dimostrato, 
che g li elementi dei tubercoli siano forniti dal sangue. In un fegato af
fetto da tubercoli Schiippel (') osservò, che i capilla ri intra-acina li dell e 
parti affette, ed anche di punti in apparenza sani , erano sfiancati da cel
lule ad uno o più nuclei, sim ili a quelle che fo rmavano i tu bercoli , che 
egli chiama cellule tubercolari. 

Io devo dire per a ltro di aver fa tto ri petu te ricerche. per edere se 
un fatto simile esistesse anche nell e mening i e nel cervello, ma con ri ul 
tato negativo; io ebbi solo ad osservare un genera le aumento note,·ole 
dei globuli bianchi del sangue. 

Dovendosi adunque riconoscere una parte di vero in ambedue le 
esposte dottrine, l'istogenesi dei tubercoli porrebbe essere nel seguente 
modo spiegata : il primo sviluppo avviene per deposizione d i g lobuli bianchi 
del sangue, i quali però, essendo in modo incogni to alterati. pervertiscono 
anche la nutrizione degli elementi dei tessuti , coi quali vengono a con
tatto, e da ciò il morboso moltiplica rsi degli uni e degl i a ltri. 

La rapida diffusione del processo tu bercolare nella pia madre e nel 
cervello fo rs'anche devesi in parte al trasporto degli e lementi da un punto 
all 'altro per mezzo de i canali peri vascolari. li reperto da me de crirto da
rebbe fondamento anche a tale ipotesi. 

VIII. 

Dopochè per le ricerche di Reckling hausen (') e di I oeste r (') par\'C 
di mostrato che certi tumori ponno svilupparsi dai lin fa ti ci, e pitì proba-

(') WAGNER's . Archiv der Heilkunde. 1870. 
(') GRAEFE'S. Archiv for Ophthalm., 1864, Bel. X Il. 
(') VIRCHOw's. Archiv, Bd. 40, s. 468. 
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bilmcnte dal loro endotelio, g li anatomo-patologi fecero osservazioni a llo 
scopo di determ inare se anche i cana li pe ri vascolari , organi che nel cer
vello. ed in pa rte anche nelle mening i, fungono da linfatici , prendono parte 

allo s,·ilu ppo e diffusione dei neoplasmi. Due soltanto, però, sono le os
sen ·azioni che fin ora venne ro pubblicate su tale a rgomento, l' una di Biz

zozero, l' altra di Eberth . 
li primo (') descrisse un caso di sarcoma a cellule rotonde del cer

,·ello. nel quale i ,·asi del pa renchima cerebrale ci rcostante alla neofor
mazione offri,·ano gli s1 az i linfati ci dilatatissimi e ripieni da ammassi di 

cell ule in tutto simili alle cellule del tumore. li diligente studio del caso 
fece inclinare l' autore ad ammettere che g li elementi del neoplasma de

ri,·assero da ll a molti plicazione dell e cellule deg li spazi linfatici. 
Eberth (' ) aH ebb osser\'a to svilu pparsi una neoformazione epitelia re 

dell a gua ina linfatica dei vasi della pia madre e dalla corteccia del cer
,·cllo. Questa osservazione. per al tro, ha per fondamen to principale il fatto, 
am messo eia Ebérth, ma dall e osservazioni mie e di altri contradetto , che 
esista un rivestimento epitelia re (peritelio) su ll a facc ia esterna della guaina 
lin fa tica. 

Pertanto. avendosi tu ttora assai incom pleta ed incerta conoscenza del 
modo di comporta rsi dei canali linfatici peri vascola ri nello sv iluppo e dif
fu sione dell e neoformazion i, panni di non poco interesse offrire un'esatta 
descri zione di un caso di sa rcoma generalizzato, da me raccolto, nel quale 
il primiti,·o s\·ilu ppo dei numerosissimi focola i sarcomatosi del cervello 
a,·e,·a luogo appu nto entro i canal i pe ri vascola ri. 

Porta Carlo. d'anni 47. infermiere addetto all 'ospedale di Pavia, entrava nella 
sala U dell 'ospedale stesso il g-iorno 12 agos to 1869. 

Risulta da\l'anamnc i . che sebbene egli abusasse spesso di alcoolici e della venere, 
prima che avesse pri ncipio l'attuale mala ttia non aveva sofferto che passaggieri d isturbi ; 
e che per 1' intelligen za per l'a ttivi tà, che dimostrava nel disi mpegno dei propr i uf. 
fi ci, era ten uto in concetto di ottim o infermiere. 

Tre mesi prima che fosse accolto nella sala U, si disse in causa di g rave dispia
cere domestico, cominciò a perdere l'abitu ale sua ilarità , a lagnarsi di un continuo 

(
1

) Loco citato. 
(') Zur Entwickelung des Epithelioms (Cholestcatoms) der Pia und der Lunge . 

- V1RCHOW
1
S. Arch . Bd. 49 , S . 5 1, 1 69 . 
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malessere, di affievolim ento delle forze, e tratto trat to di dolori arti cola ri ccl :tlla gol:t ; 
più tardi, essendosi aggiunto tosse e febbre preceduta da freddo ricorren te ad accessi 
di tipo irregolare, dovette cessa re dal lavoro e chiedere l'opera di un m('dico. - La 
cura fatta pare che tornasse giovevole, pcrchè , arrestata la febbre e scema li i dolori 
articolari, il paziente potè dopo 10 g iorni ritorna re al servizio. - Però egli c r:i. tuuora 
assai deperito, soffriva ambascia a lla pili lieve fatica , e con tinuava a lagnarsi di dolori 
alla gola, con d ifficoltà al deglutire. Nel corso dell e due o tre sca imane che il pazien te 
ancora rimase al servizio dell 'ospedale, andò g radatamente d imagrando, cd assumendo 
un aspet to cachettico, e diventò alla fin e così esausto cli fo rze. che sebbenè non fossero 
insorti altri sconcerti, dovette rinunciare a qualunque fa tica . - Stette :1 casa in riposo 
tre o quattro g iorni , e quindi chiese d'esser r icovera to neWospedale. 

All 'esame, istituito il giorno stesso del suo ing resso nella sala , si ri levò: tume
faz ione rileva nte della tiroidea; atti respira to ri un po' più freq uenti del no rmale (26 
respirazioni al minuto); diminuzione di sonorità e respirazione aspra ad ambedue gli 
apici polmonari ; area dell'ottusità cardiaca leggieriss imamente aumen ta ta nel scn:,o 
della larghezza ; urto della pun ta del cuore visibile al 5° spazi o intercosta le. un cen ti 
metro all'i nterno della linea papillare verticale ; primo tono sulla punta. accompagnato 
da leggier soffio, secondo tono sull a polm onare leggiermente accentuato. 

Al ven tre null 'altro s i notò che un po' di meteorismo . 
La temperatura era a ll'ascella d i 38° C.; il polso della radiale dava 90 bau iti al 

minuto. 
L ' intelligenza del paziente era del resto per nu lla affatto al tera ta, d imodochè C1(li 

stesso fece una precisa relazione della sua malatt ia e dci suo i anteceden ti , e ri~pondcva 
a qualunque quest ione gli venisse fa tta. - La sensibil ità ta tti le e dolorifica e1.t del 
pari ben conservata in ogni parte della cute . - Eccettua ta la generale debolezza mu
scolare, non si notavano sintomi che accennassero a li ' es is tenza cli disordi ni della 
motilità. 

L'infer mo r imase nell o stato descritto per tre o quattro g iorni, ma poi voi e ra
pidamente al peggio. - L'in te lligenza divenne più ottusa 1 inso rse del irio; la generale 
debolezza arrivò a tal grado che a stento riesciva a porsi a sedere, tuttavia durante 
il deli rio discendeva talvolta dal letto, e ca mmi nava a passo franco per la sala . -
Dopo a ltri due o tre g iorni comparve paralisi dello sfi ntere vescicale, la debolezza mu 
scolare si fece alqua nto più sensibil e ag li arti de l lato des tro, e s'aggiunse mid rias i. 
Sotto lo stimolo della luce la pupilla restringevasi ancora, ma dilatavasi dopo, sebbc11è 
conti nuasse l'azione della luce. Malgrado il progres~i vo aggravarsi dell o stato dcli ' in
fermo, sembrava che l 'esito della morte non fosse molto prossimo ; qu:rnclo la dispnea , 
che per la tum efazione della tiro idea g ià in mod ico g rado esisteva, a li' improvv iso la 
sera del 6 agosto si aggravò al massimo grado, la respirazione s i fece s ibilante, il pa
ziente divenne ciano tico, e mori la ma ttina de l g-iorno 27, prcsent:rn do tutto il q11 ~1dro 
della morte per soffocazione in causa d i stenosi laringea o tracheale. 

Negli ultimi ista nti di vita l' intelligenza era bensl offuscata. ma egli riesci\'a an
cora , sebbene con qualche stento, a riord inare le idee; riconosceva le persone a lui 
già note, e commovevasi a lla vista dei fig li suo i. 

Autopsia - eseguita 24 ore dopo la morte : 
Abito es te.rno. - Corpo di media statura, molto denutrilO ; scheletro ben con

formato ; cute fl oscia , d i colo r g iall o-sporco; pannicolo a li poso q uasi completamente 
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scomp:i rso. poco ad ipe residuan te :ippare d i color g iallo ; musco li di colo r rosso-cupo, 

asci utt i. 
Capo. - Oss.' dcl cr.inio di medio spessore, con d iploe ~carsa e molle. Sulla pa

rete intcrn.l dcl p:uie tale destro, in pro:> imilà alla sutura sag it ta le , no tans1 tre in fos . 
sa turt: tonde gi:rn ti, dd diametro di 1 :t 2 cen t imetri, in corr ispondenza delle q uali 
le !<un ine: cr;inil:.hc sono sottilissime , e formano \1Crso la superfic ie este rna una leggera 
rilc \•;Haza . Due c~ ual i in fos~1 t ure i ri scontrano nel parieta le si nistro in vic inanza a l 
suo :rngolo po:::.ttrior-:::. upc.:ri 1c, nellc quali sta nno innicch ia ti altre ttan t i tumorett i a t 
tacc.Hi . lb d ur.t madre. - Ques1...1 pr ent:t aderenze assai tenaci alla volta c ra n ica , 
non ;:, lo in coi ri;:,pondtnza alle sutu re, ma anche in corr ispondenza a lle gob be parie
t::t li . cd in \"icin:mza delle suddescritte infossature . - l njezione venosa assai forte ta nto 
ddla dur.1 che: della pia meningc.:. - Gra nulaz ioni del Pacchia n i notevolmente ing ros
~1 t c. - iero in quan tità considere \·ole negli spazi sotto-aracnoidei . - La pia madre 
i.: in to1ali t:1 hc:\Cmcntc opaca t:t pc: r infi lt razione sierosa 1 e sulla convess ità deg li emi
sferi. latt r::tlmen tc al solco divisore, pel tratto di d ue a tre centimetri è ispessita. ed 
al au o opaca . Qua e 1 irregolarmente sparsi sulla medesima si riscont ra no da 15 a 

bitorz lc.: n i, dcl \'Olume cli un grano d i miglio ad un cece, d i color b ianco-rossigno, 
ci rcondati da un 'arcol roso-bruna per stra\'asi di sang-ue ; molti di tal i bi torzole tti si 
inn icchiano nc:lla sos t:inza cerebrale. - Il cervello è a lquanto più malie del normale, 
e ricco di punt<:ggiaturc.: \'<C.COlari. Sezionandolo in varie di rezioni, lo si scorge tem 
pesta to da una grandi~ima quantità di nod i della g rossezza di granu li ap pena visibili , 
fino aù una ~ro~ noce. Di t.J.h nodi del volume di una noce, io ne r iscontra i u no 
entro la. So;:,tanz..1 Lianca. del lobo medio dell'emisfero sin istro , appena al di sotto della 
sosLrn7 .. "l coruc1\c della :::.upcrficie superiore del lobo medesimo; un a ltro in u na loca
lit!l. corn:,pondt:n tc dtl lobo de!-> tro; un terzo al lobo medio destro, ma in vic in anza 
al suu pi.mo inforiorc, e: ques to era cosi superficiale, che, quando si volle levare la µ ia 
mening e: .. il. sottili~~i mo. slrato di sos tanza grigia, che lo copriva, si r u ppe, ed il neo
pb:,m;i s1 distaccò , lasciando un'i rregola re in fossa tura . Gli a ltri nodi d i minor volu me 
t: rano sparsi :dla110 irregolarmente nelle varie regioni del cerve llo , ed ind istinta men te 
tanto 1_1ella ~0M~1nz~ corticalt quanto nella midollare. Alcu ni p iccoli nod i trovans i a nche 
t:n t ro 1 _co rp i Mnat1, t.."ll ami ou imi, peduncoli cerebrali e perfino nel noQo . li cervelletto 
ne conllcn<:: una quantit;J rcfativamentt:: assai mi nore del ct::rvell o . Molt i d i tal i nod i 
-..uno c irco~ i dati da ::.a ngut tra\'asato e da un 'area di sostanza cerebra le d i color giallo 
e rammoll n.:1., cd hanno quindi l 'appa renza di focolai apople tt ici. - el ce rvell o nul 
l'altro macroscopica 111cn lc si riscomra che mtriti una specia le considerazi one. 

Cullo . - L~ ti1oide.1 presenta un vo lume di circa 4 volte maggiore d e l normale, 
e ta le a umc:n ~o di vol ume e da to in parte dalla presenza d i cisti colloidee e di cis ti 
calca ree, cd 111 pan e da una neoformazione, la quale non ha confin i ben delimi ta ti, 
ma va gra.data111cntc: co nfondtndos i col tes!-> uto d ella g-landola . li tessuto proprio d e ll a 
n~ofo r rna z 1 onc presen ta al ta};!lio una p iuuosto forte resis tt:nza , e la superficie di se
zione appare li~cia, di color bianco.rossigno alla perife ria, e d i color giall ognolo nt l 
n~ezzo . - ~pacc:lla la ladnge e la trachea, si µr f'se nta un tumore tto della g rossezza 
d i . ui~ a noc~ 1 u ola, attaccato media nte: un cor to pedu ncolo alla parte a nteriore dei due 
~)n rn i . anell i della trachea ; la mucosa di tu tto il canale tracheo-bronchiale è iperemica , 
ts pessi ~ , molle e copt n a da un sottile strato di muco. Nel punto, ove ha sede il tu
more, 11 lume dell a trachea e perciò quasi compleLamente otturato. 
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Petto. - I po lmon i presentano sca rse a ntiche aderenze al torace, e ono csp:rnsi 
ed a reati ; il lobo s uperio re d e l pol mo ne sinisLro, ed i lobi superiori e mcdi del pol
mone destro contengono ciascuno da 15 a 20 tumoretti, d el volume di un gr:1no di 
miglio ad una noce, duri al tag lio, e d i color grigias tro, o grigio-g iallognolo. 11 lobo 
inferiore di a mbedue i polmo ni è d i colore rosso-oscu ro per intensa iperemi:i . 

Cuore alquanto pili g rosso d el normale, per iper tro fia delle pareti d el vcnLricolo 
d estro, e r ives tito d i adipe g ela tinoso . Seziona to, e messe all o scoperto le cavit..'t, ~i 

scorge che non solo nello spesso re de l miocardio di ambed ue i ventr icoli, ma nell 'end · 
cardio, nei muscoli pap illa ri , ed in una valvola mitrale, vi hanno numerosi nodi d i 
a pparenza iden tica a quella de i polm oni, però in generale di minor volume. 

Addome. - Q uas i tutt i i visceri addomi nali, cioè fegato, mi lza , renii in teslin:t , 
mesenterio, sono d issemi na t i d i nod i, di volum e, colore e consistenza eguale a quelli 
trova ti nei polmoni, cuore , cervell o . - Del res to nu ll'al tro nell 'addome si ri scontr;i, 
che meriti di esser notato. 

Osu rvazioni microscopiche. - C redo su perfluo fare una d ettagl iata descr izione 
microscopica de i nodi, che trova nsi nei visceri d e l petto e dell ' addome, rigua rdo :ti 
quali mi li mite rò a di re , che tutti offersero i caratteri d el a rcoma a cellule ro to nde e 
fusifo rmi ; e passo quindi senz 'altro ad esporre il reper to mic roscopico rela ti vo ai va~ i 

cerebrali 1 ed a i nodi d el neoplasma d elle meningi e d e l cer\'ello. 
All 'esame per dilaceraz ione d i uno qual unque dei descritti nodi, si ri sco ntrano 

seg uenti e lementi : - 1.° Cell ule fus iform i, de lla lunghezza med ia di 40 a ~o ~. fo r
nite di un nucleo ovale . - 2 .° Cellule rotonde, del diametro medio di 10 a 15 ,u , costi 
tuite d a un g rosso nucleo, circondato da scarso protoplasma. - 3. ° Cell ul e pure ro
tonde, ma µiù g randi d elle precedenti, aventi cioè un dia metro med io d i 15 a 25 .. . 

contenenti una maggio re o minor quantità d i granu li adiposi addensati in rorno al nucleo . 
- 4 ." Vasi d i nuova formazione, i q ua li per altro, non si tro \•a no che nei più g rossi 
nuclei. 

Nelle a reole d i sostanza cerebrale ram molli ta , circondiln te i nodi di d:tta più an t ica , 
si notano : g ranulazioni adi pose sparse, am mass i di granuli (corpi g ranulosi d i Glu ge), 
grandi cellule co ntenent i g lobuli di sangue p iù o meno alterati . 

Esa mi nando i vasi, che da region i della pia madre, su cui hanno sede dei nodi 
penetrano nelle c irconvolu zio ni, ed i vasi d e lla sos ta nza cerebrale in vi ci nanza a i focolai 
de l neoplasma, s i osser va che entro g li spazi linfatici peri\·ascola ri di molti di essi \•i 
hanno dell e ce ll ule fu sifo rmi e rotonde, perfe ttamente eguali a quelle che cos t itui scono 
g li s tessi nodi d el neoplasma. T ali e lemen ti occu pano talvol ta lunghissimi tratti degli 
spazi li nfa tici pe ri vascola ri , senza al te rarne in ve ru n modo la forma; spesso inv~ce 

l 'accumulo d ell e cell ule d à luogo a dilatazioni globose o fu siformi di \'aria grandezza, 
le q uali sono evidentemente de i rudimenti d i alt rettanti focolai d el neoplas ma. 

Prendendo poi in esame, estraendoli intatti colla pinzetta, qualcuno dei pili pic
coli nodi, è fa cile consta ta re, che essi t rovansi sempre sulla continuazione d i qualche 
vaso . In prossim ità al p iccolo foco la io l 'accumulo degli e lementi impedi sce d i discer
nere le tonache p roprie d ei vasi, ma mano mano allontanandosi si dis tinguono : al11 in 
terno il vaso sang uig no, pi eno di g lobul i spesso al terati, tu tto ali ' into rno d el vaso 
uno stra to degli e lementi d el sarcoma, ed all 'es terno la guaina linfatica, la q uale tal
vo lta conservas i in ta tta anche in corr ispondenza della pa r te pìl1 grossa d el focola io . 

Lo stuJ io su sc:zione <li pezzi d i cervello ind uriti, con entro dei nodi d i diver:,O 
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periodo di ~ \'ilnp w . rese m:rnifosto: - 1 .... Che i nod i. di r.ecen te formazion~ co~sta
\':rn o di un !'!Cmplicc accum ulo di cellule rotonde e fus1fonrn, ~ ma n:a~ano dt vast. -

2 ." Che nei ( cohi <l i d. ta più :rntica di elementi tende\•ano a d1spors1 p1ù ~·ego lar~ent.e 
:-1 ssumcnd o una t t: ... .., itur:t an:iloi;::,1 :i quel la del sarcoma fasc icolato, e che 111 questi es1-
st<::\ :t ll1> dci \ :b l :-.1 n uigni nc:oform:\li c<l irregolarmente disposti . 

Il ca , 0 da m ora de crino non è privo di importanza clinica, in

quantoch\: dimostra. come possano esistere guasti estesissimi del cervello 
senza dar lu ero a concerti mentali non solo, ma quasi senza recare scon

c~ rti di so rt a all' org-a nis111 0. i è Yeduto infatti, che sebbene alcuni dei 
nodi dd ce r\"d lo fosse ro e ,·identemente d i antica data, e che probabil
m~ nt e molti a\"cSs ro una data di a ri mesi, tuttavia il paziente potè a t
tende re ai suoi ufii ci fi no a 2 o 3 settimane prima della morte, e conservò 
p -rf,·ttamerne inta tta J'intelli enza fino agli ultimi g iorni di vita. 

ìl la J' int ·res e di questo caso è essenzialmente anatomo-patologico, 
p · rchi: pone in n idenLa uno dei modi di diffusione dei neoplasmi nel 
cen·ello. che fi nora da ne uno venne osservato. 

e g li i: infatti c,·idente . che in questo caso la straordinaria diffusione 
del nt:opb sma dd ce r\'e llo av\· · nne, almeno in pa rte, per opera degli spazi 
linfa tici 1ie ri\"ascolari. mediante il trasporto degli elementi morbosi da un 
punto all'altr . I' r tal e traspo rto di elementi si formavano dapprima de i 
semplici amma si informi , che si appalesavano coi descritti rigonfiamenti 
degli spazi lin fa tici : quindi. per la proliferazione delle cellule e per lo svi
lu ppo dei va-; i. g li ammassi prendevano uno sviluppo indipendente, costi
tuendo più tardi dc i \'eri nod i di sarcoma. 

Anche per quest caso. pe rò, come pe r la tubercolosi, la contempo
ranea manift: , tazione di innumerevoli focola i sarcomatosi in pressochè tutti 
gli organi. caso del resto non raro nella storia dei neoplasmi , - lo svi
lupparsi dei focolai medesimi sempre lungo il deco rso dei vasi, constatato 
nel cervello. - e dirò anche la molta somigli anza de i g lobuli bianchi del 
sangue coll e cellule sarcomatose rotonde, - e le forme di passaggio da 
queste all e fusate. - tutto ciò, dico, fa pensare che anche la patogenesi 
dei sa rcomi debbasi in parte ai globul i bianchi del sangue. 

I fatti pi(1 importanti, da me esposti in questo lavoro, si ponno rias
sumere nel k seg u1...: 1Hi: 
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Co11c/11 ioni 

1 .
0 I vasi linfatici cerebra li sono costituiti da cana li limita ti a li" ·

sterno da una sottilissima membra nell a , forn ita di nucle i irregolanncnt · 
sparsi nel suo spessore, e conosciuta col nome di a vventizia lin fa tica: -
all'interno, dalle pareti dei vasi sanguig ni , attorno a i qu a li l'avventi zia si 
avvolge . 

2 .0 L'ampiezza degli spaz i lin fa tici perivascola ri va ria secondo : 
a) l'età degli individui; b) le di verse regioni del cervello; e) il d ia metro 
dei vasi sanguigni, in essi spazi contenuti : 

a) Nei bambini l'ampiezza dei canali peri vascolari è a lqua nto mag
giore che negli adulti . - È probabile, però, che questa maggiore am
piezza dei canali perivascolari dei bambini dipe nda da ciò, che in essi si 
trova quasi costan temente, ed assai diffusa, la degenerazione adiposa dell e 
cellule, la quale alterazione è causa che g li spazi s i dil atino talora eno r
memente. 

b) Il max irmtm dell' ampiezza dei lin fatic i si ri scontra a li emisferi ; 
seguono in ragione decrescente i corpi stri ati , i talami ottic i, il cervelletto. 
il nodo del cervello, la lamina cribosa. 

e) L'ampiezza deg li spazi li nfatici perivascolari non è in ragione 
diretta del diametro dei corrispondenti vasi sangui g ni , ma, stab iliti i do
vuti rapporti , vi ha invece quas i un rapporto inverso. 

3. 0 La rapida dilatazione dei vasi sanguig ni del cervello (conge
stione cerebrale acuta) avviene a scapito de i corri spondenti spazi linfatici 
perivascolari , e viceversa la dim inuzione de l calibro de i vasi (anemia ce
rebrale) dà luogo ad un aumento dell 'ampiezza dei ca nali perivasco lari. -
Questo fatto sciog lie la qui sti one, tuttora controversa , della possibilità della 
congestione cerebrale acuta. 

4. 0 Può contemporaneamente esistere una g ra nde dila taz ione, tanto 
dei vasi sanguigni, che degli spazi lin fatici perivascolari: ma ciò si veri
fica sempre in individui , che in conseguenza di affez ioni croniche ca r
diache o polmonari, sono disposti a ll e stasi venose ed a lle trasudazioni 
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sierose. - In questi casi è d 'uopo ammette re una diminuzione del vo

lume del pa renchim a prop ri o del cervello, che equilibri l' aumento di vo
lume delle due specie di vasi. - 1ell 'atroti a senile del cervello si riscon

trano. infa tti , insieme ad una notevole di lataz ione de i vasi sanguig ni, delle 
enormi di latazioni e sinuosità dei canal i perivascolari . 

5.0 L'edema genera le o parziale del cervello è sempre associato 
ad un a corrisponden te anormale dilatazione degli spazi linfatici periva
scolari. 

6.0 Nell a patogenesi di quella singolare alterazione del cervello, 
designata da Durand-Fardel col nome di état cribté, hanno una parte im

portantissima o-li spaz i linfatici perivascolari (Bizzozero). - È probabile 
che le straordi na ri e dilataz ioni dei linfati ci, che dànno al cervello l' aspetto 
poroso, siano conseguenza di un 'atrofia del tessuto cerebra le, nello stesso 
modo che la bronchiectasia è secondaria al raggrinzamento del polmone. 

i -
0 Le pa reti dei linfatici del cervello ponno presentare · varie a l

teraz ioni , dell e quali spec ialmente importanti sono le seguenti : 

n) De eneraz ione ad iposa. - Questa è, si può dire , costan te nei 
bambini, morti entro il pri mo anno di vita; interessa d'ordina rio estesi 
tratti dei vasi d'ogni regione del cervello, e talora dalla guaina si diffo nde 
alle cellule della nevrog lia . - La degenerazione ad iposa si riscontra pure 
spesse volte anche negli adulti, ma in essi no n è mai così di ffusa come 
nei bambini. 

b) Degenerazione calcarea. - Si ri scontra quasi esclusivamente 
negli adult i, e presentasi sotto fo rma di piastricelle o g lobi, del diametro 
di 'I, a ' " di millimetro, molto ri frangenti la luce. 

e) Pigmentazione. - S i presen ta sotto fo rma di strie, talora assai 
lunghe e serpen tine, costitui te da molecole pigmentali accumulate entro 
le cellule allungate, che entrano a costitui re la guaina linfatica dei vasi 
ce rebrali . 

8.• Anche il contenuto dei canali peri vascolari del cervello può 
presentare delle a lterazioni patologiche, le quali consistono o semplice
mente 111 cambiamenti relativi all a qua ntità o qualità degli elementi, che 
normalmente vi sono contenu ti (accumulo di co rpuscoli linfa tici e d i g ra
nuli d1 ematosina, degenerazione adiposa dei corpuscoli lin fati ci, ecc.), op
pure nella presenza di elementi estranei, come pus, tubercoli, elementi di 
neoplasmi , ecc. 
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9.• Come i linfatici comuni delle diverse parti del corpo, traspor
tando gli elementi delle neoformazioni , dà nno luogo a de i focolai secon
dari delle neoformazioni medesime (metastasi), così g li spazi lin fa ti ci pe
rivascolari ponno essere la via, per la quale i neoplasmi nel cervello si 

diffondono da un punto ali' altro. 

. .. 



V. 

UEBER DIE VERAENDERUNGEN DES MUSKELGE\VEBES 

NACH NERVENDURCHSCH EIDU G 

(I11 col/aboraziotte cot Professore Gù,/ia Bizzouro) 

(WIENER ]AH RBUCHER, 1873) 

Es ist bereits durch die Versuche von Mantegazza und Vulpian 
dargethan worden, dass die Muskeln wahrnehmbare Veranderungen ein
gehen, wenn sie dem Nerveneinflusse entzogen werde n. Mantegazza hat 
gezeigt, dass wenn der Ischiadicus und Crural is durchschnitten werden, 
neben anderen schweren Veranderungen der Knochen, der Knorpel etc. 
auch eine Verringerung des Querdurchmessers der Muskelfasern , eine 
Vermehrung der Kerne der Muskelkèirperchen und eine Zunahme des 
interstitiellen Bindegewebes eintreten. In einem Falle, in welchem das 
Experiment mehrere Manate gedauert hatte, sah man hie und da zwischen 
den Fasern reichlich Fett, theils in Zellen und theils als freie Kèirnchen . 

Vulpian hat in den Muskeln der unteren Extremitat nach Durch
schneidung des lschiadicus in den Muskeln der Zunge, nach Durchschnei
dung des Hypoglossus und Lingualis und in denjenigen des Gesichts nach 
Durchschneidung des Facialis Folgendes beobachtet: Dickenabnahme der 
Muskelfasern, theilweisen Schwund der Muskelsubstanz, Kernwucherung, 
Zunahme des interstitiellen Bindegewebes und endlich das A uftre ten einer 
grèisseren oder geringeren Menge von Fettblaschen. 

Fasce und Erb, welche spater ahnliche Versuche a ngestellt haben, 
bestatigen, soweit es die Veranderungen de r Muskeln betrifft, die friiher 
genannten Resultate. 

Einige Versuche, welche wir zu anderen Zwecken angestellt hatten, 
brachten uns zufallig Praparate zur Beobachtung, in welchen wi r ba ld 
einen vollkommenen, bald einen partiellen Schwund der Muskelfasern 
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als Folg-c dcr ì\crvendurchschneidung ahen, und zwar in Muskeln , welche 
" 'es ntlich ,·erdick t e rsch ienen dadurch, dass das Muskelgewebe durch 
Feitaeweb · crsctzt war. 

Unser Protokoll lautet wie fol t : 

\\' ir schninen inem 6monatli chen Kaninchen am 10. Januar 1870 ein 
ctwa 1 Centim. langes tiick des rechten lschiadicus aus. Das Tibio
Tarsa l-Gelcnk der operirten ei te verd ick te sich allmalig, und nach 4 - 5 
\ \ 'ochen erschien an der ihm entsprechenden hinteren Oberflache der 
Extrcmi tat ein Geschwii r. \Vah rend d ieser Zeit schwollen auch die Lymph
driiscn an. Das Thier erh ielt ich nichts desto weniger ziemlich kraftig. 
:\111 2 0 . :\ugust 1 /O schni tten wi r auch ein Stiick des Cruralis derselben 
Extrc:mita t aus. l:lis zum 9. ì\ovember erhielt sich das Thier sehr gut; im 
Deccmb r hinrregen \'ergrosserte sich das friiher bezeichnete Geschwiir, 
wurde misstarbig und blu rend, und das Thier g ing dann rasch zu Grunde. 

Am. 12. Dccember, am Todestage, wu rde folgender Befund auf
gcnommen: 

. ,, . D'.15 Thier im Ganzen bedeutend abgemagert; entsprechend dem 
I 1b10- f arsal-Gelenke der operirten eite e in g rosses und missfarbiges 
Gescll\\'iir, auf dessen Grund man d ie Gelenksenden der Tibia und des Talus 
rauh u.nd verdickr fuhlen kann . Das Bindegewebe der ganzen Extremitat 
war mit Serum infiltrirt; unter der hie und da ulcerirten Haut der unteren 
E.xt·remi tat waren srell enweise kasige ~ l assen angehauft, welche von einem 
d1chten _ Bindegewebe eingekapselt wurden. Die Stiimpfe der durchschnit
tenen :\ c: rven wa ren von einander entfe rnt. Die oberflachl ichen Muskeln 
des Oberschenkels waren blass rothli ch gefarbt, die tieferen Muskeln hin
g.ege.n gelb rothl ich. Die obernachli chen Muskeln des Unterschenkels g rau 
roth".ch._ stellenwe1se gelbli ch, fuhlten sich etwas hart a n und waren Ieicht 
zerre1sslich. Die tiefen Muskeln , etwa um ein Dritte[ des Normalmasses 
verdi ck t.: von gle ichmassig gelblicher Farbe, au f den Schnittflachen glatt, 
gle1chmass1g und speckig anzusehen. 

Die mikroskopische Unrersuchung ergab in den oberAachlichen Muskeln 
des Oberschenkels hie und da feine Fettkornchenreihen, welche dem Ver
laufe der · 'ervenfasern zu entsprechen schienen. In den ti efen Muskeln des 
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Oberschenkels sah man zuweilen die Muskelfasern verd iinnt, d ie Que rstrei~ n 
wenig ausgesprochen und zwischen den Muskelbiindeln erster und zwei ter 
Ordnung zahlreiche und machtige Zonen von F ettzell en. An anderen Ste ll en 
war theilweise die Muskelsubstanz der einzelnen Fasern in Stiicke zerr issen, 
theilweise ganz durch F ettzellen e rsetzt. 

Am Unterschenkel boten die obe rA achlichen Muskeln sehr ausgepragt 
jene Erscheinungen, welche ma n gewohnlich a ls e ine Folge de r erven
durchschneidung bezeichnet, d. i. Kernve rmehrung in den Muskelko rper
chen, Verschmachtig ung der Fasern, Zunahme des inte rstiti ell en Binde
gewebes und reichliches Auftreten von F ettzellen zwischen den M uskel
fasern . 

In den tiefen Muskeln der unteren Extremitat endlich, da wo d ie 
Muskeln gelblich und speckig waren, sah man von Muske.lgewebe keine 
Spur; es schien in ein Fettgewebe umgestalte t, welches man mir dem 
Panniculus adiposus verwechseln ko nnte. A uf Q uerschn itten waren cl ic Fe tt
zellen rundlich oder unregelmassig begrenz t und dann wie ei n Mosaik 
angeordnet. Auf Langsschnitten war ihre Anordnung re ihenweise den 
Fasern und Biindeln entsprechend. 

In anderen Versuchen von geringer Dauer haben wir die Bildung 
von F ettzellen nur zwischen den g roberen Biindeln angetroffen. In e inem 
Falle, welcher nu r zwei Manate verli ef, war das F ett nur zerstreu t zwischcn 
den Biindeln anzutreffen. - Hingegen miissen wir anfuhren, dass \\'ir 
einen Fall 4 Monate beobachtet haben, ohne von der Fettablagerung e ine 
Spur zu finden. 

Es scheint uns, dass diese Beobachtungen von einiger Bedeutung si nd , 
weil sie uns auf die Ursachen gewisser Verschiedenhei ten in den Krank
heitsbefund en hinweisen, wie z. B. in der Para lysis pseudohypertrophica. 
wo man in vorge rlickten Stad ien d ie Muskelfascrn durch Fettgewebe von 
einander getrennt findet, wahrend in fr liheren tadi cn, wie es nculich 
beobachtet wurde, bloss e ine Hypertrop hie les interstitiell en Bindege
webes sichtbar ist. 



VI. 

SULLE ALTERAZIO N I DEL MIDOLLO DELLE OSSA 
NEL VAJUOLO 

(R1vrsTA CuNrCA, r873) 

La scoperta della funzione ematopoetica del midollo delle ossa, fatta 
da Bizzozero e Neumann, ha aperto · un nuovo orizzonte alle ricerche 
anatomo-patologighe. Infatti , nei pochi anni decorsi dopo quella scoperta 
già venne pubblicata una numerosa serie di osservazioni comprovanti 
come quell'organo, che nell 'ematopoesi ha la parte più importante, assai 
spesso ammali tanto secondariamente in molte affezioni generali dell ' or
ganismo, quanto primitivamente addivenendo esso stesso punto di partenza 
di malattie generali . - Bizzozero pel primo descrisse le a lterazioni che 
esso presenta nell'ileo-tifo, e sperimentalmente dimostrò come nella morte 
per fame si alteri profondamente; appresso N eumann e \N aldeyer de
scrissero casi di leucemia sostenuti da malattia del midollo; da ultimo 
Foà e Ponfick, in base a ricerche fatte su larga scala, diedero nuovi 
fondamenti a lla legge che le affezioni generali dell' organismo sono ge
neralmente accompagnate da alterazioni del midollo delle ossa. Nella 
recente epidemia di vaiuolo, avendo io avuta I' opportuni tà di eseguire 
numerose autopsie di individui morti per tale malattia ('), di ressi in modo 
speciale l' attenzione al midollo delle ossa, organo fi nora, dal punto di 
vista della malattia in discorso, sottrattosi a li ' attenzione degli anatomo
patologi, ed ebbi tosto a ri leva re come nel vaiuolo il midollo sia fra gli 
organi che più frequentemente , anzi, secondo le mie osservazioni, che 
costantemente si presentano più o meno gravemente alterati. 

Scopo della presente nota è appunto di esporre brevissimamente i 

(
1

) Studiai 25 casi di vaiuolo emorragico e 20 di vaiuolo pustolare. 
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ri su ltati de ll e mie osservazioni, riserbandomi di aggiungere più tardi , in
sieme a note cli ni che, a ltri dettagli. 

li fa 110 che in nanzi tutto merita di essere notato è la grande e co
stan te diffe renza tra il midollo di individui morti per vaiuolo emorragico 
e quello di individ ui morti per vaiuolo con pustole allo stadio di suppu

razione, diffe renza così spiccata, anche macroscopicamente, da potersi da 
un primo sgua rdo colla maggiore sicu rezza determinare se l' esaminato 
midoll o appa rtenga alla prima oppure alla seconda forma di vaiuolo. 

. i\'el vaiuolo_ pustolare abbiamo midollo abbondante, g rigiastro o g rigio 
rossigno. d1 consistenza poltacea facilm ente spappolabile; nel vaiuolo emor
ragico in vece il midoll o si presenta d i color rosso cupo, perfettamente 
li quido sì da sembrare puro sangue, e ta le è infatti quasi esclusivamente 
nel qual liquido vi han no soltanto rari g rumi bianchicci difficilmente di'. 
lacerabi li. 

. ..\ qu este differenze mac roscopiche corrispondono non meno spiccate 
di fferenze m1c roscop1che,_ le quali ultime ci dànno ragione delle prime. 

Tal i differenze'. rn una ai caratteri spec iali del midollo vaiuoloso in genere, 
sono compend iate nelle .seguenti. due osservazioni , tolte a caso dal pro
tocollo dell e mie autopsie d i va iuolosi, sulle quali osservazion i qui rife
rite guas1 perfettamente sono modellate tutte le a ltre. Insieme al reperto 
del midollo ho qu i agg iunto quello della mi lza, onde dall'evidente accordo 
che. nel va1uolo s1 nota tra le alterazi oni dell ' uno e dell'altro organo, ri
sulti sempre _p iù chia ramente dimostra ta la legge generale, che la milza 
come .fis1olog1camente ha funzioni identiche a quelle del midollo co ' Il 
malatti e suole in modo analogo alterarsi. ' si ne e 

a . 0 5SERV . I .a - Vaiuo/o t:morragico. - Ragazza robusta di 22 • • 
i J?1orna ta di malatt ia. anm , morta tn 

Presentava discretamente numerose macchiette . 
del vent re e delle braccia meno abbonda f Il e~orrag1che alla cute del petto. 
altrcsi sulla tonaca peri to~eale dell ' intes ti~~ a a cute ~Il e ~stremi tà inferiori, alcune 
vessa dcl fegato, e alcune poche sotto ·1 ' . sot~~ la _glissomana della superficie con
notavansi stravasi di sangue In co I i pencar. IO viscerale. In nessun altro viscere 

;1/' · mp esso macchie emorragici 1 rlza di vol ume nn po ' inferiore al 1 le non mo to numerose. 
trabecole spiccate, corpuscoli d i Malpi hi no~:a e,_ c?mpatta.' capsula raggrinzata . Sue 
vansi: corpuscoli li nfa tici scarsi e buon gn p d _d1st1_nt1 . Microscopicamente presenta. 
cellule . umero I essi carichi di g ran 1· d' . 

c_o ntenen u globuli rossi. di screto numero di . . u 1 a. tpos1 i alcune 
M1dol/o (de lle coste dell e vert b d Il g lobuli rosSJ nucleati. 

' e re e e o sterno) rosso-cupo liquido, con rari 
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g rumi difficilmente scomponentisi nel liqui do d 'aggiunta per l1cs:ime microscopico, col 
quale esame si ril eva, che il liquido contenuto nelle cav i t~ midoll ar i consta quasi esclu
sivamente di sangue, essendov i oltremodo scarse le cellu le midollari bianche, che nor
malmente costituiscono la massa prevalente del midollo, e d i tal i cellule una g ran pa rte 
si presenta in istato di più o meno avanza ta degenerazione adiposa. Pochi ssi me sono 
le cellule contenenti g lobuli rossi o g ranuli di pigmento ed estremamente rare le cel
lule g iganti a nucleo in g·emmazi one. Numerosi sono i g lobu li rossi nucl eat i1 e di 
quest i vari contengono du e od anche più nu clei, od un nucleo evidentemente in via 
di scissione. I grumi bianchicci difficilmente di lacerabil i vedansi prevalentemente con
stare di cellule adipose la massima parte ben conservate . alcune con ad ipe in via d i 
assorbimento, o di cell ule connettive stellate, molte dell e quali con tenenti granu li di 
pigmento o g ranuli adiposi. 

Posti alcuni pezzi di costa. il cui midollo presentava i carat te ri ora notati 1 in una 
soluzione di acido cromico. e cosl 1 dopo alcune settima ne, per la sottrazione dei sal i 
calcarei, ridotti allo stato di poterne fare delle fin e sezioni trasversali, in qu este si 
rilevava : vas i sang uig ni enormemente dilatati e con tenenti in alcun i pun ti, insieme ai 
g lobuli rossi numerosi g lobuli bianchi ; inters tizi fra i vasi occupati da g lobuli rossi 
stravasati frammisti a cellule bianche midollari , i primi però in gran de prevalenza sulle 
seconde . Alcune sezioni corrispondono a località nelle quali l'area midollare è preva
lentemente occupata dal tessuto adiposo, e qui pure non soltanto g li spazi non occu+ 
pati dall'adipe, sono pieni di globuli sanguig ni , ma altresì le singole cell ule adipose 
ne sono contornate e spesso quasi ricoperte. Tanto lo s tu d io del midollo a fresco, 
quanto lo studio delle sezioni non venne limitato ad una sol costa, ma venne sempre 
fatto in pilt coste ed in vari punti di esse, e s'ebbe dappertutto lo stesso reperto . 

OssERV. 2.a - Vaiu.olo pnstolare. - Donna di 30 a nni morta in 153 g iorna ta 
con pustole confluenti allo stadio di suppurazione . 

Mllza assai voluminosa , molle con trabecole poco distinte; corpuscoli d i ~Ia l pighi 

mediocremente spiccat i. Col microscopio vi si nota: g randi s5ima q uanti tà di corpu
scoli linfatici , buon numero di globuli rossi nucleati, varie cellule contenen ti g lobuli 
rossi. 

M·idollo grigio rossigno , abbondante, facilm ente spappolabil e, contenente enorme 
quantità di cellule bianche, per la massima parte con nucleo ben spiccato e scarso pro
toplasma finamente g ranulare ; poco sangue, numero straordi nar iamente grande d i cel
lule gigantesche a nucleo in gemmazione, in alcune delle quali i germogli ema nanti 
dall'ammasso nucleare sono insolitamente num erosi ecl assai sporgenti verso il contorno 
del corpo delle cellule e fog giati a clava, e alcuni hanno J1aspetto d i bottoni pedun
colati; discretamente numerosi i g lobuli rossi nucleati . assai scarse le cellule contenenti 
g lobul i rossi o g lobuli di pig mento , pochissime le cellule adipose . 

Nelle sezioni di coste spogliate dei sali di calce coli' immersione in soluzioni di 
acido cromico. nulla di molto rimarchevole s'ebbe a rilevare; s i constatò solta nto essere 
la cavità midollare zeppa di cellule bianche stipate le une presso le altre. Del resto 
quanto a disposizione degli elementi midollari nessuna differenza dal normal e. 

... 
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1 1 f · - di cu i praticai 1' esame delle In :? casi di '" iuo o pu to are, ra t 

cosk 1,cr czionc, rin ,·cnni qua e là nel midollo circoscritti stravasi di 

san ic. 

Riassum ndo quanto hani di not vole in questi due r.eperti tipo, si 
può di re eh . il midollo del v iuolo -morrag ico è caratten zzato da co
st:rnti ·morragie di ffus · in tuui gli pazi midollari (e.oste, :er.tebre); da 
, tr.1 rdina ria di minU7ionc dd l, quantità delle cellule nudollan bianche con 
Jc.:cnerazion ad ipo'a di pan e delle residuanti (però senza che s'. possa 
di re che I. quali1;\ d ·Ile ccllul conten mi granuli adiposi sia d1 molto 
ma miore cl ·I normale probabilmente, anzi, non v'ha che un au mento re
lati:·; : da nulè\"Olc au mento dci globuli rossi nucleari; da scarsezza delle 
cell ul · >I bulif ·r ·. 

li midollo dcl ,·aiu lo pustolarc a rebbe invece caratterizzato dallo 
, tr;wrdin. rio aume nto delle cell ule iganti a nucleo in gemmazione ; da l-
1· umt:n10 en rmc delle comuni cellule midollari bianche; dal mediocre 
a llm ·1H" dei globul i rossi nu cl ·a ti. 

11 r ·pen o d ·gli str. ,·asi angu igni generali in tutti gli spazi midol
lari. ' lrJ vasi ·sistemi anche nei casi nei quali altrove, no n esclusa la pelle, 
le ·m rra •ie ·rano a '"i .car e. lo credo interessante oltrechè come fatto 
anatomico in sè. per hè panni aiu ti a spiegare talune mani festazioni cli
ni che . qu: li il cullas o e lo speciale senso di angoscioso sfinimento spesso 
accusato da i colpi ti da vai uolo emorragico, ed anche la morte che talora 
succede impron i amen te, mentre alla cute non esistono che rare mac
chie!!<: emorragiche. e v'hanno in genere apparenze cliniche di poca g ra
vezza . 

La straordi naria sca rsezza delle cellule midoll ari bianche è tanto dif
lici le a spiega rsi guanto di oscura sig nifi cazione. - L'ipotesi che in pro
posito prima si affacc ia alla mente, è che abbia avuto luogo una emig ra
zi one in massa dei globuli bianchi a cagione dei processi di suppurazione, 
che altrove, massime alla cute. devono organizzarsi ; per rendere più ve
rosi mi le tale ipotesi potrcbbesi add urre la particolarità notata, che molte 
del le cell ul e midoll ari bianche, r siduanti nelle cavità ossee, presentavansi 
cari che di granu li ad iposi . Potrcbbesi di re, cioè, essere emig rate le cel
lule più giova ni dota i di maggior contrattili tà del protoplasma, ed essere 
invece rimaste le pi(1 vecchie e con incipiente od avanzata degene raz ione 

SU LLE Ar .. TERAZTONl DEL MIDOLLO DELLE O:iS A NEL VAI UOLO 

adiposa. L'ipotesi medesima permetterebbe poi d i spiegare, meglio che 
si possa fare a mmettendo semplicemente l'altera ta nutri zione ddl_e par ti 
vasali, le estese emorragie nelle cavità ossee, comechè per la d11ninuz1one 
del contenuto dell e cavità stesse i vasi midoll a ri debba no sottosta re ad 
aumento della pressione sanguig na. 

Se non che resta d iffic il e a spiegarsi come possa succedere ta le emi
g raz ione, imperocchè per la via de i vasi, unica poss ibile, parrebbe non 
possa avvenire, perchè d i quanto è in essi aumentata la pressione sa n: 
g uig na, di altretta nto dovrebb' esse re diffi colta to l' ingresso de.' g l_obuli 
bianchi . Pertanto, senza a nda re in traccia di a ltre ipoteSI veroS1 m1li per 
spiegare la mancanza dei globu li bianchi nel midollo del va iuolo emor
rag ico, meglio vale limita rsi per ora a tener nota del reperto. 

Pa rmi degna di qualche a ttenzione la scarsezza dell e cellu le crlobu
lifere, malg rado g li stravasi sanguign i, perchè reperto in opposizione con 
quanto si osserva nel tifo, nel quale le cell ule con tenenti g lobuli rossi so: 
g liono trovarsi in quantità enorme ; e tanto più il medesimo reperto pa n111 
rimarchevole ri spetto a quell e forme d i vaiuolo emorragico, nell e quali 
avendosi soltanto rare macchiette cu tanee, punto differenziabi li da ll e pe
tecchie tifose, la diagnosi anatomo-patologica è assai difficile, e non può 
esser fatta che tenendo calcolo de i da ti più minuziosi. 

Sapendo come i g lobuli ross i nucleati rappresentano uno stadi o di 
sviluppo dei comuni g lobu li rossi (stad io d i passaggio da g lobulo bianco 
a g lobulo rosso), rimane faci le a spiegare il costante ragguardevole lor 
aumento nel vaiuolo emorragico; essi rappresentano semplicemente il pro
cesso di ri parazione intrapreso dall 'organo sa ngu ifi catore. Notisi che l' au
mento del numero de i g lobuli rossi nucleati nel vaiuolo emorrag ico \'enne 
in special modo notato ne i casi nei quali la morte a vvenne in un periodo 
relati vamente inoltrato (8'- IO' g iorna ta). 

Ciò che nel vaiuolo pustola re meri ta rimarco è, come già ho nota to, 
l'aumento enorme delle cellule bianche e dell e cel lule g iganti a nucleo 
in gemmazione. Il primo reperto, come d imostrano anche le osservazioni 
di Foà relativamente a i cas i d i profu se suppurazioni in genere (empiemi , 
osteiti suppurate ecc.), sta a chiare note in rapporto coll'aumentato lavorìo 
a cui per la profusa suppurazione cu tanea trovas i obbliga to il midollo. 
L'aumento delle cellule g iganti è a nch'esso in rapporto coll'aumentata 
atti vità del midollo; di più tale reperto da rebbe molto fondam ento ali' i-
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pok si (Rizzoz·ro, Foà), che quelle ingolari forme di cellule siano depu
tate alla labbri • dci globuli bianchi. Ri cordisi in propo ito la particola
rità nota , che il co rp nucleare di molti di que ti elementi nel nostro 
ca>o era f, ,rnit di numerosi. piccatis imi, quasi peduncolati bottoni, aventi 

ni n<: I · :i.ppc renzc di nucl<:i che fo sera in procinto di staccarsi . 
Anche il repe rto della milza pa rmi meritevole di una speciale con

sider.u i ne. 
:\ hbiamo ,·cduto come nd ,·aiuola emorragico si trovi costantemente 

mil za 1 ·i~cnla e cnmpatta . con trabccole spiccate, polpa as ai scarsa, scarsi 
glolmli bianchi, molti <lei quali. come nel midollo, in degenerazione adi
po>a, notnol · aum ·nto <lei globuli ros i nucleati. poche cellule globuli
fcn:, punttJ e ·lluh.: gi6anti; a~g-iu n oo ora come in nessun caso, nemmeno 

nei più ,,:ra, i. cblii a not. re travasi sanguigni nè nella capsula, nè entro 
il pa renchima. mentre e istcvano sotto la capsula del fegato, sotto il pe
rica rdio 'i>e<:ralc, nelle tonache intestinali e nel cellulare della regione 
lombar · profonda. 

;\ cl Yaiuulo pu,tnlare ved ·mmo invece, analogamente a quanto è no
ta tn d, )(li autori. milza a ai ,·oluminosa, molle, con polpa abbondante , 
ndb quale. come si nota in m · le tumefazioni spleniche, noi riscon trammo 
quantit :1 't r.1~ra n,\ 1 tli globuli bianchi, buon nu mero '.di cellule g iganti, 
sca r>e in genere le cellule gl \,ulifere e piu ttosto numerosi i g lobuli rossi 
nucleo. ti. 

T utti qu ·>ti repe rti e' idem · me nte corri spondono, ed hanno la stessa 
signi ficazi_un<: <li quelli dcl midollo . T ale corrispondenza fa viemmeglio 
spie are 11 Yalore dell · alt razioni dcl midollo, ed in certo modo conferma 
b data int ·rpn:lat.ionc. 

l'cr altro può >embrare con traddi torio col reperto del midollo la co
stante man anza di >travasi nd parenchima splenico (ciò che venne notato 
anche d:i Zu ·11.<:r) (') e d i o cura significazio ne la piccolezza della milza 
(Lrovata anche da ~ah·agn i in una serie di autopsie da lui eseguite a 
llol_og na), . fa tt o cosi in conLradd izionc col costante reperto di tutte le ma-
lattie da infcz1011c. A mio oi udizio 1,erò qu""t. d · 1 

. .,. ~ 1 uc reperu non so o non 
s1 sottraggono al notato accordo tra le altera1. ioni del midollo e quelle 

(') Bei t rà~c z. Pat hol. u. Ther:ip. d. Variola Be r kl" W I . 
· r rn m. oc 1enschnft, 1872. 

SULLE ALTER AZION I DEL MI DO LLO DELLE OSS A N EL \',\ l l'O L 86 1 

della milza, ma in certo modo appoggiano la ipote tica inte rpretaz ione da 
me data delle diffuse emorrag ie e della generale scomparsa delle cellule 
midollari nelle cavità ossee. 

Anche della milza, come del midollo, avverrebbe, ne i pri mord i del 
processo vaiuoloso, emig razione in massa dei g lobuli bia nchi . res tando 
prevalentemente quelli a protoplasma meno contrattil e per più o meno 
avanzata degenerazione ad iposa ; però mentre nel midollo, qua le organo 
chiuso in cavità a pareti rigide e quindi non suscetti bil i d i a ll a rgarsi o 
restringersi coll'aumentare o diminui re del contenuto. la d imi nuzione ra
pida dei globuli midollari tende ad essere compensa ta da l sangue che 
affluendovi in maggior copia e con maggior veemenza di stende e rompe 
i vasi , nell a milza invece, organo dotato di elementi contra ttili , e q uind i 
capace di una rapida diminuzione di volume, l' emig razione de i g lobul i 
bianchi potrebbe avven ire senza che succeda sq uil ibrio dell a pressione 

sanguigna. 
Le differenze così spicca te tra il reperto dell a milza e midollo del 

vaiuolo emorragico e quello del vaiuolo pustolare probabilmente hanno 
la loro ragione soltanto nelle differenze del periodo di decorso in cui quegli 
organi panno essere sottoposti ad esame nelle due fo rme d i va iuolo, cioè 
nel maggiore o minor tempo decorso dall ' inizio del morbo a lla morte . 
Gli affetti da vaiuolo emorragico infatt i solo eccez iona lmente oltrepassano 
la g• giornata, e la morte di solito avviene tra la s' e I" ' g iornata, 
quindi prima che negli organi sanguificatori possa inizia rsi la maggiore 
attività formativa riparatrice. Nel vaiuolo pustola re invece la morte ra ri s
simamente avviene prima della I 5' g iorna ta, e suole avvenire tra la t 5• 
e la 2 5• ed a nche più oltre; potrebbe essere per ta l moti vo quindi che 
in questa seconda forma di vaiuolo nel midollo e mil za trovia mo costan
temente più o meno avanzate le manifestazioni dell 'aumentata atti vità for
mativa, cioè l' enorme aumento dei g lobuli bianchi e delle cellule g iganti 
a nucleo in gemmazione. - Del resto a quest 'ultimo q uesito, per ciò che 
riguarda la milza, l' osservazione clinica può trovarsi in grado di ri spon
dere meglio dd l' osservazione anatomo-patologica. 
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OH o-: ·'-''-'"1. ,/,/ 1111dù!ltJ t tir/In m1l=a 111 1111 raso 

dt tdtJ f>< l.tr/1111/t. 

rcd eh · I'; •giun t:l da me fa tta in questi 

gi rni , P''''a -s,<: r · non dd tutto pn''• d i interesse, sembrandomi , per 
qu. nt da un. 'iOb o< ·r\", lionc ci può e re concesso d i concludere , 

h · dal t"'1 rontu d ·l midollo del t i ~ petecchiale con quello del vaiuolo 

po'' " ri,11ltMc qualche nuO\ o dat per la di rinzione a nato mo-pa tologica 
fr. quc<t•· due· 11ul.11 ti ·, · <;endo, com' · noto , abbasta nza frequ enti i casi 

n ·1 qu . 11 I. di;i mo,; di ·r ·n11. I·, non soltanto clin ica ma a ltresì a natomo-

1,a tolo •ic:l ,; di "· iuolo emorrag ico è assai difficile . 
l..:.c u l'oi..-..l'.n.1L1un · 

o .... 1 1n- • .;.• - C.10\.1nc di :q nni, robu to ricoverato nell 'Ospedale Maggiore 
di ~ lii.mo. "' <" ~iorn.•L• d1 m !Jll I.i, il 16 febbr.>io di quest 'anno, e morto il 21, cioè 

10· Kitnn.,t.1, 
r 1r"·n1 ".1 m1ccl11~1k mornKÌC"h piu uo to rare alle cute del petto, del l'addome 

. drllr t" .. lf•"fllll-' 111!rr1nr1, "' ... un ,,r.l\ u net \" 0 ri intern i. 
.11:. p"' ''"11 H.11umin' .1, ire \ohe cir più g1oor; a dcl normale, pe.r ipertrofia della 

1x_,lp.J .. t lttm.tmrntt· molle:. di col~r r. \lnOSO . con trabecole poco distinte, corpu-
3coh d1 ' l .dp1J,:lt1 d1 r ·t 1mun · "PI . li. oli' ne microscopico a fresco della polpa 
3 1 r i_lr.\ ·1 • }.!r 1nd1

• qu.1nt1t.1 d1 rorpu"-colì linfauci, mol ti ime cellu le contenenti g lobuli 
ro'" .. 1 1>cn c-1111..,ernu, nuncmu di J;,:lol,uli nf.:uigni nucleati. 

l/: d<Jl!o d,.f/,. "'''" tli\\.rt 1111ent1 JblxmJ.111te, dì color rosso g rigio, di consistenza 
polt.ict·.l, ~P·1 PtJUL1h1li: co~ qu.1lrh <lifficol , ~ endod commista piccola quanti t..\ di 
30

'
1
•
111

' 
1 Krl.it11F>-...:1 J _ .1·11111a to C"lll micro pio p re t'OL'l grande copia di cellule midol. 

1:1 11 ln .1nc~1c. ahh<>1Hl.11n_1 tdlulc ~i1o:~nti n nucleo in gemmazione, numerosissime cellule 
contc: n1.:n t1 ~lubuh ro .,, l.>t n cun-..1.:n-.ni, ~ tr m:un nt rnri j globuli rossi nucleati, adipe 
p1u110 to al..ilmntJ.u1 t•·. Lo .?>tud10 dt·JI ... 3• 1:ion1 foce rii \·-a re in pili soltanto l'es istenza di 
circo..,c111t i str:\\ .1 ... 1 ~in •u1gn1. 

. Dal midoll o d :I \"ai uolo emorragico q ul!> tO del tifo petecchia le di f
ferirebbe macroscop1 cam ·nte per la qua nti , consistenza, aspetto, e mi

cr scop i c~m nt : p · r la minor quanti tà di sa ngue, per l'abbond a nza delle 
cellu le 111 1doll an e dt ll e cellule g irra nti a nucleo i 1 g · I . ,., 1 emmaz1one, per a 
qua ntità enon nc delle c · llulc CCJnt ·nent - g lobuli rossi (nel che esso cor
risponde rebbe a l mi dollo d ·Il ' il eo-ti fo), pel d ifetto, 0 estrema sca rsezza 
dei g lobul i rossi nu cleati, in fi ne pel lcggie ro sta to g la tinoso. 

S ULL E ALTERAZ ION I DEL MI DOLLO DELLE O A NE L VA I OLO 

D iffe r irebbe a nche da l midollo del vaiuolo pusto la re, sebbene in grado 

minore, ancora per la g rande abbo nda nza d e lle cell u le g lobul ife re e d i

fet to de i g lobu li rossi nucleati , mentre con esso avrebbe d i comu ne la 

g rande quan tità di ce llu le g ig a nti e de ll e o rd ina ri e cell ule midoll a r i. 

A nche il reperto de lla milza , il qu ale del re to s 'acco rda anc he 1n 

q uesto caso con q uello del midollo, o ffre q ualche da to d i~ re nzia le ri

spetto a lla milza del vaiuolo . 

Le d iffe renze so no spicca te, ciò che pa rmi s ia in pa rricola r modo 

interessa nte, specia lmente in confro nto de lla m ilza de l vai uo lo e mo rra ico. 

In q uest"u ltimo trovammo q uali cara tte r i più saglienti de ll a milza , p icco

lezza e compattezza, scarsità d i g lobuli bia nchi , sca rs issime cellu le g lobu

lifere , abbondanti g lobuli rossi nucleati , ecc., ecc . 1e l tifo a vre bbes i al-

1' incontro mi lza vol uminosa, molle, con molti g lo buli bianchi , mol tissime 

cellule g lobulifere, difetto di g lobuli nuclea ti. 

La sola differe nza della mi lza del ti fo rispe tto a q uella de l va iuo lo 

suppurato sta rebbe nell' abbondanza delle cellule conte nenti g lobu li ross i e 

nel d ife tto dei g lobuli nucleati. 

C redo infi ne di qua lche inte resse il r icorda re, che in ques to caso di 

ti fo petecchia le la morte avve nne in un periodo poco inoltrato !ella ma

la ttia, cioè in r o' g iornata. 

Alcune osservazioni sul sang ue dei vaiuo/osi. 

A questa nota a na to mo-patolog ica vog li o agg iu ngere a nche i r isul

ta ti di a lcune mie osservaz io ni sul sa ng ue, fatte ta nto in caso d i va iuolo 

emorrag ico qua nto in casi d i vaiuo lo pusto la re . A ciò sono indotto -

sebbene rifugga dallo s fi ora re così a lla leggie ra (co me io facc io cogli sca rsi 

ed incompleti mie i s tudi ) un a rgomento q ua l' è que llo cie li ' impor ta nta dei 

microliti nel va iuolo e nelle così elette mala tti e eia in fez io ne in genere, 

a rgomento che a ncora meri ta d 'essere nel modo più pro fo ndo s tud ia to e 

d iscusso - pel deside ri o che dall a s tessa pochezza de lle mie osse rvaz ioni 

emerga la necessità d i rip rendere su p iù la rg a base e con maggio r p ro
fondità di vedute Io stu d io dell 'a rgo mento medesimo. 

Com'è noto, da molti patolog i o ra s i a mmette che il va iuolo, come 
tutte le mala tti e da infezio ne' in genere, s ia essenzia lmente p rodotto da 
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piccol i rg. nismi ,. ·,: ·t.: li - f rmc cl mcniari di. funghi - eh~ •. prove
nien ti d: 11 · ., terno. trmc r ·bbero n<:lt' or r.tnism animale le cot:dlZlOnl fa-

. I l · (' Fornie di tal fatta st sa rebbero v r ., oli p<: r " ilupp. r. 1 · mo up 1cars1 . . . . . . 
tro,·at . non , 0 1t. nw nel ..an1:11. e nelle pu iole dei va1uolos1 , hbere .o "": 

· · · h' I • · ros i ammassi entro 1 vasi pri i!'natc né1 globu l1 h1 ne 1, ma a tr · t in . 

lin fa tici. nd lo pe,,nr,. ti ·Il. cut · e n 1 ccll ular ottocutaneo, en tro t ca: 
pil\ari in amma"' e ì 0 n,idcrC"voli cl . embol izzarsi d~venta~do ca~1sa dei 
diswrhi e.i '.uori, e pcr,ino nello sp ore delle pa reti vasali , .cost1 t~end~ 
alt ra d ·Il . ai"c Jcgli tr. ' " . i angu il!" i. (Vedan i in proposito gh studi 

di 1 lalli ·r d1 ' at. , bu r\' . di \\' ·i •n , di Zuelzer, ecc.). 
ì: inrnntc,1ahil ~ht <:,,amin. ntlo il sangue dei vaiuolosi od il pus 

delle lor pu,tolc ,i ri' ontrnno numéro i granuli splendenti, dotati di 
, ivacc 1110, 1mcnto o-.cillatorio. i,01, ti o riu niti in gruppi, spesso disponenti si 
in s rit.: 0 ;\l -ndl ·. in6n . rranuli av nti mohi dei caratteri ascritti ai mi

crococ hi . 
• 0110 qu ·i granuli , ·ram ·n t<: I" r, iii vegetali. infime fasi di sviluppo 

di or •anismi , ·tali più complica ti. -. quando pure fossero assolu tamente 
ri ono>eiuti come furm<: ' ·mpl icio;..,imc di funghi , rappresentano essi vera
m ·nt . un . pan · '·01 iak n ·I proc >o \•aiuoloso? 

.\ tali quesi ti io mi ra proposto di rispondere, allorchè iniziava le osser
,·a1 i ni su l san:u di cui ora t nni pa rola, ma distratto da altre occupa
zioni. , pro' '' ·dut ùci necc sa ri mezzi di o ervazione, non ho potuto 
condurrC' multo innan1i I · rie rch , <: p rciò ora , non trovandomi in grado 
di rispond ·r · con u 11ci ·ntc appoggio di argomenti ai quesiti, e nemmeno 
ùi prender · d cisament · un partito nella questione, mi limito a riassu
mere i pochi ri uh. ti d • miei studi nelle seguenti proposizioni, offrendole 
come ma teriai a chi si trova se in grado di intraprendere ricerche: 

1 .• :'\cl sangu · di individui affeui da vaiuolo trovansi costan-
t mcnt • cb gran uli i;ola ti o riun iti in gruppi , molto rinfrangenti la luce 
ecc .. ma b loro qua ntità non in proporzione colla gravezza della ma
la tti a. come a /mon i sa rebbe indo1ti a supporre, ammettendo che ad 
essi c«c111ialm ·mc spe11ino le proprietà infettanti. I contra rio si osser-

(1 ) 1-t :dl ic:r crede che i micrococchi dt l \1:ti uolo derivino da un fungo a schizo. 
sporangi (spora ngi di\1isi), cioè dallo JU11t/Jft;ltu m .u plosporit1m. 

SULLE ALTERAZION I DEI .. MI DO LLO DEL LE O A NEL VAI UO t.0 

vano spesso assai numerosi nelle forme più li evi di va iuolo , sca rsiss imi 
nelle forme g ravissime; anz i dalle mie osse rvazioni d i confronto. fa tte in 
una serie abbastanza grande di casi , risulta che i g ra nuli sono in gene
rale scarsi nel vaiuolo emorragico, che può dirsi costa ntemente e rap ida
mente mortale, molto abbonda nti invece nel vaiuolo pustola re ad uno 
stadio più o meno inoltrato di suppurazione. 

2. 0 
- Il sangue vaiuoloso contenente g rande numero d i desc rini 

granuli, iniettato nell a giug ulare o nel tessuto cell ulare sotto-cutaneo d i 
conigli, rimane affatto inocuo (feci in proposito tre esperi enze con sangu 
di vaiuolo emorragico mortale e di vaiuolo pustola re ne i primi stad i). 

3.0 
- I granuli del sangue va iuoloso non resistono a i rea tti vi. 

come resistono g li organismi indubbiamente vegeta li; tra ttati colla potassa. 
in soluzione di mediocre concentrazione, g radatamente scompa iono. 

4 .0 
- Granuli affa tto ana loghi, sia pe r l' aspe tto che pel modo d i 

comportarsi rispetto ai reattivi o ne i tenta tivi di coltu ra, trova nsi, non d i 
rado in quantità enorme, nel sang ue di ind ividui affetti da ll e malatti e più 
svariate appartengano esse alle malattie da infez ione o ad altra clas 
qualsiasi (scarlattina, tifo, polmonite, tifo pellag roso, p iag he gang renose ecc.). 

5. 0 
- Giammai col porre il sangue vaiuoloso in cond izioni favo

revoli per lo sviluppo dei germi vegetali si ri e ce a constatare, che i g ra
nuli in parola passino a fasi di vita più ava nzata; a li' incontro spesso dopo 
3-6 giorni vedansi g radatamente scomparire. (Pei tenta tivi di coltura io 
adoperai goccie di sangue tolte o dalle dita o dalla cute del petto o 
dalle vene del braccio mediante puntura con lancetta: e quanto ai metodi 
di coltivazione mi attenni ai precetti di Hallier, di De Bary ecc. Que re 
esperienze poi vennero da me molti ssime volte ripetute, e talora con modi 
ficazioni di metodo). 

6.0 
- Allorchè le esperienze di coltivazione si fanno con goccio

line di sangue, poste su lastre di vetro e coperte da vetrino copri-oggetti. 
e così lasciate entro g li apparecchi a camera um ida, nel preparato più o 
meno presto a seconda della tempera tura dell ' a mbiente (ordi nari amente 
dal 3' al 6' g iorno) vedansi comparire: 1.0 in punti periferici dello stra
terello di sangue colonie, talora estesissime, d i granuli splendenti molto 
rifrangenti la luce, poco diversi da quell i antecedentemente accennati, ma 
pure da essi abbastanza differenziabili per essere di volume maggio re. 
sebbene di pochissimo, e più resisten ti ai reattivi (probabilmente bacteri 
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da incipiente putrefaz ione); 2 .0 pa rimenti in prossimità del contorno del 
preparato dei fi lamenti di fungo di fo rma e g rossezza assa i d iversa, rapi
damente ,·egetanti. i quali fi nta nto che rimangono sotto il vetrino copri
oggeni stanno all o stato di sempl ici ifi e perciò non si può determinare 
a quel specie appa rtengano, ma tostochè sporgono dal con torno del pre
pa rato. rap idamente fr utti fica ndo, s i ca ra tteri zzano costantemente per pe
nicili. 

7. 0 
- Gli anzidetti organismi vegetali sviluppano più o meno rapi

dame nte ed in maggiore o minor quantità , non solo secondo la diversa 
temperatu ra. ma al tresì secondo la d iversa purezza dell ' ambiente. Lo stesso 
sangue, il quale in alcune località m'aveva dato rapida mente rigog lioso 
S\' iluppo di fu n"hi. in altre local ità, colla stessa temperatura , si mantenne 
per molto tempo pu ro. 

8.0 
- Organ ismi vegetali affatto identici a quelli che nelle espe

rienze di colti \·azione in camera umida si vedono comparire nel sangue 
,·aiuoloso, s,·il uppansi. nelle eguali condizioni, anche nel sangue d i individui 
affetti da malattia affatto dive rsa (moccio, ti fo pellag roso, polmonite, si
fil ide ecc ) . 

9·
0 

- Noto da ultimo che i numerosi esami d i sangue vaiuoloso, 
da me fatti, mi hanno dimostrato che costantemente in tutte le fo rme di 
'·aiuola si nota aumento dei globuli bianchi , aumento in qualche caso 
così conside revole, da potersi grossolanamente calcola re essere i g lobuli 
bianchi ri spetto a i rossi nelle proporz ioni d i 1 · 5. Q uesto fatto mi pare 
tan to più degno di nota, inquantochè potrebbe esse re in rapporto colla 
scomparsa de i globuli bianchi dalla milza e dal midollo. E altresì eia notare 
per altro che in mol ti casi l'aumento de i g lobuli bianchi ciel sangue può 
essere spiegato coll 'aumentata attività delle g hiandole linfatiche irritate per 
1.t suppurazione dell a cute . 

\' I l. 

SULLE ALTERAZION I D EGLI ORGAN I CF.1 TRA LI NE R VOSI 
IN UN CASO DI COR EA GESTICOLAT O RIA 

A S S O C I AT A A D A LI E N AZ I O N E ME N T .-\LE 

( R I VISTA CLINICA, 1874) 

Il problema della natura anatomica della corea gesti colatoria è tut
tora fra quelli , ai quali l'anatomia patologica non seppe dare una sodd i
sfacente risposta. Le a lte razioni fi nora riscontra te e descritte fu rono così 
svariate, per sede e per na tura, eia autori zzare presso taluno il dubbio, 
che, per quanto riguarda la patogenesi della corea, esse non abbiano si
g nifiçazione alcuna. In fatti quelle descritte, ora fu rono alterazioni ci el cer
vello o dei suoi involucri , ora alteraz io ni del midollo spina le o dell e ri
spettive meni ng i, talora a lterazioni ciel canal osseo ve rtebra le , e non cli rado 
infi ne i reperti fu ro no affa tto negativ i. - Tale va rie tà ed incostanza de i 
repe rti spiega come la corea non abbia potuto ancora trovar posto nella 
classificazione anatomica delle malattie, e figu ri fra quell e di ignota sede, 
accanto all'isterismo, all a cata lessi, a ll' eclampsia, ecc., e come, in base ad 
a rgomenti teorici , taluno la ritenga una nevrosiperiferica (Jacksch), a ltri 
una pura nevropatia di conducibilità (Cantani ). 

Se non che addentrandoci a lquanto nello studio dei casi pubblicati 
ad illustrazione dell'argomento, ci facciamo accorti che eia una parte sonvi 
numerosi dati clinico-ez iolog ici comprovanti la natura centrale della ma
lattia, e dall'altra che il numero de i casi nei qual i s i rinvennero a ltera
zioni dei centri nervosi non è così esiguo, nè i reperti tanto contradittorl, 
come venne asserito. 

Quanto alle alterazioni anatomiche, lo studio della lettera tu ra che vi 
si riferisce ci fa conoscere come frequentissimamente s iansi rinvenu te al
terazioni delle membrane cerebrali , spesso ipe rem ie od infi ltrazioni sierose 
del cervello o del midollo spinale, e non di rado altre d iverse alterazioni , 
come tumori, rammoll imento , tubercoli , in ques ta o quella regione od or-
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gano dcl ccr\'C:llo: ad -empio, vennero riferiti casi di alterazione delle 

eminenze qu drigemcllc, ca. i d i rubcrcoli dei peduncoli cerebellari e dei 
lobi dd cer\'clktt , di rammollimento di queste ultime parti , e perfi no un 
caso di n1mor · dell a ghiandola pineal , casi rutti che diedero origine alle 
ipot<:>i che la corea dipcm!t:Ssc da questo o cl quell 'organo cerebrale in
teressato. l~pp<.:rò ,o!tan to col da re uno sguardo all a letteratura che si 
riferì.cc , ll'anatorni. pa tologica della corea, anzichè vedere mancanza di 
da ti dimo tr nt i la n. ra centrale della medesima, scorgiamo come nella 
gran m g~iuranza dei casi sian i riJe, ate: di mostrabili grossolane altera
zi ni. In proposito. per dimo.tr re cioè non e sere poi tanto scarsi, come 
,·en ne a sento 1 risuli; ti dcli an tomia patologica , basterà ricordare la 
raccolta d'c,,_, n ·azioni di -~ · e di Hu hes. 

Il primo ( 1. 'apra '4 ca i di corea, nei quali potè eseguire l'autopsia, 
ne rin \ t.:nn · 3 2 111 cui ·si~ t t;vano più o meno spiccate anomalie delle mem

br:rne c<:rebrali · "i't,,imc1 ti. intorbidamenti , essudati di recen te o di an
tica dat.1. tuher oli ccr ·brali cd iperemia, come pure, benchè di rado, 
procc:.-si inll.1mmatori dcl midollo spi nale e dei suoi involucri; nella mas
si ma pdrte <lc,.li altri casi tro,·ava iperemie semplici , in fi ltrazioni sierose 
dell e mcnini,:i. iocolai di rammoll imento; in t 6 casi soltanto non isco
priva al t ·r.wune d1 >ork1. - I lu hes ('J in 10 casi terminati colla morte, 
insieme ad altre affezioni organicht:, come pe rica rdite , endocardite, insu ffi
cienza ,·alvolare. ,·e rific;wa co ta 1nemente l' esistenza di iperemia genera le 
del C.': r\'d lo, · qua i costan t<:me nte anche iperemia del midollo spinale. 
\ ·ogho -~ltresì ri_rn rJar · per ult imo il caso osservato nella clin ica del pro
fessore I om111as1 ( J. nel quale: si notava iniezione intensa ed infi ltrazione 
sierosa delle. menin gi t rebrali, iperemia dell e circonvoluzioni che appari
vano ov<: p1u resistenti e tenaci, ove più molli e cedevoli. 

Ciò non di meno rimane pur sempre un certo numero di casi n
gmrdo ai quali si fect _ esplicita menzione di reperti affatto negativi. Però 
se 111 proposi to vagliasi considc: ra re che per molti di essi non vennero 
eseguite minuzio,;e indagini microscopiche, e che i nostri mezzi d' indagine, 

(:) ÈE. De la chorée , etc. - ~ l émo ircs de l' Acad. de Med. XV, pag. 373, 1850 
() H uc 11 1.s. Guy 's I !ospitai Reports, 1846. 

. t•) Nota di. Coco e !\taisto nella traduzione dcl Tratt:llo delle malattie del si-
stcm:-i nervoso di Hasst , pag- . 187. 
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per quanto in quest' ultima serie d'ann i i prog ressi dell a tecnica micro
scopica e della chimica patologica sia no stat i considerevoli , sono a ncora 
g rossolani , non sembrerà info ndato il dubbio che ta luna volta im portan ti 
alte razioni siano ri maste inavvertite. Il caso che intendo esporre può con
validare simile du bbio. In esso varie importanti a lte razio ni sarebbero ri
maste inosservate senza mi nuziose indag ini microscopiche e senza l'im
piego di particolari, fi nora ig noti, mezzi d'indagine. Il cervelle tto, ad 
esempio, sa rebbesi g iudicato affatto normale, non soltanto in segui to a ll 'e
same ad occhio nudo, ma anche dopo le prime osservazioni microsco
piche ; mentre poi, col moltiplica re queste ultime, mi fu dato scoprire una 
ben avanzata a lterazione, vale a d ire la degenerazione calca rea de ll e ce!· 
lule di Purkinje. 

Se poi vagliasi a ncora riflettere a ll a g rande distanza che, in linea 
della chimica composizione, corre tra la cellu la ne rvosa no rmale e la ce l
lula nervosa ormai ridotta all ' in fimo sta to d i ammasso calcare o di corpo 
omogeneo (qual si presenta nello stato cl i scleros i) ; se vagli asi rifl ette re 
cioè alle molte g radazioni di chimici mutamenti es istenti tra quei due 
estremi , g radazioni che sfuggono, ora , tanto a lla più acuta lente micro
scopica, quanto alla più fina indagine chimica, ben fondato a ppa rirà l'an· 
nunciato dubbio circa il valore dei pretesi casi a repe rto negativo. 

Nel campo degli studi clinico-eziolog ic i non meno numerosi s1 incon
trano i fatti che comprovano la natu ra centrale !ella corea. 

Per riguardo all 'etiologia accennerò soltanto quasi di volo: t .0 l' ere
ditari età della corea a l pari delle mala ttie cerebra li in genere; 2 .0 la so
stituzione eredi ta ria tra la co rea e molteplici altre ma lattie interessanti il 
sistema nervoso centrale (ep ilessia, apoplessia, alienazione mentale, ecc.) ; 
3. 0 l'insorgenza dell a malattia per cause che influisco no essenzia lmente sul 
cervello, come le cause morali in genere, e sopratutto lo spavento. 

. Esaminando poi i si ntomi che fi gurano nel quadro cl inico dei casi 
descritti , vi troviamo accennato: frequente unila tera lità de i disordin i mo
tori , diminuzione della sensibilità, non rare I aralisi, g rande estensione dei 
disord ini motori, ineguale dil atazione delle pupille: e nelle forme acute, 
cefalea e vomito, coesistenza di sconcerti psichici in diverso grado e di
versa forma (dalla sempl i~e eccitabi lità morale e dalla difficile coordina
zione delle idee all a ve ra mania ed anche a lla clemenza _) , i quali s intomi 
depongono tutti in favore della natura centrale, anzi cerebrale della co rea. 
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Il f. tto ddla freq 11cnt anzi . s condo alcuni, costante coincidenza dei 
disordini psichici e dei coreici. parmi che sopratutto meri ti a ttenzione, sia 
per la sig-nilìcazione lì iolo 'ica che per awenrura ad esso spetterebbe, sia 
perchè nello stesso fano anebbesi uno dei precipui argomenti in favore 
ddla natu ra cerebral · della corea. 

lna tale: coincidenza delle alterazion i psichiche e delle motorie era 
da lungo tem po conosciu ta ('). ed era ben noto ancora che le a lterazioni 
motorie compagne alla psicosi panno assumere forme diverse, come I' esta
tica . la catalenica. l' i terica ed eziandio la coreica. Però solta nto in un 'e
poca recente si pcn ò a fa r spiccare la relazione fisio-pa tologica che passa 
tra queste due erie di di ordin i. e furono le osservazioni in questi ultimi 
anni accumulate da Arndt (' , da \\ ' ilks (3), da Roussel (') , da Hun
tington '). da Joncs (') . da louston (') ed anche da Mayer (8), che am
piamente dimostrano quella rdazione. 

Ora per av entura può sembrare troppo azzardato il concetto di A rndt, 
secondo il quale i disordin i psichici ed i motori si troverebbero sulla stessa 

(1) Su qubt•J a r~omcnto il \ \ 'underlich, fino dal I854 , si espresse come segue 
c.Handb. d. Path CJL u. T ht rapic. tuttgart I 5-t) : « L "eccita /Jilitt1 del carallere manca 
Zll nrsnrn taso, non di rado au: i è il pnmo sintomo della 111alallia, ed essa raggùmge 
spe~so "'' g rado :·0 <1 1w•11!e tn.sopporta/11/e . . . però egli arcade che nella 1naggior parie dei 
rnn. dopo la ussa:ion~ della co,.ea, quesl'allerazio11L dd cara/I.ere, (oltu.silà deil'i"nle/li. 
grn:a rd muhe finde /Jo limmlo della memorùr a poco a p oco si diss1'/Ja7lQ » . 

. () K .. .\ K .... Lir. Chon.:a und P;:)ycho~c . Archiv fùr Psychiatrie und Nervenkrank-
henen, \'OI. 11 disp. 3" 1 ·· 1869. 

(') A~l l,; l:.L \V1L · · . '.\l ed. Tim<.-s, pag. 117, 186 . 

l
1

) Rou ;:) 1:..L. ;i.ted . Times 1 66 . - u 79 casi di corea da lui s tudiati R . ne 
annoverò 38 con ~oncer ti mentali. 

{

1

) G . . H i;~ nSGTOs . On chorea . Ph ilad . med. and surg. Reporter, p. 15
1 

1872. -

H . osscrvb 1\ p1U delle \'Oltc sopravvenire alla corea l'al icn:izione mentale, spesso con 
tendenza al suicidio. 

{~) C. H . JosES. Ciinical lecturc on cases o( chorca.. Mcd. pres. and circular. 
Jan. Io, ~· 25· 1 ~;2. - L'autore: osservb insorge.re contemporaneamente access i di 
corea e d1 esaltazione maniaca . 

. (') CLousros . Journ. of mcnt. Scien. 1870. - Clouston in due casi, di individui 
affetti da .reumatismo, vide conte mporaneamente insorgere la corea e la ma nia, scom
parendo . lll tale insorgcnz..1, i sintomi de l reumatismo. 

( ) L. ' I AVEK. Chorea und r..1.1nie . Arch. f. Psych. u. crvenkrankhei ten, voi. I , 
18

7
1 
· - Le osst.: rvazioni <l i 7' 1aycr concorrono a provare la frequen te concomitanza 

<ltlla corea e dell e psicosi. sebbene c~l i 111.:ghi l'ori gi ne cerebrale della prima. 
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linea, e potrebbero a vicenda sostituirsi. Ma, ad ogni modo, compro,'ato 
che la corea e le psicosi quasi costantemente s'associano, sorge spontanea 
l'idea che le due sorta di d isordini siano sintomi diversi di una stessa 
a lterazione cerebrale. E ormai pili che verosimile apparirebbe tale idea 
dopo le recenti esperienze d i F ritsch e H itzig. Nothnagel e Ferric r, espe
rienze tendenti a dimostrare che le stesse ci rcoscri tte regioni della cor
teccia cerebrale contengono i' centri clte pi-esiedouo ai mov11uenti vo/011/0 ri' cd 

alle nzanifestazùmi' esterne det!t'ntetti'genza. 

I fatti clinici da me ora appena tocca ti han no per sè tanto valore . 
che sebbene nei trattati, tranne singole eccezioni, la corea venga descritta 
quale malattia d'ignota sede anatomica, tuttavia vagliando le opin ioni dei 
singoli patologi si può scorgere una manifesta inclinazione ad ammetterne 
la natura centra le; anzi può dirsi g ià costituito un gruppo d 'autori , i quali 
ta le opinione decisamente professano, avvalorandola con importanti os
servazioni. 

Niemeyer (') class ifica bensì la corea tra le nevrosi diffuse a sede 
anatomica ignota, ma si mostra propenso ad attribuirle un ' origi ne ce re
brale ; infatti , mentre adduce come argomento favorevole a li' op inione del
!' orig ine periferica l assenza di sconcerti psichici, argomento che ora non 
ha pili valore di sorta, dichiara in pari tempo che l'estensione de ll ' ecci
ta mento morboso a gran parte dei nervi motori del s istema cerebro-spi
nale, il riposo dei muscoli du ran te il sonno e durante la na rcosi pel clo
ro formio, favoriscono l opinione dell 'origi ne centrale. 

Anche I' H asse ('), nel suo tra ttato, a nnovera la corea tra le malattie 
di ignota sede, ma eviden temente, egli pure osc illa tra le va ri e opin ioni. 
Innanzi tutto, egli dice, i s intomi accennano ad un' affezione del midollo 
spinale e del cervello, però, avendo le a utopsie dato risu lta ti variabi li , 
od insufficienti o negati vi, non si può ritenere di mostra to il rappo rto tra 
i reperti descritti e la corea, e nemmeno può essere esclusa I' esistenza 
di una speciale relazione tra quelli e questa. Desc ri vendo i sintomi, egli 
osserva che le fun zioni psichiche nella massima parte dei casi non sono 

(') F. NIEMEVE R. Pato logia e Terapia speciale. Trad. di Cantani. lilano 1866. 
C) H ASSE. K rankhc itc n d. Ncrvenapparal. Erlangen 1869. 
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altcr:i t ·. ma poi -;o_ giu n · che colla hm a durata del male si manifesta 
qualrlw rncl1·holimcnto del\' intellig"enza. mancanza d' attenzione, diminu
zione della mcnll•ria. impo -ibili a egui re un ordina to svolgersi delle 
idee. e qualche oh Yé mania, O\'\'ero demenza, i qua li si ntomi, per 
altro. , orrcbbc attribuire alla econdaria anemia e debolezza generale. 

In modo alquanto ptù esplici to i esprime il T ommasi ('). Egli crede 
che i centri ncr\'O i p necipano più o meno alla malattia, « perocchè tra 
!"altro. non . apr ·bbe in tendere come accada , che le cause morali debbano 

pcrar unicam ·ntc sulle fibre e ui gangli periferici ~ . Discorrendo poi 
di un ca;o da lui ossen ·a to. così e li s' esp rime : « Q uesto contraddice, 
mi pare. alla dottrina che la corea sia un icamente una nevrosi peri ferica: 
qui infatt i. oltr · alla p ·ri feria, non si può mene re in dubbio la centralità 
dcl procc'iSO : e' a è provata da ll 'eclampsia , dal vom ito, dalla febbre , dalla 
ccf I ·a . dalla ·ccit.azione s n ifera della midol la cervicale, proprio dove pare 
abbiano ori 'ine i ncn i cilia ri che si di ffondono al muscolo radiato del-
1' irid · regione cilia re di Budge . > 

Cani.ani . avendo voluto riferire la corea, come listerismo ecc., alle 
ncvro i di conducibil i . nè potendo nega re, in alcu ni casi, l' esistenza d i 
alt erazioni ccr ·brali. dovene di tin ue re due sorta di corea, l'una idiopatica 
(corea di . \' ito). che sarebbe una pu ra nevropatia di conducibilità, l'altra 
si ntomatica dipendcnt da malan ie del cervello, d istinz ione, questa, che 
111 nessun modo può dirsi autorizzata nè dal pun to di vista clinico. nè, 
molto m no. dal punto di vista ana tomico. 

Fra gli autori eh· recentemente sostennero espl icitamente I' origine 
centrale della malania in discor o vediamo fa r parte il Wunderlich, I' Arndt, 
11 Ri1ter. il Jackson ecc. 

. Rirnrdo innanzi ru tto il \\ underlich ('). il quale ritiene affatto fuori 
di dubbio l' origine cerebrale della corea , tant'è ch'egli , l'unico per qua nto 
10 sappia. nel suo traltato di patologia e terapia collocò senz'altro la corea 
fra le malattie dcl cen•ello . 

Quanto all' Arndt (') vedemmo com'egli , con un'argomentazione che 

(1) S. TO~I MASI. Sommario delta cli nica medica di 
C) Loco citato. 
{' ) L oco cita to, pag. SOC). 

Pavia, pag. 59 , 1865. 
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difetta soltanto per avere una troppo scarsa base a natomica, essendos i 
quasi esclusiva mente fondato su i dati clinici. no n s i peritasse a sostenere 
che la corea e le alterazioni psichiche sono manifestazion i diver e deri

vanti dalle stesse alterazioni cere brali. 
Non meno reciso nel sostenere l'orig ine cerebra le della corea, benchè 

appoggiato soltanto ad ipotesi, fu il Ritter (') . « Nella corea, sc rive que
st'autore, non sussiste più la legge della conducibilità isol a ta , pe rò le a l
terazioni costituenti la base anatomica della malattia devono essere ricer
cate in una località del sistema nervoso ove tutte le fibre che pres iedono 
ai movimenti disordinati trovansi stipate l'una presso l' a ltra, e ciò sembra 
supponibi le soltanto nel cervello • . Tra le possibili ipotesi circa il mod o 
con cui questo sconcerto può succedere, forza abnorme dell 'eccitamento, 
diminuzione del potere di isolazione, Ritter a mmette la seconda. A suo 
credere l'essenza della corea consisterebbe in ciò, che l'isolamento de ll e 
fib re nervose motorie troverebbesi diminuito in un punto qua lunque del 
cervello. 

Più oltre ancora si spinse non ha g uarì Hug hling J ackson (') . Questi 
non solo non pone in dubbio lorig ine cerebrale della corea e della epi
lessia, ma ammette altresì che ambedue de rivino da a lterazio ni dell a co r
teccia dell e circonvoluzioni. E volendone sp iegare in qualche modo il 
meccanismo, sostiene essere tanto le convulsion i epi lettiche, q uan to i d i
sordinati movi menti coreici dipendenti essenzialmente da Lesioni di sca

ricamento dei centri cortica li ; questi centri ma ntenuti , da una causa q ua l
siasi (per es. tumori che comprimono la superficie), in uno sta to di irri 
tazione o di tensione eccitatoria, darebbero luogo a scariche d i ecc itazion i 
periodiche e brusche (epilessia) , oppu re a brevi intervalli e qua i continue 
(corea) (') .. 

(' ) Gedanken liber die anatomische Gru ndlagc der Chorea . Memorabilien. n. 10, 17 2. 

(' ) H. J ACKSON. A study of convulsion. Memoria tolta dal Transactions of the 
St .. Andrews medie. Grad . Associat. Voi. I!! , 1870. - Idem. The \.\/es t Riding Lu
nat1c Asyl Reports. Voi. III , 1873. Med. Times a nd Gazette, May 10 , 1373 . 
. . C) Che l 'epilessia possa aver orig ine da les ioni della corteccia delle çi rconvolu

z1on1 ce ~ebrali, venne non ha guarì sperimentalmente dimostrato da Hitzig (V . Ueber 
Prod~ctlon van Epilepsie durch expcrimentelle Verletzung der Hirnrinde, a pag. 2 71 
del hbro Untersuchungen ilber das Gehirn. Berlin 1874) . Le esperienze vennero da lui 

GoLGI, O/'~ro O#uu"o. 
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Senza più olLre dilungarmi in citazion i, da questa breve rassegna 

pa rmi s1 possa ded urre: 

1 .' La g rande maggioranza dei patologi esser proclive a ritenere 
la co rea g sticolat0 ri a come orig inata da alterazioni dei centri ne rvosi, e 
più precisamente del cervello. abbenchè in generale siano rite nute insuf

fici enti le prO\·e ana tomiche di mostran ti una tale dipendenza. 
2 . ' na tale opinione intorno all a defi cienza di prove doversi at

tri buire piuttosto alla creduta contraddizione dei reperti, che al numero 

dei casi con reperto negati,·o. 

t- Ia da l fa tto che assai di,·erse per sede e per natu ra furo no le più 
Yolte accennate alterazioni, possiamo noi veramente dedurre eh' esse non 
abbiano ,·alore di sorta nella spiegaz ione dell a patogenesi della corea? 

Una tale concl usione pote,·a per avventu ra sussistere allorchè la fi 
siologia non presta,·asi in alcu n modo a trova re le relazioni esistenti tra 
le singole alterazioni riscontrate ed i si ntomi più caratteristici della ma
latti a; ma i termini della questione sono a ffa tto cambiati dopo le recenti 
conqui ste intorno alle fun zioni del cervello, conquiste che si devono alla 
fi siologia ed alla patologia sperimentale. Finchè, ad esempio, e ra cre
denza i1walsa appo i fi siologi che la corteccia delle circonvoluzioni cere
brali fosse l'o rgano esclusi ,·o delle fu nzioni psichiche, doveva attribuirsi 
poco o nessun valore alle alteraz ioni dell e meni ng i, che pur sono le 
piè1 freque nti, e della stessa corteccia cerebrale, essendo che non isjne
.ga;;ano fisiologicameute la cona ('). Ed ancora si comprende come, domi
nando l' idea che all a coordi nazione dei movimenti fosse deputato un or-

eseguite sui cani, esportando e cauterizzando piccole porzion i di sostanza corticale in 
corrispondenza de i pun ti che egli stesso e Fri tsch designarono quali centri d ' innerva
zione per le est remità anteriori e posteriori. Gli accessi epilettici comparvero dopo 15 
g iorn i e 3 mesi dall ' operazione. Però in proposi to di questi lo stesso Hitz ig si fa di 
nuovo i seguenti quesiti, a i quali s 'è proposto d i rispondere con ulteriori sperienze : 
Q uali punti della corteccia reagiscono in questo modo? Quali sono le vie delle dege
nerazioni secondar ie ? Conducono queste, come dovrebbesi supporre stando a Meynert, 
ai corn i d ' Ammone, oppure al midollo allungato ? 

(I) C A:'\T ANJ. Addi zioni al trattato d i Patologia del Nicmeyer . - Osservazioni 
rig uardant i il caso studi::t to nella clinica di Pavia , del quale addietro ho fa tto menzione. 
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gano speciale del cervello, si ricercassero le alterazio ni causali de i diso r
dini motori soltanto nell ' ipotetico organo coord ina tore. 

Le esperienze isti tuite con metodi diversi da F ritsch e Hitzig ('), da No-

(') FRtTSCH und H1rz1G. Ueber die elektrische Erregbarkeit des Grosshi rns. Ar
chiv. f. Anatomie u. Physiolog ie, pag . 3001 1870. - H 1 rz1G . Ueber die R esul ta te dcr 
elektrischen Untersuchung der H irnrinde eines Affe n . Berl iner klin. W ochenschr , n. 6, 
1874. - Idem. Untersuchungen ilber das Gehirn. Berli n, 1874. - In ques to interes
sante li bro, testè pubblicato, trovans i riprodotte tutte le antecede1ni pubblicazi oni del
l 'autore sull 'argomento. 

Hitzig r itiene fuori d i dubbio che ci rca la metà della sostanza nervosa compo
nente gli emisferi cerebrali si trovi in relazione immedia ta coi movi menti muscola ri . 1 
singoli centri motori della cor teccia cerebrale del cane, da lui e da F ri tsch ben deter
minat i, sono i seguenti: I .

0 Nella par te laterale della circonvoluzione prefronta le, là 
ove incomi ncia il suo rapido decl ivio1 il centro pei muscoli della nuca; 2. " nel limitt: 
esterno della circonvoluzione post-frontale, il centro per g li es tensor i e g li adduu ori 
degli arti toracici; alquanto più a li ' ind ietro, verso la sutura coronaria , il cent ro pre
siedente ai movimenti d i rotazione e d i flessione deg li arti medesimi ; 3 . .;1 nel la stessa 
circonvoluzione post-frontale, ma più verso la li nea mediana ed un po' ali ' indietro , il 
centro motore per g li arti posteriori ; 4 . 0 nella porzione media na della circonvoluzione 
soprasilvica , per l'es tensione d i circa mezzo centimetro , il centro d ' inn ervazione pel 
facciale. 

Affi nchè le qui accen nate osservazion i potessero, con sicuro fon damento, avere 
un1applicazione alla fis iologia ed alla patol og ia del cervello umano, Hi czig sottopose 
all 'eccitazione elettr ica anche il cervel lo della sci mia, il quale, com'è d im ostrato, pre
senta g randissima somiglianza con quello dell' uomo. Da ques te esperienze sarebbe ri 
sultato1 che tu tti i sopraindicati centri motori nella scimia si trovan o nella circonvolu
zione che sta all ' innanzi del solco di R olando, cioè nella circonvoluzione centrale 
anteriore, e precisamente colla seguente disposizione . - I n vicinanza imm edia ta <ie ll a 
linea mediana, alla dis tanza d i soli 3 mill im. da lla medesima, il centro per le es tremità 
posteriori ; 3 millim . più all 'esterno ancora il centro per le estremità anteriori ; quasi 
7 mill im. più all 'es terno il centro pei nervi della faccia, e finalm ente in vicinanza de lla 
fossa del Sil vio, a 6 mill im. dal suo marg ine, in d irezione della linea med iana, ed a 
1 2 millim. di lontananza dal precedente centro, il centro d ' innervazione pei movimenti 
della bocca, della ling ua, della mascella . - Amm essa l'analog ia t ra il cervello della 
scimia e quello de ll ' uomo, devesi p ure ammettere che anche in questo debbansi rite
nere motorie le circonvoluzioni centrali anteriori. - Che ciò sia di fa tto sarebbe di 
mostrato dalle osservazioni clinico-anatomo-patolog iche recentemente ad illustraz ione 
dell 'argomento pubblicate dallo stesso Hitzig (*), da W ernher (**) , da Bernhardt (***), 

(*) H tTZIG. Ueber einem inte ressanten Abscess d e r Hirn rinde. - Archiv f. Ps)'Chiatrie 
und Nervenk.ra nkheiten, vol. 31 fase. 2 . 

(**) W ERNHER. Verlellzung des Lobus fro ntal is des linke n Grosshirnh illfte , e in Beitrag 
zur Localisation der Gehirnfunctio nen. Virchow's Arch. , vol. 46. 

(***J BERN H AH.JJr. Klin ische Beitràge zur Leh re von den oberfl :ilichen Affectionen des 
Hims be im I\lenschen . .-\ rch. f. Psychiatric I V, n. 3, 1874 . 
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thnagd l'). da O vid F ·rricr ('), non escluse quelle dello Schiff ('), modi
tic, n<lo r~J·calmcn t c le opimoni imorno al modo di funziona re della so-

d:i L<mh:r I e d.t 1mon (...-) . In J tti, dando uno :,guardo a queste osservazioni, 
nun ~i puv :1 meno J1 nlcLuc che le lesioni della parte alta dei lobi parietali sono in 
gt.:.ncr.l\ c :iccomµ.1 ~ n.Hc dJ d. rdini rnowri Jdle e tremità, men~re le lesioni dell a 
b~c dcl lol.to p:inct.1lc detc.: rminJ.no disordini di motiliu nei muscoli della bocca e della 

hngu:i. 
('J 11. ~urus \ vt.L. Lxp<:nmcntellc U nt~uchungen Ober die Functionen d es 

Gth1rn::i. \ ir ho'~ ::i ..\r t:.h i\. 1. p.1tho1. J\1131. und Phys. 1 Abt. , vol. 57, 1873, pag. 184 ; 
z Abt. , , 01. • , p.1h· 4:-0. - I e.m. -rampfhafte Bewegungen bei Verletzung der 
H1rn11nde. cntr.lltJl;J.tt f. <l . mcd . \ 'i e.nsch . pag. 54 , 1 73. - l dem. Extirpation 
bei cr ~ ucJc1 lcnllcuJ.1r··::i. CcnUJ. ibl tt I 73, p. 2. 

L 1111pvn ... 111z..1 ucl c riccn:.hc d1 i\othnagcl è Ld1HO maggiore, inquanLOchè egli per-
\tnnc ,\ 1bult ... u \;~u.11 ,, quc h <l1 J·nt:.ch e Hitzig, ba ttendo una via affatto diversa. 

Il mctvdo <l1 ~ utlln.i~cl coni..,htt nd prnucarc delle injezioni di una soluzione d 1a-
1..1<lu c rvmico nd1t; I .trU ~ll}>CrllCldli dcl cervello, con che produconsi delle ci rcoscritte 
Ji301g.rn111....1L1on1 cl te»UlO ntn. o:,o . . \l cd1am c: quts to meLOdo egli avrebbe trovato: 
1. L n Lcn t r<> per b .. n!)1b1liw. mu olarc (ad alte.raz ion i della s tessa, almeno, l 'autore 
nk1 1:,c.c w.lun1 :tcun-..uu <la lui o~tn.lll ) in un luogo situato nella pa rte anteriore degli 
cm1:,1t.r1, ;1d u1u dht.mu <lo.db punta u1 12 millìm . nei piccol i animali, di 14 in quelli 

i 11H.:d1:i ~r.rn<l1.:ZLj, e dt 16 nt.::1 grandi; e alla distanza di 2 mill im. dal solco me-
1;1nu, :. un \\;ro c.cn t.ro di inncnJlionc motoria in un punto si tuato più all ' innanzi 

cd :i bw dcl e ·ntro ..l ntccc<ltntt:; 3. • 'o thnagcl o~sen•b poi che le lesion i nei diversi 
punii della !IO::i~.111z..t midollare degli cmisfcn, e sopratuuo degli suati , che circondano 
il curnu d' :\mmvnt.:: , 11ro<l ucuno par..lhs1 d 1 questo o quel determinato gruppo di mu
::icoli, .1 ~"-'cond.1 <lei 11u11tu l<:so; 4. 0 ledendo un cuco:tcri tto punto si t uato in vicinanza 
dcll 'cs trc1111td l>U~U.:nur \.'. dt...ogli cmi~lcri, 1 'othnagel vide che gli animali vengono presi 
lb 111u\·11ncn11 cramp1c1 <l i !tt.racm.hnarù \'eemenza, che si manifestano cun salti e sbalzi 
pcr11110 <lc ll 'aht:u..l <l1 1 

: ::id 1 metro; 5. 11nalmentc coll'espor tazione de i nuclei lenti
colari lo sto::io au turc ottenne che gli animah passassero in uno s tato identico a quello, 
ben conosc1 uto , che !11 vcn11ci negli anim.ù1 privati di ambedue gl i emisferi. 

(') U. l· C.RKILK. Lxpc.nmental rbtarch<:s in ctrebral physiology and pathology. 
T hc \Vc;i k1 <li ng Lunauc A>ylum Mcd. Re1>orLS, 1873. Ili , 30-96. - Idem. The lo
cal isa t1on of 1u11:11011s m the brain. Paptr read thc Roral Soc. London, t 874. 

Dalle e~pcnenn d1 l·crru.: r non solo rbulte1·ebbc ampiamente confermata !~esistenza 
dei ~entri . moton ortica.li dc~ignau da Fri~ch e I Ii tz ig, ma a ltresl verrebbero dimo
stra_u _ all_n numer~s1 cen tri , esis ten ti tanto nei lobi frontali e parietali, q uanto negli 
occ1p1talt. Pc.rò, siccome le espc.rien ze dell 'autore inglese evidentemente non sono con. 
dotte con tutto il desiderabile rig-ore, noi esitiamo ad accettarne le conclusioni. 

(") ~I. ~C lil FI. Lcziom ùi hsiologia sperimentale compilate da l prof. P . Marchi. 

{" LoFPL!iil.. Gencralbericht Ober dc11 Cesundheitsdienst im Feldzug gegen O!lnemark 
1864. Bc rl in 1&67. ' 

{,..) Srnos. Zur Path ologic dtr Crosshirn rindc; Bcrl. klin. \Vochcnschr, n. 4 e 5, 1873. 
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stanza grigia delle circonvoluzioni cerebrali , aprirono nuove vedu te anche 
circa la patologia delle stesse parti. 

Il fatto capitale ri sulta nte dalle esperienze ora cita te consisterebbe 
nell 'aver dimostrato che la coordinazione dei movimenti non è fun zione 
cli un organo speciale o di una circoscritta regione del cervello. ma è 
funzione quasi generale della sostanza g rig ia, in gu isa che per o mi mu
scolo o gruppo cli muscoli, destinato ad un dato ord ine di movimen ti , 
esista un particolare centro direttivo nella cortecc ia delle circonvoluz ioni , 
massime frontal i e parietali. Ciò ammesso, avrebbesi, a mio avviso, la 
chiave per ispieg are in modo soddisfacente la patogenes i della corea; e 
la notata varietà cli sede, cli natura e di estensione delle alterazioni, a nzi 
che implicare contraddizione, servirebbe a spiegare con leggi fisiolog iche 
la varia estensione della corea stessa. In fatti. come esistono moltep li ci 
centri cli coordinazione o di direzione dei muscol i, così si po trà supporre 
che, in rapporto alla topografia di ta li centri, le alteraz ion i capaci cl' in
durre disordini motori abbiano sede di ve rsa, siano circoscritte o diffuse 
a seconda che ai disordi ni motori prende parte questa o quella serie cl i 
muscoli, e che la corea è parziale o generale. - Esistendo poi nel cer
vello alcuni centri , ad es. i corpi striati , dai quali la generalità, o quasi, 
dei muscoli vieqe innervata, si ponno ez iandio ammettere casi di corea 
generale prodotta da particolari alte razioni d i questi soli centri . 1 n armo nia 
a queste premesse, noi vediamo che di fatto ora la g ra n maggioranza dci 
casi di corea può esser spi egata in base ad una sola legge fis iolo<Tica. 

Il fatto che i centri diretti vi pei muscoli della bocca, de ll a ling ua, 
del collo, del tronco e delle estremità hanno sede nella sostanza g rigia 
delle circonvoluzioni , fa tosto pensare che la causa prossima più freque nte 
dei disordini motori della corea consista in alterazioni dell e ci rconvolu
zioni medesime. I risultati cieli' osse rvazione parrebbero appog<Tiare tale 
congettura, dappoichè, come vedemmo, le alterazioni ri scontrate nell a mag
gioranza dei casi furono residui di antiche o recenti infiammazioni nell e 

2 a ediz. Firenze, 1873. § 6. Appendici, p. 523. - Lo Schi ff, per a ltro , s i d~ch i.a ra 
d 'accordo coi fatti esposti da Fritsch e H itzig, ma non g ià colle ~ o r~ concl u s 1 01~1,. a 
queste, anzi, muo ve una serie di obiezioni , le quali però panm siano d3 H1tz1g 
vittoriosame nte combattute nelle ulteriori di lui pubblicazioni . 
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mcmn ", . lJc qu, li , L1 ntC 1' intimità d i rapporti isrologici, indubbiamente 
dnon·' di re •ol. . ltrc,i accompa!,Yfl rsi alterazioni della corteccia. 

qu. li. per le concordi ri ultanze delle ricerche 
i potr ·bbe upporre 1' esistenza d'un centro 

di fi . iolo .;c;i coordi nazi n · di qu. i ru tti i mo\'imenti del corpo, e, per 
con'c "\lenza, da t · talun · Iterazioni , altresl dei disordini coreic i, questi 
>.tr t bbt ro i corpi tnati . E..~, i ana tomicamente altro non sono che il pri n

·mi fcro cerebrale , I· pa rti cioè del cervello da cui le 
la mo otti o. s'irradiano per formare gli emisferi, o vi

e" . a :.ono i ·n tn di con \'er enza della massi ma parte dei fasci ner
" , i d ·n -. nti dalt . >t inza gri .;a delle circonvoluzioni. Coerentemente 
,, qu .,li dati . natomici . le pcritnz1: li iologiche dimostrano, che, ledendo 
• . , m ·nt1· u umol ndo uno di qu ti corpi, viene o pa ralizzata od ec
~i t a ia la ma ""'' p n · dci muo;coli del lato opposto (esperienze di Schiff, 
di I· ·rn ·r d1 . · othn. • ·1 cd anche di FournierJ. - Nella lette ranira me

lcuni atti di alterazioni dei corpi striati, che 
po<sono 11 •u rar 'tuah au • della corea, però ta li fatti sono molto meno 
num ·ro,i d1 qurllu eh · I · premesse anatomiche e fisiologiche farebbero 
'up1>0rr · i ·. d to e naia re sol tanto 1' osservazione di Ai-
1·· 11 k. nfcri t. da ·1 odd (' . il qua l · in un caso di corea generale avrebbe 
tm' .11.1 on,id1·r .,011: dimin uz ione del p ·so pecifico di ambedue i corpi 
>tri . ti , >p c1a l111 ·ntc del >in1 U<•; e l'al tra di Foot (') di corea unilate
r:il · nn rammoll11n ·nto dcl corpo striato del lato opposto a quello affetto . 

uant a1 ta lanu onici la 1 uerarura non rift risce alcun caso di corea 
attr il iuihile a qualch · loro alterazione. il che sarebbe in armonia colle os
» H az•oni d ·i recenti pcrimcnta tor1. Infatti tanto allo chiff quanto a 
Fcrricr sa r ·bb · r i ~u l tato che l'ecci tazione elettri ca di essi talami non dà 
lt1 0 1 0 a fen om ·ni rnot ri. E ;\ ùinagel osservò succedere disordini motori 
soh::rn to col I -de.re le pa rt i profonde. il che sa rebbe fac ile a sp iegarsi , es
s<·nd o cl i111ostrato eh<: i fa;ci motori provenienti dai corpi striati passano 

(1) Tou1J. Li.:cturcs on chor~ . L nct:: t, Aprii 1843. - V. HASSE. Trattato delle 
111a l..1tt :c del o;1.stern a nen u:)J, trado tto , pag . 191 . 

() A. \ \ ·. i·ooT. c _nil.lteral chr·rea, discase or the corpus stri:uum and Optic tha
l.llllll )> cm th..: ~ 1 d e opposue t 1> afTc."'C ted. The Dublin iou rnal of mc.-d ical science. Oc. 
tobre 18;3. 
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attraverso ed al disotto dei ta lami medesim i. Questa ci rcosta nza spieg a 
probabilmente le contraddizioni esistenti tra i diversi fisiolog i intorno a ll e 
funzioni di essi organi, che ta luni ritengono esclusivamente sensorie, a ltri 
sensorie e motorie. 

Le eminenze quadrigemelle, oltre l' influenza che esercita no sulla ,.i. 
sione e sui movimenti dell ' iride e del bulbo ocula re ( chi ff, ecc.1, sono 
ben anche centri d' innervazione, se sono attendibili le esperi enze d i Ferri er, 
pei muscoli estensori della testa, del tronco e delle membra. Si sa d'a l
tronde che a l disotto ed ai lati di esse decorrono e s' intrecc iano dei fasc i 
provenienti dai vari centri cortical i del cervello, fasc i che passano poi a 
formare il midollo spinale. Si comprende pertanto come le loro a lteraz ioni 
possano dar luogo a d isordini motori generali , e fors'anche a ll a corea 
(casi d i Serres) . 

Diffic ili a spiegarsi, col solo appoggio delle recenti esperienze, c1 
sembrano i casi che figure rebbero come dipendenti da a lteraz ione del c r
velletto (Schule) e de' suoi peduncoli. E invero le esperienze d i Ferrier 
ci additano il cervelletto soltanto qual centro d i coordinazione pei g lobi 
oculari, ed i singoli suoi lobi come deputa ti a regolare g li a i ottici . I~ 
vero bensì che in tale funzione regolatrice deg li assi otti ci si può ritenere 
implicata un'influenza sul mantenimento dell 'equilibrio del corpo, e quindi 
sui movimenti in generale; e puossi ancora pensare ad un ' altra az ione 
analoga a quella su ll 'equ ilibrio, esercitata da lle fibre ac usti che originarie 
dal cervelletto. Ma evidentemente tutto questo non basta ancora per ispie
gare la di pendenza della corea da alterazioni puramente cerebella ri, per iò 
volendosi ad ogni modo ammettere la possibilità che una ta le dipendenza 
in qualche caso possa esistere, è d'uopo supporre altre rag ioni. 

Egli è forse movendo dai dati anatomici che in proposito si potrà 
arrivare a qualche conclusione. La nozione anatomica che le fibre deri
vanti dalla cor teccia cerebellare, passando pei processi resti fo rmi , van no 
a formare il cordone cuneiforme di Goll (Meynert) ('), richia ma tosto a ll a 
mente le risu ltanze deg li esperimenti d i 'vVagner, li Flourens, di Lussana 

C) TH. ME VNERT. Skizze der menschlichen Grosshirnstam mes nach seiner Au · 
senform und seinen inneren. Bau. Arch. f. Psychiatrie und Nervenkrankhe iten, voi. IV, 
p. 387, 1873. 
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e Lemoignc, di Golu , d1 Budge, ecc,, e la cric di o servazioni patolo

giche concordi nel d1mo rra re che. le grav i . I sinni di ques.t' orga~o pro
ducono disordini motori pamcolan analo h1 a quel li che s1 manifestano 
nell'atassia locomotrice, cioè in quella forma nosologica che riconosce per 
causa b ,clcrosi dc' co rdoni cuneiformi d i Goll (Pierret e Charcot) (') . 

ra, la c no ccnza dei pa rticola ri rapporti anatomici esistenti tra il 
ccl'\·cllc tto cd i cordoni di Goll. e l'analo ia delle manifestazion i che si 
notano nelle I· ioni cd affezioni de li stes i due organi . fa naturalmente 
supporr che l'influ nz.1. ormai qua i concordemente ammessa, sebbene 
in divcr,i ,cn i. es rci tata dal primo sui movimenti , sia analoga a quella 
ese rci tai, da li Sk si cordoni cuneiformi . Non tratterebbesi propriamente 
dcll'azion · coordinatrice nel scn o ,·oluto dagli perimentatori dianzi ci tati, 
funzione. quc'>ta. eh · ora dc\'C i rit nere esercitata dai molteplici centri 
di so t<rnn ~ri •ia: ma ad ogni modo un'azione in senso pili o meno ana
logo non •li può er n g-ata. In con iderazionc dei suaccennati rappo rti 
anatomici appa r · \'Crosimil · che al ce rvelletto incomba un'azione regola
tr ice dc' mo\'imcnti. in quanto · so è un centro delle impressioni di senso. 
All:i cor cccia c ·n·hcllarc arri\'ercbbcro, per la via delle radici posteriori 
(cordoni di Goll) dcl prousms artbclli ad medullam oblongatam (pedun
colo cerebellare inf rio r · le s n azioni (che potrebbero essere le sempl ici 
scn azioni ta tt ili di tcnsion o pressione della cu te). che vengono succes
si\' amcntc "illlppat · da i mo\'imcnti. Il cervelletto reagirebbe a queste sen
sazioni con opportune accomodazioni dei movimenti medesimi , e l' impulso 
regola tore \'C rrebbe trasmesso al midollo spinale per la via del process?ts 
rcrebclli ad f>onlcm (peduncolo c rebellare medio). - In proposito non 
de\'esi dimenticare che una parte dei fasci n rvosi provenienti dal cervel
letto e formanti il peduncolo cerebellare medio, vanno ad unirsi a i pe
duncoli ce reb rali . e che i fasci del peduncolo cerebellare superiore, an
dando a fa r part dell a corona rad iata, stabili scono una connessione diretta 
tra il ce rvell o -d il cervelletto. connessione che probabilmente in qualche 
modo influisce sulla coord inazione dei movimenti e). 

• (

1

) PJERRtr. Consideration.s dnalomiquc~ et pathologiqucs sur le faisceau poste-
n eur d

1
e la' 111 ~e~le épiniHe . Arch. de la Physiol. norm. et path . , t873. 

() L opinione da molti fisiol gi ora abbracciata, che il cervelletto s ia l'organo per 
mezzo del quale l'indiv iduo può orientarsi ed equ ilibrarsi nello spazio , starebbe in ar. 
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Ammessa pel cervelletto . questa qua ls iasi azione di re ttiva su i movi
menti , viene di conseguenza che no n si può negare la poss ibilità, seb
bene la spiegazione resti ad og ni modo oscura, che in qualche caso la 
corea riconosca per causa un'alte razione del medesimo organo. 

R ela ti vamente a l midollo spina le, le esperienze di Pfliig er, di Auer
bach e di Goltz (') intorno a lla sua attività autonoma, - esperi enze che 
dimostrano come indipendentemente dal cervello s i possano eseguire con
trazi? ni musc.olari combinate ed armonizzate in debita seri e per 1~o scopo 
speciale, ed tn modo così perfetto da fa r credere ad a lcuni fisiolo O'i che il 
midollo possa non solta nto fu ngere quale coordinatore, ma posseg;a a ltresì 
una specie di sensorio - parimenti non permettono di ne"'a re in modo 
assoluto la possibilità (sostenuta da Romberg, S tiebe l, J acco"'ud, ecc.) che 

le forme coreiche in a lcuni casi abbiano origine a nche da a lte razion i d i 
esso midollo. 

Credia mo ora superfluo dilungarci in di squisiz ioni into rno a l modo 
d 'effettua rsi o intorno a l meccanismo dei d isordin i motori dell a corea chè 

evi~e~:emente: si potrebbero soltanto esporre delle ipotesi più 0 men~ ve
ros1m1l1. In fa tti, che i d isord ini in discorso provengano da scariche suc
cessive di eccitazione centrifuga per un permanen te stato di irritazione de i 
centri corticali (Jackson), o da trasmissione dell'eccitamento dall ' una a l
l'altra fi.bra nerv~sa per dife tto di isolazione (Ritte r), oppure da man
canza dr stncronrsmo e d i proporzione d 'az ione delle singole cellule 0 de i 

mania coi dati a~1 a tomici da me accennati . Nel cervelletto trova ns i, infatti , riunite fibre 
nerv~se per la vista, per l'udi to ed altresl per la sensibilità tatti le , le quali fibre in 
dubb 1a~ente h~ n no tutte una parte neWesercizio dell 'accennata fun zione. Parlano con 
tu tta ev1_denza 111 qu es to ~enso le recenti esperienze di Hitzig (U ntersuchungen iiber 
das Geh.1rn , ~ag . 261 ), e per vero nell 'istesso senso si potrebbero interpretare anche 
quelle d1 Sch1ff, Lussana, Renzi, F lourens, ecc. 

(') È ben nota la seguen te esperienza d i PAllger: ad una rana decapitata si tocchi 
un punto qualunque del la cu te con un acido ; l 'animale subito cerca allontanare l'a
gente do loros~ con una zampa, e questi movimenti di difesa sono assai regolari ed 
hann~ tu tta. l 'im pronta dei semplici movimenti reAess i. J\iJa sono possibi li anche

1 

dei 
ca mb1ament1 · se per esempio s · t g l' I' t h d' J' · 
li tura l'a1 . . ' . . . ' I a .. 1a aro e e ' so ito viene adoperato per la pu· 
• • 

1 umale, dopo 10utli1 tentat1v1 col moncone, si rimane eia quelle prove sembra 
;nquieto e come (a l dire di PflOger) se cercasse altro spedientc; a lla fine per 'ottenere 
0 scopo adopera un altro arto. 

GOLG1, Of>eYa 01rou0. 
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sing0li gru pi cellu lari , o,·,·ero finalmen te da un aumento dell ' azione ri
llb" dei cen·ri di o tanza g-rigia. ono quesiti ai qua li la fisiolog ia pa
tol0gica per , ra non può dare alcuna positi\•a risposta. - Forse ciascuna 
di quu;re ipotesi potrà a\'ere in alcuni ca i la sua appli cazione. Nei casi 
deri,·an ti da proce ·i in ammatori delle meningi , con pa rtecipazione della 
corteccia. o' ,·ero da semplici iperemie , o da incipienti neoplasmi, si com-
1 ·rende la possibilità d'u n aumento di tensione nervosa dei centri e delle 
-carich~ di ecci tazione. come \'Orrebbe Jackson, o meglio d i un'esagera ta 
atti ,·i tà ritlessa. in modo che una serie di movimenti associati venga a 
C0mplicar e disturbare i mo,·imenti intenzionati. Si potrebbe del pari com
prendpre. come, essendo inegu;ile la diffusione dell ' iperemia e la parteci
pazione dell;i corteccia al proce o infiammatorio, debba conseguentemente 
,·ariare l'inten ità d'azione dei diversi gruppi cellulari, od anche mancare 
il si ncronismo n cessa rio pe rchè i numerosi muscoli deputati ali' esecuzione 
di un mo\'imen to qualsiasi cooperino allo scopo in opportuna misura . -
11 corrispondente anatomico di questi casi sarebbe semplicemente la tume
fazi ne degli elementi . che suole caratterizza re il primo stadio del pro
cesso in fia mmatorio. - \lancanza di sincroni smo e sproporzione di a ttivi tà 
de i di Yersi gruppi cell ulari porrebbero ben anche aver ragione di essere, 
quando si hanno già postum i dell ' infiammazione, qual i sarebbero l'iper
plasia del tessu to connetti,·o interstiziale, il raggrinzamento, la degenera
zione adiposa. l' adiposo-pigmentaria e calcarea dell e cellule ganglia ri. Così 
pure si cnmprenrle c mP i detti effetti po sano verificarsi qualora fossero 
J.>dl"llalme1H~ •Iterati od interruui i rapporti che es ·e cellule hanno tra loro 
e co ll e 1i bre ner\'Ose, in conseguenza di atrofia del prolungamento desti
nato a mantenere ta li rapporti. 

Infine un difetto di isolamento delle fib re nervose, decorrenti stipate 
l'una presso l' altra, potrebb'esser accampato pei casi nei quali un pro
cesso infiam matorio o di ram moll imento interessa gli strati midolla ri . La 
base anatomica di siffatto diso rdi ne fu nzionale parrebbe debba consistere 
nella scomparsa, più o meno estesa, della guaina midollare, avvegnachè 
tale scomparsa sogl ia essere una delle prime manifestazioni del processo 
in fia mmatorio interessante le fib re nervose. Se non che il fatto che la 
di mi nu zione o scomparsa della guaina midollare valga ad ingenera re la 
trasmissione dell 'eccitamento dall 'una all 'altra fibra, per ora non può d irsi 
ap poggiato dall a fis iologia. 
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R iassumerò quanto ho sin q ui esposto, facendo insieme un rap ido 
richiamo dell 'a rchitettura del sistema nervoso centrale secondo il concetto 
di Meynert ('). 

Q ual base del sistema nervoso puossi considera re lestesa superfi cie 
rappresentata dalla co rteccia del cervello e del cervelletto. In questa su
perficie ha orig ine o terminazione un doppio sistema di fib re ne rvose. 
cioè fibre a conducibilità centrifuga (motorie), e fibre a conducibi li tà cen
tripeta (sensifere); esse, riuni te in fasc i, convergono verso i gang li della 
base del cervello, cui attraversano dopo essersi probabilmente messe in 
comunicazione colle cellule nervose, che fa nno parte de i gang li stess i, e 
subito dopo si riun iscono per formare due grossi disti nti co rdoni (pedun
coli cerebrali), i quali, poi, alla lor volta, si cong iu ngo no e si fo ndono, 
costituendo i cordoni midollari del midollo allu ngato e spinale, da dove 
stabilitasi, per qnanto pare, una connessione anche colle cellule ganglia ri 
d i q ueste regioni , ed aggiuntosi nuovo contingente di fibre somministrate 
dalle stesse cellule gang liari , ha luogo il generale irradiamento delle fibre 
per la form azione del sistema nervoso periferico. 

Se pertanto si dovesse a rgomenta re da questi semplic i dati anato
mici , saremo indotti ad ammettere che i d isordi ni motori de lla corea pos
sono der ivare da alterazioni di tutti i diversi centri di origine e di con
vergenza delle fi bre nervose motrici, quali sarebbero la cortecc ia dell e 
circonvoluzioni, i gangli dell a base, la sostanza grig ia del midollo spi na le, 
e fors'anco da a lterazioni ri siedenti lungo il decorso dell e fibre stesse, 
almeno là dove trovansi riunite in grossi fasci. A convalida re qu esta con
clus ione contribuiscono: r .0 la fis iologia, coli' aver d imostrata la diretta 
eccitabili tà dei diversi centri d i sostanza g rigia, e l esistenza di partico
lari centri direttivi per i diversi g ruppi muscolari; 2 .

0 i dati clin ici, risu l
tando da ess i che nella co rea v'ha quasi costantemente al terazione dell e 

(I) TH. MEYNERT. S tudien Ober die Bedeutung: dcs zweifo.chen Riickc nmarksur. 
sprunges. Sitzungsber. der k. k . Acad . d. \Visscnsch. in \Vien F. 0 <li <:>ttobre _186? · 
- Beitrage zur Theorie der maniacal. Bewegungserscheinungen. Arch. I. Psych1atne 
1870 . - Vom Gehirne d . Saugethiere nello Stricker's Hand b. d. Lehre v. d. Ge
weben 1872. - Skizze der menschlichen Grosshirnstammes. A rch. f. Psychiatrie uncl 
Nervenkrankhei ten. Voi. IV, 1873. 
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fu nzioni ce rebrali. anche da lla fera psichi ca e sensoria; 3.• da ultimo le 

ricerche anatomo-pa iologichc. :\ i': il fan della diversa sede delle a ltera

zi ni 3na10111 0-patologiche ri cont ra ie nei vari casi di co rea, nè la lo ro 

piè fr ·qutnlc csi>tenza ne ll e meningi e corteccia, può o ra, come pel pas

sato. ritener>i cont raJdi 1ori o. dappoichè sarebbe pel con tra ri o in piena a r

monia c Ile risultanze fi siolo iche ià riferite. 

:'I d onta di ciò i casi. per quanto limi ta ti , m riguardo a i qua li si 

fece ·splici menzione di rcpcrti negativi , tengono ancor viva u n'ombra 

d i dubbio. dubbio che ussiste ad onta che g li stessi reperti neg a ti vi, 

non paiano rigoro amen te a ttend ibili. Pertan to la questione può d irsi tut

tora aperta. e la sua oluzione i: ora del tut to riserva ta all ' osservaz ione 

micro,copica. alla quale spetta il compito di fa r tesoro dei nuov i casi che 

aH:ssero a prt>tntarsi, "alendosi per lo scoprimento delle fi ne modifica
zioni di >lru ttura Jcllc armi perfezionate fo rniteci dall a moderna tecni ca 
microscop ica . 

Egl i è ppu nto quale contribu to ag li stud i d i fi na anatomia pato lo
g ica . che io riferisco la seguente o se rvazio ne. L' importa nza d i essa pann i 

emerga . e dall ra ri del caso, e dalla forma spiccata mente t ipica della 
corea , dall a lunga du rata della mala ttia { 1 o a nn i), d i modo che le a lte 
razioni ebbe ro campo di accentua rsi, e dall a natura e d istri buzione delle 
alteraLion i. cd anco ra dall' a,·er io potu to mettere a profi tto, pel ril ievo 

dell e_ alterazioni esi ten ti nell a fina trama nervosa, una partico la re reazione 
ch11111ca da me stesso trovata studiando i tessu ti nervosi norma li. 

o~~E K V A ZIO~E . - A bu.so di ,alcoolici e di venere nella g ùruinezza . A 32 anm.' 
comparsa della corea, dappr ima ad uusri alternali con pen"odi di eccitaz·io1le maniaca 
di poi cominua ed aaompag71a /a da progrediente i11debo/ime11/o della memoria perdi!~ 
dcl/' a/f~lli;·ilà e ddla sensibili/O sessuale, idu di persecuzione. ,lfor te a 42 

1
arm i p er 

P~lmom/e .. - R<: pcrto : g rossa pseru/o.membraua slt:sa n1/l' emisfero destro ,· g enerale 
rt le'i.ia.11 /e 111.g ro~samenlo della p ia: mediocre atrofia delle cir&onvoluzioni fronta li e !em 
poi alt ; sder~st, degenerazione adiposo-pigmentaria, atrofia ccc. dd Le ie/LuLe g anglian· 
del~e ~lesu C1rcom.1olu=io11 i : dege11era:io11e calcarea diffusa delle cellule rurvose dei corpi 
slrralt e delle g rosse u/111/, d' p k ' · d / 
d . . . . e 1 

tff m; e e un.Jel!ello ; sclerosi secondaria dùiendeute 
ez cordom posteriori e laterali del midollo sp inale. 

Pirornno Antonio di Oreno, villaggio su quel di Milano, fi glio d i madre isterica 
~ di ~adre sano e robusto, sorti da natura costi tuzione sana, ingegno sveglio carattere 
irrequieto. Apparù.: nendo a fa miglia benestan te, venne avviato agli stud i, 

1
dai q uali 
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discretamente avvantaggiò ad onta della poca appli cazione , ed o ttenne laure:i di belle 
lettere. Applicatosi a l! ' istruzione, non andò g ua ri che la tendenza alla vi ta disord in. ta , 
di cui g ià nella pri ma g iovi nezza aveva dato seg no, comi nciò a prendere il sopravven to, 
e dapprima con qualche riserbo, d i poi senza alcun ri tegno esso s i abba ndonò a sfre
nati abusi di venere e d i bacco . lntorno alle pri me manifesl3zi oni morbose, come a nche 
intorno a l preciso modo d 'esordire della corea, non fu possi bile raccog liere cs:i ttc in 
form azioni. S i potè soltanto sapere che la corea incominciò verso il 32.) anno accom
pag nata a l suo esordire da uno strato di eccitazione maniaca: che nei primi 2 o 3 anni 
aveva nsi periodi d i completa remittenza tanto dei fenomeni motori quanto degli psi
chici , e che 2 o 3 vol te durante le esacerbazioni s i dovette per la opportuna cura inviare 
il paziente all 'ospedale Fa te·Bene-F ratelli d i Milano. - Per ottenere notizie alquanto 
precise dobbiamo arrivare fi no al 1870, cioè 6 o 7 anni dopo l' incomincia mento delb 
malattia . A quest ' epoca il Pirovano dovette essere ri coverato nel pri va to ma nicomio 
Du fo ur in Mi lano. Ivi s i rilevava che i movimenti coreici non avevano treg ua, e che 
esis teva indebolimento della mente, incapacità a tenere un discorso regolare, benchC 
il paziente desse all e in terrogazioni risposte assenn ate, e d ifficoltà ad an icolare le pa
role. D opo alcuni mesi d i cura col brom uro di potassio o ttenutosi un leggero mig lio
ramento, il pazi ente voll e essere rinviato a casa, ove potè soggiornare per circa due 
anni, continuando nelle alternative di legg ier mig lioramento e di recrudescenza, non 
mai però di com pleta cessazione della malatt ia; ed anzi s i può arg omentare si ver ifi
casse un g rad uale peggiora mento, g iacchè verso la fi ne del 1872 il Pirovano venne 
condot to al manicomio S enavretla, accompagna to da un rapporto med ico, nel quale è 
detto che da circa 3 mesi il coreico Pirovano era in preda a del ir io furi oso con g rida 
incessanti , insonnia, urli , minaccie a parenti ecc. Del resto alla S enavrella r ilevava.si: 
denutrizione estrema, color terreo della cute, con trazioni muscolari genera li , e special 
mente delle braccia che avevano tregua sol ta nto d urante il sonno, querimonie continue, 
improvvisi accessi d i furore. Riescita in utile la cura del bromuro, dell 'oppio, della 
belladonna, d e1le doccie ecc ., i parenti il 15 Gennaio 1873 lo fecero trasportare a questo 
nostro ospizio degli Incurabili in Abbiategrasso. 

E cco i l ri lievo dei sin tomi, che d urante i 9 mesi di soggiorno in ques to stabili
mento venne fat to dall 'eg reg io collega dott. Tragella 1 al cui comparto il Pirovano era 
aggregato: nessun gruppo di muscol i volonta ri è risparmia to dalla malatt ia. i al la faccia 
si nota un incessante corrugars i ed appianarsi della fron te e delle sopraciglia 1 un'am
miccare delle palpebre, un rotare dei bul bi oculari , uno s tiramento in og ni senso delle 
labbra e di tutto il contorno de lla bocca. li tronco ed il collo senza posa s i piegano 
ora all ' innanzi

1 
ora all'ind ietro, ora dai lati iu tutte le g uise poss ibili . Più cl i rutto 

ancora sono in movimento i muscoli delle es tremità superiori , le g uai i vengono gettate 
di qua e di là , ora a sbalzi ed ora con inn umerevoli contorcimc1ni , contin uando ad 
alternars i nelle articolazioni del cubito, della mano e de ll e- dita la flessione e l' es ten
sione, la pronazione e la supinazione, l1abduzione ecc. Le estremi là in fe riori sono al
quanto meno int1.: ressate, ma pure anch'esse si trovano nell'im possibili tà d~ esegu i r~ 
con regola i movimenti intenzionali 1 ed è specialmente nel ca mminare che ~n esse ~1 
appalesa la manca nza d 'armonia e d i proporzione nelle con trazioni dei singoli muscoli , 
sicchè l'individuo incede dondolando, scalpitando ora su un fianco ora sull 'altro, e ad 
ogni tratto s 'a rresta, quasi vog lia raccog liere forza d irettrice, poi di nuovo s 'avanza e 
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eh . liro J P· .,1 pr ipuo.,1 cd a bJ.l u, d1modoch~ embra ~cbba ~d ogni tra tt~ cadere 
:l i ~ uulu, JJd i c>lO .. j riproducono nel P1ro\'ano 1 fen oment che SI osservano d t regola 
;
1

1:
1 

""--on:ici, cioc ' rb3 r: 1 Jc1 d1 !'!ord101 motun 31lorch~ si cr~de oggetto di attenzione, 
e qu.tn 0 :.'3ccin. e ad mrc q u k he movunento \'Olontano, nonchè la tra nquilli tà 
>chbc n · non J3.." l u! .. dura nte il on no ecc. 

l)Jl punt1..1 di , 1.,ta delle lunzioni cerebrali psichiche i fenomeni pi ù salienti furono 
pcrdi t:i ddb mc mon.i <le nomi d :r}i oggt:tti e delle persone, mentre era ben conser
,. 1:i Li mc-mori...1 dci !alti ; sospett.uzld spint .i :i ta l g-r:ido da potersi qualificare per 
<lelinu di ptr::wcu?iont, egh ' et.l e nemici in tutti quant i lo avvicinano, sospetta che 
tutll :.I , pino d1 lui e cong1unno per far li mal e, reclama ad og ni tratto pe i mali 
trJttJ.mcnll th cui .1.~n.,a:- d1 e ere oggetto, sopratutto entra in furore se vede q ual
cuno .i pul.1r ..otto,·occ. T. lon , :.cnu U).'.1 dt sort. o per pretesi maltrattamenti, scoppia 
m \c: rt .lCC 1 d1 furore, duran te i qu:ili minacela e tenta offendere chi l'avvicina . Altri 
1;;itt1 mtn tc\oli d1 nou furono altcm:i ti\e di \'Oracità enorme e di r ifi uto ostinato del 
10o, pe1d11.i complcu de un.n6d:la ,:o,t ua lt: (ciò che nei momenti di calma venne 

d 1clH.l f .110 d.tllo stc o pJ.?.ttn tc ), perdita ddla ajfdlivilà in gene.raie, non dando giammai 
l.1 p1u p1ccul .1. <l1mc,,.,l r-.az1ont: d ·a11e 110 t: di speciale si mpatia pei parenti o per le per . 
~o n e hc l' .1,,,.i,10.1 \ J.llO prodi •andogli attenzioni e cure. 

Lo :,WtO qui dc:.cn tto !> i manten ne: per tu tto il tempo d ura nte il q uale il Pirovano 
~ 1c1 1 1.- 111 quoto v.:iop1z10. \ 'c:r.:ioo la metà dd l' ottobre I 73 ammalò improvvisamente di 
polmonttc, e lJcn proto comp:i. r\'cro i sintomi di suppurazione polmonar e, sopravve-
11 t: ndu c..:oll J.S.:ioO t: morté il 19 Ottobre, all 'e tà d i 42 anni, 9 mesi dall ' ing resso nell 'o
sp1i10 Jc~ li lncuL1b1l1, 10 anni ùall comparsa della corea . 

.\ l' rut'-,J.\. Ah/o oto no. - orpo di media statura estremamente emaciato: 
~chcl ct1 0 ben propor.uon;1w, cute di color terreo, sott ile. Alla reg ione sacrale piccola 
p1ag.1 d~t l"C UbHo cl d1ame t1 0 di un Ct!n t..:.simo, in torno alla quale la pelle per la 
CJrcon h.:r<: nz.:i 1 \,m ccnllmclri e annerita. Tt:~ uto connetti vo sot tocutaneo q uasi com
plt L.rn1t'nt c: prl\O d .1d1pc, muscoli <li color rosso-cupo e asciutti. 
. Capo. - ra1110 <li Jorma regolare, pesante, con numerose infossature, massime 
rn pros.:iotm ll. <lcl!J fon tane b anteriore, prodou e da usura per ing rossa mento delle 
g ~u 1 u l .1 .c 10 111 J d Pacchion1; d1µ !01: s ~a, pallida . Dura madre notevolmente ispessita 
d .a..,pctto k n<l 1nl-O, tcz1acemcntc adcrl'.nte tanto alla base quan to alla volta, con vasi tur
~ i d i . l i sc1~0 . lo11 gnu inalc :,upt n on: contiene un coagulo molle sang uigno-fibrinoso. 
La :iupcr11c1c 111 tc rn;.1 dcli .i. <l urJ m.1drc adcr i.:.cc mediante nume.ros i vasi alla pia . Levata 
la <l ur,i rn a<l~c , ndl 'c111 is1cro ccrd .>ralc des tro scorgesi una pseudo-membra na, evidente
men te <li an uc..1 J .u ... 1, rcs1:, t1.: ntc, sti paw, dello spe!>sore, verso il mezzo, d i 8 mili. , la quale 
da l l ~bo fron~al~ , cui ptr intero nvcste, forma ndogli una specie di cappuccio, s' estende 
fin o 1 ~1 pro:.~ 11111t à d<: l corpo callo!>o . Il ma!:tsimo spessore della pseudo-membrana lo si 
nota 111 corrispondenza d<:l le ci rconvoluzi oni fra nto-parieta li ; alt' indietro ed all ' in nanzi 
essa \'a mano mano assottig liandosi, e di venta infi ne una esil issima molle e traspa
rente mcm brant::lla, che: pn:sent.a scarse aderenze colla dura, mentre 

1 

invece è piu ttosto 
tenacenH:nte a~c.sa a~la pia madrt: souostau tc. Cent rale ri levante ispessimento della pia 
madr~, e .tale 1spess111knto t! più che altrove spiccato in corrispondenza dei lobi fro ntali 
e. panetali , .fin. vers.o la scissura di Sil vio e posteriorm ente, in mi nor g rado , fin sull e 
circonvoluz io01 occi pitali ; le pani ispc!:i!:ii te della pia madre hanno insieme un aspetto 
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madre~erlaceo, e _ so~o ass_ai resistenti, tu ttavia si svolgono senza produrre lacerazioni 
dalle c~rconvo~uzt0n t. V~s1 _meni ngei in genere, e particolarmente lt: vene. tur~idi e 
~ortuos~ . L e c1rconvolu_z1on 1 della superficie superiore degli emisferi, le f-onto-pariet..ali 
IO particolar modo, e IO qualche g rado anche q uelle della superficie esterna, \'Crso la 
fossa di Silvio, appaiono d ivise da ampie a nfrattuosità, laonde devonsi ritenere atro. 
fizzate o raggrin zate in rag ione della diversa ampiezza delle solcature. Il mas~imo 
dell'atrofia corrisponderebbe all e circonvoluzi oni front.ali 2 e 3•. ed alle circonvoluzioni 
prefrontali: verrebbero in seg uito le circonvoluzi oni tem porali 1rasve~ali,. l ~ta.nza 
corticale del cervello di colore gr igio.rossastro carico, con limiti poco marca i r:spl:tto 
alla sosta nza bianca e con vasi molto spiccat i. Sostanza midollare di color bianco- porco 
con pun teggiature sa ng uigne a bhondanti1 infiltrata di siero. \ 'alta a tre pilastri molto 
ramm ollita. Ventri coli latera li distesi notevolmente da siero torbido; ependima alquanto 
ispessito ed irreg olare; vasi ad esso sottostanti tu rgidi . Gli oggetri contenuti 11ei ven
tri coli offrono una generale di mi nuzione della consis tenza1 causata da imbibizione 
sierosa . Ta lami ottici poco pronunciati1 a superficie a lquanto irregolare; però spac
cati , il loro tessuto non offre sensibil i al te razioni. Veggonsi in vece, già ad un primo 
sguardo, mol to alterati ambedue i corpi st riat i, e massime il sinistro. In questo notansi 
in primo luogo varie chiazzette , la più grande dell e quali1 che trovasi verso il mezzo 
del corpo striato, del diametro di 6-8 mili. , e tu tte ir regolari, d istinte dal circo tan te 
tessuto d 'aspetto normale sia per essere leggerme nte depresse, sia pel colore più ras . 
sig no splendente , sia perchè offrono una consistenza molto minore del normale te. uto 
di sostanza g ri g ia . Praticata una spaccatura long itudi nale di tutto il corpo striato. 
appare che alle chiazzette su perficiali corrisponde un1alternzione ciel tessuto del corpo 
striato medesim o , estesa parecchi millimetr i in profondità, e la mod ificazion e del tes
suto consiste nella g ra nde diminuzione di consistenza1 di g uisa che in seguito al ta~lio 
i bordi si abbassano, nel colore rossig no splendente, e in generale nell 1 aspetto gela
tinoso q uale s 'osserva nel tessuto del g lioma o meglio nelle neoformazi oni o trasfor. 
mazioni infi ammatorie della sostanza g rigia degli organi nervosi centra li. i 'e lla men 
superiore d ella superficie di sezione dello stesso corpo striaro le normali alterne .. tn· 
midollari e grig ie o non si scorgono, o appena se ne vede traccia ; nella metà profond .• 
le si vedono bensì, ma però molto meno disti nte che nello s t:ito normale. L'cpendim,\ 
che rives te il medesimo corpo striato oltre essere, come già venne notato , rammoll ito 
ed ispessito, nella sua parte anteriore presenta un ' estesa e tenace aderenza di a ~ ti ca 
data colla corrispondente parete del corno a nteriore del ventricolo la ter~ l e . P ~at~Clta 
una serie di sezioni longitudinali del cervello, parall elamente al piano mediano, s1 ri leva 
che una s tr iscia della sostanza mi doll are del la larg hezza di quasi un centimetro. che 
emana dal mezzo d ella superficie esterna del corpo s tr iato, offre l 'as~e tto cinereo tr~ 
sparente caratteris tico della degenerazione gr ig ia . Simi le striscia la s1 scorge ben d ~
stin ta1 in mezzo alla sostanza bianca del centro ovale, fi no alla dista nza di 1 

11
T _cenu 

metro, poi va rapidamente scomparendo, tanto che a 2 centim. quasi non ne nm:rnc 
più traccia. 

Le alterazioni qui descritte del corpo striato sinistro si ri n\'ennero anche nd d~s t ro . 
solo che in ques to erano a lquanto meno spiccate, cioè le isolette d 'aspetto ge.~ a t~nos~ 
erano meno estese in la rg hezza e profondità.. e meno pronunciata era la stnsc1a d1 
degenerazione grig ia della sostanza midolla re del centro ovale. 
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Pro .. çgi1t:ndo nc11'c .. :tmc :ln~tC'lmicn d I ctn·c11o i notarono numerose cisti del 
di:lmttro di un ~r.tno di mi lio Jd un cttc n i pi i coroidei, e svil uppo considere
\'Olc dei "' i .... 1n~i~n i di qu ti or ni. \'olumc della glnndola pineale :llquanto mag. 
s;?iore dcl norm lt. rn ,, pt rb ..,j not.1no due piccole ci ti e numerose concrezioni cal
car ·e. Ep<:ndima dcl J 0 o 4 \"Cntnrolo e della i romboidale alquanto ingrossato e 
rn o ... o. 1x:rù molle ~r lmbibizionc icr ; \d i di queste p.'lrti turgidi e tortuosi ; strie 
:\Cu .. 1icht o di tinP. 

R i~u. rdo :i.1 rrr:d/allt, col piil attento :i.me non si riesci a scoprire che un con. 
sidert \ olc turgore dt1 '°" i meningei. ed una generale diminuzione di consistenza da 
infiltra.11one .. lt"ffk'.1. Accunitc cz.ioni in "ari cn i del nodo del cervello e del midollo 
allung-atu nulh r ro rilev. re di anorm3lc. 
. L ' ~.1me di ' .ir1 g:t.n~Ji intercostali e dcl pi o semilun3re diede del pari un 

n sult:uo nrg._ 11\'0, o al pih in alcuni i notò una pigmentazione delle cellule gangliari 
un po' più ncca che nonn'llmtntt. 

1fùltt!lo 1p1,.,ak - L1 dura m:\drc abbenchè sia alquanto ispessi ta in tutta la sua 
! un$:~ z.z.::1 , e prt-<-cn~i qu.1 e I~ alcune aderenze colla-pia, pure appare uniforme e liscia. 
L.1 pia madre t.· ~>.1nmtnti .11.quanto ispessita, i suoi vasi arteriosi e venosi turgidi di 
sa~1~uc e l~nuo t: a aden~cc molto piU che nello stato normale alla sostanza del 
:mdollo sp1n:-1lc Qu t ' ultim;i , 1n cau.5.'l probabilmente dcli ' infiltrazione sierosa, offre 
11 ~ ~~ntt .ilt u.n note,·olc ':'~1mollimcn to; ullc czioni trasversali , praticate a brevi tratti 
di di t.inz..1 nt .. r~ poco '~ 1~un 1:1 1lcm:uca.zionc fra la sostanza grigia e la bianca; questa 
col uo. ~ol~rc b1~11.co-i::nJrlO plcnd~n~e dà ~ divederc esservi un leggier aumento del 
con netmo . 11~ 1 ~ 1iz1ale. Il colore j? r1g-1:t tro 111 alcuni punti è cosl spiccato da fa r sup
J~rre che 1' 1 •11 connt1ti,·o in t rsti1i:tle abbia acquista ta una prevalenza su li e fibre ner
\ OSC: La J>O rt.10.n •che prt~ent.1 pii1 piccata la colorazione g rigia, trovasi nel midollo 
e~~:' _le .. cc.J. in ~ co~ sufficu:~ t c pr_ccisione limitata alla parte interna dei cordoni po
:l. ''. ~ nj '~~e :\ ddm~d =11 cordoni _cuneiformi di Coli ; dalle porzioni su periori del midollo 
d·r~~l c . 1 C(" n tn .0 ' 'en;o le inferiori , si rileva che la colorazione g rigia dei cordoni 

1 ~ • r~esce 1 ~ ~:rnifcs 1:" , pcrb meno delimit.aL.'l da ll 'antecedente, anzi ora è piU pro-
nunciata Hrso I rnnanz1 (cordoni an I l') '. . lateral ·1) A . I . tero. ;:n era i , ora verso 1 indietro (cordoni postero-
. • · neo 111 qu t.'l ocaht;\ l'alteraz· d 
m ·ntre nc lb partt uperiorc dei midollo :~:i~~e ~cr:,cendo dall'~l~o al ba~s~, epperò 
tulta evidenza nel suo .. · f . . a rdatura gr1g1astra s1 nleva con 
scom1>arsa. , .> rn enorc rnvecc ogn i differenza da llo stato normale è quasi 

Polmo11i aderenti ;i.m bcdue alle coste . . 
antica da ta. Lobo inlcrio d 

1 1 
. ~r fimbn e dt tessuto cellulare lenaci, di 

d 'aria: superficie ~terna ~~ co~ pomone sinistro disteso, duro, fragile, affatto privo 
cupo (cpatizL'lzionc ro ~) ' odr. rosso-cu i~: Superficie di sezione ove di colore rosso-

:, • O\e 1 color Kng1astro ( · · · · 
dcl lobo superiore del polmone sinistro . . . epauzzaz1onc gn gia). Parenchi ma 
remico, però dappertutto offi . e di tutto il polmone destro intensamente ipe~ 
cd in quell i dcll'add s ice, crepitan te, acreato. In tutti g li al tri visceri del petto 

· omc nessuna alterazione d d. . . 
Esame microscopico d 

1 
Il egna 1 particolare menzione. 

venne eseguito tanto mcd· e t ce;~ o, u:ve!lello e midolfo spinale. - Un ta l esame 
cromato di pota3sa qu.in t;n e d"t aceraz1~n1. a fresco e dopo lieve indurimento col bi. 
col bicromato e coll 'alcool ~~ ta~tc sez1or.11 ottenute da pezzi completamente induriti 

. aggiunse poi lo studio col mio metodo della colorazione 
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nera, metodo che consiste nel produrre una particolare dclic:t tissima rea1ione chimic:-i 
sui vari elementi costitutivi dei tessuti nervosi , coll ' immersione prolunga1:t d i pcZ7i, 
già induriti col bicromato , in una soluzione d i nitrato d'argento ( 1 I). 

Circonvoluzioni cerebrali. - Le alterazioni che appre o io verrb e!'tponcndo. ri 
guardano le circonvoluz ioni che prescntavansi in massimo grado alterate, \·:-1lc a dir 
le circonvoluzioni fronte-pari eta li superiori . Quanto alle :iltre circonvoluzioni, b:t1"1 ter.' 
il notare che le parietali posteriori apparvero notevolmente ;Htaccatc d:ille stc:-.se a lle· 
razioni, ma però in g rado molto minore delle frontali. Alquanto meno alter.ne si rin
vennero le temporali e quelle prospicienti la fossa dcl Silvio; seguiva no le circorwo· 
luzioni dell'insula, e da ultimo le occipitali , le quali apparvero pressoch inl:ltt<:. -
Ecco quanto trovo registrato nel mio protocollo relativamente alle circonvolu1ioni 
fronte-parietali: Vasi 'in genere, e particolarmente i capi llari, zeppi di globuli s.,n
guig ni i pareti loro ispessite, con corrispondente aumento e maggior spicc:itezza dl•i 
nuclei ; avventizie linfatiche sensibilmente ispessite, con numerosi clementi cellulari :tp· 
piattiti, molti dei quali carich i di pigmento giallo o di granulazioni adipose, applictt i 
all 'interna loro superficie; spazi linfatici peri vascolar i in generale molto ampi. sp:i.r~i 
di gozzi e stringimenti, e contenenti numeros i corpuscoli lin fatici, di cui buon numero 
carico di granuli di pig mento o di ad ipe. Dall e p;treti dei ca nali peri vascolari (gu:lin;i 
anista) veggonsi partire numerose e robuste fibre connettive, come s' osser\'a nei casi 
di sclerosi cerebrale . 

Per ciò che rig uarda lo stroma connettivo interstiziale della corteccia, spicca in
nanzi tutto la robustezza degli elementi cellulari a molteplici prolun gamenti, tanto che 
essi possonsi ottenere isolati in quantità molto maggiore che nei cervelli normali. In· 
sieme però evidentemente esiste anche un aumento numerico degli stessi elemen ti , e 
di più in essi notasi ingrossamento e maggior spiccatezza dei contorni dcl rispcttÌ\'O 
nucleo; alcune presentano doppio nucleo . L 'aumento numerico e la maggior robustezza 
degli elementi connettivi a ppare nel modo più ev idente dopo un 'immers ione d i 4.6 
giorni in un 'attenuata soluzione di bicromato d i potassa . Lo strato con netti vo super. 
fidale, soprattutto , è cosl pronunciato, da potersi o ttener\! nel c:impo mi e.rose pico 
lung he serie continue delle robuste, pigmentate, appiattite cellule da me descritte. cogli 
innum erevoli loro prolungamenti in parte molli e fles -; uosi, in parte rigidi e splen
denti. - Le ce/luJe gangliari si presentarono in svari:iti modi alterate, prevalendo nei 
diversi punti ora l' una alteraz ione ora l'altra. Innanzi tu uo \'a rtenzione viene frrmat:i 
sulla difficoltà estrema con cui , non soltanto a fresco, ma alLresl dopo 2-6 giorni di 
immersione nelle ten ui solu zioni di bicromato, ci riesce di o ttener isolate qualcuna di 
tali ce llule: s'ottengono invece dei corpi o affatto informi (riconoscibili per residui di 
cellule gangliari per la forma del nucleo, pel particolare aspetto granuloso della so
stanza che ci rconda il nucleo medesimo, o per qualche accenno :illa form;i fus:ita o pi . 
ramidale propria delle cellule nervose dell a corteccia}, oppure ritraenti, quanto alla 
forma, il normale tipo delle cellu le gang liari, ma raggrinzati, carichi di granuli di 
pigmento o di granuli adiposi, con scarsi ed assottigliat i prolungamenti. In alcun i 
punti si notò prevalenza delle cellule aventi i caratteri che soglionsi riferire alla cosl 
detta sclerosi delle cellul e gangliari, cioè aspetto omogene qun.si cerco , nucleo poco 
appariscente, contorn i spiccati, sottigliezza lei prolun ga menti, g rande fragìlit~, e fi. 
nalmente difficilissima colorazione col carmino. In talune localit~ prevalevano le cd
lule apparentemente affau o inalterate. 

Gou;1, o~~o o•uuo. "' 
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L'esame delle se.zioni ottenute da pezzi induriti col bicromato di potassa colo
r.Hc con c.,nnino. poco fece aggiungere al qui descritto reperto ; soltanto permise di 
rile\'arc con rna~~or chiarezza l'abbondanza delle ce.llule connettive, massime alla su
pc>rficic della cont-ccia e lungo i \'asi, e l'indeterminatezza dei contorni delle cellule 
g-angli .tri , specialmente di quelle a piccolo e medio diametro delta metà es terna. 

Q , tl.,gli nuovi e più in tere !lnti \'ennero invece rilevati coll'impiego dell'accen
nato metodo dell:l colorazione nera. 

\ 'c:nnc da mc dimo tra to (' ) che lasciando per 24-48 ore dei pezzi di normale tes
suto ncnnso. induriti col bicromato di potassa o di ammoniaca, in una soluzione di 
nitr:Ho ':ugcn10 (1 / l. nei pezzi medesimi. per una reazione chimica intorno alla 
quale or.i credo superfluo in tra ttenenni, si colorano in nero ora le cellu1e , ora le fibre 
nen ·?sc.' o~ le cellule connetti\'e, ora parte degli uni e par te degli altri elementi, le 
quali _d1versu.à n~I 1~odo di \'erifica rsi della reazione dipendono dal diverso periodo di 
111d11nmcnto a _cui s1 t~o\•ano i pezzi trattati colla soluzione argentica. 

omc nei cen·clh normal i si panno, con sufficiente esattezza, determinare, ciò 
che \'Cnnc_ da me fatto , le leggi a norma delle quali si verificano le diverse modalità 
dcll_::i rca zion~. cosi panni si possa calcolare qual altro dei dati dimostranti una pato
l ogie~ alt c.-razi_onc, ~a non riescita o la riescita incompleta della stessa reazione, dietro 
cg-uah proc~d 1 m~nt1. - .ora nel caso che io sto descrivendo si verificò appunto il fatto 
che !a rca 7 ion_e '" alcuni pezzi del le ci rconvoluzioni o mancò quasi affatto o si veri
fi~ò 111 _m do irreg~lare, mentre in altri, date le stesse precise condizioni, ~bbe luogo 
nel :,o]no_ modo. Ci ò per quanto riguarda la riesci ta de1la reazione in generale Ve-
nendo poi ad uno t d. · · d 1· · · 
d d" . su 10 piu ettag iato, nlevaronsi altre particolarità che mi sembrano 

egne 1. n~~· 
1
cioè: ~ · 

0 
ma~canza od irregolarità della reazione, più marcate in una 

cert.a s;ne 1 e ementi che '" altri. La qual differenza apparve marcatissima facendo 

~c:c~~n ;01:':~~~ 1 le .cell~~e /usi~ormi, che abbondano nella metà profonda della cor
zione 'ricscl in e:e~~am1 a .1. ~. e prevalgono nella metà esterna; nelle prime la rea-, 

distribuzione d:i lc alte:a~~~i ~~~ ~ornple_ta e r~golare ~h~ nelle second~ : _2." ine~uale 
i caratteri delle normal i vedcvan!i stessi pe~z1. G:up?~ d1 cellule ganglian aventJ tutti 
segni delle più avanzate, alt . . qua u e là d1ssem1nat1 '" mezzo a zone ove esistevano i 

< eraz1on1. 3 assott" r "bb . . 
pii.i o meno pron unziato del ~r · ig iamento, g1 os1tà, n entranze in grado 
o pun to alterate p ol co~po 1 molte cellule, anche delle località altrimenti poco 

· r ungament1 pro t.opl : · · 
assottig liati , spesse volte filiformi. asmatici in g ran parte bernoccoluti, tortuosi, 

Ancora pii.i rimarchevoli c.r 1 . .fi . . . 
mi sembrano le alterazioni o ' p a ls1g111 . caz1one fis1olog1ca della parte interessata . 
axis). · sservate ne prolungamento nervoso (prolungamento ciit"nde1-

Questo prolungamento nelle sezi . d . . . 
metodo, offre quali caratte .' 

1 
. ~111 : 1 pezzi di cervello normale trattati col mio 

. n a u1 particolari la . J • à I I · . per lunghi tratti (fin 6· 7oo ) • r • rego aT!t I a evJgatezza, ti decorrere 
/J. in rnea retta, il dar origine, a 20-30 fL di distanza dal 

- (') GOLGt. Sulla struttura della sostan .. d I 
18,3. - Sulla fina anatomia del cerv Il za gngia_ ~ cerveUo. Gazzetta med. Lomb. 

e etto. Arch1v10 per le malattie nervose; 1874. 
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punto d 'origine , a numerosi fil amenti emananti ad angolo retto, i quali , al pari di 
quelli di 2°, 3'\ 4°, ordine che da essi emanano, essenzialmen te riproducono i carat
teri del filamento d 'orig-ine. - Nel C:1.SO patologico che sto descri vendo, oltrechè , in 
relazione alla nota ta atrofia dei corpi gangliari, la reazione nera dcl prolungamento 
dlinder-axis r iesci molto più rara mente che nei cervelli normali, s i rimarcarono le se
guenti d ifferenze: sottigliezza considerevole esistente spesso fin da l punto cl' ori gine, 
assottigliamento progressivo più rapido che normalm en te, meno r icca ramificaz ione, 
difficoltà assai grande a poterlo seguire fin o a considerevoli distanze (ciò che, al pari 
della povertà della ramificazione, probabilmente è inerente ttll'assottigliamento notato . 
il quale fa sl che la reazione risulti meno compl eta), decorso spiccatamen te serpentin o, 
e ingrossament i o nodosità sparse tan to lungo il prolungamen to nervoso propriamente 
detto, quanto lungo le sue diramazioni. 

Le fibrille nervose provenienti dall a sostanza midollare, nella zona di p:1.Ssaggio 
da questa alla g rigia, si prese ntano a nch 'esse, almeno in certo numero, in analogia 

alle alterazioni del prolungamento cilùtder.a:ris, più g racili, d'aspetto meno omogeneo , 
con alcune nodosità. 

Per ciò che riguarda le cellule connettive sia della corteccia sia della sostanza 
midollare, mercè il mio metodo, venn e posto nella maggiore possibile evidenza e il 
loro a umento numerico e la insolita robustezza, s ì del corpo cellulare che <lei suoi pro
lungamenti, e le numerose connessioni coll e ispessite pareti vasali, connessioni che non 
di rado vedevansi accadere mediante espansioni larg he quanto i capilla ri sanguigni, 
nonchè la forma appiattita lamellare, per ciò che rigua rda le cellu le della sostanza 
bianca. 

Corpi stn."ati. - Ancora più gravi e più estese, come g ià s'ebbe a rile\·a re nel 
reperto macroscopico, furono le a lterazioni riscontrate in q uest i organi. Le cellule gan
gliari ben conservate si rinvennero in numero cospicuo sol tan to nella parte profonda 
della sostanza grigia; in tutta la metà superiore l'alterazione delle cellule g :rng-li:i ri era 
pressochè generale, e vi si trovarono rappresentate tutte le alterazion i accenn:nc per 
la corteccia. Di più, in vicinanza c\ella superficie, e verso i confini delle descritte isole 
di tessuto gelatinoso di ambedue i corpi st riati, esistevano vari e es tese strisce di so· 
stanza grigia, in cui le cellule gang liari , coi principali loro prol ungamen ti , tro\"a\"ansi 
in istato di completa degenerazione calcarea, chiaramente riconoscibile s ia pel partico
lare splendore e per l 'aspetto grossolanamente gran uloso, sia pel disciogliers i de ll a 
sostanza splendente dietro l 'aggi unta di acido cloridrico o solfo rico, la quale soluzio ne 
avveniva senza sviluppo di bolle di gaz, ciò che fa am mettere che l'impregnazione 
fosse fatta da fosfato di calce, sia, finalmente, per la form azione dei caratteristici cri. 
stalli di solfato di calce dietro l 'aggiunta dell'acido solfo ri co . - Scomparendo la so
stanza spl endente e grossolanamente g ranulosa, res tava ancora la cell ub ina lterala quanto 
alla forma, ma differente per l'aspetto, presentandos i affatto liscia ed omogenea: in :i. lcune 
tuttavia, col carmina potevasi ancora dimostrare la presenza del nucleo. Nelle stesse 
zone contenenti le cellule calcarizzate si scorgevano poi foscetti di fibre nervose prese 
dalla stessa degenerazione, c-ilinder.axis sprovved uti in maggior o minor estensione d i 
g uai na midollare, e con ingrossamenti ~ve circoscritt_i e ri petuti , ov~ es~esi (ip~rtrofi~ 
varicosa) . discreto numero di cellu le adipose g ranulan , enorme qua nta:\, 111 ta lu111 pun ti 
pili vicini alla superficie, di corpuscoli ami Ioidei. Q uanto all e isolette cl' aspe tto g-eb-



892 COREA GESTICOLATORJA , ECC, 

tinoso. esse risulta rono con trrJnde pre\':tlenz:'\ costituite da elementi connettivi, con 
1uttc le g r:'ld:lli ni di form:i , che soglionsi \'Criflca re nelle neoformazioni connettive ce
rebrali, \ aie a di re dalle piccole cellule tondeggianti alle cellule cosi dette aracnoidi . 
La !) lr u tt ur.1 pur.tmen h.:: ..:on netti,·a, però i manifesta solta nto nel centro delle isolette; 
mano m. no \'~~o b peri ieri. i riscontrano, in quantità sempre maggiore, fasci di fibre 
n1.: n ·ose, in p::i rtc normali e in parte nei suaccennati modi alterate, cellule gangliari , 
in gcm:re. rnggrin1.atc e riccamente pigmentate, od in istato di degenerazione calcarea, 
g ru ppi di cell uk adipose granulari. 

Ri::-.ul Li. ti quasi i.:guali diede l'e ame del le triscie grigie emananti dai lati dei corpi 
striati. Anche in e, cioc, risultò la prevalenza degli elementi connetrivi di forma 
diver:o.a; insieme però, si rinvennero oltanto fib re, delle quali alcune poche normali, le 
altre ::ipro\'n-<lutc di guaina midollare e spesse di varicosi là, o coo degenerazione adiposa 
pil1 o meno cwan1 .. ·ua <lei cilindtr-anS, cd altresi, alcune poche, con degenerazione 
calcarea . 

Lo studio delle sezioni. opportunamente eseguite, de i corpi striati fece soltanto 
me: ttcrc in maggiore e\'idc.nza il graduale passaggio del tessuto di sostanza bianca e 
grigia nelle isole tte g<:la tinose e nelle strisce grigie, in modo da poter argui re che la 
tra.::.furmuionc 1 0~.::.e a\"\"Cnuta per una graduale formazione interstiziale di elementi 
cornH.:tliv1 e con::icgueme atroha degli elementi nervosi. 

Ccrvdlrlto. - Il ril ie\·o delle alterazioni islOlogiche d i quese organo richiedette 
d iligentis::iime e ripe tute osser\'az ioni, trattandosi non già di focolai, ma di alterazion i 
di ~l ement i bola ti e sparsi . - Infatti le prime osservazion i, con preparati per dilace
razione . dic ero ri:,ultati affatto negativi. Continuate ciò non di meno le indagini tro
va \'a~~ in gr.uJo rilt:\'ante d iffusa una già molto avanzata alterazione, qual è la dege
nerazione calcarea dtlle cellule di Purkinj e ; successivamente scoprivansi poi alcune 
altre alterazioni meno appariscenti, ma non senza importanza . - La degenerazione 
c..akarca delle ~c~lule di Purkinj c presentavasi qua e là disseminata senza alcuna legge; 
solt..111to p.uc n :,1edt::i!te con qualche predilezione verso il fondo delle circonvoluzioni 
<l.i pri.mo o~dine . In nes~un punto apparivano colpi ti dall 'alterazione più corpi gangliari 
nuniu , anzi e::,trt mamente rJ.ro fu il caso d1 vedere interessata un 'intera cellula coi suoi 
prolungamen ti. Con discret..1 frequenza invece presentavano la degenerazione i prolun
gamcnu_ ~Jrotopl<t!.matici, e massime la loro parte più periferica. li prolungamento cen
tra i~ (cd rnder axls) ben di rado lo si vide preso dalla degenerazione calcarea, ed in 
ogni ~so per brevi tratti, cio<: non più di 10-20 f' · - Le altre diverse alterazioni qua 
e là n scontrate nc.:I cer\'ellctto furono : maggior sviluppo che d'ordinario delle cosi 
<l~_ne 1i_brc radi~ te d~l~o :,trato molecolare; cellule connettive dello strato dei g ran uli 
p1u fac1h~1ente ~ solab1h ed in numero maggiore che nello stato normale, ed in gran 
parte cariche d1 g ranulazioni pigme111.arie. - Delle fibre nervose che attraversano lo 
stesso strato ruggi noso, alcune presentano lungo il loro decorso varie piccole nodosità 
e. tal~rne app~iono _t~JJ~pestatc da granulazioni adipose. Cellule di Purkinje in generalt: 
d1ffic'.lmente 1solab1h 111 causa della fragilità estrema dcl protoplasma e dei prolunga
menti , e forse altre~ì per avvia ta decomposizione molecolare analoga a quella, più avan. 
zata, delle cellule nervose della corteccia cerebrale. 

Le al teraz ioni _rilevate coll'aiuto della reazione argentica corrispondono a quelle 
del cervello , colla differenza però del g rado e de ll 'estensione, qui molto minore. _ 
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I nnanzi tutto è da notarsi la riescita capricciosa della reazione, per ciò che riguarda 
le cellule di Purkinje; in alcuni punti essa aveva luogo pressochè come nel cervell o 
normale, e le cellule vedevansi perciò in eleganti serie anneri te, ins ieme a lla ricca e 
bizzarra ram ificazione dei prolungamenti protoplasmatici; in altri punti in vece la rea. 
zione o aveva del tutto fallito , od era ri escita in modo irregolare ed incomple to, ed 
ivi i corpi cell ulari apparivano raggrinzati e bernoccolu ti in modo da risultarne le pili 
svariate deformazioni: de l r esto talune cellul e deform ate vedeva nsi qua e là frammi
schiate anche alle cellule normali. - li prolungamento ci!inder.axis seguiva all' inci rca 
le sorti del corpo cellulare; frequentemente esso apparve non cosi omogeneo, regolare 
e levigato come normalmente, ma bensl sparso di nodosità e tortuoso e più o meno 
assottigl iato, in qualche caso tempesta to da fi ne granulazioni, e con diramazioni meno 
abbondanti che norma lmente. Dall ' insieme dell'esame però risultò l'impressione che il 
prolungamento cilùzder-axis fosse in generale alterato meno frequentemente t:d in minor 
g rado che il corpo delle cellule ed i prolungam enti protoplasmatici. - Le fibre ner
vose che 1 venendo dai raggi midollari , nell1attraversare lo srrato dei gra nuli , compii. 
catamente ramificandosi 1 formano un intricatissi mo plesso ret icolare, in alcuni punti 
parvero anch'esse assottigliate, insolitamente serpentine, gra nulose. - Quanto alle ce!. 
lule connettive, la colorazione nera ne fece particola rmente ri sal ta re l'aumento nello 
strato dei g ranuli in genere, ed ancora più nella zona di confi ne tra queslO strato ed 
il molecolare 1 ove vedevansi addossate, st rettamente olt re il solito, a ll e cell ul e di Pur
kinje. Anormalmente robusti apparvero in general e i loro prolungamenti , ma sop ra
tutto più robusti, più numerosi 1 più riccamente ramificat i apparvero quelli che, pa r. 
tendo dalla superficie periferica dell e s tesse cellule connettive1 attraversano lo strato 
molecolare, arrivando fino alla periferia dello s trato medesimo, per ivi ripiegarsi o riz. 
zontalmente. 

MidoL!o spinale. - Qui l'esame microscopico colla d ilacerazione e coll e sez ioni 
per la sostanza IJianca fece rilevare soltanto : 1." un sensibile genera le aumenlO dcl 
connettivo intersti ziale e la presenza di una quantità considerevole ùi corpuscoli :J.mi 
loidei; 2. 0 sclerosi, o degenerazione grigia ben d ichiarata dei cordoni posteriori, e 
più particolarmente dei cordoni laterali di Goll , e dei cordoni laterali de lla porzi one 
cervicale. - La distribuzione ed es tens ione della sclerosi risultò esarramente, q uale 
venne descritta neWesposizione del reperto macroscopico . 

Per la sostanza grigia venne notato: straordinaria fragilità del corpo e dci pro
lungame~ti delle cell ule gangliari 1 ricca pigmentazio ne de lla massima part~ delle me. 
desime cellule, maggior robuscezza e facile isolabilicà delle cellule connettive a mol

teplici prolungamenti. 
Non potè esser fatto lo stud io col mio metodo <lei nit rato d 'argento per inesatta 

conoscenza della tecnica relativa. 

Giunto ora a lla valutazione della serie dei reperti da me descritti . 
parmi debbasi innanzi tutto considerarne il valore dal punto .di v i~ta _Iella 
patologia generale. Sotto questo riguardo, evidentemente essi nell assieme 
devonsi riferire ai processi regressivi. Rispetto alle cellule nervose, la de-
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gene . zione c>lc>rc. e I. d compo izionc mo! colnrc probabilmente rap
i''· ·nt, no l' uh 1mo , t. dio drll ahcra1ion ; m nere in\'ece l'aspetto pili omo
){.-Ol'O d 11 11 ., e ' · ui liam nto n rappr nrnno I' inizio. li rutto, se 
. ncor;1 · ali · leggi d i patologia generale, deve consi-
d ·r:-o r>i di alterazioni irritative od infiamma-

l \ lll 

dc li cl m nti conn 1tivi, poi. pa rrebbe possa 
<'''-" ' -no delle ah ·razioni deg li elementi nervosi. -
C li im med1a 11 . !'I"'" ' ., , ·1H1 tra qu · li elementi ed i vasi sanguigni 
fanno 11.l tura lm nt - ' UJIJ ><> rr · eh · i abbiano ubìto per i primi I' inAuenza 
dc·lrahcr.111r.nc dci proc · 'i o'motici, che de\•e accompagnare l'aumentata 
prc" ion · \.1ni::m •n;i ·ncl tl\. <.~I· n 11' ipcr mia delle meningi t! del cervello. 
I. · rnodoh . 11on1 nutnm· · eh · on li cond izion i ' 'erificansi nelle cellu le con
ntttl\ e 1 mod1f1 . 11c,ni eh · app. lt ,ano coli' i morbi memo ed aspetto pili 
g ran ulo-., dd prn101•b'n" colb tumefa1io ne dcli' intera cellula, colla mag
gior ' P't c;n "' ·' :mnicnto d ·I di:im ·tro e probabilmente scissione del nu-
c o. · e 1 ·. 1 ·n 11.1tur.ol · ,; pr pa hino od rcitino una qualsiasi altra 
on f!.1 ·111.1 "'gli ··!cm ·nti n ·f\·o.,i. coi quali i tono rapporti tanto int1m1. 
L - ah r 1in111 dc;.:li ·l m ·nti nt f\ o, i i \•olgerebbero per proprio conto, 
passando J•Cr I · di , ·r,c f.1'i. ti lh rum fazione iperpla tica all'atrofia e 
dcg ·n ·r.111011 · calca rea oò a<lipo 1 o pigmentaria. In ragione diretta 
d I pro;.; r .,,<> d ·i 1•roc . .,_, tli rcgr · ~ione degli e! menti nervosi s'avan
z ·r ·bb lo "ilu1•1•0 d ·Ilo " roma connt: tti,•o. - Le alterazioni da me 
trova te n ·I '"J.! • ·no. eh · fu . rl!omcn10 di questa relazione si ponno 
ad unqu • co11'1dcrar · com ri,ulta ti di un' -ncefalite int rstizia le a lento 
dt:co r ... o. 

:\ quc>iu l' un to panni non affa uo inutile il far rileva re la notevole 
;rnalo •ia e i>t ·111 · tra I · alt ·r.ll ioni trova in qu to caso di corea e quelle 
gi3 da molti o< rva1ori descriu come cara11 ri tiche della paralisi gene
rale pro rr ·s iva d ·gli ali nati . - I n~ tti , I' i pes i mento delle meningi, 
l' atrofia dell e circo1wo!11,ioni, massime frontali e parietali, l'aumento del 
conncu ivo int · rotilial •. I' isp ssimento e l' aumento dei nuclei delle pareti 
vasa li. la scle rosi. la de 'en ·r:uion adipo a e pigmenta ria, la decomposi
zione delle cellule gang liari della s ranza grigia cerebrale, di cui feci 
parola nel mio caso. sono altrcttant alterazion i che trovano esattamente 
il loro ri scontro nel quadro, che della demenza paralitica venne fatto da 
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Meschede ('), Meyne rt ('), Meyer ('). fag nan e !llierjei ·w ky ('). b<:r~ 

steiner ('), Lubimoff (6), B. Tuke e Ruù1erford ('). ecc. 
Un tale avvicinamento del quadro anatomo-patolog ico d Ile du · 111 .i 

lattie parmi abbia tanto maggior valore. inquamochè p r la p. rali,i pro 

g ressiva già sarebbe d imostrato che le accennate a lteraLioni. io<: la " le· 
rosi e la degenerazione delle cell ule gang li a ri , I' ingros amento d Ile P· rcti 
vasali , l ipe rplasia del connettivo intersti ziale , ecc .. dag li au tori ora ci tati 
riferite come cara tteristiche della stessa malattia , al tro non sono eh<.: un. 
ultima fase delle alte raz ioni che si dovrebbero ve ramente considerar · pro

prie dell a demenza parali ti ca (' ). 
Pili sign ifican te ancora potrà apparire l'analogia dei repe rt i da _ m: 

ora rilevati , se vogliasi altresì riAette re ai punti di con tano anche cl1noc1 
esisten ti tra la corea e la paral isi progressiva. In proposito mi limiterò :t 

(' ) M ESCHEDE. Graue Degeneration .der subcorticalen ~t ark c;~hich~en d~s ~ ro .. ,~," 
Gehirns bei paralytischen Geisteskrankhe1t. Central blatt .f. med . \\ 1s C~!'ich . K. I• 1 6. · 
_ Ueber die fettig e und. fettig.-pigmentOse Degenerat1on der G:rnglienzcllcn dcs G~ · 
hi rns in der paralitischen Geistesk rankhei t . Virchow's Arch. voi. 34 , p:ig . 1 e f.'lSC I· 

colo di Novembre, pag. 100, 1872. . \V . ner l r· 
(1) MEYNERT. Studien Uber das pathologisch·anatomische l\l a te.nal der 1 

renanstalt. Vierteljahrschri ft fu.r Psychiatrie , 1 8~8. 
(') L. ME YER . Die pathologische Anatomie der Demenli3 p;1mlitica. Vird10\\ '-. 

Arch. vol. 581 pag . 310, 1873 . · I ions dl" I 1 
(') MAGNAN. D es ré lations entre les lés ions du cerve:rn e.t ccrt :un~ _ :\ --.: ,-.: 

moelle et des nerfs dans la paral ysie généra le . Gazelle dcs H8p1tau_x , 1 ' I .. i LH· - ., 

e t MIERJE IEWSKV. Des tesions des parois ventriculai res et des pa.r t1es ouspce~t 
1 
d.\n. 

la paralys ie générale . Archives dc phys. norm. C[ path . T · · - i\l GN \N. e a è · 

s ian anatomique de la paralysie générale. Thè e, . 1 66. . G . kr.rnkhc11 . 
(') 0 DERSTEtNER. Zu r pathologischen Anatomie der paral)" tl chen e1st 

Virchow 's Archiv . voi. 52, pag. 51_9· . d 
1 

blichcn Gt hirnbau und 
(") L UBIMOFF. Studien ilber d1 Ver~n rl erungen es ge" _c • I -

deren H ergang bei der progress iven Para lyse der Jrren. V1rchow s Arch. vo. 51· pa-

gi na 371 , r873 . O I b'd hi stolo~ of thc brain and spi nai cord as obsen· ·ti 
(')B. T uorn. n t1e mor 1 • M 

in h · 8 it med chir. Rev1ew, 1873 . . r 
t e ~ rnsane. r . - . rese ad illustrare un t...i.1 pun to, non e ita a ~ua 1-

() MEVER , che recentemente p . . . ·andosi ai reperti o tt enuti 111 =o 
ficare le dette alterazioni come s~condan1~· ed .appog;~ iernmente caratteri tiche dell.l 
casi di paralisi a decorso brevissimo, eg 1 s~su~n;. e t ~ i~rit :nivn e più precisament e 
paralis i progressiva siano soltanto le alte.razioni . I nnlcu·. da q.ues~~ :til ernz ionl". nelle 
la proliferazione de lle cellule del connem vo pcnvas.i. ' • 
forme a luogo decorso , s i svil upperebbero te altre. 
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rie rda re il caw della clinic:t del prof. Tomma i ( 1865), nel quale si eb

b -ro vere ahernatil"c dci intomi della mania paralitica progressiva, com
pr »O il deli rio di grandezza. e quelli della corea. Del resto nelle già citate 

memori<: di .-\rn<lt e di ~I r~r trovan i re istrate varie osservaz ioni di tal 
cn -re: e d 'altra pane o mmo che abbia tudia to il decorso della pa ra lisi 

prog-r s i\a, pu a \· ·r notato come, ma ime negli stadi avanzati della ma
lauia. i di,orclini motori as umano talora sembianze coreiche. - La ra-

ionc per cui da ah ·razioni ident iche per natu ra risultano due fo rme no

solo .;che sollo m hi rapporti tanto di ,·er e, forse devesi r icercare nella 
dii" -r a distr ihuzi ne delle ~t e al terazioni o nell 'essere prevalen te mente 

11\l :r " .ala questa o quella provincia cerebrale, oppure questa 0 quella 

'<:ne d1 ·I m ·nti. In propo ito i potrebbero citare le osservazioni di 
~I ·sch ·cl· · di Lubimoff, ed anche di i\ lagnan e Mierjeiewski , le quali 
pro,·cr ·bb·ro .come nella demenza paralitica spesso l'aumento degli ele

m.·nti connctll\'1 prel"alga nelle pa rti profonde della corteccia, ove predo
mm.ano le e llule g;rnglia ri fu iformi, mentre nel mio caso invece era pre
' alentem ·nt · inter · sa ta la metà esterna, quella cioè, nella quale predominano 
le ·llulc pi ramidali. 

Preme s que t b · 1. · 
. . . . e rc1"1 esp 1caz1oni in torno al!' in terpretazione da me 

data a1 ri feriti repen· · .1 . 1· pa rm1 ut1 e riassumere con rap idi tratti l'intero 
quadro d.el ca o che fu argomento della presente relazione. 

Dati <=10/0 ù1 - Prob b"I · · A · · , . 
< • a 1 e in uenza eredita ri a pe r l iste rismo es i-

stente n Ila madre; abuso di venere e di alcoolici 
S11rrcssio111 morbose ann/omicht i\ ! . . . d"ff d . . 

dei ventricoli laterali . . - en1ng1t~ I. usa e epend1m1te 
.. . 

1 
. ' contemporaneamente, per d1ffus1one, encefalite inter-

tlZla e o pa rench1111atosa · I · . . 
. . . inegua mente d1str1bu1ta e prevalente nella so-
stanza g ri gia delle circo I . . f 
• 1 . nvo uzion1 rontali e temporali e ne i corpi striati · 
iperp as1a del connett" ' . · . . 1 . . ' 

. " o 111terst1z1a e; sclerosi, degenerazione ad iposa pig-
mentari a e calcare d I" 1 . . . . . , 
ma . . ... eg 1 e emenu nervosi, quali es1t1 del processo infiam-

torio ' probabili iperemie rico rrenti. 
Al quesito· quali · · 

d 11 . · . . . rapporti esistano tra queste alterazioni ed i sintomi 
e a co rea, io m1 li miterò . d 
. , . . . a nspon ere, non potendo dare al tra risposta 

p1u pos1t1 va, ri cordando co ~ I . 
q 11 . . me osse ro a preva enza in teressate precisamente 

ue e reg ioni cerebrali , che la fisiologia ci addita quali principali centri 

COREA GESTICOl .. ATORIA , ECC. 

motori e psico-motori, cioè le cino11vol11zio11i /ronlo-pnn"etali dd u 1-dlo, i 

corpi striati; il cervelletto. 
D el resto è ovvio il supporre che le a lterazioni infiamma torie primiti,•e 

dei vari centri d i sostanza grigia siano state accompagna te da co rri spon
denti disordin i fu nzionali psichici o motori , i quali siano poi a nda ti sce
ma ndo col dissiparsi delle prime; che le r ico rrenti iperemie sia no sta te 

accompagna te da recrudescenze degli stessi disordini; e fi nalme nte che 
di sordini psichici e motori siansi fatti permanenti e progressivi col pro

nuncia rsi delle alterazioni regressive. Ma resta pur sempre diffici le a spie
garsi il meccani smo dei diso rdini coreici. - Fra tu tte le ipotesi su ta l 
a rgomento accennate, più verosimi le, pel caso concreto, mi pa r quell a, che 

farebbe d ipendere i disord ini coreici da ma ncanza d i si ncronismo o da 
sproporzione di attività dei diversi g ruppi cell ulari o delle d iverse zo ne 

cerebrali. - Essa almeno, nel nostro caso, potrebbe valere tan to pel pe
riodo acu to o di irritazione, quan to pel pe riodo ultimo, qua ndo e i tevano 
le forme di avanzato deperimen to degli elementi. Qual dato p siti vo qu i 
avrebbesi almeno la dimostrata distribuzione saltuaria delle alterazioni . 

D al punto di vista pu ramente a natomo-pa tologico, nel caso ora ri fe rito 
parmi meritevole di pa rt icolare consideraz ione la degenerazione calcarea 
delle cellule gangliari dei corpi stria ti e del cervelletto. 

La degenerazione calcarea delle cellule nervose degli organi centrali, 
in genere è da molto tempo conosciuta; primi la descrissero F orste r (') , 
pel midollo spinale, e Vi rchow ('), pel cervello. Quest'ultimo auto re, che 
studiò l'alterazione più particola rmen te in ri g ua rdo a lla genesi, riti ene che 

il processo, di calcificaz ione appartenga a que l g ruppo li ma nifestazioni 
da lui descritto quale una delle pa rticolari tà delle pa rti morte en tro l' o r
ganismo. Il medesimo autore, poi, avendo ri levato che la dege nerazione 
si verifica con straordinaria frequenza in segu ito ad innuenze trau matiche 
sulle ossa cra niche, a mmise che la necros i degli e lementi sia una dell e 

(') FORSTER. Jll . med . Zei t . Ili, t . 6, fig. 5. - Alias d. mi krosk. path. Ana l. , 
t. 15, fig. 8. 

(') V1RCHOW. Arch. f. path. Ana t. und Phys., vo i. IX. pag. 620. 1856. - Ver
handl . d. Berliner med. Gesellsch., pag. 253. - Verkalku ng abgestorbener Gchi rn
zcllen. Arch. f. path . Anal. u . Phys. voi. 50, p. 304, 1 70. 

GoL..GI , 0}1.-0 o.wuua. 
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con cguenzc della contu,ione ed anche semplicemente della commozione 

dellrt corteccia cerebrale. 
Dopo que ta 0 ervazione di irchow intorno alla degenerazione 

calca rea dell e cellu le ganglia ri del cervello nella letteratura medica ven
ncr ohanto re isrrati i casi di \\ iedemeister ('), di Heschl ('), di Zahn (' ) 
e Klcbs ('). li primo l" os ervò nel focola io di rammollimento necrotico · 
csi tente nella provincia di diffu ione (superfi cie inferiore dei lobi frontali ) 
di un 'a rteria embolizza ta ; il secondo la vide nella sostanza cerebrale cir
costante ad un tubercolo del ponte di Varolio ; Zahn trovò la degenera
zione calcarea delle cellule gangli ari nel tessuto cerebrale circondante una 
gomma sifili tica di un bambino; Klebs fi nalmente ri nven ne la stessa alte
razione nella massa caseosa esistente nel cervelletto di un ind ividuo morto 
per tubercolosi. In nessuno di questi casi si potè dimostrare che avessero 
influi to cause trau matiche. 

Nel caso no tro la calci fi cazione delle cellule gangliari dei corpi striati 
i:. per sè. meritevole di qualche ri marco per la sua sede, non constando 
siasi altre volte ri cont rata in dett i organi , sebbene frequentissima ivi sia 
la este a d generazion calcarea delle pareti vasali (' ), e per la sua esten
sione. che in ambedue i corpi striati era veramente considerevole. 

Qua nto alla genesi. io ammetto volentieri , con Virchow, che, in g e
nerale , la deo-enerazione calcarea delle cellule _gangliari degli organi cen
trali nen ·osi sia una delle particola rità delle parti morte entro l' organismo, 
rit nuto però che la nec rosi degli elementi non sia soltanto di orig ine 
trou m;tti ca. ma possa ave re diverse altre orig ini . Nel nostro caso la ne
crosi sa rebbe, come già ho notato. un ultimo ri sultato di un processo in 
fi ammatori o cronico comune ; ment re nel caso di Wiedemeister la necrosi 
sa rebbe da intercettata nutrizione per embolismo arterioso, ed in quello 
di Heschl da compressione esercitata dal tubercolo, ecc. 

(I) \VJEOE~IE ISTER . Verka lk. d. Gehirnzellen. Virchow's . Arch voi. 50
1 
p. 340

1 
1870. 

(') H E:iCHL. \ Vien. \ Vochcnschr, n. 4 1, 1870 . 
('J ZA H:\ . Verka lkLe Ga ngl ienzelle n bei Syphilis congenita . Correspondenz-blatt 

der S chweizer Aertzte, n. 3, 1872. 
(') l< L ERS. 13emerkungen uber die Verkalk ung der Gang lienzellen. (In continua

z ione della precedente osservazione di Zahn). 
el GOLGI. S ulle alterazioni de i vas i l infatici del cervello . Es Lratto dalla R ivista 

Clinica di Bologna, pag. 33 1 1870. 
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Pili ri marchevole ancora pa rmi la degenerazione calca rea delle cellule 
di Purkinje. Il caso è fra i pili rari, e infatti che offra con esso qualche 
analogia nella letteratu ra havvene uno solo, quello cli Roth (') . il q ual 
osservatore trovò la degenerazione calcarea delle cellule di Purkinj t: in un 
focolaio di rammollimento (probabilmente eia interrotta ci rcolaz ione) e;i
stente alla superfic ie inferiore dell 'emisfero cerebell a re sinistro. in un uomo 
morto per tubercolosi milia re ciel polmone, fegato, reni e delle mening-i. -: 
La singola ri tà del mio reperto parm i che sopratutto ri sulti dal modo d1 
distribuzione cieli' alterazione, cioè dal riscontrarsi essa non g ià in foco la i, 
come costantemente venne finora osservato da Virchow, da \ \liedemeiste r, 
da H eschl e da llo stesso Roth , ma disseminata in s ingoli elemen ti . o por
zioni cl i elementi isola ti. T al modo cli d istri buzione rende per ve ro a l
quanto difficile lo spiegarne la genes i, perchè non sap rebbesi comprendere 
come possa accadere una necros i cl i elementi in quella gu isa d1ssem1nata; 
ma ad og ni modo intorno a ciò la più verosimile spiegaZJone sa rebbe 
ancora quella che fa rebbe conside rare il deperimento, e forse la nec rosi 
e la successiva degenerazione calca rea delle cellule gang lia ri , come le con
seguenze ultime di un lento processo in fiamm atori o interstiziale. 

Finalmente credo debbasi ancora prender nota ciel fa tto, cb me ri 

levato, che la degenerazione calca rea trovavasi cl i molto più diffusa ne lle 
fine e periferiche diramazioni dei prolungamenti pro toplas matici, che ne i 
g rossi t ronchi e nel corpo cellula re e prolungamento nervoso. n ra ie 
fatto parrebbe in relazione col modo d 'invasione della degenerallone 
parrebbe indicare, cioè, che l' a lteraz ione incominciasse a lla I en fc: na dello 
strato molecola re o nelle ultime d iramaz ioni de i prolungamenti prowpla
smatici, e d i là procedesse verso le parti pili centrali. 

(1) R oTH. Verkalkung der Purkinje'schen Zell en des Cerebellum. \'i rchow's A rchi \', 

voi. 53· 
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RI VISTA SPERI MENTALE DI FREN IAT RIA E DI ME DICINA LEGALE 0 1 REGGIO·E~t!L I..\ , I i5 

Col nome d i g liomi Virchow volle des ignare quell e neofo rmaz ioni 
che si sviluppano dallo stroma intersti ziale (così detto glia o m- ro,(lin ) 
degli organi centrali nervosi , e che nell a loro struttura ri producono quella 
dello stroma interstiziale medesimo. 

Appena è d' uopo dire che la descriz ione della struttu ra de' gliomi 
data da Virchow fu in perfetta armonia col concetto che lo stesso autore 
si era formato della sostanza, da lui detta 11evrog lin o rc111cuto 11c1<•oso. 
Infatti, siccome un tal cemento nervoso, quello al111eno degli Lra ti 111idol
Iari e g rigi, egli lo descriveva quale una sostanza molle . am rfa o fina 
mente g ranulosa, in cui stanno disseminati , in quantità assai notevole, 
elementi cellulari di fo rma arrotonda ta o lenticolare, as ai molli e frag ili, 
aventi un contenuto fi namente g ranulare e de i nucle i g randi. pur d'a 
spetto granulare, così i gliomi li descri veva come es enzia lmente costitui ti 
da elementi tondeggianti o lenticolari o fus ifor111 i o stell a ti , situati in una 
sostanza fo ndame ntale g ranulare od amorfa a fresco, reticolare (nel senso 
di Schultze) nei pezzi induriti , e qualche volta anche distintamente fibril
la re. Dalla diversa quantità o qualità di ta le sostanza interce llulare, "ir
chow faceva precipuamente dipendere le più salienti modificazioni d'a
spetto e struttura de' g liomi. 

Egli notava, per esempio, come la sostanza intercellula re talvo lta 
prende sviluppo così considerevole, che g li elementi appariscono disgi unti 
g li uni dagli altri, isolati o riuniti in g ruppi, mentre altre volte, e più di 
sovente, essa è tanto scarsa da richiede rs i la più attenta osservaz ione per 
r iconoscerne la presenza ; risultando in ta l caso che i nuclei si presentano 
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quasi immediatamente contigu i, cosl stipati, come lo sono i nuclei degli 

strati granulari. 
Un tal concetto di \ irchow sulla struttuta de' gliomi venne general

mente abb racc iato, così come era quasi generalmente ammesso quello con
cernente la normale costituzione dello stroma interstiziale dei centri nervosi. 

Le controversie che dopo le pubblicazioni di Virchow (I 846) intorno 
all a nevroglia conti nuarono ad agitarsi tra \ 'Vag ner, Leydig, H enle, Ger
lach , Besser. ecc., comecchè vertenti più sulla sua natura che sulla forma 
dei suoi elementi costitutivi , non ebbero influenza sulle idee intorno alla 

struttura dei gliomi . 
ì\ on potè essere lo stesso dopo gli studi sul connettivo degli organi 

nerrnsi central i fa tti da Deiters (') e da me ('), ai quali, confermandone 
i risultati. tennero dietro quelli di Jastrowitz (') , di Butzke (') e di Boli ('); 
essendochè per tali studi il concetto Virchowiano sulla costituzione del 
connettirn ce rebrale ,·en iva radicalmente modificato. 

l\ on è mio intendimento di riandare qui per intero la storia delle 
ricerche ora accennate, tanto più che su tale a rgomento dovrò quanto 
prima ritornare con altro lavoro; voglio però ricordare come a D eiters 
spetti Yeramente il merito di avere dimostrato nel modo più positivo I' esi
stenza di caratteristiche cellule connettive negli organi centrali nervosi, e 
di a\·ere inoltre data una descrizione, se non esatta, certamente non molto 
lontana dal vero degli stessi elementi. Per altro devesi pur notare, che 
Deiters attribuiva ancora una parte assai g rande alla sostanza porosa o 
g.·a111tlare; e di più che soltanto ad una piccola parte degli elementi in 
tal sostanza sospes-i, egli attribuiva la fo rma di cellule a corpo ben pro-

(1) D EITE RS . Untersuchungen ilber Gehirn und Rilckenmark des Menschen und 
der Saugethiere, Braunschweig 1865. Cap. II , Ueber die Bindesubstanz, ecc. , pag. 27. 

C) GoLGI. Sulla sostanza connettiva del cervello (Rendiconti del R . Istituto Lom. 
bardo di Scùnu e L ellere, aprile 1870) . - Contribuzione alla fina anatomia degli or
gani centrali del sistema nervoso (Rivi.sia Clinica di Bologna, 1871-1872). v . in queste 
« Opera omnia », pag . 1.5. 

(
1

) J ASTROWlTZ. Studien Uber die Encephalitis und Myelitis des Ersten Kinde
salters (Arcll. f. P sych. und Nervenkrank.

1 
voi. ll l. 1872, pag. 162) . 

(') BuTZKE , Studien Uber den feineren Bau der Grosshirnrinde (Arei:. f. P syck . 
v. N ervenk , voi. l ii , 1872, pag. 575). 

e) BOLL. Die Histiologie und Histiogenese der NervOsen Centralorgane Berlin 
1873 Cap. 3. Das Bindegewebe, ecc., pag. 5. ' 
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nunziato e con numerosi, lunghi e fi nissimi prolunga menti ; contava invece 
come prevalenti i nuclei liberi o contornati da un tenui ssimo stra to d i 

protoplasma. 
L a descrizio ne più esatta degli eleme nti connetti vi degli orga ni cen

trali ve nne da me data nell a comunicaz ione : Sttlla sostanza connettiva del 
cervello ( 1 8 70) , e nella estesa memoria successivamente pubblicata ( 18 7 1-
7 2) Intorno alla fina anatomia delle diverse parti del sistema nervoso cen
trale: e in proposito amo qu i richiamare l' a ttenzio ne sull e mie fi g ure 2 , 

5, 6. 7, come quell e, che, fra le sin qui pubbl icate, più s'avv icinano all a 
realtà . A ncora da me, poi, venne esplicitamente fo rm ulato il concetto, che 
lo stroma con nettivo interstiziale sia, se non esclusivamente, certo in g ran
dissima prevalenza formato dalle cellule connetti ve a corpo pronunciato, 
contornate da una innumerevole serie di prolungamenti fi li fo rmi lung his

simi , molti dei quali vanno ad inseri rsi alle pa reti vascola ri. 
Le descrizion i del connetti vo degli orga ni nervosi centrali , success i

vamente pubblicate, sono ben lung i dall 'aver raggiunto, tranne fo rse in 
alcuni piccoli particolari , il g rado di esattezza che .si tro va nell a testè ci
ta ta mia. memoria ; ma di queste per ora non voglio occupa rm i. 

Ciò che sopratutto ora a me importa di stabili re è, che per opera 
degli ulti mi studi istolog ici venne posto fuori di d ubbio, che lo stroma 
interposto alle cellule ed alle fibre nervose, tanto del ce rvello e cervel
letto, quanto del midollo spinale, è essenz ialme nt~ cost1tu1to : nella s.ostanza 
bianca, da cellule a corpo appiattito e largo, 11 quale cont1nuas1 tn u.n 
grandissimo nu mero di fin i, lung hi e ra ramente ramifi cati prolungamenti ; 
nella sostanza g rigia, da cellule a co rpo irregolare contorna te . da . una 
fitta siepe di fin issimi prolungamenti , non tanto raramente ram1fic~t1 , in 
parte d 'aspetto g ranuloso, in pa rte omogenei e splendenti , a1 qua li nella 
costituzione dello stroma interstiziale spetta proba bilmente la più consi-

derevole parte, se non esclusiva. . 
Ora , siccome è ormai indiscu tibi le assioma d i patologia generale, che 

la struttura delle neoformazion i viene sempre impronta '.a . dall a ,stru ttu~a 

d li t. da cui le neoformazioni medesime hanno orig ine, cosi è ovvio 
e e par 1, . · · ·1 · 

·1 he le neofo rmaz ioni quali sono appu nto 1 g!tom1, 1 cui pun to 
i supporre, e J 

1 
• d 1 

di partenza è il connetti vo interstiziale del cervello e delle a ltre par ti e 
sistema nervoso centrale, offrano una struttu ra analoga a . quella . del me
desi mo connettivo , vale a d ire siano essenzialmente cost1tu1tt d1 cellule 

analoghe alle testè accennate normali. 
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na così ovvia ipotesi da me fa tta sin da quando, nel laboratorio 
di parolog-ia sperimen tale del!' niver irà di Pavia, ottenevo i primi risul
ta ti intorno alla normale co tituzione del connetti vo cerebrale, io poteva 
ben pr to conferma rla coll o studio di 2 casi di g lioma, l'uno della cor
tecc ia ( ennaio 1 i 1 ), l'al tro della sostanza bianca del cervello (lug lio 13

71 
) , 

i quali , con ada tto metodo da rne studiato, risu lta rono quasi esclusiva
mente fo rma ti da element i, che per la fo rma avevano un esatto ri scontro 
nell e cellule connetlivc norma li , rispettivamente della corteccia e della so
stan za bianca. 

. Fondandomi su que t_e o_ servazioni , io non esitavo ad esprimere J' opi-
11 1011e. rlie per ven gl101111 s1 dovessero qua!ifican soltanto quelle neo/or-
111n::10111, le qua!t sono 111 /Jreva!e11za costituite da ce!!u!e a mo!tep!i'ci pro
lunga111wt1, rellulc rag,,•-iafe, a1w~oglu a quelle che normalmente veggonsi 
/Jt1 og m d0<·c 111 grande qua11ftla distn!mite negli organi· 11e1-vosi· centra!z'. 

Le_ stesse osser\'azioni venivano poi con trolla te e confermate dal 
prof. Bizzozero, il . quale anzi. traendone leggi generali , le menzionava 
tanto nell a memori a e Del rn • •orlo clu sta r.. 1 t tt J · · rr .1 1 a ta s ru ura aez tu1non 
~ -In natura del kssuto da cui /Jrmd01w origine• ('), quanto nelle L ezioni 

1 Pntologm J{euemle dettate a Tori no (') . 

.'\d ul teriore conferma, poi, delle deduzioni mie e del Bizzozero 
s' aggiun ero non ha guari due · d ' I casi 1 g ioma cerebrale descritti da 
Simon (') . 

L'uno di questi tumori d JI · . . • e a g rossezza d1 un pug no risedente nello 
~plessore dell 'emisfero cerebrale destro, constava completa:nente delle cel
u ~ connettl\·e a molteplici prolungamenti, cellule d i Deiters secondo Boli· 

a . orma d i_ ragno, secondo Jastrowitz. L 'altro, lungo 19 ~m. largo r t ' 
svilu ppar d Il' cl' ' ' osi a epen 1na del ventricolo laterale sinistro, ali' ing resso del 

(' ) Memoria letta all 'Accad · d' M d ' . . 
C) 8 1zzOZERO. Lezioni di ern ia I e JC1na d1 Tori no. Seduta 9 agosto, 1872. 

1872.73, riassu nte da S . L . Pdatolog. Gcn. date nella R. Univ. d i Tori no l anno 
1 os10 e E. Morra, pag. 375. 

() TH. S"t0N. Das Spinnenzell en u d p · · . . 
Geschwulstl ehr (A ~ f " insenze llen-Gli om · E1n Be1trag zur 

In questa eno: ','. ·A . pa!hoò/ . dA 11al. •md Phy siol. Fase. d i lug lio 1874) . 
. mostr i conoscere poc I I I . 

sinora fa tti sul connettivo normale de li or . o a ~tteratu r~, e le rig uarda g li s tudi 
concernente i g liomi . g gani nervosi centra la , e meno ancora quella 

•· 
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corno posteriore, conteneva g rande numero, un terzo ci rca della torn le 
quantità de' suoi elementi costitu tivi , d i ce ll ule a fo rma di pen nello , ana
loghe a q uelle che Boli (v. fi g. 3• dell a memori a d i quest'a utore) avrebbe 
veduto nella sostanza bianca del midollo spina le, ne i tala mi ott ic i, ecc. : 
cellule cioè, a corpo di for ma tri angolare, da l cui lato basa le soltanto 
partivano innumerevoli fi brille, mentre l'ap ice prolungavasi in un la rgo e 
lunghissi mo peduncolo non rami fi cato, d'aspetto omogeneo. 

Pertanto l' esistenza de' gliomi, che riprod ucono, in modo pi ù o meno 
esatto, la struttura dello stro ma in terstizia le de i centri nervosi potrebbe 
ormai di rsi un fa tto entrato nel patri monio della patologia genera le. T ut
tavia, siccome il fa tto sembra non pe r anco abbastanza conosciu to, il che 
appare anche dalla nota cli Simon testè cita ta (nella q ua le il caso cl i 
g lioma con cellule a forma cl i rag no è descri tto come affa tto nuovo, nè 
generalmente ammesso), così parmi non senza interesse ritorn are ora 

sul! ' argomento, facendo qu i un breve cenno de i casi cl i g lioma ei a me 
studiati. 

Il richiamare in modo speciale tale a rgomento della costituzione de ' 
g liomi, pa rmi possa essere di qualche interesse tanto da l pu nto cl i vista 
puramente isto-patolog ico, specialmente per un più esatto differenzia
mento fra il glioma ed il sarcoma, qua nto anche da un punto cl i vista 
pratico. 

R iguardo al primo punto, importa ricordare come Virchow dichia ri 
• che la distinzione de' g!t'omi dai sarcomi offre g randissima difficoltà , 
tanto che in molti casi è affatto a rbitra rio lo scegliere il g ru ppo ove co l
locare la neoformazione cerebrale • . E in vero d i fronte a lla descrizione 
della nevroglia e de i g liomi fa tta eia Virchow, non saprebbesi ove trovare 
un criterio differenziale di qualche sicurezza tra questi ed i sa rcomi. O ra 
invece, restando fedeli al concetto fon damenta le, che i g liomi sono tumori 
da tessu to connettivo, che ri producono nella loro propria struttura la stru t
tura del connettivo de' centri nervosi, saremo autorizza ti a ri serba re quel 
nome a i tumori che in totali tà od in prevalenza sono fo rmati da ll e cellule 
connettive raggiate, ca ratteri sti che degli organi centra li nervosi ; dovremo 
invece qualificare per sarcomi le neoformazioni costituite da elementi ar
rotondati o fusiformi, cioè da elementi che hanno il loro ti po nel connet
tivo embrionale. 

Nè si elica che i piccoli elementi tondeggianti , che Virchow cl ava 
G OLCI , 0 }41'a OmHl'a. 

'" 
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quasi come ca ratteristi ci de· g liomi , hanno il loro riscontro nei così detti 
g ranul i della corteccia cereb rale e cerebellare, della sostanza grigia de' 
corn i d' Ammone. ecc. Questi pretesi nuclei , liberi o circondati da tenuis
simo strato di protoplasma, non sono punto, come recentemente venne 
da me dimostrato. qual i li fa rebbe supporre la denominazione, colla quale 
ve ngono eneralmente designati ; ma sono vere piccole cellule fornite di 
3. 4. 6 prolun o-amenti , e. ciò che più importa, di natura nervosa, in con
m:ssione coll e fib rille nen ose. 

11 solo attribu to di nen ·o e, che alle stesse piccole cellule si conviene, 
,·aie ad e el udere l idea eh' es e possano passare come prototipo degli 
elementi gli omatosi, non meno che ad eliminare altresì l'ipotesi eh' esse 
possano prender pa rte all a produzione degli stessi elementi g liomatosi ; 
ma a confermare la radicale differenza tra le cellule de' g liomi ed i così 
detti ra1111/i s'aggiunge poi la essenziale differenza di forma, essendochè 
ne' g ranuli de,·esi ri conoscere il modo di ramificazione, che può dirsi ti
pico per le cellu le nervose. 

Questa più precisa demarcazione tra il glioma ed il sarcoma panni 
non pri,·a di un cen o interesse anche sotto l'aspetto pratico, perchè sa
rebbe in esatto rapporto coll a differenza, che le stesse due sorta di neo
fon~az i oni connett ive presentano rispetto al decorso e rispetto all ' influenza 
sull orga nismo. Le neofo rm az ioni costituite da elementi analoghi a quelli 
del normale stroma interstiziale dei centri nervosi, i veri gliomi, agiscono 
come una morbosità puramente locale, non sono punto di natura maligna, 
per qua nto gravi. possano altrimenti essere gli accidenti che producono ; 
le neoforma.Z10111 inv_ece costituite da cellule arrotondate, che ricordano gli 
~1 -ementi de sarcomi , sono pericolose, non solo perchè recano danno al
i mdividu~ comprimendo il cervello od altro, ma ancora perchè possono 
dare ongme _a metastasi, va le a di re hanno gli attributi delle così dette 
11eo/ormaz1om malig ue. J pochi casi descritt' d' 1. . . . . t t g tomt con metastast ap-
partennero sicuramente a i sa rcomi . 

0 SS ERV. I . a - Torti Enrico ffi tt d ·1 . 
ali ' età di 13 an ni, ues ta r d ' a e ? a epi .ess1a c~n ~diozia , queJla comparsa 
manifestaro o gl· q . g a a~~ente sv1luppatas1 a cominciare dall'epoca in cui si 

n i accessi convu lsivi m · Il ' à d" . . 
continuati accessi di epil . 

11 
' . ~ri va a et 1 24 anm, In seguito a violenti 

naio 187 1. ess1a, ne a cli nica del Prof. Lombroso in Pavia il 31 gen-

Aperta la cavità cranica e d d 1 -1 . 
enu a o 1 cervello s1 nota che le circonvoluzioni pa-
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ri etali superiori, e precisamente la porzione pi ù eleva ta delle circon voluz ion i, che dL·I' 
mitano il solco di Rolando, (circonvol uzione cen trale anteriore e posteri ore,) present;i. nsi 
insolitamente ril evate rispetto alle circostanti , pur conservando la regolare superficie 
tondeggiante; si sarebbe de tlo propriamente che le accennate porzioni di quelle due 
circonvoluzioni avessero preso un incremento colossale. Generale è l' iperemia menin
gea , ma in corrispondenza delle accennate regioni a lterate essa appan.· più che alt rove 
spiccata . A l tatto le circonvoluzion i rigonfia te s i presentano di una mollezza straorcli. 
naria e quasi fluttuanti pratica tene delle sezioni verti cali 1 si scorge che lapparente 
enorme incremento delle ci rconvoluzioni è prodotto da un tessuto molle, sc111i 1r:ispa
rente, d 'aspetto gelatinoso, d i color ross ig no ortensia , formante uno s tra to dello spes
sore di I , 2 , 3 cent. sovrapposto a i due terz i in terni della corteccia, senza che per 
altro si possa riconoscere un preciso confin e tra i l tessuto neofonnato e la sosta nz:t 
g rig ia; notasi invece un grad uale passagg io de lla stessa sostanza grigia al tessuto ge
latinoso . 

fn qualche punto non è soltanto il terzo esterno della corteccia che direbbtsi 
scomparso per dar luogo al tessuto patologico, m a i due terzi e ben anche. in ra ri 
punti, la totalità, sicchè ivi si scorg e un graduale diretto passaggio dallo stesso tessuto 
g elat inoso alla sostanza bianca. Nè soltanto la parte es terna o st1 pcriore delle circon 
voluzioni appare invasa dalla neoformaz ione; questa continuasi anche nella loro ::i uper
ficie rivolta verso le anfrattuosità; sul fon do d i queste, per la fusione del tessu to glio
matoso avanzantesi dalle due contrapposte superfici, no tansi larg he isole dello stesso 
tessuto. La pia madre, che nell e altre circonvolu zioni staccasi con tu tta fac ili tà dalla 
corteccia, nelle parti alterate è inti mamente connessa col sot tos tan te tessuto patologico, 
di g uisa che volendola staccare porta seco uno strato di sostan za gelat inos:i . 

Esame microscopico. - L 'esame microscopico venne fatto tanto col la dilacerazione, 
a fresco e dopo un ' immersione di 4 , 6, 10 g iorni in un a tten uata solu zione d i bicro. 
mato di potassa, quanto colle sezioni, praticate sui pezzi indur iti col bicroma to. 

Le dilacerazioni a fresco fa nno già riconoscere, che la neoformazione conti ene un 

g rande numero di cellule analoghe a qu elle, che normalmen te si trovano nc lb. corteccia 
e che per intero com pongono lo s trato superfic iale della medesima. Però con questo 
primo esame, ins ieme a tali elementi, veggonsi moltissime cellule tondcggia1Hi, pri ve cli 
prolungamenti , che ricorderebbero gli element i gliomatos i rnndeggianti dt..:scritt i da 
Virchow. Per altro è facile riconoscere, che l'abbondanza d i quesri elementi tondeg
g ianti dipende da ciò che essi, per l 'estrema loro mollezza, ci si presentano muti la ti 
e non nella vera loro form a . È faci le anz i il ri levare che coll a di lacerazione a fresco 
si presentano più o meno conserva ti soltanto g li elementi più robusti, cioè qur lli situa ti 
verso la periferia della neoformazione. Pertanto nell o studio della fo rma degli elementi 
costitutivi dcl neoplasma, può dirsi veramente attendibile soltanto il risultato dell ' c~a n1è 
fatto colla dilacerazione, dopo un certo indurimento ottenu to con un'attc11ua1a so l uz i o n~ 

di bicromato e colla successiva imbibizione ca rminica, g iusta il metodo cl:i mc esposto 
per lo studio del connetti vo normale del cervello e midollo spinale. 

La forma d i gran lunga preponderante degli elementi costit ut ivi del tess11 to gela
tinoso è quella di cellule a corpo irregolarmente tondeggiante od ovale, de lla gran. 
dezza di 15

1 
201 25 ,.,., fornite di una innumerevole q uantità di prolun g-a mcnti fi liformi , 

lunghissimi, in parte flessuosi, in parte rigidi , per lo più non ram ificati , oppure rami-
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fi c..ui dicotomi e<t mente in prossimità della loro origine. Sono assolutamente de' fasc i 
ri br illari che \'Cggonsi p rtire in ogni direzione dalle singole cellule, e riesce facile il 
rilt!\'arc come lo ;:,le ~o corpo cellulare si continui nei prolungamenti, sicchè questi 
spesso app.1iono !<l. rghi e schiacciati sul principio, acquistando l'aspetto d i fi brille uni 
formi omogenee sol tan to ad una certa distanza dal punto di par tenza. 

La massima pan e di queste cellule contiene un solo nucleo a contorni spiccati , 
di forma Lon<lcgli{iante od ovale : talune ne contengono due ed alcune poche persino 
tre o quatLrO. In molte, massime fra quelle degli strati più esterni della neoformazio ne, 
il corpo dlularc ~ occupa to <la numerosi granuli di pigmento giallo, i quali non di 
rado sono in numero cosi cospicuo da coprire per intero il nucleo, continuandosi al
trc:,i qualche ,·oh.a ne i prolu ngamenti . 

Qualt:: più note,•ole ,·anantt: del tipo di clementi qui descritti , si riscontrano par
ticolannen tc verso le parli pro1ondè <lella neoformazione, numerose cellule tondeggianti 
cd abba!)wnza rcgolan, a nucleo rotando, con sostanza cellulare assai scarsa, molle e 
tinamentc granulare, del pan con tornate da g randissimo numero di prolungamenti, i 
quali pc.rb, anzichè appanre omogenei, splendt::nti, robusti, si presentano delicatissimi , 
li a:,peno nnamentc granulare, che n chiama quello delle ultime terminazioni de' pro
lungamcnll, protoplasmauc1 delle cellule nervose. Si presenta poi ancora un certo nu
mero 01 cdluh: appar tenenti allo stesso tipo delle cell ule precedenti, ma provvedute 
di mediocre o scarso numero di prolungamenti ed alcune altresì che assolutamente 
paiono cs!)c.rne prive, ed avcnu i carat ten delle cellule embrionali, le quali perciò si 
U1rebbcro rapprcscntare i primi stadi di sviluppo delle cellule connettive. 
. F rnalmentc, dilacerando frammenti di neoformazione, tolti dai suoi strati profondi 

s1 prese~tano all ' esame altri elementi, che per nulla affatto somigliano ai descr itt i, 
a\'<:ndo. 11w~ce una speciale ~sonomia, che richiama quella delle cellule gangliari della 
corteccia. Sono cellule dcl diametro di 151 201 30 r di forma tondeggiante g lobosa od 
o.va~e o pmforme, a contorni spiccati, constanti di una sostanza d'aspetto granulare, 
s11mle a quella dle cellule gangliari, la qual sostanza continuasi in uno scarso nu
mero <l_i prolungamenti, avt:nt1 del pari un aspetto g"ranulare e ramificati dicotomica
utr.:ntc 111 modo 1dc11uco ~i cos~ d_eu i prolungamenu protoplasmatici. Negli strati più 
profondi ddla neoformazione s1 nscont.rono alt.resi molte fibre midollari e semplici, ed 
a.nchc buon n_umcro <l1 b~n caratterisliche cellule gangliari. 

Lo SlUd10 de.li~ sezioni di pezzi induriti col bicromato non servi che a confer
mare. ed a mettere 111 maggiore evidenza quanto s'era già rilevato coll'esame perdi la
cerazione. 

. La ~età ~sterna .della n~oformazi~ne riconobbesi evidentissimamente costituita, 
111 modo es~l~ i vo.' <l~i robusu ~!~menu connettivi, dapprima descri tt i, i cui prolunga
menti , n.uniu 111 !~sc i , vedevansi 111 prevalenza disposti orizzon talmente nel modo da 
111

: notato p~I sottile. slr~to connettivo superficiale della cortc:ccia normaie. Negli strati 
piu profondi la co~utuzione della neoformazione appare più delicata, abbenchè ancora 
puram~n.t~ . connernva: Le cellule presentano contorni meno spiccati , ed hanno forma 
meno in i..: golan: ;_ ed 1 loro p~·ol ungament i non sono tan to rigidi e splendenti come 
verso la superficie, .ma so~o invece più fini e molli, ed hanno il già notato aspetto 
~~anul~so. 111 alcum punt.1 delle sezioni, massime in quelle ottenute da pezzi, nei uali 
I 111dunmento aveva raggiunto un considerevol d · I l b q · e g ra o, s1 1a a en nota apparenza d1 
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un tessuto g ranulare, in cui siano distribuite numerose cellule tondeggianti: ma con 
un opportuno trattamento, vale a d ire collo spennell are delicatam ente o collo scuotere 
in una provetta contenente acqua le sezioni imbevute col carminio, si riesce a mettere: 
in evidenza la costituzione a naloga a q uella degl i strati più es te rn i. 

Più profondamente ancora la struttura si modifica soltanto per la presenza degli 
accennati element i, che per l 'aspet to ricordano le cellule nervose, senza precisam ente 
averne la forma. Passando dagli st rat i, in cui esistono caratteris tiche cell ul e nervose 
verso l'es terno, si nota che g li accennati elementi vanno diventando mano mano più 
rari , per scomparire all'incirca in corrispon<lenza del limite es terno del terzo profondo 
della neoformazione; e viceversa si nota che dall'esterno all ' interno gli stessi elemen ti . 
tan to per la forma, quanto per la d isposiz ione, vanno assumendo una somigl ia nza sempre 
maggiore colle cellule nervose. Dando poi uno sguardo d 'assieme al le-.ezioni verticali 
interessanti per intero lo strato neoformato e la circonvoluzione corrispondente1 si ri · 
leva, scorrendo dal basso ali ' alto, che in generale negli st rat i profondi della cor teccia 
non esistono notevoli variazioni di struttura: ma che mano mano verso I' este1·no, già 
prima che incom inci il tessuto d~aspetto gelatinoso, d iventano maggiori del normale 
g li in terstizi t ra le cellule gangliari ed i fasc i di fibre nervose . Questi ult imi, per la 
sempre maggiore intromissione di tessuto interstiziale, divergono rapidamente g li uni 
dagli alt ri , si espandono, si decompongono, non rimanendo in breve che rare isolate 
fib re. Buon numero di queste però vedansi oltrepassare gli stra ti in cui si trovano le 
caratterist iche cellule gangliari, per disperdersi negli sti:ati in cui stanno disseminate 
le suddescritte cellule globose o piriformi somiglianti alle nervose. Oltre di li il tessuto 
offre la struttura connettiva pura . Nei d iversi strati poi, tanto della neoformazione 
quanto della corteccia, abbondano i vasi sangu igni a pareti inspessite e turgidi di 

sangue . 

Da questa descrizione risulta con tutta evidenza che la neoforma
zione connetti va s i era sviluppata dallo stroma interposto agli elemen ti 
nervosi, i quali, per simile a bnorme sviluppo, si erano allon tanati g li uni 
dagli a ltri, senza prender pa rte allo sviluppo della neoformazione stessa. 

Intorno a ciò però è d 'uopo nota re, no n potersi in modo assoluto 
decidere, se le forme cellulari d ianzi accenna te, come aventi qualche tratto 
di somig lianza colle nervose, si debbano considerare risultanti da neofor
mazione, oppure come preesistenti cellule nervose in diversa maniera mo
dificate per g li alterati loro rapporti di nutrizione in mezzo al lussu reg
giante stroma connetti vo interstiziale. La soluzione di una tale questi one 
si collega con quella dell a possibilità di riprod uzione o di una vera neo
formazione di cellule ganglia ri ; la quale possibilità, da mol ti ammessa 
come assolutamente certa, da recenti esperienze sarebbe posta in dubbio. 

La neoformazione riproduceva esattamente (se si eccettui una certa 
maggiore robustezza degl i elementi) la struttu ra del connettivo della cor-
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t ccia ccr brale. anzi in certo modo i porrebbe dire, che in molti punti 
e a rappr cnt:wa uno viluppo enorme del tenue srrato connettivo che 
normalme nte i tro"a sotto le meningi. 

, .,LR \ ' AZ. 2 • - Qu ta concerne un caso di glioma del ponte del Varoli o, in 
un. b mbinn d1 6 anni, morL, nel luglio 1 71. nella clinica oculistica di Pavia. Lo 
tudio ho potuto f: rio ptr gentile concessione del Prof. Manfredi, allo ra assistente in 

qudh clml 
L: neofonnazionc, dtl l quale ebbi soltanto alcuni pezzi, s 'era evidentemente 

~ ,· il u p1>.1. ta alh peri ieria de' cordoni midollari di quella regione . Rispetto alle parti cir
o L1.ntl non :ihcra te dtl ponte, a formava una rilevatezza semisferica, a li ' inc irca 

d ·lb gra ndezza d1 una g r f~wa , di consistenza carnosa-molle, di color bianco cinereo 
ed 3 \ ente l..t p.in i olarc Scmt trasparenz.a od aspetto gelatinoso proprio delle neoforma
i:1o ni connetll\t d •li organi ncrYO i centrali. Alla periferia il tumore non era esalta
mcnh.: dcli mu.a to n petto a l t uto nervo:to, ma v1 s1 scorgeva un graduale passaggio 
del ' . uto cinereo :i l t uto de ' fasci midollari; qua e là anzi, questo g raduale pas
sagg io tra !legnato dal l'ts1stcnza di varie alterne strie di tessuto nervoso e di tessuto 
g: l 10 111Jt~o . 

Q uan to 311 ' · mc micro copico pe.r dilacerazione, cib che v' ha di più notevole 
~ che , mentre a fresco s'erano notati soltan to piccoli elementi tondeggianti, nudi op
pure con1ornat1 da una St..:rnza granulo·fibrillare, senza che si potesse assicurare che 
le 11bn llt IO:»<:ro un · emanazione del corpo cellulare, aJl 'esame fatto dopo 4, 6, 8 g iorni 
<li imm ·r!llOn t rn un':t tttnuata ~l uzione di bicromato {25-50 p. 1000), rilevavasi invece, 
che la 1u •. "OIOrmaz1one era con grande prevalenza costi tui ta da cellule, il cui tipo

1 
perb 

con al ne 111od1ficaz1on1, si tr0 \1a nelle cellule connettive della sostanza midollare ce
rebrale. J:. rjno piccole cellule dcl diametro di 10, 15

1 
20 ,..., a protoplasma fi namente 

granulare, de u.~ tc, con nucleo tondegg iante, fornite di numerosi finissimi e delicati 
p i ol ~ngamtull , 1~ parte d' jpparenz.a granulare, fragili, in parte splendenti, fi liformi, pie
ghe:\ oli , rc!ll!ltcnu . Le ctll ulc conne1uve normali della sostanza bianca. cerebrale differi
rcbbc.:ro da qu~te per <$5· re, in gene.re, fomi te di un numero molto maggiore di 
prol~ngjmcnu , 1 qUJh nel le stesse normali, sono di regola tenuissimi filiform i omo
~enei , splendenti , pit..-gbcvoh , e ptr la forma del corpo cell ulare, il qu

1

ale nelle ~ormali 
suol C"!l::.erc ~h 1:.1.cc 1 at a guisa d1 lamella. 

. Collo st ~òi~ delle ~ioni Ollt nutc da pezzi completamente induriti male avreb
bcsi potuto giudicare della fina struuura del tumore. E in vero le fine sezioni presen
~van.o tut ta l'ap1)are.nza di un tes uto composto d'innumerevoli piccole cellule tondeg
gi~nll e di una scar~ sos t..'1.nz.a 1ntc:.rcellulare finamente granulare o fib rillare. Solo in 
qualche framme.nto d1 Sezione Oll d I" . . 
lata e sbanut.a . . . . . cnuLa opo 1eve indurimento, delicatamente spennel-
vasi ac ubt.are' l~rt: v1a .~111 ~ 1 b1~10ne carminica,. in una provetta con tenente acqua, pote
dcscn u~ . Del r con.\ 1nz1one che le .cellule m .g r.rn pane appartenevano al ti po dianzi 

. . . _ e~to I esame delle sezioni fa tte 111 corrispondenza della periferia dcl tu . 
mo~c m~se 1n .e:idcnz.a , che il nuovo lt.."Ss u10 si era sviluppato dallo scarso e delicato 
tessuto mtcrsuziale degli stra ti midollar i della regione, in cui il tumore aveva sede . 

Il fatto d'importanza generale che parmi risul ti da queste due osscr· 
vazioni è la riconferma della nota legge, che fra la stnmura de' rumori e 
la natura del tessuto, da cui questi prendono orig ine, sempre esiste un 
intimo legame. 

Lo che è qui dimostrato anche dalle differenze notate fra i due tipi 
di glioma da me descritti . In essi la struttura è essenzialmente la stes a . 
cioè ambedue prevalentemente constano di cellule connettive raggiate. Per 
altro, nel primo vedemmo più esattamente ri prodotta la struttu ra dello 
stroma connettivo della corteccia, dalla quale il g lioma era sorto. Nel se
condo vedemmo invece prevalere gl i elementi connettivi , che, pe r forma 
e delicatezza, avevano più precisamente il loro riscontro negli elementi . 
che formano lo stroma interstiziale della sostanza cerebrale bianca. 

Questi stessi reperti mi portano a sostenere ora con maggiore asse
veranza : doversi in avvenire decisamente designare col nome di g liomi 
soltanto le neoformazioni in prevalenza costituite da elementi connettivi 
analoghi a quelli che, g iusta i risultati dell e ultime ricerche, costitu iscono 
lo stroma interposto alle cellule gangliari ed alle fibre nervose : dover i 
invece classare fra i sa rcomi quelle altre neoformazioni, sin qui in <>ran 
parte ascritte ai g liomi, che constano di elementi tond e<><>ianti , e di una 
più o meno abbondante sostanza intercellu lare granulosa o fib rill are (' ). 

(1) R ecentemen te studiando due nuovi casi di glioma cerebrale, ottenni ri sull:tti 
che collima no perfettamente con quelli esposti nella presente n OL.'l . 
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T A VOLA X LI V. 

F ig. I.
8 

- Cellule connettive della corteccia del cerve ll o. 
a. b. Cellule connetti ve dello strato superficiale. 
c. d. Cellule degli strati profondi . 

9 11 

F ig. 2." - Alcune varietà di elementi del glioma della corteccia cerebrale (o::,. 
servazione ra). 

a. b. c. Cellule degli strati superficiali. 
c. d . Cellule deg-li s trati profon di, ove esis teva no anche caratteristiche cellule 

gangliari. 
F ig. 3.11 

- Frammento d i sezione verticale del g lioma della corteccia . 
La sezione venne fat ta in un punto di passaggio della sostanza g rigia al tes

suto del g lioma. Profondamente (in a) vedesi una serie di cellule ga ng liari norma li e 
dei fasce tti d i fibre nervose divaricate, le une dalle al tre, dalla sviluppan tesi neofor
mazione connettiva: più in alto (in b) il tessuto completamen te costituito dalle cell ule 
connettive a molteplici prolungamenti, caratteristiche per g li organi nervosi centrali ; 
nella zona di mezzo veggonsi cellule nervose d i forma diversa dalla normale. 

'" 
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IX. 

SULLA DEGENERAZ IONE CALCAREA DELLE L::L L LE 
NERVOSE CE TRALI 

(A RCHI VIO PER LE SCIENZE >I EDICHE, I876). 

Intorno all a degeneraz ione calcarea delle cell ule ga ng li a ri d i centri 
nervosi, due punti parmi siano ancora meritevoli di considerazioni . val· 
a dire: 

r. ' Sua genesi e sig nificaz ione; 
2.° Frequenza con cui essa nell 'o rgan ismo nostro si ve rifica. 

Relativamente al primo punto, la discussione si presen ta ancora sul 
terreno, in cui venne posta da Vi rchow. 

Allorchè per la prima volta (') quest'osservatore, fin da l I S 56. pa r
lava della presenza di cellule calcificate nel cervello, ta le a lteraL ione eg-li 
la metteva in rapporto colla così detta 111etastasi calcare da lui descritta. 
Alcuni anni fa invece, ritornando sull 'a rgomento ('), dopo aver nota to 
come a lui sia capitato con singolare frequenza di osse rvare la degene
razione calca rea delle cellule nervose della corteccia cereb rale in seguito 
ad influenze traumatiche sulle ossa craniche, dichiarava che e evidente
mente il processo di calcificazione appartiene a quel g ru ppo di manife
stazioni, che egli descrisse (') quale una !elle particola rità dell e parti 
morte entro l'organismo >. - Quanto al modo poi con cui in co rri spon
denza delle lesioni craniche la degenerazione ca lcarea delle cellule ne r
vose della corteccia suole presentarsi , Virchow distinse due casi : il caso 

(') « Archiv f. path. Anat. u. Phys. • , voi. IX, pag. 620, J056. 
(') « Arch. f. path . Anat. u. Phys. • , voi. 50, p>g . JQ.\ , I870. 
(' ) « Verhandl. dcr Bcrliner med. Gesellsch . », pag. 253, I867 



SULLA DEGES'ERAl.IO S''E CALCAR..EA DELLE CELL ULE S ER VOSE CENTRALI 

cioè in cu i la d generazione calca rea trovasi in corrispondenza di depres

sioni atrnfich · - le così dcn e placche gia lle - e quello in cui ad occhio 

nudo nulb at ano _i copr . - 1 el pri mo caso la degenerazio ne calca rea 

,a rcbbc precedu ta dal rammollimento rosso per contusione; nel secondo, 

qua nd cioè la . osianza ri i. in corrispondenza alla lesione cra nica è 
appa rcntemcnt · affa n normale. la degenerazione calcarea sa rebbe conse

!(Ucnza di necro i da semplice to111111o::ùme. 
:-\ elle considerazioni aggiunte alla descrizione delle alterazioni micro

sco1 iche da mc trovate in un caso d i co rea cronica che ho pubblicato, 

un. dell e quali alterazioni fu appu nto la degenerazione calca rea dell e cel
lul · nervo.e dd crTcllcno e dei corpi stria ti , incidentalmen te io ho g ià 

e,prc sa 1'01 inionc che la ora esposta spiegazione d i Virchow debbasi 
ritcn ·re come tr ppo e elusiva e probabi lmente applicabile soltanto a lla 

minor. nz.1 de i ca i. In quell 'occasione io ho a nzi nel seguente modo r ias
sumi,·a m ·nt<: fo rmulato il mio g iudizio: 

• Quan to a lla genesi, io ammen o volentieri con Virchow che in g e
nt rnle la dcgt:ne razionc ca lcarea delle cellule gang liari degli org ani ner
vosi centralt ia una dell t: part icolarità delle pa rti morte e ntro l orga ni smo, 

rnenu to_ però che la necrosi degl i elementi non sia soltanto di orig ine 
tra umauca . ma po sa avere d iverse al tre o rig ini . el nostro caso per a v

,·enrura la necrosi a rebbe un ultimo risul tato d i un processo in fiam ma

tono comune. mentre nel caso d i \ iedemeister la necrosi sarebbe da 
in tercettata nutrizione per embolismo, in quello di H eschl da compressione 
e serci ta ta da un tu be rcolo, ecc., ecc. >. 

ra . poichè dalJ"assieme d i una serie d i altri casi di deg enerazione 
c;ilca rea dell_e cellule nervose cerebrali da me osservati questo giudizio 

:
11ene ad . ev1~c11za ampiamente confermato, è, a mio credere, non senza 

interesse il m ornare ancora brevemente sull 'a rgomento colla succinta espo
s1z1one deglt stessi miei casi. 

. Codesto nuovo contributo allo stud io della genesi dell ' alterazione in 
d1Scorso a me sembra anzi che Il h · · , accanto a e poc e altre osservaz1on1 su llo 
stesso argomento in questi ul ti 1 · · bbl" 

' 11 anni pu 1cate, possa trovare posto ono-
revole anche per la pa rticola re signi ficazio ne de' singoli m ie i casi. 

O sSER VA Z. 1• . - A. Villa se ·d· ta · 
~fl 8 . . ' mi 10 • provemente dall 'ospizio degli Esposti d i 
• 

1 
ano, per an ni n cove.rat.a nell'ospizio degli Incurabili di Abbiategrasso, qu i mori 
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a 22 anni (o ttobre 1872) in conseguenza di cronica d issenteria . - A ll':llltop~i.:i, ol Lre 
le g ravi lesioni in tes tinali che causarono la mo rte (cs te:,e ulccr.izioni, f.:CC.), iò he d1 
più rimarchevole venne notato fu q uanto segue: cranio piccolo, doligoccfalo ~1mmc
trico; - spessore delle ossa considerevole, suture dis ti nte, nessun:i Lr.icci:i di :rntichc: 
o recenti lesioni traumat iche ; - cervello (menin~i, cer vello propri;uncntc detto, ca. 
velletto e midoll o allunga to) del peso di 88o grammi, esternamente d1 form.1 re •ol.ue, 
e con mening i facilmente svolgibil i dalle ci rconvol uzioni; - cons1~tenz3 d I p.ucn 
chima cerebrale alquanto superiore a lla norma.le, però in corrispondcnz..1 .1i lobi Jron
tali rileva vas i una certa elasticit.'l che fece sospetta re un 'inte.r.l raccolt.1 dt liquido. -
Orizzontalmente taglia ti g li emisferi 3 li vello dc l corpo calloso, viene 111 e 1 resa p;a 
lese una singolare ano malia ; notasi cioè che am bedue i lobi lronwli !) no rntern::unente 
cavi e che la cad tà dell ' uno e dell 'altro lobo continuasi con una ~cric di e C..l\:tZion1 
esistenti entro le diverse circo nvo luzioni cerebrali, r isultandone co:sl l'.'Jll uenL.l d1 un 
largo canale centrale suddividentesi in altrettan t i infundiboli, quante !:iOno le circomo
luzioni . Il canale centrale all' indietro trovasi in continuazione mcdi3ntc un ' 1rrcgul.1rc 
e abbas tanza ampia apertura coi ventricol i la teral i ; e le diverse e:,.c:1vazio111 :,.ccon<laric 
sono evidentemente a scapirn degli stra ti d i sos tanza nervos3 bi3nca e g:rigia, i qu.111 , 
massime nelle c irconvoluzion i fro ntal i, veggonsi rido tli di 1

, 1 cd anche d1 • p1u ~Ol· 

tili del normale. Jn tutte queste circonvol uzio ni , del res to, 3.SS..1i poco m.1r to c i l con
fine tra le due sos tanze cort icale e midollare ; e ques te e quella poi pre::.cnt:i.no un co
lore alquanto diverso dal normale, vale a dire la corteccia appirc d1 color 'ng10 :,.porco 
qua e là g iallognolo, la midollare di color bianco.grigio-terreo q uale s1 o~~erv.1 nelle 
parti di sostanza bianca affette da incipi enti sclerosi. - Le c:iv1 t:'t pn.: tcrn:.uur.1li dc ' 
lobi e le corr ispondenti de lle c irconvoluzioni erano completa mente ripiene di siero. 

Coll 'esame microscopico venne dimostra to che tutte le men.tion:nc t~CJ.\;1zion1, non 

esclusi g li u ltimi infu ndibol i entro le circo11vo luz1oni era no rl\e::iute da un.t membr.t· 
nella connettiva IJOrta nte parecchi vasi , sotto la quale esis leva uno :,.Lr.Hercllo d1 puro 
tessuto connettivo fi brillare che verso le circonvol uzion i andav.i man 111.mo scem.rndo 
per dar luogo alla sostanza nervosa . - Sulla membranelb vennero poi qu.1 e là notate 
delle irregolari ed abbastanza es tese incrostazioni , le qu ali, per I.i rap11.ia loro ~com
parsa dietro aggiunta di acido solforico, con fo rmazione imm ed i3 L.I di nu111èrO:st: bùlle 
di gas (e successiva dei caratteristici cri stalli di sol fato calcare) car:llten .u~t\ ,rnS 1 come 
essenzialm ente for mate di carbonato di ca lce:: . In parecclue delle circon \•oluzwni in tcr. 
namente cave, de lle q uali non fu possibile tenere un CS3llO con to , ven ne poi nOLll.l I.i 
presenza di numerose cellule gang liari in istato di degcner::u ionc C..'llc.irc.1; la q uali: 
a lterazione era chiaramente caratterizzata e dnl p3rticolarc splendore 111c:: l..dhco , e d.d . 
l'aspetto grossolanamen te g ranuloso, e sopratutlo <lai fano che coll"ag:giunt...l .di ac ido 
cloridr ico e solfor ico, la sostanza grossolanamente g ranulosa e splcmh!u te rap11.l.1111c 11Le 
scompariva (qui però, come pe.r le cellule nervose quasi gcner.d mcntc !ti no t.1, 11 011 d .>
besi svolgimento di gaz

1 
e quindi la intiltrazio nc nte11s1 fo rm.n.1 da fasi.Ho d1 e.dcc). 

restandone de ' curpi che ancora potevansi designare come cell ule nervose, sebbene 
non avessero p iù il particolare aspetto . - Per altro b fo rmn delle cell ule ganghan 
era in generale assa i più spiccata in quelle ca riche d i sostanza calcarea, t..rn lo più che 
in moltissime apparivano in fi ltra ti anche non soltanto i più gross i prolungamenti , ma 
alcuni ben anco di 2 ° e 3° ordine. - Erano prevalentemen te rn tcressatc le cellule più 
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profond:1mcn1e si tua te nell t."l nz:l grigia, qua e là, può, vedevansi calcificate anche 
alcune pochi: :i.pp.1.rtcnenti :igli ~uau p10 u~diciali. 

Qu le origin1.: " i ni ficaz ione possiamo noi attribuire alle due più 
not1.:\ li altera.zioni , in questo caso descri tte, vale a dire alle escavazioni 
cerebra li ed alla de enerazione calcarea delle cellule nervose? 

Le prime io credo non si possano al trimenti qualificare che come 
una fo rma di alterazione embrionale, verosimilmente del sistema vasale, 
cd anzi più precisamente del istema linfa tico (canali perivascolari). - I 
descritti casi di porosi cc.rebrale, riguardo ai quali venne dimostrato che 
qut:S in olare alterazione appunto dipendeva da enorme dilatazione dei 
canali linfatici peri vascolari ('), e la notata comunicazione delle escava
zioni coi ,·c:n ui coli laterali dànno, a mio credere, suffi ciente fondamento 
alla supposiZ1one. - (,.!uanto alla degenerazione calcarea, la spiegazione 
più soddisfacente, sebbene la probabile origine embrionale delle escava
zioni renda meno facile il comprenderla , è che essa sia stata prodotta da 
imperfetta nutr izione risultan te dal l'anormale distribuzione dei vasi e dalla 
pressione e>e rciuna dal liquido interno. 

0 ;-:..::iLR\I Al . :!•. - L. Gagliardi di ~1il ano, morto a 18 anni nell 'ospizio di Ab
biati:g1 o, dCJµo 6 anni che ivi era degente per emiplegia con epi1essia . Oltre alle 
co 1H u ::i10111 1 cui tra auc:tto, che t.alora erano limita te agli arti dcl laLO destro, e non 
accom1'3gnatt.: da µtr di t.a d i c~cienza, talora erano generali e con perdita d i coscienza, 
in es:to dur.1. n1c la ' 1u , d i ri levante ve nne notato: a trofia avanzata della muscolatura 
d1 ~un bc-duc gli arti d t l la to destro ; stato di permanente flessione della mano e dell 'a. 
v.l111br.tccio ddlo ~to:ta la to da prevalente atrofia degli estensori ; - afasia, tendenza 
alla ma:i turba.z1crnc. t:Ù JI I urto; intell igenza ridot ta ad un grado infimo. - l dati ne 
c: o.,cvp1c1 d1 cui s1 e tenuto nota fu rono: polmonite caseosa bilaterale; es tese ulcera
zioni 1ntestmah, idrope addonunale. - Nessuna traccia di lesioni alle ossa craniche· 
tumore d.uro, ::iu ix.no, anche a fre.!»CO resisten te alla dilacerazione, della g randezza cti 
una nocc1ola , con~tantc d1 un ammasso d 1 sostanza caseosa nel mezzo, e di sostanza 
fi ~nllare ~ll a . p1::r~ icr1J lin torno alla nalura del tumore non potè essere fa tto un esame 
dihgcntt:J 111111cch_1a to nella par te a lta dc:lla circonvoluzione centrale posteriore, ed in
tcn::iSJ.ntc . anche 10 p1~cola parte la v1c1na circonvoluzione parieta le superiore. - Col 
microscopio nelle µaru dcl Ctrvello circostanti al tu more notansi numerose cellule adi
po~e granulari, vasi sanguigni con avanzata degenerazione adiposa ; fib re nervose con 

. (' ). Biz~OZERO , « D i alcune alterazioni dei linfa t ici dcl cervello e della pia madre », 
Riv. Chn . d i Bologna , 1868. - OLGI, • S ulle alterazioni dei vasi linfatici del cer
vello », Riv. Clin . di Bolo~na, 1870 1 v. queste " Ope.ra. omnia », pag . g1 1 • 

.. 
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cilinder-axis sparsi di g ranulazioni d ' ad ipe; cellule nervose anormalmen te c:triche di 
granulazioni pig mentarie ; qua e là, ancora in prossimi tà del tumore, irrcgolnri :\CCU · 

muli di sostanza splendente, grossolanamente granulosa, la quale trat tat..-i con acido 
solforico rapidamente scompare, senza sviluppo di gaz , per dar luogo subi to dopo al l:l 
formazione di innumerevoli cristalli d i solfa to d i calce. 

Praticati poi de' metodici tagli nelle di verse pa rti del cervello, rilevas i che la 
metà posteriore della circonvoluzione marg inale (,gynu fo n Lit alu.s Arnold) del b to cor · 
rispondente a quello in cui esiste il tumore, presenta un colore g rig io sporco d h:t 
una consistenza d'alquanto inferiore alla normale; identiche alterazioni not...'l n::i i :lnche 
nella sostanza grigia delle prime porzioni del gynu H ipj>otampi, che in basso fu seguito 
alla circonvoluzione marg inale. 

L 1esame mitrosco/n."co delle part i di circonvoluzione cosi altera te, fa in esse rile
vare un'assai diffusa degenerazione calcarea delle cell ul e gang lia ri, che può essere con 
evidenza riconosciuta e pel caratteristico splendore metallico e per l'aspetto grossol:l 
namente granulare, e pel rapido scom parire (anche in questo caso senza sviluppo d i 
bolle gazose) della sostanza splendente, d ietro aggi unta degli acidi cloridrico e solfo
rico, e pel successivo formarsi dopo l'azione del secondo di questi acidi de' C\r.t llC · 

cistici cristalli di solfato di calce, il che per altro si verifica solta nto nei pu nti O\'C le 
cellule calcificate trovansi in grande numero. - In alcune delle cellule degenerate è 
visibile il nucleo, in altre soltanto si può riconoscere il punto da esso occupa to a n~ o
tivo di una special tondeggiante areola incavata : in altre ancora l'aspetto m_c t..'l lhco 
e grossolanamente granuloso è diffuso a tutto il corpo cellulare senza c~c s1 p~ss..1. 
scorgere traccia di nucleo. - Nè soltanto i corpi cell ulari prese~~ no l' 111fi ltraz1one 
calcare, ma ben anco parecchi di loro prolungamenti protopl as~a uc1 co~ 3Jcune. delle 
loro ramificazioni; ed in molte, ciò che specialmente parmi meritevole d1 nota, si pre
senta calcificato perfino il prolungamento cil inder-a.Tis pel tratto di 10- 16 -20 f' · 

Ciò che vi ha di notevole in questo caso innanzi tutto è la sede in

solita della degenerazione calcarea; non consta infatti che nel gynts / or
nù:atus e nel gyrus ippocampi sin ora sia stata da altri osserva ta. Tale 
sede recondita è per sè di un certo valore, anche perchè vale ad esclu
dere j] dubbio che per avventura la degenerazione calcarea sia stata cau
sata da dirette influenze traumatiche, il qual dubbio del resto era p: es: 
sochè in modo assoluto escluso dal fatto che nessuna traccia d1 lesioni 
nè recenti nè antiche potè essere scorta sulle ossa craniche'. E_ volendo 
anche qui dare una ragione della degenerazione , calcarea.. I unica vero-
. ·1 · · ancora che essa rappresentasse I ultima fa se d1 un pro-s1m1 e parm1 sta . ( I 

d . · risultante 0 da preceduto stato infi ammatori o per a cesso t regresstone . . . . 
vicinanza del tumore), 0 da impedita nutrtz1one per subita compressione. 

• 5 · M ria tipo semicretinoso, fin dalla giovi nezza ricove-
O sSERV. 3 · - ormanni a . ~ · I ite. - R iguardo al 

rata nell1ospizio di Abbiategrasso, 1v1 morl a 40 anni per po mon 
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reperto di notevole Lro,·o notato quanto gue : cranio piccolo, con pareti di spessore 
enorme; ~u madre b it: e tenacemente 3dercnte alla volta ; pia madre anch 'essa 
a.lqu:rnto tngro t; . - Parenchima cerebra le dapertutto di consistenza molto supe
ri.ore alla no~ale . - Ventricoli la te.rali no tevol menle dilatati e pieni di siero; epen
dima che_ li n\".esle ~o, r~ist c.n t c , slip.·n o, rugoso in ogni sua parte; in corrispon
d_en1:i dci corni :m~cnon poi C'SSO pi(J che rugoso si presenta sparso di tondeggianti 
nl .':i 1cz1t-. dure, SllJXlt t, deJI. grandez.z.a massima di un grano di canape. - Fatta una 
~z.1on c on n onl...1lc deg li emi fori, ne.Ilo spe ore d 'ambedue i lobi frontali, e più nel 
sims tro eh~ nel d tra, no.l:l.Si u.na lri~a di tessuto gr ig iastro, la quale è assai spic
~t.1. po. ten ormente, O\'C SI c:ontmua al1 ' 1ngross.1ta parete de' ventricoli laterali, e meno 
d~snn t. 1 H·r. .l:t pane antenore don~ \ '3 gradalamente confondendosi colla sostanza 
b i a~~ delle c1 rco n'" ol uzi~ni frontali. Poco marcato è in tutte queste circonvoluzioni il 
~nnnc_ tra l:t t.1nz.a b~an~ e la g rigia; e ta l fa u o è più specialmente rilevabile nella 
c1 rcomol uz 1one _fr.ont:il_c IO~ nere, nella quale anzi , i due strati corticale e midollare 
offrono un ~u •. 1 1de~ 11 co color.e g rigias tro; qua e là esistono piccole zone g ialliccie . 
- In qu l U ~ ll m'1 c1 rconvoluz1one l 'esa me microscopico fa rilevare, oltre una g rande 
~:ibonUa~z.a d1 cc:.llulc connetti,·c. ragg iate, una es tesa degenerazione calcarea delle celd.: _nben ~c dd~li Strati profondi della corteccia, la qual ultima alterazione qui appare 

is n I u1ta a I lette fra loro separate da striscie con cellule nervose apparentemente 
~on a t cr.u~ . ..\ ~che qui come nel caso antecedente, si videro in teressati non soltanto 

b
1 pr l ungam~n u protoplasma tici, con alcune dcJJe loro ramificazioni ma ben anche per 

uon tra tto 11 prolunga e t T d · . . ' 
sp ore dti lobi fronta~ ~·o lei IO cr-:1s. - Le stnsc1e suddescritte, esistenti nello 
conne1ti\" i sui nt r\'O i. • isu tano pr Olle da una grande prevalenza degli elementi 

In questo caso non è certo facil e il di re con sicurezza da quale causa 

•a òst.a t~ ~rodott.a la degenernzione calcarea delle cellule nervose corticali; 
per . se s1 vuole prendere m considerazione e il g rande ed esteso ispes-
simento delle men· g' , 

. . m '• e sopratutto dell ependima e la dilata . d . 
ve ntri coli con I . ' zione e1 
è . racco ta sierosa, e le striscie sclerotiche ne' lobi frontali si 
b portau ad ammettere, sebbene siano mancati i dati anamnestici ~he 

~ n11t1q11od abbia avuto luogo una diffusa infiammazione; e invero 'le al-
erazioni a ultimo accennate si I . 
. fi . ponno so tanto spiegare con un processo 
m ammatorio _ Ciò è . . 
della cortec . . bb. ammesso, ovvio il pensare che anche le cellule 

eia a iano partecipato a tal . d' 1 . e processo e qumdi, come quasi 
' rego a accade, siano cadu te in d d 

una dell e ult' ~ . pre a a un processo regressivo, di cui 
è . •me asi .appu nto sarebbe la degenerazione calcarea. _ Ed 

poi ancora verosimile che u ' . A Il'. 
citata an h n m uenza ne istesso senso sia stata eser-

. e e dal processo scle rotico e dalle alterazioni vasali che alle scle-
rosi sempre s1 accompagnano. 
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OssERv . 4." (') - A. Pirovano, :tfTetto da core:t ge ticobtori:t croni (d" 10 

anni) con mania interm ittente , mori a 42 a nni per polmonite nell 'ospiz io di Abbi:llc · 
grasso. - Riass111tlo dd reperto 111acro.1111i:rosco/ni o: Nessun:t tr.\cci:t di lec::ioni cr.rniche : 
dura madre assai ispessita, e per og ni dove as ai aderente alle p.'lrett del cr.inio. -
Grossa pseudomembrana stesa null ' emis rero deslfo. - Gener.ile rite, . nlc ing-rossa· 
mento della pia ; mediocre atrofia de lle circonvoluzioni frontali e temp(l r.il i; s.clero. i. 
degenerazione adiposo-pig menta ria, atrofia , ecc., delle cellule g :rngli:lri dell e ste-.. 1..· 

ci rconvoluzioni ; ispessimento e ra mmoll imento dell'ependima dei ventricoli l:t ter.lli ; 
depressioni atrofi che e s triscie d'aspetto gel:ttinoso ne' corpi striati ; de~ cner:uionc 

calcarea diffusa dell e cellule nervose d i questi organi , ins ieme a ri cc..'l produzionè di 
elementi connettivi. - Degenerazione calcarea delle grosse cellule di Purkinje dcl 
cervell etto, il quale orga no ad occhio nudo non presen t:tva aher.lz ione di o rt:l.. c.ler si 
secondaria discenden te de ' cordoni posteriori o la terali del midollo spinale . - (La 
descrizione più dettaglia ta del reperto veg gasi nella retrocitata memoria). 

Le successioni morbose nel caso da me qui a ppena ricordato, dopo 
l accurato studio clinico-anatomo-patologico che del caso stesso io ho fa no, 
a rgomentando in base alle leggi d i patologia generale. a me parve di 
poterle nel seguente modo riassumere : mening ite d iffusa ed ependi mite 
de' ventricoli laterali ; contemporaneamente, per diffusione, encefalite in
terstiziale o parenchimatosa ineg ualmente di stribu ita, prevalen te nella so
stanza g rig ia dei lob i fronta li 'e pa rietali e nei corpi striati ; conseguen te 
iperplasia del connettivo intersti zia le, sclerosi , degeneraz ione ad iposo-pig
mentaria o calcarea degli elementi nervosi, quali esiti del processo infiam
matorio. 

Quanto all a calcificazione delle cellule gang liari , parvemi innanzi tutto 
per sè meritevole di rimarco quella de' corpi striati anche pel solo fa tto 
della sua sede, non constando siasi altre volte in tali organi ri scon trat.1, 
sebbene frequentissima ivi sia la estesa degeneraz ione calca rea delle pa
reti vasali (' ) ed altresì per la sua estensione, chè in ambedue i corpi 
striati era veramente considerevole . 

Più rimarchevole ancora parvemi la degenerazione calca rea delle ccl-

(') Q uesto caso, che, anche per lo studio delle genesi dell:t dcgencrazione cal 
carea, parmi fra i pili interessanti , venne già mc dettngliatamcnlc descritto nella memoria 
• Sulle alterazioni degli organi centrali nervosi nella Corea ges ticolatoria ». R iv. Clin . 
di Bologna, 1875. v. queste <e Opera omn ia», pnj?'. 67. 

r) GOLGI . Sulle alterazioni dci vasi li nfatici del cervello. - Es tr . della Rivis ta 
Clin ica :t d i Bologna, png. 33. 1870. v. queste t. Opera omnia », pag. 811. 
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Jul c di Purkinjc. Il aso i: fra i piìi rari , e infatti che offra con esso qualche 
analogia nella lc11cra tur:1 hawene uno solo, quello cli Roth ('), il quale os
scr\"atore trov J, de enerazione calcarea delle cellule di Purkinje in un 
focolaio di rammollimento (probabilmente da interrotta circolazione) esi
sten te alla superficie inferiore dell 'emisfero cerebella re sinistro in un uomo 
m rto pe r tubercolosi miliare dci polmoni, fegato, reni e delle meningi. 
La singolarit.'I di questo mio reperto parmi che sopratutto risulti dal modo 
di distribuzione delJ"alte.razione, cioè dal riscontrarsi essa non già a fo
colai , come co tantcmcnte \"enne finora osservato, ma disseminata in singoli 
clem nti o porz ioni di clementi isolati . Tal modo di distribuzione rende 
per vero alquanto piìi diffici le lo spiegarne la genesi, perchè non sapreb
bcsi comprendere come possa accadere una necrosi di elementi in quella 
i:;u isa dis ·minata: ma ad ogni modo intorno a ciò la piìi verosimile spie
gaz i ne arebbc :rncora quella, che farebbe considerare il deperimento, e 
per av,·entu ra la n ·erosi e la successiva degenerazione calcarea delle cel
lule gan liari. come la conseguenza ultima di un lento processo infiam
matori o interstiziaJc. 

Finalmente credo debbasi ancora prender nota del fatto da me rile
vato. che la degenerazione calcarea trovavasi molto piìi diffusa nelle fine 
e peri feriche diramazioni dei prolungamenti protoplasmatici che nei g rossi 
tronchi e ne! corpo cellulare e prolungamento cilinder-axis. 

Un tale fano pa rrebbe in relazione col modo di invasione della de
generazione : parrebbe indicare, cioè, che l'alterazione incominciasse alla 
perife ria dello strato molecolare o nelle ultime diramazioni di prolunga
menti protoplasmatici e di là procedesse verso le parti più centrali . 

Volendo ora dal lesposizione e dal raffronto di questi diversi casi 
ca,·a re _una finale deduzione, una sola parmi possibile, ed è il processo 
regress." ·o rappresen tato dalla degenerazione calcarea delle cellule nervose 
centrali possa essere effetto di cause primitive svariate. - In molti casi 
rappresenterebbe l'ultimo esi to di una comune infiammazione; in altri casi 
sarebbe una più diretta c cl' · cl' · · onseguenza 1 tmpe 1ta nutrmone per compres-

_(') Rom. Verkalkung der Purkinj~-schen Zellen des Cerebellum. - Virchow's 
Archi v 1 vol. 53. 
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sione esercitata da tumori , per alterazioni vasali , come :u romazia , embo
lismo, ecc. - In a ltri casi finalmente la regressione potrebbe anche es
sere conseg uenza di conb1sio11e della polpa cerebrale e pe r • vvemur:i 
'lnche di una semplice commoziolle da traumi che agirono sulle pareti cr:l
niche (Virchow). 

Riguardo al secondo punto, che a me parve ancora merit ·vole di 
considerazione, vale a dire quale sia la frequenza con cui la degenera
zione calcarea delle cellule nervose centrali nel l' organism nostro ,i veri
fica , io non ho da aggiungere che una breve osservazione. 

Se argomentasi dallo scarso numero de' casi , descritti (') e dallo st sso 
fatto che anche i singoli casi trovati dagli osserva tori sogliono es ere fatti 
argomento di speciale descrizione, dovrebbe.si concludere che la degene
razione calcarea delle cellule nervose apparti ene a lle più rare al teraz ion i. 
- Per tale essa è di fatto generalmente ritenu ta. Però che siffaua con
clusione a tutto rigore corrisponda al vero, è tal cosa intorno alla quale 
io credo si possa mettere un dubbio. 

E invero, se io considero che il numero di casi , che io ho de crin i 
vennero da me trovati in un periodo relativamente breve (tre anni ) e con 
un materiale scarso (in media 2 cadaveri al mese), e più precisamente se 
considero che g li stessi miei casi corrisponderebbero a circa il S • . delle 
autopsie da me nell' accennato periodo eseguite, dovre i concludere che 
l'alterazione in discorso è di molto più frequente di qu3nto aeneralmente 
si crede. - Vero egli è che il valore di quella prop rzione viene molto 
scemato se si ha riguardo alla natura dello stab il imento da cui io trassi 

(') Sebbene la degenerazione calcarea delle cellule ~ervose ~entra li s ia ~b m~lto 
tempo conosciuta, avendola descritta, per le cell~le _del m1dollo spinale .. pel pruno '"4,}r. 

ster (Atlas der mikr. path. Anath. 1 tav. XV. Lc1pz1g, 1850-59), tutt:iv1a nella l~ tt e~l
tura, dopo le citate osservazioni di Virchow , trovia mo solta nto not:ito : u~ c~o c~ 1 \:

1
1c

demeister (nel focolaio di rammolli mento necrolico es istente nel la prov111c1:l d1. diffu. 
sione di un 'arteria cerebrale embolizzata. Vire/J. Arc/1., voi. 50, 1 70); - uno d1 Rati~ 
(l. c.); _ uno di Heschl (nella sostanza nervosa circondante un tubercolo dd ponte d1 
Varolio, Wùn.. Woc/1e11.schr. 1870); - uno di Zahn (nel tessuto cerebra le atto.rn? ad 
una gomma s ifilitica, Correspo11de1111-blalt ~er ~cln~,e~·JJer Aer;;. , 1 rz); - un~ ~1 .Klc.bs 
(nella massa caseosa es istent e nel cervello d1 un 111d1v1duo morto per tubercolosa), e fin .11-

mente uno mio {già ricorda to). 
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il mio materia le di studio (ospizio di cronici ed incurabil i); la popolazione 
di quello stabil imento deve infa rti fo rnire un contingente non comune di 
alteraz ioni cerebral i ; ad onta di c.iò però il numero di casi da me trovati 
è semp re tale da fa r credere che la degenerazione calcarea dell e cellule 
ner\'Ose centrali non sia così rara, c.ome fi no ad ora venne generalmente 
creduto. 

X. 

D ELLA TRASFUS IONE DEL SANGUE NEL PER ITONEO 
E DE LLA SUA INFLUENZA SULLA RI CC H EZZA GLOBU LARE 

DEL SANGUE CIRCO LA TE 

(In collaborazio11e coL P rofessore C. Bi::zouro) 

(A RCH IVIO PER LE S CIENZ E M EDICH E . - V. IV, N. 3) 

Sotto il titolo « Di un semplice p rocesso di t1-as.f11sùme 11elt'11omo > . 

nella seduta del 2 5 lug lio di quest' anno, tenuta dalla sez ione medica della 
Società per la coltura patri a di Slesia, il prof. Ponfick d i Breslau (') ri
feriva d i avere in tre ammalati praticata la trasfusione del sangue per la 
via della cavità peritoneale (nella quantità di 250 g r. nel r' caso, di 350 
nel 2°, di 22 0 nel 3°), e con successo favorevole, g iacchè dopo l'opera
zione solo per breve tempo verifica vasi mediocre febbre e lieve dolenta

tura dell'addome. 
A fare questi tentativi nell 'uomo Ponfick era stato incoraggiato da i 

risultati di una serie di esperienze precedentemente istituite su i cani, col
i' inj ezione nel cavo peritoneale di sangue puro e defibrinato. In proposi to 
dei quali risultati il medesimo sperimentatore notava, come si veri ficasse 
una considerevole differenza in favore del sangue defibrinato, il qua le 
non soltanto determinava una reazione molto più lieve, anzi insig ni fica nte, 
ma ben anca rapidamente scompariva dal cavo addominale. 

(I) Po NFrCK. Ueber ein einfacher Verfahren der Transfu sion beim Menschen. -

W iener Medizinische Bifi tter . 28 aug ust 1879. . 
Notiamo che la relazione inserita in questo giornale venn e tol ta dal Rendiconto 

Ufficiale della « Breslauer fi rtzl. Zeitschrift ». 



,, f'IFl.L\ TR .\ i.;;n· .,ro"f' DEL .. ''\CUF N E L PERfTOSEO, ECC. 

u. !ora io ri oro ameni di mo trato che il sangue inJettato nel 
' ' 'o peri1ontalc può rapidame nte un ir i al sangue circolante, ripa randone 

J·· ·\'cn1u, li p<.: rdn , di le ·cri i comprende qual valore avrebbe il nuovo 
metodo di 1r. fu,ion · : va lor · che ri uhe rebbe: dalla grande semplicità 
d ·I pr e sso pera1i ,·o. eh non richiede nel paziente preparazione cli sorta , 
e qu. i ,-a · cnt · da dolor · : da ll a sua grande rapidità, congiunta alla 
m . .ssima pr ci ione nell a dosatura del sangue, dalla considerevole quan
ti!:\ che in breve tempo potrebbe i trasfonde re; fi nalmente dalla perfetta 
su innocui tà per ciò eh · rigua rda il cuore, i polmoni ed il cervello, 
in nocui ri ulran te dall ' indir tra e graduale penetrazione del sangue 
rrasfuso. 

e non proposito si presenta appun to il quesito, se una inje-
zion · nel! addominale veramente equivalga ad una trasfusione , 
oppur · s · i globuli infu i nella cavità stessa vengano per avventura di
s1ru 11 i. n ·I qu I caso il sangue injettato a l più potrebbesi considerare 
qual ·mplice ma teri ale nu tritizio. 

A tale qu<.:si to '- ri posta in ufficie nte l' osservaz ione dallo stesso Ponfick 
fatta . eh n ·gli animali p · rimenta ti e nei paz ienti trasfus i g iammai ebbe 
a manif ·star,i cmog/11lml11111n'a, poichè non è dimostrato che la distruzione 
dci ' lobuli ro> i ia e el usivamente resa man ifesta dalla emoglobulinuria, 
e m · n n pu considerarsi quale suffic iente prova che il sangue injetta to 
entra nel sist ·ma ,·ascola re, unendosi al sangue ci rcolante, il fatto che 
esso rapidamente scompare dalla ca vi tà addominale. 

La prova che i globu li injettati nell 'addome s' uniscono al sangue cir
colante potrebbe alo esser data, come g iustamente già fece osservare nell a 
stessa sedu ta rGtzner. da un accu rato studio del sangue dei pazienti prima 
e dopo I allo operativo - ciò che Ponfick finora non ha fatto. 

ì\ oi ci siamo posti a questo studio, eccitativi da ciò, che era a no
stra disposizione uno st u h · · tlità · r men to e e permette eh dosa re con g rande rap1-

e notcvole esanezza l' emoglobina con/mula nei globuli rossi(' ). 

(') V . . 
. 

1 
d cgg~ i in proposi to: BILZOZERO, « Sul cromo-citomelro nuovo strumento 

per a os.nura <l c.ll 'c:moglobina ». - Rendiconti dell 'Accademia ' delle scienze . To
rino, 1879. 

DEI.LA TRASFUSI ONE DEI.. ANCUE ~EL rERITOSF:O , r:.r c. 

Sono appunto i risu ltati dell 'esperi enzc in propo ito 1i1uitc d. noi, 
che qui brevemente esponiamo. 

Il quesito: se i g lobuli sang uig ni injettati nel c.wo p ritoncalc. . ,, r
biti , vada no ad arricchire il contenuto del sistema vascola re sanguigno -
fu quello che nell'intraprendere le ri cerche ci prefia emmo di ri~oh ' r 
innanzi tutto; per altro data a ta le quesito una ri sposta a erm. tiva, ci 
proponemmo ancora determinare : 

1 .0 Se la quantità di sangue asso rbi to sia in pro orzione di qu ·Ila 
injettata. 

2. 0 Entro qual periodo di tempo si veri fica il primo rilevabile 
aumento della quantità di emoblobina circolante e quando abbiasi im ecc 

il maximum. 
3.0 Quale sia la presumibile durata dell 'arti fic iale ple tora. 

Tutte le esperienze le abbiamo eseguite su l coniglio, il solo • nimalc 
che durante queste fe rie autunnali potevamo avere a nostra di posizione: 
ed esse ponno essere divise in due serie , dirette ambedue allo st " o copo 
e solo fra loro un po' differenti, affi ne di da re maggiore evidenza ai ri 

sultati. 
Nella prima serie, ai conigli sani, dopo avere con ripetuti esa mi d " 

terminato col cromo-citometro il grado di ricchezza emoglob inica. che pel 
sangue di ciascun indi viduo poteva di rsi normale, si injettava nella ca ,•ità 
addominale una determinata quantità di sMgue tolto da altro com ho 
sano. Successivamente poi , di periodo in periodo. rinnovava i l' e me ci
tometrico, notando ogni volta i risultati dell 'esame, espres i in cifre. e-
condo le norme esposte nella citata memori a sul cromo-cit0metro. . 

Nella seconda serie si eseguiva parimenti la tra fusione d1 qu a n~1 tà 
determinata di sangue nell 'addome, come pure praricavan i le successl\·e 
periodiche misure cromo-citometriche, però in co.ni li _non . . più san1. ma 
precedentemente in va ria misura sala sat1 . e dei qual1. s intende. crasi 
determinato il g ratlo di ricchezza d'emoglobina. tanto prima quanto dopo 

il salasso. 
· osservaz1'0111· furono concordi e ch iari in I risultati delle eseguite 

Il ' · · assolutamente non poteva aver luogo il guisa, che ne interpretazione 

dubbio. 
Affine di mettere nella miglior luce i fatti trovati. non avremmo che 

. cl 1 protocollo tutte le giornali ere not relauve a riprodurre qui a nostro 
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alle singole servazioni . osi facendo per a ltro, andremmo in superAue 
ripetizioni ; per owiare quc to non riferiremo che alcuni esempi delle fatte 
e p ricnzc. 

E'rERtE\ 7_, 1 .• - Ad un coniglio bianco, del peso di g r. 1250, il 
cui anguc t1~111Ho colla trafi ttura di un orecchio dava al cromocitometro 
su 4 mi urazioni la media di 1 - 2 - il giorno 2 settembre 1879 prati
ca to un ta lictto della pelle sulla linea mediana dell'addome e penetrati 
anrav ·r o il resto delle pa reti addo minali colla cannula taglia ta a becco 
di cl arinet10 di una iringa di Robin, iniettammo nella cavità peritoneale 
4 3 c. c. di angue defibrinato e filtrato per te.la, tolto dalla carotide di 
ahro robusto coniglio. 

I ri ulta ti delle periodiche osservazioni citometriche sono esposti, tra
doui in cifre, nella seguente tavola (v. Tav. 1. '): 

TAVOLA I . 

~-

t~i ~~ DIOGLOBINA ~I DIVERSI PERIOD I DOPO L' INIEZIONE Il 

j - ~ ~ ~ '
0 

3 
1 76 1 I 0~ 4 5 J 7 9 1 1 14 22 24 25 

-~ ~,~!~~,~~~~~~~~!-~~ 
.A 

IOO •:::1 IOJ4 IZ? 6llJ4 5 i46.1 155 I 150.4 145.5146.1 146. t 126.6 124.5

1

126.6120.6 !! 8.7 I2I.6 

EsrER1 E"z 2 .• - Si ·e · 
• • A • n ensce ad un giovane coniglio del peso di 

gr. 600, e di cui la normale media citometrica era di r 2 6 ( emoglo
bina = 100). Anche a questo, colle norme precedentemente esposte, il 
giorno i settembre di quest'anno, vengono iniettati nel cavo peritoneale 
3~ c: c. di _sangue defibrinato e fi ltrato per tela, ottenuto dalla carotide 
pnm1t1 va d1 altro coniglio. 

Ecco i dati citometrici che a ta · . ., . ( ques esperienza s1 n1enscono v. Ta
vola 2.') . 

DELLA TRASFUSIONE DEL. SANGUE !'fEL PERJTOSEO, F.C · 

TAVOLA Il. 

u 
~ • e e o u :0 ~ .N i'. :; 

E e .~ -~'§.~ 
e . u 

e 'ii 
lfJ 

"' 

EMOGLOBINA NEI DIVERSI PERIODI DOPO L" INIEZIONE 

17 

ora ore ore ore ore ore giorni giorni giorni ·orni g1om1 
'O ----~---------------

IOO 

5 °lo 
peso 
d el 

corpo 

105 106.9 106.9 128.1 138.4 141.5 135.4 131.5 ll0.5 105 1 103 

EsPERIENZA 3_. - Ad altro robusto coniglio, del peso di g r. 17 2 S· 
di cui, come appare dalla Tavola, era stata determinata la normale pro-

. porzione di emoglobina, fatto una p iccol~ ssi':'a. inci ione cutanea e da quc.sta. 
attraverso al resto delle pareti addominali, introdotta la cannula ta . hata 
a becco di clarinetto di una siringa di Robin , colle solite norme, s1 iniet
tano nel cavo peritoneale 33 c. c. di sangue defibrinato di altro conigl10. 

dell 'iniezione e nei pochi 
rimane.re a nostra clispo-

Le osservazioni citometriche fatte prima 
giorni nei quali , dopo l'iniezione, l'animale potè 
sizione, sono riassunte in quest'altra tabellina: 

TAVOLA Ili . 

EMOGL BINA 

Emoglobina Sangue ........... ·:"'"" ~~i"'~~.-prima 
della 

iniettat o 5 
iniezione 

ore giorno giorni !:1onu gionu J.t lOrn1 
-------------

1.9 °/o 110. 7 124. 1 122 .3 120.2 113.2 104.; 
100 peso de.I corpo 

... 
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E,r1 ~n ' ' ' 4.• - 11.,,,ra ' 'enne eseguita coli ' intendimento di met-
tere in chi , ro se c ll ' iniezione di grande quantità di sangue (superiore alla 
quan tità di anf!UC propria dell' individuo) valga a produrre un corrispon

den te umcnto della emo lobina circolante. 
oni lio del pc o di gr. 1 - 7 5. il cui angue dà al citometro la cifra 

media di 1.;>- C Ile , oli t · modali tà gli si iniettano nella cavità perito
ne le 1 oo . c. di san e ott enu to col dissanguamento di altri due co

ni ili. 

I risu lta ti delle successive os ervazioni citometriche risultano dalla se
•ucntc tabella: 

TA VOLA IV. 

E~ tOGLOB I NA 
Emo~ loh1 n. 1 

pnm;-i 

ll..-l1"1mc z.ionc 

S E.l DIVERSI PERIODI D OPO L'INIE ZI ON E 

1n1e1 1 a t o F- g-iorni giorni giorni 

6.· I 
Il .9 157.1 145 147·5 peso dcl corpo 

EsPER I E~z , - • (d Il • · .. -- , . e a 2. sene) . - Ad un robusto coniglio, il cui 
sangue da,·a al c1 tometro la cifra media di 132 (emoglobina 100) il 
giorn o ' o settembre si 'Stra d li . ' d , . d. ggono a a carotide 2 5 c. c. circa di sangue 
e e qu1n i accuratamente medicato. ' 

Dopo due g iorni , colle modalità segulte nelle esperienze anteceden-
temente esposte al d · · . t . d ' me esimo ammale, il cui sangue frattanto si era tanto 
a tenuato a segnare al citometr ( I . tati nel cavo· . o _ i 90 emog obma 69,4), vengono iniet-
corpo). peritoneale c. c. 55 eh sangue defi brinato (3,5 ' \, del peso del 

______ o_ E_L_L_A_ T_"_"_' _FUSLONE DEL SANGUE NRL PFRITO'llP.0, r:c . 

Ecco relativi dati citometrici : 

T AVOLA \ . 

~ 

EMOGLOBIN 1\ 

Sangue 

:3 o~ 
~ g. .; 
~ 'O ir. N KI DIV Kk'> I PIHUOOI DOPO t.. ' ISIK710:>.l:i. (

1
) 

i n i et t a t o 1~~;,' ="'~-------~ 
IO 

,--- - l·-----l--'g-io_r __ ni_ giorno giorni giorni giorni ~ g1 
rn

1 

100 

3·5 °lo 
peso 

del corpo 

1 12.7 116.8 120 112. l O I . 101.3 

ESPERIENZA 6. 0 - È fa tta collo scopo principale di confermare ana
tomicamente la rapida scomparsa del sangue da ll a cavità peritonea l , do v 

venne iniettato. 
Ad un coniglio si iniettano nell 'addome c. c. 33 circa d i sangu dc-

fibrin ato. 
D opo 24 ore, essendo la cifra della emoglobina ascesa da 100 a 124,5 . 

l' animale viene ucciso col d issanguamento; apertone il ve ntre, non vi si 

scorge più traccia di sangue. 

Queste sempl ici note presentano in modo così chiaro la ri posta a1 
di versi quesiti che, nell ' intrap rendere le espe rienze, noi ci eravamo pro
posti di risolvere, che non sarebbe il caso di spendervi ora a tt rno altre 
parole . Tuttavia a noi pa re non del tu tto inu tile I' esp rr anc ra, in ~ nn a 
di conclusioni riassunti ve, quelle fra le deduzioni che dall e med simc no

stre esperienze emergono pili sp iccate. 
1.0 È innanzi tutto accertato il fatto gene ri co che il sangue ini et-

tato nella cavità peritoneale s'unisce alla massa sanguig na generale. 

( ') Comparata a quelln contenuta nel sangu e /uimcr dd salt1sso. 
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La prova di ciò è fornita dall 'aumento dell'emoglobina nel sangue 
circolante, ve rificato mediante esami citometrici eseguiti prima e dopo l'i

niezione. 
2 .• li pe riodo durante il quale, praticata l'iniezione, si può consta

ta re un proaressivo au mento dell 'emoglobina nel sangue circolante - vo
lendo tener conto d i di fferenze non minime, ma abbastanza sensibili, -
può di rsi compreso tra i 20 minuti e le 48 ore. Nell ' esperienza n. 1, per 
esempio, vediamo come dopo 20 minuti siasi verificato un aumento leg
gero, ma pure bbastanza sensibile (3,4 °/0 ) : l'aumento era già notevole 
dopo 3 ore (22 ,6 ° •J ; era veramente cospicuo dopo 19 e 26 ore (34,5 -
46. 1 ° 0 ). Ra giunge,·asi il maximum. (S 5, I 0 j0 ) 3 1 ore dopo l'iniezione. 

\J ell'espe ri enza n. 2 trov iamo una progressione non meno regolare : 
un'ora dopo l' aumento dell 'emoglobina era già notevole (105); lieve il 
progresso verifica vas i nel successivo periodo di 6 ore (106,9); mentre era 
fatto un passo considere,·ole dopo 2 1 ore ( 128, 1) ed ancora notevole era 
il progresso dopo 2 9 ore ( 1 38,4). In questa esperienza trovammo final
mente raggiu nto il 1J1a.xù1111m dopo 48 ore dall a trasfusion e (141,5 ). 

3.0 L' rtific iale aumento dell ' emoglobina circolante suole essere, 
almeno entro ceni limiti , in proporzione della quantità del sangue iniet
tato. Diciamo entro certi limiti , perchè, come appare dall'osservazione 4.", 
allorchè la quantità di sangue iniettato è molto abbondante, la propor
zione non t: più mantenuta . 

. È supernuo il dire che nella determinazione di questi rapporti de
vesi tener conto, non soltanto della quantità di sangue iniettato, ma anche 
della di versa quantità di sangue degli animali trasfu si ; quantità che può 
solo essere approssimativamente determinata col tener conto del rispet
ti vo peso. 

4·
0 

Sul grado d'aumento dell'emoglobina risultante dalla trasfu
sione d_evesi ammettere influiscano, oltre la quantità di sangue iniettato 
(nell a li mitata misura che si è detto), anche altre circostanze che non cre
diamo di poter precisare. 

Si noti in proposito che i massimi aumenti da noi ottenu ti furono: 
del 55 °1. sull a primitiva normale nell 'esperienza 1." (con una iniezione di 
sangue nell a proporzione di 3,4 "10 del peso del corpo); del 41, 5 "I. nella 
seconda (1111 ez1one del 5 °/. del peso del corpo); del 24 •1 0 

nella terza 
(iniez ione dell ' 1,9 °, del peso del corpo); finalmente del 57 'I. nell'espe-

DELLA TRASFUSIONE DEL SANGUE S EI. PERITONEO, E C. 93 1 

nenza 6.8, nella quale il sangue iniettato, essendo nella cospicua dose 
del 6,3 °\,. superava la normale quantità di sangue prop ri o dell 'animale('). 

5.0 L 'a rtifi ciale aumento dell 'emoglobina negli animali trasfusi non 
è punto fatto di così breve durata da fa r supporre (pur ammessa la pe
netrazione della nuova popolazione di g lobuli nell a corrente circola tori a) 
che i globuli vengono poi presto distrutti ed e liminati ; e in fa tt i noi lo 
vedemmo persistere ancora dopo 2 7 giorn i, che è il peri odo più lungo, 
nel quale noi abbiamo continuate le osservazioni sug li animal i sottoposti 
all'iniezione. 

6.0 In relazione al modo con cui si verificano i cambiamenti nelle 
proporzioni dell 'emoglobina circolante, notansi differenze, bensì liev i, ma 
pur degne di nota pel valore clinico che ad esse pare si possa a ttri buire, 
a seconda che trattasi di animali sani oppure salassa ti. 

Nel primo caso si verifica presso a poco il seguente andamento. 
L'emoglobina raggiunge, come si è veduto, il maximum d'aumento 

48 ore circ~ dopo l'iniezione ; a questo punto si nota una stazionarietà, 
o si hanno delle oscillazioni di poco valore, per I, 2 o 3 g iorni ; succes
sivamente ha luogo una graduale discesa. Con questa g raduale di scesa, 
che continua per un periodo di 6, 8, 10, 14 g iorn i, ta lora s'a rri va al 
normale livello, con quelle oscillazioni che anche nei limiti fis iologici so
glionsi verificare; ta lora invece si verifica un arresto ad un li vello su pe
riore al normale, il quale superiore livello, per così dire, rappresenta poi 

lo stato normale. 
Nel caso degli animali salassati le differenze consistono prim iera

mente in ciò, che il maximmn è raggiunto con una progressione note
volmente più rapida (veggasi osservazione 4.8, in cui da 69,4 l'emoglo
bina nel corso di sole 24 ore saliva fino a 112 ,7) ; in secondo luogo, che 
col movimento di discesa verificantesi dopo il periodo di staz ionari età, 
g iammai si ritorna al livello esistente dopo il salasso, bensì a quello nor
male, oppure ha luogo un arresto ad un li vello superiore, come nel caso 

dei conigli sani. . . 
7.8 Le differenze nella dura ta del periodo entro il quale, dopo I 1-

(I) Ricordiamo come la quantità di sangue dei conig li s i calcola corrisponda circa 

il 5 "I, del loro peso. 
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n. iezione. continua la progressione nella quantità dell'emoglob" . I ,. . . . ma c1rco ante 
e \lene ragg iunto il mnx111111111, trovansi in eviden te rapporto colle diffe-
renze nella quantità d1 sangue iniettato. S'intende che quando s'inietta 
sca rsa quantità di s ·1 · · . angue, 1 mn.t:tJJ/1//Jl è raggiunto prima di q d · 
inietta no quantità mago-iori. Le differenze d . . . uan o s1 
rono di 

2 4
.
30 

ore. " a noi 111 proposito vedute fu-

. 8.' Notiamo fina lmen te che lesame diretto del . . 

~~a~~t:a:~~~siÌ eseguito col microscopio, nulla fece rileva;:nr :no~~~;e a:~ 
' orma, nè quanto al volume, nè quanto all 'a 

ali agglomeramento dei a l b 
1
. spetto, nè quanto 

~o u I. 

XI. 

TRASFUSIONE DI SANGUE 
NEL PERITONEO IN UN ALIENATO OLIGOCITEMICO. 

EFFETTI SUL SANGUE CIRCO LANTE 
E SULLO STATO GENERALE DEL PAZIENTE 

(In cottaborazio11-e col Pt·ofessore A. Raggi) 

( GAZZETTA MEDICA ITAL IANA-LOMBARDIA N. 7 . FEBBRAIO J So). 

Autorizzati dalle esperienze sugli animal i e sull 'uomo, testè fatte co· 

noscere al mondo scientifico, dalle quali viene dimostrato: 1 .
0 

che nei 
conigli il sangue iniettato nel cavo peritoneale con notevole rap id ità as· 
sorbito, si unisce al sangue circolante (') ; 2.

0 che nell 'uomo le inie
zioni peritoneali di considerevole quantità di sangue, non arrecano note
voli sconcerti nè sullo stato generale, nè sulle parti che coli ' operazione 
vengono direttamente interessate ('); in un caso d'anemia g ravissima da 
noi verificato fra i ricoverati nella Clinica psichiatrica di Pavia, qual mezzo 
terapeutico, abbiamo voluto tentare anche questo nuovo della trasfusione 

del sangue nel peritoneo. 
Poichè il risultato ne sembra tale da incoraggiare altri ad applicare 

su più larga scala questo metodo di cura, crediamo di dover senza in

dugio richiamare su di esso l' attenzione dei colleghi. 
Il caso nostro offre uno speciale interesse anche perchè, col mezzo 

(
1

) G. BIZZOZE RO e C. GOLGI. Sulla trasfusione del smi.f!1te nel pcrilouco e .d~/la 
sua influenza sulla n.àliezza globulare del sang ue circolante. - Ga:;:ella delle e/m u lte 
di Torino, ottobre r879 (Com. Prev.) ed Arcltivio per le scien:;e mediche Voi. IV. 1880. 

- V. queste « Opera omnia» pag. 92~. 
C) PONFI CK. Ueber eùi eit~faches Vi:1f altrt 1t dcr Trausfusion bcnu J1enschen. -

.Witner Medizinische B /d ller, 28 agosto 1879. 
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dcl rilomdro, invenL:Ho dal prof. Bizzoze.ro ('), noi abbiamo potuto met
terci in rado di fo rn ire la prova diretta che anche nell ' uomo il sangue 
in ic trato nella cavi tà pe ritonea le 'unisce con notevole prontezza al sangue 

ci rcola nte, il che fino ra era sta to rigo rosamente dimostrato soltanto per 
gli animali (Bi zzozero e Golgi). - In proposi to ricordiamo che Ponfick 
riguardo ai tr casi da lui pubblica ti. argomen tò che il sangue trasfuso 
·ntra in circolazione, solo da ciò che dopo I' operazione esso rapida
mente scompare dal cavo peri tonea le, senza dar luogo ad emoglobinuria. 

li soggeno che fornisce largomento di questa comunicazione è certo 
Peroni Carlo di \l irabello. d 'anni 38, da nove mesi ricoverato in questo 
~lanicom i o per lipemani a semplice (recidivo), con manifestazioni di ge
nerale profondo deperimento nutritivo (peso del corpo chilogr. 48), sul 
quale dcl rutto infruttuosa era riescita la cura ricostituente. 

Con ripetuti esami citometrici avendo noi in esso verificato uno dei 
radi più ava nzati di anemia (media 307, ci tometro Bizzozero) cifra che 

indicherebbe ci rca due terzi meno della quantità normale di emoglobina ('), 
e ricono cima l' indicaz ione di un'energica riparazione globulare, ci siamo 
det rm inati alla tras fusione di sangue dal peritoneo, la quale venne da 
noi praticata il 2 del p. p. gennaio. 

L'appa recchio adoperato non potrebbe essere più semplice: una cannula 
lcon punta a penna da scrivere piuttosto ottusa) provveduta di rubinetto 
e cong-iunra mediante un tubo di gomma ad un comune imbuto di vetro. 
. . Ri empi uto di angue (defibrinato e tolto da soggetto robusto) tutto 
il sistema tubulare e chiuso il rubinetto, venne spinta la cannula attra
verso le pareti addominali, tre dita trasverse sotto l' ombelico e in corri
spondenza della linea alba: aperto quindi il rubinetto il sangue penetrava 
spontaneamen te con certa lentezza nella cavità addominale. Sospendemmo 
l operaz ione dopo che dal! ' imbuto erano defluiti 3 1 o c. c. di sangue e 
medicammo la puntu ra con quad ratello di cerotto adesivo ('). 

(') G. ll1zzozERo Il Cro Cl · 
del san ue. _ A . d · mo. 1 o~iulr~ , n~ovo strumento per dosare l'emoglob111a 

r. g . 111 dia R. A ccademia dr Scienze di Torino Vol. XIV 1879 . 
1..) Rnenuto che la cifr ( d' · . 1 

' . d . a 11 0 me 1a c1tometn ca dcl sang ue normale dell'uomo) 
c1.ornspol "b.'1 a 100 di e~og l obi na, nel nostro ammalato la proporzionale quantità per 

emog o 1na sarebbe di 35 .s 
(') Intorno al processo ope 1· d' . 

e nel mett 1 · ra ivo ere 1amo d1 dover aggiungere che nel predisporlo 
er o in atto trascurammo nessuna d 11 . . . . h 

le con tingenze di non insi ,nificai . - ~ ~ e pr~cauz1on1 ~nt1sett_1c e'. eh.e per tu~t.e 
g llJ operaz1on1 1 ogg1dl sono n conosc1ute 111d1spensab1li . 

TRASFUSIONE DI SANCUE ~'EL PERITOS-EO, f.t."C. 935 

Nessun accidente venne a disturbare il breve :mo oper:nivo (dura la 
dell'operazione 12 minuti circa). Regolarissimo e con normale frequ enza 
si mantenne il polso (sessanta), la respirazione pure non deviò da l nor-

male (dodici). . . 
Le modificazioni del sangue di periodo in periodo verificate coli e

same citometrico saranno poste in evidenza di poi con apposita tabelb . 
Quanto allo stato generale, l'andamento successivo è ri assuntivamen te 

indicato nelle seguenti note: 
28 Gennaio, 2 ore dopo l'operazione. - L'ammalaro è calmo e con

serva l'apatia abituale. Temp. 36' 9. Polso 66. Respirazione 16. 
Ore 8 pom. (S ore dopo l'operazione). - Faccia leggermente. acc.esa. 

sguardo più vivo, !isonomia aperta, non accusa dolori s~on tane 1. Lieve 
dolore alla pressione delle regioni epicoliche. T emp. 3 7 9· Polso 1 oo. 
Resp. 1 2. - Dorme sino alle ore 1 o . 

Ore I O pom. - Temp. 3 7' 9. P. 1 o . R. 1 6. . 
29 detto, ore 6 ant. - Nella notte ha dormito ad intervalli. T emp. 3 7· 

Notevole risveglio mentale. Occhio vivo. Non si nota l'abi tuale cata rro 
congiuntivale, risponde prontamente, dicendo di senti rsi assai meglio. La 
sensibilità specifica e la generale, già ottuse, si mostrano p1ò perfette. 
Movimenti piò pronti. Nessun dolore alla regione addominale. Una sca-

rica alvina. 
Urina della sera. - Quantità c. c. 1 50, colore citrino, reazione 

acida. Fosfati abbondanti . Pig mento aumentato. Urea normale. 
Urina della 1wtte. - Quantità c. c. 1000. Peso specifico 1022. Co

lore aranciato. Reazione acida. Pigmento aumentato. Nel re to normale. 

Ore IO antim. T cmp. 38, 3. Polso 84. Re p. 1 6 

I 2 mer. 38 

2 pom. 38 78 12 

4 37, 6 78 14 

8 37 78 14 

IO 36, 8 84 14 

Persiste il benessere . essun dolore a ll e regione addo-JO detto. 
minale. Mangia 
normali. 

con appetito . Temp. normale (da 36, 8 a 37). Uri ne 

... 
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3 , detto. _ Conti nua nel solito stato. D efecazio ne di mate rie figurate 

e piu ttosto colori te. 
1 Febbraio. Co me il g iorn o antecedente. L 'appe tito è au mentato. 

2 ddt,() . _ L"in fermo si al za da l letto. Mostra un aspetto assai mi

g-l iore e s i re.\(o-e meo-Jio su ll e o-ambe. Si conserva il notevole r isveg lio 

ck lla mente. Urin e un po' torb ide per ura ti ; pig mento norm ale. 

3 detto. - Con tinua il solito. Dieta pi uttosto lauta. 

.; detto . - Dieta lauta. Funzioni digestive normali. 

L"esame delle orin e e dell e feci in questi giorni p iù volte pra ticato 

(a nche collo spettroscopi o) a llo scopo di determinare se vi fosse nella so

stanza colora nte del sang ue, diede sempre r isulta to negativo. 

T .\BEL LA INDIC.-\..'\TE LE VARl.\ ZI0 :-01 DEL L ' E~IOGLOB INA IN SEGUITO A LLA TRASFUSION E . 

i
~--

35.S 310 
c. c. 

D IOG LOB l l'I A l' El DIVERSI PERlODI DOPO L'INIEZIONE 

I 1 30 40 2 1 3 4 .I 5 6 I 9 
II 14 

ore ore ore giorni giorni giorni giorni giorni giorni giorni giorni - i---- ----
144· ' 14 .6 51.1 52.3 153.9 54-4 150.1 52.3 1 55.5 55 .0 57.9 

Questa osservazione adunque, oltrechè fornire la prova diretta, r i
sultante da lle indag ini citometriche eseguite prima e dopo la t rasfusione, 

che anche nell 'uomo il sangue iniettato nel peritoneo s ' un isce in realtà 

con notevole prontezza alla massa sang uig na circolante , vale a riconfer

mare che nel peritoneo si ponno iniettare quantità molto considerevoli di 

sang ue senza che si veri fi chi no notevoli sconcerti nè genera li (') nè nelle 
località in te ressa te. 

Pertanto è così con magg ior evidenza d imostrato che in molte con
tin genze, forse nell a maggioranza dei casi ne i qu a li si riconosce l'indica

zione di riforn ire l organ ismo di nuova e buona q ualità di sang ue , la tra
sfu sione peritoneale potrà essere prefe rita a lla trasfusione intravasale, e 

(I ) La rt: bbre manifestatas i nel nostro ammalato non è certo supei iore a quella 
che suole compari re dopo la tras fusione intravasale. 

TRASFUSIONE 01 SANGUE NEL PER fTONEO , ECC. 937 

ciò s ia per la g ra nde quantità che se ne può inie tta re co n un so lo a n o 

operativo, s ia perchè escl ude completamente le eventua li tà d i acc identi 

(sempre temibili cogli a ltri metodi d i trasfu sio ne) da parte del cuo re, po l
moni e cervello . 

L a prova della notevole ra pid ità con cu i il sa ng ue inie tta to nel pe

ritoneo si unisca a l sangue circolante, la s i può dedurre dal co nsidere

vole aumento de ll' emog lobina da noi g ià veri ficata 18 o re dopo l' ope ra

zione. In proposito rammentiamo che nei conig li trasfusi J' aumento de l

l' emoglobina circolante e ra g ià sensib ile 20 min uti do po l' operazio ne. ' cl 
nostro ammala to natu ra lmente dovremmo accontenta rci d i fa re il primo 

esperimento citometrico soltanto la mattina che ten ne d ie tro a ll 'operaz io ne. 

Le osservazioni cito metriche successive indicarono un prog ressivo a umento 

dei globul i rossi fino al qu arto g iorn o. Natura lmente no n s i può _esclu

dere che a p rodurre ta le effe tto abbia no a nche contribui to le m1g li o ra.te 

condizioni nutritive deg li organi e tessuti del paz iente (mig liora ta e111opoe~ 1 ) . 

A nzi a siffatte co ndi zio ni dobbiamo senz'altro ascrivere (e un se'mpli ce 

calcolo può forn ircene la p rova) J' ulte riore aumento dell ' emoglob ina ve

rificato cog li esami d i periodo in peri odo e seg uito fino a l 14° g io rn o 

dopo la trasfusio ne. 
D al punto di vista puramente clinico, .dobbia mo pu re fa r ri le va re il 

considerevole mig liora mento verificatosi ne l nostro a mmala to ta nto ne lle 

cond izioni puramente fi siche qu anto nell e psichiche, aggiungendo però 
che il caso era eccezionalmente fa vorevole a l ve ri fica rsi di codesti buoni 

risultamenti, essendochè la forma lipe maniaca in lui esi stente veros11111l
mente e ra solo lega ta a llo sta to di p rofonda a nemia e d i ava nza ta le

nutrizione. 



XII. 

SECONDO CASO DI TRASFUSIONE PERITO EALE 

CON ESITO FELICE IN ALIENATO OLIGOCITEMICO 

(In collaborazio11e col Profu.rore A . Raggi) 

(RE RDICONTI R. I STITUTO L OMBARDO, r88o) 

Confortati dall ' esito felice ottenuto nel primo caso di trasfusione peri
toneale da noi praticata, ritentammo la stessa operazione in altro alienato 
oligocitemico, certo Luigi Deg radi di Pavia, d'anni 3 r, degente nel 
manicomio provinciale di Pavia in Voghera, il quale era per di più affetto 
da catarro intestinale cronico da oltre 4 mesi, ribelle alle molte cure 
tentate in quello stabilimento. 

L ' infermo trovavasi in condizioni tristissime di nutrizione; era ab
battuto estremamente; emetteva di continuo gemiti sommessi, come se 
fosse stato molestato da incessanti dolori , ed era così prostrato di fo rze, 
che a mala pena poteva muoversi nel letto, dove da ben sei mesi giaceva. 

Affetto già da indebolimento mentale di primo grado, consecutivo a 
pregressa frenopatia, era caduto negli ultimi mesi in un sensibile stato di 
concentrazione melanconica, che bene si accorda va col profondo abbatti
mento fisico in cui si trova va. 

li grado notevole di oligocitemia - 44,6 'I, di emoglobina, segnata 
con 247,4 del citometro del prof. Bizzozero (') - e la somma prostrazione 
di forze che rilevammo nel!' infermo ci presentarono la indicazione della 
trasfusione peritoneale, mentre lo stato lodevole degli organi toracici ed 
in parte degli addominali , ci metteva al sicuro dalle eventuali complica
zioni, e dai pericoli successivi a raie operazione. 

(1) G. BrzzozERO . Il Cromo-citomdro, 1111ovo slr1111unlo per dosare I' emoglo
Oina dd sangue. Atti della R. Accademia delle Scienze di Torino, voi. XlV , 1879 . 
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L:i trasfu sione venne fatta nel pomeriggio del g iorno t 9 del passato 
febbraio, mediante il sempl icissimo processo operatorio di cui si è fatto 
p. rola nell' ntecedente comunicazione ('), e che anche questa volta fece 

ott ima pro,·a. 

li ;rngi1e da trasfondersi, preso da un soggetto g iovane, robusto e 
san o, s"gna,•a 1 1 3 al ci tomcrro. 

Prim dell 'operazione linfermo presentava 37°, 3 di temperatura , 64 
pul azioni e 1 4 respi razioni. 

Si intrndus ero nel ca,·o pe ritoneale c. c. 2 50 di sangue defibri
nato. alla tcmpcrarura di circa 32 ' , senza provocare nell ' infermo dolori 
o mole.ti · di sorta. L'operazione du rò sette minuti primi, nè fortunatamente 
si ·bbc , lamenta re nell 'eseguirla il più lieve inconveniente. Le pulsazioni 
durante I' operazione non va riarono di numero, ma divennero alquanto 
irre:ola ri. le re pi razioni si ridussero a dodici . 

. Ali· ore pom. (tre ore mezzo ci rca dopo l'operazione) l' infermo 
!(laC<:nt · " 11 la to dest ro. si mo tra va sempre molto abbattuto , emetteva i 
;oliti gemi ti e i clicern a sa i addolorato in tutto il corpo. L ' addome 
c.r a un po' rumiclo nei. quad ranti in ferio ri e lievemente dolente alla pres
sion · sulla re ione colica di destra . li polso, sempre irregolare, batteva 

da 6 '_a /4 "olt al mrnmo. le r pirazioni erano 16, la temperatura 37°,4. 
S1 pr ·c;;cns e una misura ecci tante. 

Alle 1 1 pom. Puls. 72. Resp. i 6, Temp. 37,, 1. 
N Il a nott · dormì ad int r\'all i. 

li giorno 20 susse uente si fece l'esame . d c1tometrico, 1 6 ore circa 
op<> l' operaz ione. e si trovò: che il sangue d 11 .. , 

1 e in1ermo segnava 22 2,9, 
ossia c ie presentava 49,4 o ' di emoglobina . 

In complesso trovammo l'operato più t ·11 . bb . 11 . ranqu1 o, ma sempre molto 
a attuto. ventre s1 pre entava un po' tumido e dole . 
1n corrisponde nza d Il a 1 . 1.tà . . nte alla press ione 

oca 1 · sopra ind icata 
l'uls. 68. l{csv 14, Temp. 36,,

9
. · 

Il diario della · · 
giornata s1 compendia nelle seguenti note. 

(I) R endicqnfi cieli ' lst. 
del 5 febbraio) e Cazu//u 
"" Opera omnia » pag. 933 _ 

SECONDO CASO DI TRASFUSIONE PERITO~EALE, ECC. 941 

Ore IO ant. - Sonno tranquillo di un 'ora. Una scarica di materie 
diarroiche di colore g ia llo-verdastro, con un lombri coide. 

Ore I jom. - Mangia con appetito un quarto di pollo lessato e 
beve qualche cucchiajata di brodo ri stretto e d i vino. Accusa viva sete, 
che sazia con qualche pezzetto di ghiacc io. La clolenrczza del entre è 
diminuita. 

Puls. 70, Resp. 15, Temp. 36°, 7. 

Ore 3,30 pom. - Altra sca rica a lvina di materie piè1 scure delle 
antecedenti . Mang ia più tardi con appetito un pan tri to e beve qualche 
cucchiaiata cli vino. 

Ore 5 pom. - Generale dell ' infermo un po ' meno abbattuto, ven
tre come sopra. 

Puls. 80, Resp. 14, T emp. 37°,2 . 
Ore 8,30 pom. - Continua lo stato cli tranqu illità. Ha molta sete 

È procliye a l parlare. 
Puls. 68, Resp. 12 , Temp. 36°, 9 . 

Il g iorno 2 1, alle ore 7, 1 5 ant., l' infermo si mostrava notevolmente 
migliorato nello stato generale. Passò la notte tra nquilla ed ebbe duran te 
questa due scariche diarroiche. Domandava da mang iare, accusando molto 
appetito ed aveva sempre molta sete. Presentava il ventre tra ttab ile e 

quasi indolente alla pressione. 
Puls. 66, Resp. 12 , Temp. 36°,5 . 

Ore IO ant. - Continua lo stato soddisfacente dell ' infermo. No
tasi che il polso, piuttosto vibrato, è divenuto abbastanza regolare. Il 
sangue, esaminato col citometro di Bizzozero, presenta 5 2 °/o di emoglo
bina. Si continua nella dieta corroborante. 

Nel resto della g iornata nulla si notò di rilevante. La temperatura 
non oltrepassò mai i 36°,7; le pulsazioni oscillarono fra le 74 e le 78; le 

resp irazioni si conservarono a 1 4 per minuto primo. 
Nel giorno 2 2 il miglioramento dcli ' infermo si rese assai più note

vole. E ra cessato affatto in lui lo stato di depressione morale in cui da molto 
tempo si trovava. Parlava con insolita loquacità, sebbene coli ' incoerenza 
propria dei dementi; era ilare e domandava con insistenza da mang iare. 
La temperatura toccò appena i 3 7° nelle ore pomeridiane, le pulsazioni 
furono al massimo 72 , le respirazioni 16 per minuto. L'esame citometrico 

d imostrò lemoglobina aumentata fi no a 6 1,9°/ •. 
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'\ ci iorni successivi il miglioramento del!' infermo andò sempre più 

crescendo.- La sua cu te, dapprima pallido-terrea , si fece leggermente 

bruna. le mucose acqu ist;irono più vi vace colorito, le forze crebbero a l 
segno, che egli dopo tre giorni potè disce ndere dal letto senza alcun ajuto 

onde deporre l' alvo. 
Le funzioni digestive si atti varo no in modo singolare, mentre prima 

crnno assai languide, ed un notevole miglioramento in questi ultimi 
giorni si sta pure facendo relativa mente allo stato della nutrizione gene
rale. quanru nque dell 'u ltima osservazione citometrica, praticata il giorno 1 1 

dcl corrente marzo, ossia venti giorni dopo I' operazione, I' emoglobina 
appaja discesa a 50 • 0 • 

li cata rro intestinale, dal quale egli è affetto da sì g ran tempo, non 
i: ancora ces ato. ma si è fa tto però meno intenso. Le materie fecali per 
,. ·ro non sono più così sierose come per lo passato, ed anzi non di rado 
sono emesse di consistenza poltacea. Le orine si trovarono sempre per 
qualità e per qua ntità normali. 

La deme nza consecutiva esistente nel!' individuo in di>corso natur~l
mcntc si è man tenuta nel solito grado per ri spetto alle facoltà più ele
vate della mente. Un rimarchevole ri sveglio tuttavia si può nota re oggi
giorno nelle faco ltà della percezione e della memoria, men tre si vede 
poi _scompar o affatto quello stato di dep ressione morale , che da alcuni 
mesi crasi manifestato quale complicazione dell'esistente frenastenia e che 
molto probabilmente si leg Il d" fi · . . . . . . . . ava a o stato 1 sica prostrazione e d1 ohgo-
CJte111 1a. in cui progressiva mente l' infermo era caduto. 

X III. 

PRIMO CASO DI TRASFUSION E PER ITONEA LE RI PET T A 
CON UN NUOVO SUCCESSO F E LI CE 

IN ALIENATO O LI GOC lTEM ICO 

( In collaborazio11e col Profe.ssore A. Raggz) 

( R END ICONTI R . ISTITUTO L OMBARDO - 1880) 

Il caso che c1 accing iamo a na rrare ne sembra inte resso nte, non sol

tanto pe rchè insieme ai due g ià da noi comunicati (') ed agli altri che 
ai nostri te nnero dietro, concorre a mette re in ev idenza i feli ci effetti che 
dall a trasfusione di sangue nel peritoneo si ponno ottenere nell e oligoc i
temie da cause diverse, e l' innocuità dell'ope razione stessa; ma eziancl io 
perchè trattasi del primo caso in cui quel l'operaz ione venne ripetuta, e 
sempre con buoni effetti, sul medesimo soggetto. 

Trattasi di quel Luig i Dag radi d'anni 3 1 , degente nel manicomio 
di Pavia in Voghera per demenza semplice, il qua le, ri do tto in condiz ioni 
assai g ravi da un cronico catarro intestina le (dia rrea con sa ng ue); venne 
da noi sottoposto alla trasfus ione peritonea le il 1 9 del p. p. mese di feb
braio. - Co me g ià abbiamo avuto l'onore di rife rire . il va ntaggio di 
quella prima trasfusione di sangue nel peritoneo, eseguita sul Dag radi, 
superò le nostre previsioni in qua nto che, insieme a lle mig liora te condi
zioni ciel sangue (nel peri odo di 1 o g iorni l'emoglobina circo lan te sa li va 
dal 44.6 °/

0 
fino a l 61.9 °10 ) vidersi in modo si ngolare a ttivate le fun zion i 

digestive, prima assai lang uide ; scemò di molto il catarro intest ina le ; si 
ebbe un notevole mig lioramento nell a nutrizione generale, ed oltre a ciò 
pur notavasi un rimarchevole risveglio nelle facoltà della percezione e 

(') Vedi pag. 933 e pag. 939 di queste « Opera Omnia ». 
GoLG1, O/'tr'a o"otfa. 
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cl ·Il. memori nel m ntrc compariva affano quello stato d i depressione 

m r k, che da alcuni m i erasi manife ra to quale compli cazione de ll 'esi

stente fr ·n. 'il ·n1a e eh moh probabilmen te si legava allo stato di fi 
sica pr st zi ne e di oli oci tcmia in cui progressivamente l' infermo era 

cad1110. 

Il mi •lioramcnto dcl nostro a mmalato si ma nte nne per ben d ue mesi, 

"" I oi. ricomparsa la diarrea sanguinolenta , il suddetto ricadde nello 
m o di dcpr · ione fi ico-morale dei mesi addietro. 

ol ci tom tro Biuozero \'erificato un nuovo peggiora men to, a nche 

ncll · condi1 ioni dd angi1e (emoglobina 43 •/0 ), ad onta del grave stato 

~en ·ral ·. · dcli · non buone condizioni di una parte degli organi addo
mi n,1 li , ' i,1,1 l inu tilità degl i altri me todi curativi, si decise di ritenta re la 

r."fn,ion · pcrit nealc. la quale venne li farro da noi eseguita all e due 

pom . dcl 1 3 p. p. ui ugno. injertando colle soli te no rme e p recauzioni (') 
: ;o c. . di n. u dcfibrinato tol to da soggetto sano. 

Lo _,1a10 cl ·I paziente nel giorno dell 'operazione (pri ma e dopo) e 
11 

·1 pn1111 110 •i mi successivi I: ri assun tivamente descritto nel seguente 
ci i ri o: 

13 1llJ! 110. - Prima dell 'operazione: 

Or · 9 am. Temp. 37.3 Polso 88 Resp . 16 
pom. 3 7. 2 80 16 

Il , r · ' • o · · · · · . . -·• 1 111Jettano 1 370 c. c. di sangue. 
L op ·raZ1onc non provoca alcuna sofferenza e dura poco più di sei 

111 11Hlll. 

1Jur;rn1 
gono 16. 

l' operazione il pol~o si abbassa a 72; le respirazioni nman-

pom. Temp. 6.5 
36.8 

7. 5 
I olso 80 - Resp. 1 6 

80 
37 .5 

Ventre trattabile, un 
poco tumido, indole11te. S Il regione epicolica destra. - uo no ottuso a a 

(' ) Veggasi prima no tra · . 
'I! Opera omnia». 

5 
comunicazione dcl S febbraio 188o, pag. 933 di queste 

PRJ MO CASO DI TRASFUSIONE PERITONEAl .. E RIPETUTA, ECC. 9-17 

N ella notte l infe rmo dorme ad interva lli . 
tinua la d iarrea. 

Urine normali. - Con-

I4 giugno. O re 6 a nt. T emp. 37.5 - Polso o - Resp. 16 

9 37.5 - 84 - 18 

Ventre teso un po' dolen te all a pressione su ll a fossa iliaca sinistr::i. 

Ammalato piuttosto abbattuto. - Grave sete. - Urine norma li. 

Ore 2 

4.30 
» IO 

pom . T e mp. 37 .5 

38. 1 

3 7.7 

Polso 1 10 

95 
102 

Resp. 21 
20 

2 I 

Sta to generale sempre depresso. - Solite evacuaz ioni assai frequenti 
nella notte. 

I5 gzitgno. - Ore 6 a nt. T emp. 38-4 - Polso 1 oo - Resp. 2 1 

A quest' ora l' esame citometrico dimostra che il sangue ci rcolan te s'è 

g ià notevolmente arricchito cl i g lobuli rossi (emoglobina 47.6 • 0 ) . 

Ore 8.30 a nt. T e mp. 39 .2 - Polso 104 - Resp. 22 

Ve ntre alqua nto dolente alla fossa ingu inale di sinistra, solite scariche 

diarroiche. 

Ore 2 pom. T e mp. 

4 
7.4 5 

I6 giugno. - Passa la 

O re 6 a nt. T e mp. 

8. 30 • 

39.4 

39.3 
38.5 

notte 

36.7 
36.5 

Polso 102 

I I 2 

Resp. 2~ 

26 

abbastanza tranquillo. 

Polso 84 Resp. 16 

78 15 

Il ventre s'è fatto depresso affatto e indolente. 

Ore I 2 merid. T emp. 36.5 Polso 80 

4 pom. 37 96 Resp . 20 

L 'esame citometrico dà risu ltato eguale a quello cli jer i. 

17 ,,"ùtpw. - Notte tranquilla. - Solite scariche diarro iche ab
bondanti . 
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r o anL T cmp. 36.7 
3i·3 - Polso 90 - Resp. 16 

1.4" pom. 39· I 

L'. mm. l:t t \ in uleto e :, lll nio o. entre indolente , tra tta bi le. 

re pom . T cmp. 39. 4 - Polso I 1 4 - Resp. 2 1 

r · ;.10. Ammalat 
I 111poss1bil · prender · 

inq uic10. - Non vuole essere .esaminato. 
1cmpcran1ra . - Polso 104 - Resp. 24 - Pelle 

ss: i Ida. scc 

Ore 1 1 pom. Temp. 37 . 1 

1 ° _c 111 110 . - :\ on · abbastanza tTanquilla. - Ventre indolente, de
l" · ><>. 1ra1t.<lnl ·. - L" mfcrmo •. as ai soll evato. - Parla ed è allegro. 

Aspcno buono. 

r · 6 ant. Tcmp. 36.6 Polso 78 Resp. 15 
9 36.6 76 I 5 

pom. 36.7 86 15 
6-4 5 36.6 

19 pugno matt ino. Tcmp. 36.4 Polso 78 Resp. I 5 
ore i p. 37.6 80 16 

20 P 11.C 110
· - L"csamc citometrico segna ancora stazionarietà circa 

la quanu~ dcll "cmoglobina circolante. 

Matt ino Temp. 36.5 Polso 86 Resp. 14 
ore 5.4 5 pom. 37 · I 95 20 

"' g-iu,!1 110 mattino. - Temp. 36.2 Polso 92 R~sp . 16 
Ore 4 p. 36.8 102 17 

Nei giorni che gu · · 
irono s1 è notato apiressia assoluta nel mattino, 

leggicro aumento di t 
I" infermo sono assai . crnpcratura la se ra . - Le funzioni dige renti del-

att ivc , malg rado che il catarro intesti nale continui al 
soli to grado. - In complesso I" infe è . . 
umore gaio. _ Ha rmo assa i sollevato e sempre d1 

11 1 
acquistato nell e fo rze e nell 'aspetto. 

so o co111mc.:nto che ci )Cr . . 
I · mettiamo d1 fa r seguire a questa na rra-
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zione è: che la 11·as/11..rio11e di sa11g11e 1ul peri/omo p ·I buon ri ulra10 t
tenuto nelle cond iz ioni morbose, alle qua li si c rcò di provved 0 n.: (buon 
risultato che g iammai è a noi mancato) e pe r le leg ieri on e 1enze che 
si ebbero dal la to del peritoneo a nostro giud izio. omrn i hl\ acq uist:11 
diritto d 'esse re collocati\ fra le operazio ni non solo d i fac il e , tru . zi n -. 
ma ancora di pronto e g rande successo. 
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SULLA IPERTROFIA COM PE SATOR IA DE I RE · 1 

( REN DICONTI R. ISTITUTO LO'.'IBAROO - t 2) :ti: 

È nozione di antica data ali ' accertamento della qua le contribuirono 
concordi risu lta ti degli esperimenti fi s io-patologici , dell 'osservazione cli 

nica e degli studi anatomo-patologici , che nei casi o di congenita man 
canza di un rene o di dife tto acqu isito, per esportazione fatta a se po 
terapeutico o sperimentale, od anche nei casi di soppressa funzione p r 
fatti patologici di va ria natura (degenerazioni , atrofia, compressione, ecc. ). 
per ciò che rig uarda la spec ifi ca a tti vità di quei due or a ni . d i regola 
ha luogo una perfetta compensazione per un raddoppia to lavoro cieli' u
nico rene esistente o rimasto a tti vo. Ed è pure noz ione a ltrettanto antic~. 
che nell 'organo obbligato a siffatto aumento di a ttività si verifica un au
mento di volume e di peso, ed in ciò appunto consiste quella che si suol 
chiamare ipertrofia compensatoria dei ren i. 

Ma quanto è l'accordo esistente fra i fis iologi, cl ini ci ed anatomo
patologi sul fatto generico dell ' aumento di peso e volume del rene co
stretto a raddoppiata funzione, altrettante sono le divergenze, a llorchè trat
tasi di precisare I' interpretaz ione che deve esse r data ai fatti istolo ic i 
ed istogenici che stanno a fondamento delle alte razion i accennate. 

Naturalmente la via che si presentò più icura per ri solvere le vari e 
questioni sorte da questo punto di vista, fu quella degli esperi menti sugli 
animali. Se non che le interpretazioni de i risulta ti ottenuti , furono così 
contradditorie che veramente non si può a meno di ritenere tuttora a u
torizzata la conclusione, che form a la premessa di uno degli ultimi lavori 

* Pubblicalo nell 'Archivio per le scienze mediche, o l. 6 .' 
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sperimen1. li su raie ar. omcmo pubbli cati <che le condizioni ana tomiche 
sull " ingro am ·ne di un rene con eguenre a distruzione o estirpazione 
ddJ'ahro. non sono ancorn ufficiencememe rischiarate > (Ribbert}. 

Jnf. ui . m ·nere \ 'alcntin. fi n da l 1 • 9, in ba e ad una seri e d i espe
rimenti fa11i colr · 1irpaz ionc di un rene. ammetteva che l' aumento d i peso 
da lu i i:i , erifica10 n I rene rima 10. dipende da aumento dell a quan-
1i1à di ngue · d ·i ma i ·riali ori nosi o da di latazione dei ca na li coli ta nto 
reni quan1 1or1u osi, R enstein 1 71 ) da a ltri suoi proprii esperimenti 
dcduc ·va . che nelJ'ipcnrofia complementa re d i un rene, che viene in eon-
e~ ·nza daJJ'acqui ica mancanza ddJ'alrro, si trova nessun ing rossamento 

dei •lom ·roli cl ·i canalicoli tortuosi corticali ; l aumento di peso e di 
volum · donebbc ess ·re au ribuito, ol trechè all 'aumento d i contenuto del
J" or rano in angu . linfa e pa rti co titutive dell'orina , ad un aumento di 
dcn. ità d ·i ingoi i cl ·menti e soliamo in minima pa rte ad ing rossamento 
dc li ·pi tchi e dcl t ssu10 in tersriziale. 

D"altra pan e. ri 'l1anlo all a enes i ed a l modo di comporta rsi del 
1 ·suco •hi anclola r · pree i>cente. mentre ad esempio Ribbert, in un recen-
1i 'imo Ja,·uro (aprile di que,1· anno). am mette, ma senza d imostra rla, e 
<olo app<>.:~iando i sull'enumtrazione dei nucle i e sulla misurazione dell a 
dist:tnz..1 fra • i. una prolifernzione epi telia re, che s' associerebbe ad una 
noi ·vole dilac;uione ri ei canalicoli da lui pure verifi cata, T izzoni e Pisenti 
in un ahro la voro 1 1 · pubblicato Archivio per /e Scienze Yfediclw, Voi. VI, 
ra~c. 2 · 1. as crivano che nel processo d i neofo rmazione da essi descritto, 
gli epi ielii dc i iubuli vecch i <si rompl)r/a 110 sempre passivamenl" » e q uanto 
ai canalicol i, in contradd izione coi ri sul ta ti dell e osse rvaz ioni precedente
menic fa nc da al tri. gl i stessi osservatori, da una serie di misure ded u
cevano che ·ssi. in v<:ce d1 pr ·scnta rsi dilatati , offrono anzi un calibro mi
nore d.cl normale . e ciò perchè sa rebbero compressi da canalicoli d i nuova 
fo rmazione eh avrebbero o ·g· d;IT. · d" ]J J · . . · n ine. per un 'u ere11z1amc11Lo 1 ce u e ep1-
!ehan dall e conncuivt, nel tessuto connetti vo reti cola re intersti ziale . 

Prendendo io qui in ·c1 · I cons1 eraz1one so o un lato dell a questione non 
posso a meno di fare appunto a Tizzo ni e Pisenti di aver asserit~ nel 
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loro lavoro che neg li ep ite li dei ca na licoli non si osseron """ vcm 1110/

tip!icazioue e che anzi g li stessi epi teli comportansi sempre j>as.<1~·,u11mlé, 

senza tener conto del più importante, fo rse dell'unico criterio. che noi ora 

possediamo, per poter d ire con sicurezza che negli e lementi cl i un tes
suto l' attività for mativa trovasi in atto od è soppre sa. E tamo più im

portava che di codesto crite rio essi tenessero conto, in qu:rnto hc ques10 
della genesi compensante del tessuto renale è l'argomento fondament:il c 
del lavoro. 

In base agli importa nti risulta ti delle ri cerche cl i una schicrn già 
lunga di osservatori e specia lmente d i Mayzel, d i Bi.itschli , d i Flemmi ng, 
di Strassburger, di Eberth, ecc., noi ora infa tti sappiamo che così nei te sut i 
vegeta li, come ne i tessuti animali , la proli fe razione cellula re e pit1 preci
samente la visibile d ivisione del protoplasma dell e cellule, che rapp resenta 
l'ultima fase del processo d i scissione di ta li elementi , è precedu ta ed 
accompag nata da una seri e di metamorfosi nella struttu ra del nucleo, me
tamorfosi ora ben conosciute nel loro inizio e modo d i succeders i, per 
desig nare le quali Schleicher proponeva il nome di Cariocinesi (Karyo
ki nesis) ('), e F lemming I' espressione d i 1110/tipLicazio11e o scissione indi

retta dei nuclei (ind irecte Kern vermehrung o Kernthe ilu ng). - Tenendo 
conto di questi studi , è soltanto coll a verifica degli accenna ti muta menti 
che là , ove pel noto antico criterio dell 'esistenza d i d ue o più nuclei per 
avventura potrebbe essere sospettata una prolife razione cellula re, possia mo 
asserire che questa veramente ha luogo; e viceversa, soltanto ne i tessuti , 
nei quali a ffa tto mancano le accenna te metamorfosi nucleari , noi poss ia mo 
ora decisamente escludere che in essi, nel pe ri odo in cui ha luogo r e
same, non esiste proliferazione di elementi (') . 

Come dissi , Tizzoni e P isenti trascurarono di tenere conto de i da ti 
qui ricordati e perciò essi necessa riamente ottennero risultati incomple ti . 

Essendomi io pure occupato di q uesto a rgomento, con un a seri e ab
bastanza estesa di osservaz ioni , ho potuto con ta ta re che negli animali 

( 1) L'etimologia della parola è x.2pvo11 (nuc leo) e xiY11,.&: (mo vim ento). 
(') Come è noto, l<Ollik er e A ILmann già applicnrono questo criterio anche nello 

studio delln genesi embrionale dei tessuti , e dnlla presenza o manc;i. nza delle figure 
nuclea ri ca ri ocine tiche, essi hanno dedotte import:lnli conclusioni su lla magf?: iorc o mi. 
norc parteci pazione delle pani corrispondenti all 'accrcscimcnLO dell'embriout.:' . 
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(ca ne. coni !io, ca\"ia) . in seguito a lla nefrecto mia, g li epi teli dei canali
coli orini feri dcll"ipcrtrofizzato rene ri111asto, lung i da l co 111 porta rs i in modo 
affatto passi\"o. hanno invece una parte a ttivissima, vale a d ire in essi 
ha luogo un accenn1ato processo di proliferazione. 

\ è ,oltanto v'ha ri sveglio dell 'attività forma ti va e nelle cellule epi-
1elia ri di quella pan e de i canalicol i (canalicoli dell a sostanza corticale) 
O\"c. per quanto si sa del modo cli comportarsi dell 'epitelio di a ltre g hian
clol allorchè in esse ha luogo un aumento dell 'attivi tà fu nzionale, il fatto 

potrebbe di leg;;-icri essere supposto, ma lo stesso risveglio s i verifica, in 
modo assa i spiccato, anche nell'epitelio cl i quella pa rte dei canalicoli (ca
nalicoli retti delle piramidi di ~lalpigh i e perfino grossi canalicoli col
leu ri delle papille in prossimità al loro sbocco nella pelvi rena le) riguardo 
ai qu al i !"opinione di un contegno pass ivo a priori veramente apparirebbe 
molto più giusti fica ta . Tanto nei primi quanto nel secondo sistema d i ca
nalicoli io ho infatti verificato che per effetto della nefrectomia, il nucleo 
di molte cellule tpi teli ari presenta le diverse metamorfos i che nell ' insieme 
caratterizzano le cariocinesi. 

Ri serbandomi di esporre in altra nota, col necessario corredo d i d i
segm. i_ dettagli relativi al modo di presentarsi delle fig ure nucleari ca
noc1neuche .• all a maggiore o minore abbondanza d i esse nei diversi pe
riod i dopo I estirpazione del rene ed alle varie alte razioni d' altra natura 
che precedono, accompagnano e"complicano il processo di proliferazione, ecc. 
qui mi limiterò ad una semplice enumerazione delle principali figure nu-
clea ri che ho riscont ato · · · · · , r nei m1e1 preparati. - In proposito noto fin 
cl ora che le stesse fi o-u re ] · cl I . . " nuc ean e rene essenzialmente corrispondono 
a quelle ben note che t 0 · cl · . . . 
. . . . r v1amo escntte e disegnate dagli auton , che ho 

ricordato 111 pnnc1pio e che · I · · r · · · . . . ' spec1a mente s1 ruen scono agli elementi cel-
lula ri d1 alcuni verteb t" · ~ · · ( 
. . . . ra 1 111 erion rana, salamandra, tritone); del resto 
io 111cl1110 a ritenere che I cl"fi . . 
f e mo 1 cazioni da me incontrate anzichè a dif-
_erenze_ veramente esistenti , siano piuttosto da attribuirsi ~d accidentalità 
111 erent1 a1 metodi di prepa r . . . . 

, . . azione, 1 quali naturalmente vogliono essere 
un po mod1fica t1 a seconda d Il d 
eh . e a natura el tessuto e di altre circosta nze, 

e ora non m1 trovo in grado di ind icare. 
Le pnnc1pal i fi gure nu I · h 1 . 

ticola I ., e ean c e, asciando a parte la struttura re-
re a quanto p1u pronu nciata cl I I · 

segno di ri svegl" cl Il ' . . e norma e (ciò che costitui sce il primo 10 e att1v1tà fo rmat" d Il Il 1 ) rificate fu r 1 . iva e e ce u e vennero da me ve-' ono e seguenti : 
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I. Di gomitoli (') a fi li tenuissim i e molto avvicinati (contorno del 
corpo nucleare ancora assai sp iccato e con apparenza di membrana). 

II. Di gom itoli a fili assai più g rossi , più divaricati e d ivis i da più 
abbondante sosta nza interstiziale . Il corpo nuclea re si presenta in pa ri 
tempo assai ampliato ed i confi ni rispetto alla sostanza cellulare più non 
esistono. 

III. Di piccoli g lobul i raggiati o figure constanti di cort i baston
cini radialmente disposti intorno ad un centro. 

IV. Di corone raggiate o fi g ure costi tuite da una seri e di baston
cm1 disposti a g uisa di raggi orizzontali attorno ad un piccolo spazio 
chiaro (modificazione della forma precedente). 

V. Di corpi speciali a llungati, diagonalmente disposti entro I" in
g rossato corpo cellulare, parimenti costi tuiti da bastoncini in parti cola re 
guisa aggregati , forme che senza altre note descritti ve dirò corrispondenti 
alle così dette piastre equatoriali (Equatorialplatte) di Strassburger e 
Flemming. 

VI. Di due stellule concavo-convesse, guardantesi colle concavità , 
poste talora vicinissime, tanto che i raggi dell ' una tocchino quasi i ragg i 
dell' al tra, ta lora invece a notevole distanza, per intro 111issione di sostanza 
cellu lare. In questo secondo caso qualche volta ho potuto vedere che le estre
mità dei raggi delle due stellule erano o apparivano co11giunte da ap
pena disti nti fi lamenti (fili acromatofili) analoghi a quelli che sono descritti 
e disegnati ne i lavori di F lemming e Strassburger. 

VII. Di due g lobicini raggiati , simili a quelli indicati sotto il :-l. 3, 
posti a qualche d istanza I' uno dall ' altro, ma entro lo s tesso corpo cel

lulare. 
VIII. Di due piccoli gomitoli identici a quell i indicati sotto il N . 1 e 2. 

Relativamente a questa serie di fig ure, tenendo conto delle os
servazioni dirette in proposito fatte da Eberth, Flemming e da altri , 
pa rmi si possa a mmettere con fo nda mento che esse rappresentino a ltret-

( ' ) Per designare le varie figure cariocinetiche per comodità di ling~aggio ho 
adottate le de nominazioni usate dai diversi autori, che di questo argomento s1 sono oc
cupati e specialmente da Flemming, sebbene in parte esse non esprimano con esat
tezza il vero modo di presentarsi delle metam orfos i nucleari. 
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tante fasi di e\"OJ11 7ione del nucleo, le qual i verosimilmente succedereb
bcr, i S(; ondo l'ordi ne dell a fa n,~ enumerazione. E prec isa mente le fi gure 

1, ~ . ·. · . ra ppr ·sentcrebbcro le e\"Oluzioni dell a fase ascendente o pro
rc."i ' a ; . Ila ommit: di tal fa e ta rebbe la figura 5 (Equa toria lpla tte) ; 

le fi 'ti r 6, ; . ' rappre rn tcrebbcro in ,·ece alcune delle fasi d i ritorno a l 
cri~J di riposo dei nuclei di nuova fo rmazione (fase regressiva dei 

nuclei figli . In qualche caso infatti. alcune di queste ultime fo rme le vid i 
in coincidenza colle man ifestazion i di scissione anche nella sostanza cel
lul re (ccllult con trozzamento od a fo rma d i biscotto). 

ualc ·mpio di ti, ure nucleari . che nei miei prepara ti rappresen-
tcr ·hhcro una modi cazione ab astanza conside revole rispetto a lle fi gure 
cla"ich di Flcmmi ng e de li altri autori, ne menzionerò una , consistente 
in ci· , eh · in ,·ece di due stellu le concavo-convesse guardanti si coll a con
ca \"ltà, abha. tanza di freq\I' nte (ciò però soltanto nei canalicoli oriniferi 

!>rt i ali J ;cor on i due corpicciuoli omogenei allu ngati o p iccoli b locchi 
di . ostanu omoi'cn ·a, concavo-convessi e pari me nti guardantisi co]J a con

caYit,. i q1i>li non di rado ,·erso la superficie, colla quale si corrispon
dono. pr ·;enta no una lieve dentell atu ra . Come dissi, pe r ora, sono incli
nato aJ amml tterc che fo rme siffatte, al pari di a lcune a ltre, siano da 
interpreta r i qu li modificazio ni di fo rme più deli cate, modifi caz ioni pro
dott t dall"i ntlu ' nLa di reattivi . 

Rigu. rùo al t mpo nel quale dopo la estirpaz ione d i un rene, in 
qutllo rima; to. i succedono le metamorfosi nuclea ri, ca ra tterizza nti il pro
cc so di proliferazione dell 'epitelio dei ca nalicoli , non mi trovo in g rado, 
e fo rse non ' po sibile di stabil ire delle leggi precise. 

~ l e mre in un caso. 48 ore dopo la nefrecto mia nel rene rimasto il 
proc sso di. sci sione indi retta degli epiteli già appariva avviato, in qualche 
alt m ca o 1m·ecc dopo t d I . . . , . . . · re , quattro e anc 1e cinque g1or111 dall opera-
zi one, nu ll a si poteva ri levare che negli stessi elementi accennasse ad un 
ri sveglio clcll "att ività formati va . 

. Dopo 6, 8, 1 o giorni , le figure cariocinetiche, nella sostanza corti-
cale, d1 regola veggonsi abb d"ff . . . astanza 1 use. Dopo 1 5 - 2 0 g iorni , in q ua lche 
caso la sc1ss1onc nuclea re e . I 

. ra notevo mente propagata tanto ne i canalicoli 
contorti, quanto nei rt:: tti. . . . . 
ne· I" .d. 

1 
. ' a questo peri odo anzt appartengono t preparati 

I qua i "' i a maggior d iff . I Il fi alt · . . usione e e e gure cariocineti che in alcuni 
e n cas.I, 11) \lece, trova i il processo I 

r 1 meno accentuato di quanto a veva ve-
1 icato rn periodi pn.:ce<lcnti. 
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A 2 5, 30, 40 g iorni i seg ni della sciss ione nuclea re i prcscnrano 
ora discreta mente estesi, ora sca rsissimi, e a lcune volre mancano affa tto . 

A 2 mesi dopo la nefrec tom ia s i rife riscono due sole mie osscr\"a
zioni, e di queste una farebbe credere che nel rene rima ro, il qua le ap
pariva notevolmente ingrossato, la prolife razione nuclea re era a ncora in 
atto in alcuni punti , per a ltro sempre in misura assa i scarsa; riguardo 
all ' altra osservazione, una serie cl i prepara ti fatti per la verifica della a
riocinesi, mi d iede risul tati negativi. Osservazioni ad un periodo pili lung 
di due mesi fi nora non vennero da me isti tuite . 

È superfluo il dire che su questi ri su ltati, rela ti vi a l modo di pre
sentarsi della proliferazione epi telia re nell e dive rse fas i dopo la nefrectom ia, 
credo necessario ri tornare con nuove osservazioni a scopo di controllo e 
per ten tare d i meg lio precisarli. 

Sembra mi però di qualche interesse il notare che differenze ugual i 
a quelle rileva te, confrontando i reperti rela ti vi ai reni dei di ,·ersi animali 
operati, le ho vedute quasi sempre anche rispetto ai d ivers i segmcmi li 
uno stesso rene e ciò senza esclusione d i q uelli, pe i qua li la prolife ra
zione dei nuclei appariva più estesa . Per esempio, in un rene d i coni lio 
ucciso r 5 giorni dopo l' operaz ione, mentre alc uni segmenti presenta ro no 
il maximmn di fi g ure cariocineti che da me finora trovate , al tri egmenti , 
non soltanto rispetto al processo in discorso diedero reperto nega ti vo , ma 
in essi trovai tratt i, i quali presentavano segni d i proces o infiammatorio 
(anche con essudato entro i canalicoli). 

Q uest'ultimo reperto, unito al fatto che sempre nell 'unic r ·ne ri 

masto esiste grande, talora enorme ed irregola re dilatazi ne de i v:isi san
gu ig ni , pa rmi possa dare fondamento alla supposizione che q ualche volta. 
in seguito ali ' esportazione d i un rene, per effetto I egli alterati rappo rti 
idraulici e fo rse d i altri accidenti (per esempio , em rragie. le quali difa tti 
si veri ficano in qua lche caso), la proliferazione delle cellu le epi te li ari de i 
canalicoli orini feri sia preceduta da processo in fi a mmatorio, o ra più. ora 
meno esteso, del parenchima g liandolare e che in queste provincie solo 
successivamente venga in atto la proliferaz ione epitelia re . 

Le di fferenze qu i nota te relati ve ad uno stesso rene fo rse in pa rte 
spiegano le differenze e contradd izio ni , ri ul ta nti da l c nfronto de i reperti 
nelle varie esperienze, intorno a l modo cli presentars i lei processo li pro
liferazione ep iteliare nei diversi periodi dopo la nefrectomia. 
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:\otcrò p -r ultimo che. in armonia coi risul ta ti d i Ribbert, da una 

s ·rie di misure comp. r:uive. mi risultò che nel rene ipertrofi co esiste un 
ceno ![Cado di diL 1azion dci n licoli, alla rgamento del lume di essi e 
in 0 -samcnto dci !(lomcruli ; a iu n o che, rico noscendo le facili cause 

cr'·rrorc nelle ossc~·azioni cli tal genere fa tte nei pre pa ra ti per sezione, 
ho I r ·so le mi,u re dci canalicoli e g lomeru li isolati , ed è supe rfluo il 
dire che ebbi cura di usa re ugua l metodo di prepa raz ione, ta nto pel rene 

normale. quamo pel rene ipe rtrofico. 
L conclusione che e' ·identcmente emerge dalle esposte osse rvaz ion i, 

e che !' in ossamento di un rene con cguente alla esportaz ione dell 'a ltro 
rnol · ,e re , 1tribu i10 ad uno sviluppo del tessuto g hiandola re p reesistente , 
s,·iluppo ,·crificantcsi ull'i ndi riao dell 'accrescimento fi siologico. 

E qui si potr ·bbc ch iedere se oltre si ffa tto modo d i sv iluppo del 
t -ssuto •hia11 dola rc dcl rene. si debba ammette re anche una vera 11eofor-

11m:101:r di canalicoli nel ics uto interstiziale, per un dijferenziamento di 
cellule epiteli ri dalle connettive. In proposito non ho diffico ltà a dichia
ra re. eh di front· al cons tato risveglio dell'att ività fo rma ti va delle cel
lul · ·pi tcliui dci canalicoli oriniferi, che si ve rifica in conseg uenza del 
raddoppiato a la\(1ro. cui ~ obbligato l'unico rene rimasto nell 'organismo, 
io non rn i '>t: nt irc:i abba~tanla autorizzato a sostenere l esistenza anche di 

tale 11<0 cn111a:1011e ''ra <lei canalicoli. Ad ogni modo, in proposito, più 
,·olenticri per ora concludo che per mio conto la q uestione merita d i es
sere ri;,ch iarata <la ulterio ri ricerche. 

Ciò che invece credo debba esse re ammesso seni a ltro, è che il modo 
di accre cimento patologico del tessuto renale da me descritto veramente 
corrisponde al modo o ad un modo di accrescimento fi siologico del rene 
tanto mira qua nto <Xlrn-11feri110. - Infatti io ho potu to pa rimenti con
statar_e come non solta nto nel rene fetale ('), ma anche in quel lo dei primi 
giorn i 0 pninc settimane dopo la nasc ita , le fi g ure cari ocinetiche esistono 
:n abbonda1ll.a sl ncl l" cpitelio dei canalicoli contorti che in quello dei retti. 
J erreno assai opportuno per queste osservazioni è il rene di cavia . In 

. (')_ N~gli ultii.ni ~-io rni della vita i11 b-a-u teri na trovai le forme Cc"lratterizzanti la scis
~011; e 1 ~ di rct t."l dei n_uclci in quan ti tà notevol mente più scarsa che nei pri mi g iorni 
.e a ."1

t.a e~·/r<1,-u tenna . Ciò è verosi milmen te in relazione colla funzi one secretoria che 
51 atti va ali uscire dall 'utero. 
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esso ancora a 2 , 3 4 , 5 g iorni dopo la nascita, le fas i dell a sc issione 
ind iretta de i nuclei possono essere faci lmente ve rifica te in grande numero; 
successivamente vanno rap idamente decrescendo. Ad un mese e mezzo 

fi no a due (età nella qua le l' animale è in g rado di sopporta re senza g rande 
pericolo la nefrectomia), i pre pa rati d i rene normale estirpa to presentano 

assai rara la cariocinesi ; è soltan to col passare in rassegna pa recchi pre· 
para ti che si riesce a trova rne qualche isola to caso. Nel corrispondente 

rene ipertrofico, invece, non è d iffic ile trovare preparati nei q ua li in un 
solo campo microscopico possono essere vedute parecchie cli ta li fo rme 

di sviluppo. 
P ei metodi d i preparazione mi sono essenzialmente a ttenuto a lle in 

d icazio ni di Flemmi ng , e fra le va rie sostanze coloranti da lui ind ica te , 
la safranina mi diede i mig liori ri su ltati per le sez ioni. Nei prepara ti per 

isolazione trovai molto utile anche la vesuvina in soluzione ac ida. 



xv. 
NEOFORMAZ IONE 

DELL'EPITE LIO DEI CANALICOLI OR INIF ER I 
NELLA MALATTIA D I BRIGTH 

(TA VO LA XLV) 

(RENDICONTI R. I STITUTO L O)IBARDO, I884) * 

Che in alcune forme di nefrite possa aver luogo una prolife raz ione 
dell'epitelio dei canalicoli oriniferi , venne affermato g ià da pa recchi pa
tologi; è noto anzi come questa asserita neoformazione sia stata messa a 
contributo anche per sp iegare il modo di formarsi dei cilindri or inosi . È 
però evidente che codesta asserzione finora non potè avere altro va lore 
che quello di un' ipotesi , g iacchè a i dati sui quali si appoggiava, come 
l'accumulo di epitelio in alcuni punti dei cana li coli , le cell ule con due o 
più nuclei ('), la formazione dei così detti spazi prol iferi en tro i qua li for
merebbersi le nuove cellule epiteliari che dovrebbero prendere il posto d i 
quelle che si staccano durante il processo infiammatorio (Lipsky) ('), non 
si poteva attribuire un valore dimostrativo. 

Vediamo infatti che se la neoformazione venne messa in campo da 
alcuni patologi , dalla grande magg ioranza o non si trova menzionata od 
è recisamente negata. 

Basti ricordare l'au tore al qua le dobbiamo lo stud io moderno più 
importante ed accurato sulla natura e genesi dei ci lindri delle orine e sui 
loro rapporti colle lesioni dei reni , il Rovi da (') . Questi dopo aver com-

* Pubbli cato nell 1 Arcldvio dei/e scienze mediche, voi. V II[ . 
(

1
} CARL WEIGERT. Die Bright'sche Nierenkrankung vom patologisch-anatomischen 

Standpunkte (Sammlung J<Linisdu-r Vortrtt.ge di R . Volkm.ann, N. 162- 163, i879). 
(') LIPSKY. Entzilndliche Veranderungen des Epithels der Harnkaniilchen (A1ed. 

Ja!trb., l872) . 
(J) C. L. Ro v10A. I ci lind ri dell'orina e i lo ro rapporti colle lesion i dei reni. 

(Archivio per le Scienze Mediche, Voi. ! ) . 
GoLGI, Opera 01muO. 
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bam1ta l' opinione di coloro, che \'O rrebbero fa r derivare i cilindri da una 

trasfo rmazion - di retta delle cellule epiteliari, esplicita mente dichiara • di 
non a\' Cr potuto acqui · tarc la convinzione che le cellule ep ite liari rena li 
,, molti plichi no e possano riprodurre lo stato epiteliare laddove è venuto 
a mano r~ .. . : i cumuli di piccole cellule epiteliche, eg li aggiunge, anzichè 
il ri, ult"o di sci>si one o molti plicazione per spazi proligeri , sono più pro

babilm ·ntc , mmassi di cellule intere o framm entate, staccatesi e .trascinate 
da ll 'orin. 1ino a che un os1acolo qualunque si oppone alla loro ulteriore 
disc1.: > ( '). 

\l a e fi nora la rigenerazione epiteliare nei canalicoli non venne di
m >tr ta . ciò non "uol di re che il fatto non esista e che la dimostrazione 
non po a ri cscire con argomenti diversi da quelli, che nel passato si po
tc\'ano accampare . 

. . Ritcnll la que La possibilità , confermata dai moderni studi generali re
lai n i all a prol iferazione delle cellule fisse dei tessuti e da quell i speciali 

" ' •li tessi cpit li renal i fatti da me per sp iegare il normale accrescimento 
f1 nt ra cd <:x tra-uterino) e J' ipertrofia compensatoria dei reni ('), sembran
domi eh. il Ùtlermllla re se in qualche periodo del corso della nefrite 
t · i;;. i~ ta uno I d · I 

. '' uppo 1 epite io fosse per la patologia argomento di note-
,·oic mter . e voli' r . 
1. . d' . d.'. 1 app ica re a questa ricerca il nuovo e più sicuro cri-
l'. r!O i g-1u 1z10, che noi ora po d. Il . 

dtlla >inn iura 
1 

. sse '.amo, que o cioè delle metamorfosi 
' nuc ea r . ca ratterizzanti I . . . d' 

Il · 1 d' . a sc1ss1one in 1retta (cariocinesi). 
ri >11 La to ' questa ri cerca f . . 

di pote.ria intrap re d . . u '" senso afferma ti vo. L'opportunità 
n ere m1 venne forni ta d I 

che entrato nel compa rto 
0 

. 
1
. h'. a un amma a to, certo Boffi , 

sp1ta tero c io dirigo ·1 ~ bb . d Il anno. col quadro eia · d il . 1 
I 5 e ra10 e o scorso 

ss1co e a nefnre paren h. . . . 
due settimane di deg c 1matosa, 1v1 moriva dopo 
dei ma le. enza. un mese e mezzo circa dall'incominciamento 

Ohrechè dall 'edema del 1 . • 
bilaterale ecc la 

1 
. d ronca e degli art i, dall'ascite, dall' idrotorace 

' ., ma art1a el Boffi . . 
da ll a grande diminu · · d Il . era stara cl1n1camente caratterizzata 

z1one e e onne ( 200 a 300 cc. nelle 24 ore), dal-

".) L. c., pag. 399. 
. (' ) C. G o LGJ. Sulla i 

dzdzc, Voi. Vl ) - V penrofia compensatoria dei reni 
. . quesle f4: Opera omnia » pag. 95 1.. (Arc/livio per le Scienze Aie-
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l'abbondante contenuto di albumina nelle medesime. dalla g rande quan
tità di cellule epite li ari e di cilindri gra nulosi e jal ini e di sangue esistente 
nel sed imento di esse. La mala ttia rena le accennava ad un miglioramen to. 

dimostrato dall'aumento della quantità gio rnal ie ra delle orine, dalla dimi· 
nuzione dell'albumina e da una notevole diminuzione del l' anasarca, qua ndo 
il regolare andamento della malattia venne bruscamente inte rrotto dal d if
fondersi di una pneumonite destra , esistente già pri ma, ma che mostrava 
segni di risoluzione. La morte avvenne coll e mani fes tazion i d i un edema 
polmonare soffocativo. 

Dal reperto anatomo-patologico sopprimendo la descrizione dell e a l
terazioni macro e microscopiche le quali nel loro insieme costitu ivano il 
quadro abbastanza comune di una nefrite d iffusa a decorso subacu to. q uad ro 
complicato dalla polmonite, ciò che de l resto è pure abbastanza comune. 
mi limiterò a riportare soltanto alcune delle mie note rela tive a ll e più 
spiccate alterazioni riscon trate col microscopio ne' pezzi so ttoposti a <Yli r
dinari procedimenti : 

..... Nella zona più superficiale dell a co rteccia, im mediatamente a l cli 
sotto della tunz'ca i11tima, veggonsi numerose piccole ed irregola ri a ree ove 
il tessuto è infiltrato di leucociti ; tale infiltrazione tende ad assu mere fo rma 
di isolette più o meno circoscritte e qua e là disseminate con una certa 
regola rità . Nei tratti ove siffatta alterazione potrebbe d irsi inizia le. t: facile 
riconoscere che l'infiltrazione di leucociti con g rande prevalenza ha luogo 
in prossimità delle vene relati vamente la rg he che, come s i sa, formans i 
al cli sotto della tonaca intima o negl i strati p ili superfic ia li della corteccia. 
In corrispondenza di alcune di tali isole tte, i leucoci ti si infiltrano pili o 
meno profondamente nel tessuto g hiandola re occupando il co nnetti\'o in 
terstiziale e spesso invadendo anche il lume dei cana li coli, molti de i quali 
ne sono zeppi . In questa stessa zona superficiale trovansi pure con ra ri 
canalicoli occupati eia globu li rossi stravasati , alcun i a ltri veggonsi ostruiti 
da cellule epiteli ari distaccate. Tanto nella sosta nza corticale quanto nell a 
midollare, in generale l' epitelio dei canalicoli non presenta ril e\'abili a lte
razioni: le singole cellule offrono contorni retti , protoplasma non torbido, 
nucleo ben distinto ; per altro in alcuni p reparati riscon transi pure dei tratti 
nei quali l' ep itelio di alcuni canalicoli si presenta in istmo cli più o meno 
avanzata degenerazione adiposa. 

I risultati più notevoli li ottenni colle osservazioni fatt e olio specia le 
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scopo di rudiare il modo di comportarsi dell 'epi telio da l punto di vista 
d ·li qu""tionc accennat nel titolo di questa nota: 

\ ei pezzi son posti all'opportuno tra rramenro (ac ido cromico, alcool 
s. tfranin . ccc. ) tro, ansi molto diffuse le figure ca ra tte rizzanti la scissione 
indirdla dci nuclei e perfettamen te corrisponden ti a q uelle che descrissi 
nello studi pcrimcntalt: sull' ipertrofia compensator ia de i reni . Precisa
m ·ntc. , nche nel rene dcli' ammalato, come nei reni resi a rtifici a lmente 
1pc:nrohc1 olla ndrcctonia unilaterale, ho potuto veder rappresenta te, con 
poche mcdiii azioni , pressochè rune le figu re cariocineti che che nei rap
porti 11;,iolu •1c1 \'cnncro descrine da Flemming e da molti a ltri osservatori , 
hc di t. le r •omento si sono occupati . 

\ dia t< ' ola corredante questa nota ho appunto fatto riprodurre le 
più s1>1c '" fra le molte figure nucleari esistenti ne' miei prepara ti. 

lh1 'og i.1 richiamare l'espo izione di Flemming, potrà facilmente 
r.\\' i are nelle stes e mie fi ure al trettante fas i, ascendenti o discendenti, 
<lcll · mc1;imorfos1 cariucinctichc \gomitol i, corone, piastre equatori ali, stell ule 
stmplic1 e <loppic, ecc.)· 

l'cr I dcsi nazione di queste figu re nuclea ri credo superfluo aggiun
•cr · alt:• dei li oltre quelli contenuti nella spiegazione della tavola (ved i 

fi gu ra 1 dcli un1ra tavola): a questa per intero mi riferisco. 

Gli tpitd1 nei quali in cen o modo vedesi in a tto il processo di pro-
li1 cra11onc son 1iiù abbo 1d · · 1· 1· ., · · . · ' anu nei cana 1co 1 ptu superfi c1 al1 dell a sostanza 
corucale, anzi in quelli 1111111ediatamen te sottosta nti alla capsula; ivi mi 
acca<l<lc d1 trovarne 4 6 8 · I . . 

• · in un so o campo m1 croscop1co (obb 5 ocu-
lare 111 , Koristka) . · ' 

Per altro se ne trovano in numero di screto anche nella parte più 
profon<la <ltlla so tanza corticale medes·ma è 
I' . . 1 , n mancano nei grossi cana-
1col.1 d.elle.- piramidi; _ ne trova·, pure, bb . 

se en m scarso numero, anche 
nell ep1td 10 delle capsule di · · d • . . 

1 . . . . ongme e canalicoli ed anche in cellule epi-
k ian i111med1atamente appli cate a i glomeruli di Malpighi. 

In genera le sono dist ribu 't' · · . 
2 , .

1 1. 
1 1 a g ru ppi, anzi d i frequente se ne trovano 

- ,, ' Cl verso stadio nella se· · I . 
, 1 . . '. . zione trasversa e d1 un solo cana licolo. Pre-
\a gono ne i cana licoli il cui lur . 
in canal icol' . d . . ne appare li bero, ma se ne trovano a nche 1 

occupati a ctlindn ° da globuli rossi o da leucociti. 

Col reperto qui desc ritto fo rn ita la 
prova che nel corso della ne fri te 
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può aver luogo un 'attiva proliferazione dell'epitelio di canalicoli, al pMo
logo si presenta subito il quesito se tale proliferazione sia esp ressione di 
un risveglio dell 'atti vi tà fo rmativa cli quegli elementi , ri sveglio d ir w1ment 
prodotto da llo stimolo in fia mmatorio, oppure di fatto secondario, rigene
razione ve ri fica ntesi q uale effetto d i una disorgan izzazion de li ·piteli 
conseguente a l processo regressivo (tumefazione torbida. o de enerazionc 
albuminosa) di cui gli stessi epiteli renali sono estesamente in vas i n Il a 
nefri te parenchimatosa. 

In altre pa role, trattasi di una 11eeformn::io11e primilim, quale ess ' n
ziale e d iretta manifestazione de l p rocesso infiammatorio, oppure trattas i 
invece di una 1-ig·me1-azùme, quale effetto di una distruzione in renrc a l 
processo infiammatorio medesimo? 

Col solo appoggio dell a rife rita osservazione sarebbe sta ro im poss ibi le 
dare a codesti quesiti una soddisfacen te risposta , g iacchè i clerraali ciel 
reperto che pa rrebbero in grado di forni re qualche lume in proposito, 01d 
esempio l'essere interessa ti nel processo d i scissione a nche g li ep ite li dci 
canalicoli occupati da cilindri o da altro, evidentemente sono su cetti bili 

di una doppia inte rpretazione. 

Sotto questo ri guardo più d imostra ti vo, s'in tende in quanto vennt> 
in seguito della precedente osservazione, è sta to invece un altro caso d i 
nefrite pa renchimatosa classica, verificatos i nello stesso mio comparto, nel 
qual caso la morte avvenne per uremia acutissima dopo s li 1 o o 1 2 a i orni 

dell ' insorgenza del male. 
Si trattava di un ragazzo d i 1 5 a nni, certo Babiloni iro di hignolo Po. 

collocato nella sala da me d iretta il 19 p. p. dicembre, il quale preceden
temente non aveva sofferto mal i di sorta. L'a ttuale sua mala tt ia era in
sorta con un bri vido da soli d ue g iorni . - Le più spicca te manifestaz ioni 
presenta te da questo soggetto, furo no: forte edema de li arri. dcl tro nco 
e della faccia ; - quasi assoluta soppressione dell e ori ne ( t 00- 1 50 cc. 
nelle 24 ore) le quali col riscaldamento trasfonnavansi quas i per intero 
in un coagulo bia nco sporco; - sedi mento dell e orine con med iocre qua n
tità di cilindri j ali ni, abbo nda nti leucoci ti e lobu li ros i ; - tempern tura 

da 38°,6 a 40°,2. 
Dopo poche alte rna tive d i mig lioramento e I eggioramento, il 26 di

cembre (6° g iorno di degenza) l' am malato veni va assalito da ripeniti ac-
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ccs< i con1ul"" d1 lurn1 J ·pilctt ica . prima parziali po i generali, e il l 7, 
dupo un ac c_"o pi~ in1cn, o, pa sava al coma ed alla morte. 

...\ n hc pt r qu · 10 e, so, del reperto necroscopico riferisco solo a lcune 
dcli "' te rd .. 1i1 · ali' mc micr copico dei due reni: 

C ·ll ulc <pi tdiari dei canalicoli della corteccia, senza apprezzabile 
di cr ·01a tra quell i dc i raggi midolla ri e quelli del labirinto, cl' aspetto 
gro,, o!anam ntc g . nulo o. tan to granuloso anzi. che senza la reazione 
011 ·n111 a coll' acido acetico qua i potrebbesi ritene re g ià in preda ad avan
zata dc. en ra1ione adipo a. la qual de ene razione invece è li mi tata a 
pochi gruppi cellulari di va ri canalicoli e di alcu ni g lomeruli (ep itelio 
cl ·Ilo si · o lom ·rulo e della capsula). 

La dc;.c nerazionc albumino a del!' pitelio (tumefazione torbida), ca
.Ht rinata da ll 'accenna to ingrossamento e dall 'aspetto g ra nuloso, si può 

dire ;.. ·ntralc a tu11i i canalicoli della corteccia, ed abbastanza diffusa 

'nch in qu ·lii d ·Ila stanza miei Ilare. 11 lume dei canalicoli, per effetto 
d ·Il, tum ·faz ione dcli' epi telio i: molto diminuito ri spetto al normale, anzi 
m molti. qua i abolito. \ 'asi sang-uig ni in alc une zone dilatati e zepp i d i 
' an " 1 ·. 111 altre zon . vcro,imilmentc pe r effetto della compressione eser
cnata dall · tu mefaue cellule epi teliari , vuoti, anzi non visibili ; in questa 
st .,, iona 1 canali coli appariscono strettamente av vicinati sl da ri sultarne 
una reciproca comprcs inn(-. Invece quasi generalmente dilatate e turg ide 
le i ene della zona mar inalc. ottocapsulare. e quell e della zona d i pas-
a •10 dall a so tanza mid Ilare alla cort ica le. 

1 n din:r'i l" ""i della c t · d. . . . . . . • or ecc1a 1scretamente numerose le emorragie 
capillari: 111 tali punu i I I I" . . . . . . . . K o'" 1 occupano tanto 1 canal1col1 (molt1 dei quali 
ne son nemp111 e dist siJ quanto i ristretti spazi interstizial i. 

Qua e là. senza ai>pa rentc I · . . . , . 
1
. . . rego a. IO un certo numero eh canahcol1 I e-

pue 10 Pd · si d1 , re1Tat 1. d ., o e non t 1 ra o appa rentemente trasfo rmato in una 
massa granu losa che n ·1 I .. d.ff · e occupa 1 u111e . Tale alterazione appare assai 
pi u 1 usa e distri buita co . 
~ .

1 
11 una ce rta regola rità nella strisc ia più super-

IC1a e della corteccia {sir · · d. 1 1 
1 d. iscia 1 arg iezza presso a poco corrispondente 

a 1ametro trasversa! d" . . 
son . Il . ' 1 2 0 3 canahcol1 posti vicini) immediatamente 

ostante a a tu 111 ca i111i111a Il d . . . . . . . 
n . 1 . . . · e a me esima stri sc ia 1 canalicoli IO ge-
era e sono scl11accia t1 in gu· I I . . . 
. . . isa c ie, anc le quelli tagliati trasversalmen te 

si presen tano d1 forma ovai . Il . 
superf · · . e a ungata col massimo d iametro parallelo alla 

icie: 1"1 anche i glomeruli d. I I · h. · 
modo identico. 1 a pig 1 appariscono compressi in 
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Rispetto a lla li mitata questione di cu i mi occupo in que ta nota. il 
caso qui ri assunto già a priori mi parve potesse avere un va lore specia le 
per ciò che esso mi porgeva l'opportunità di studiare la ncfri1" in una 
fase quasi opposta. 

Mentre, nel primo caso, la morte avven ne, in con eguenza dell a nuova 
invasione della pneumonite, ad uno stadio inoltra to de lla malattia, preci

samente quando potevasi ritenere avviato un processo riparatore, in quc_sto 
secondo caso invece, il corso del male bruscamente tronca to da ll a morte 
per acuta uremia in 10• o l 2 " giornata, l esame microscopico in certo 

modo arrivava a sorprendere in atto le alterazioni caratterizzanti il primo 
stadio della nefrite parenchimatosa. 

L e previsioni circa i minuti reperti microscopici rela ti vi a ll a neofo r
mazione epiteliare e le corrispondenti interpretazioni, da un pun to cli 1·ista 
generale si presenterebbero come segue: 

Se la neoformazione epi teliare, che ha luogo nell a mala ttia di Bright. 
è fatto primitivo, espressione di a ttività format iva risveglian tes i per lo sti
molo infiammatorio, sarebbe da aspettarsi che nel primo stad io cli ta le 
malattia il medesimo processo di neoformazione si trovi a l ma simo g rado 
di sviluppo. Se invece detta neoformaz ione è fatto secondario od espre . 
sione di rigenerazione deg li epiteli, che vanno perduti per degenerazione 
e disgregazione, nel primo stadio della nefrite sarebbe da uppor i la 
mancanza delle forme che caratte ri zzano la scissione indire tta dei nuclei. 

Il reperto relativo a l Babiloni, come del resto molti argomenti pote
vano far presupporre, corrispose a quest'ultima supposizione. ~l enire, come 
s i è veduto, esistevano diffusissime, anzi potevansi dire generali in a mbedue 
i reni, le alterazioni caratterizzanti la nefrite parenchimatosa, in nessuna 
fra le moltissime preparazioni ali' uopo eseguite ho potuto verificare la 
presenza di figure cariocinetiche. Questo secondo caso adunquc, completa 
il primo; esso cioè fornisce argomento favorevo le a lla supposizione che 
la neoformazione epiteliare da me verificata si debba considerare esp res
sione di processo ri paratore, e precisamente di rigenerazione degli elemen ti 
epiteliari che, come si è rilevato dalla descrizione microscopica di questo 
medesimo caso, su larga scala si struggono nel primo stadio della nefrite 

parenchimatosa. 
Che j} suddescritto reperto poi non sia fatto eccezionale, ma com-
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sponda ad una legge generale, mi venne dimostrato da a ltri tre casi di 

nerrite pa renchimatosa. con esito di morte a periodo piuttosto avanzato 
della malauia. che ho potuto studiare dallo stesso punto di vista, nei quali 
casi ho \'Crificato, ebbene !n proporzione d i g ra n lunga minore, le figure 

cariocinetiche nell' pi tel io dei canalicoli. Per a ltro, i relativi dati clinici 
rurono troppo scarsi. perchè possono dare appoggio a qualche conclusione 

0 legge speciale ci rca il significato del reperto. 
~l e nzionerò per ultimo d'a,·er verificato forme cariocinetiche a nche 

nell'epitelio dei canalicoli renali di altro mio ammalato morto per uremia 
causata da una nefrite interstiziale cronica con atrofia avanzatissima del 

tessu to hiandolare. 
I pochi esempi di scissione indiretta in questo rene li trovai nei rari 

pun ti nei qual i esiste\'a ancora traccia di canalicoli conservati. È ovvio 
il supporre che in questo caso la neoformaz ione epitelia re fosse espres
sione dell'accrescimento dei canalicoli funzionanti, accrescimento prodotto 
dal l' esagerato Ja,·oro a cui erano costretti per la progressiva distruzione 
di C>tese pro,·incie del tessuto gh iandolare; si tratterebbe quindi di una 

ipertrofia compensatoria effettuantesi nei rari canalicoli rimasti fun zional
ment atti\·i. 

Qucst' ultimo mio reperto dà valore alle osservazioni d i Ki:iste r (') 
il quale. fondan dosi sul semplice fatto che nell 'atrofia g ranula re de i reni, 
insieme ai canalicoli con lume molto dilatato ed ep itelio appiattito per 
stas i del secreto renale da ostacolo al deflusso, se ne ri scontrano alcuni 
con epi telio a lume di poco dilatato e con epitelio ingrossato e striato 
come normalmente, ha creduto di poter ammettere che siffatti canalicoli 
non siano già di latat i per stasi passiva, bensì siano diventati ipertrofici 
per processo di accrescimen to (ipertrofi a compensatoria). 

_ Lo stesso dicasi rispetto all e osservazioni di Ribbert ('). Anche questi 
in un neonato morto sifilitico con reni affetti da atrofia a tratti dissemi
nati (da nerrite interstiziale), nei tratti cli rene con tessu to g hiandola re con-

s· (') K O~TER. Ueber compensatorische Hypertrophien in atrofische n N iere n. 
( tlzungsberultten der niedenk Gesellsdlaft /tir Naliir-und Hei!kunde . Juni, 188 1). 

() RIBBERT. Compcnsatorischc 1-1 1 · d 1 • . . · 
tersti tialis. (S" , . ypertrop lle er -f arnkana.Jschen bei Nefn t1s rn-

ttzuugsbe1 · d. mederrlt. Gese//sclt. f. Natti.r-und f-/ei/kunde . Juni , 1881 ) . 
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servato avendo trovato canal icol i dei quali , in mezzo a cellu le epiteliari 
di volume normale ne esistevano alcune enormemente ing rossate e molto 
sporgenti entra il lume cana li colare, in ciò ravvisava senz'altro I' espres
sione di un ' ipertrofia compensatoria. 

Evidentemente le osservazioni cli Ki:ister e Ribbert, per ciò che ri
guarda lipertrofia compensatori a, non contengono che i dati di probab i
lità, giacchè, sebbene ling rossamento di sol ito accompagni il processo di 
scissione indiretta deg li elementi , certo per sè non vale a prova della 
reale esistenza dell'ipertr<?fia ve1'a, e molto meno della moltiplicazione degli 

elementi. 
Le osservazion i, che espongo in questa nota, forn iscono la prova d i 

quanto prima non potevasi ritenere che supposizione. 
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T AVOLA XLV. 

Fig. 1.
0 

- Alcune fra le varie modificazioni della stru nura del nucleo delle ce). 
lul e epiteliari dei cana licoli orini feri dell ' uomo corrispondenti 3l le successive fasi dclb 
scissione indiretta. (Acido cromi co - alcool - saffranina - alcool - olio di arofani 
- balsamo) . 

a) Cellula epiteliale di un canal icolo della sostanza corticale, il cui nucleo s i 
differenzia dai normali solo perchè in esso lo stroma filam entoso è alquanto più pro
nunciato e s i colora pili intensamente colla saffranin:i.. - Questa cell ula present3 :1ltra 
nota caratterizzante il risveglio dell 'acti vità form3liva, ed è la compa rsa di un alone 
di sostanza omogenea a ttorno al nucl eo, alone che spicca in confron to dal res to dcll:l. 
sostanza cellulare che apparisce dist in tamen te gra nulosa . - Forma dirTusissim:l.. 

6) Cellula id . id . con nucleo e s trut tura gom itolare. - Gomicolo :l. fili tcnuis
simi e molto avvicinati. - Contorno del corpo nucleare ancora ben spiccato e con 
apparenza di membra na . - Alone perin uclea re alquanto più pronunciato che nell:l. cel
lula precedente. 

e) Id. , id . , id . Fase di poco più inol trata. Fili del gomitolo nucleare più 
grossi, più divaricati e divisi da più abbondante sostanza interstizial e. - I co11fi11i dd 
corpo nucleare rispetto alla sostanza cellulare sono ind istinti. 

d. e. f) F asi ancora un po' più inoltrate in confronto d ella precedente. -
Confini del corpo nucleare rispetto alla sostanza delle cellule :1.lfa tto scomparsi. - I 
fi li vi sono segmenta ti ed i singoli segmenti tendono ad assumere forma d'irrcgolari 
anse con curva rivolta ora verso il centro ora verso la periferia. 

g) Id. id . Irregolare figura allungat.-1. da riferirsi alla cosi detta Equa/orial
piatte; consta d' una serie di corti bastoncini o di anse radialmente emananti da un 
tratto centrale del corpo delle cellule. 

h) Id. id . Forma di corona . - Consta d'una serie di bastoncini o di anse di
sposte in cerchio attorno ad uno spazio centrale. 

i ) Id . id. La figura nucleare è rappresentata da d ue piccole masse filam entose 
leggermente convesse e guardantisi colla concavità. Notasi una connessione tra i fili 
d i una massa ed i corrispondenti della massa contrapposta i però la porzione inter
media o di passaggio dei fili , è ten uissima e rimane scolorata (fili acromatofili) . Forme 
rarissi me e di cui non vidi riscontro nei reni ipertrofizzati (forma anomala?). 

J, i) Id. id. Corpo nucleare rappresenta to da 2 stellule con raggi ricurvi e 
guardantisi colla concav ità; nella j i fi li colorati d' una stellula sono congiunti coi cor
rispondenti della stellu la cont rappos ta per mezzo d'una finissima continuazione che 
rimane scolorata. 

m) Scissione dei nuclei ed anche del corpo cellu lare gi~ avvenuta. I nucl ei 
fi g li trovansi nello stadio gomitolare, fase di passagg io pel ri torno 3lla stru ttura reti 
colare o g ranuloso·reticolare e propria dei nuclei in riposo. 
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Fig . 2." - Frammento di sezione verticale (verso la superficie) di un rene del
l'indi,.;duo morto con nefri1e diffus., (Beffi). - Qua e là in mezzo alle cellule epite
liari C'Of:li u-uali or.itteri. spiccano quelle nelle quali sono in atto le metamorfosi ca
rattcriz.z.anri la moltiplicazione: indiretta. 

Il lume di p:irecchi canalicoli ~ occupalo da cilindri di cui una parte offre aspetto 
jalino ; unl p.ute aspeno granuloso. 

K 1: ) Due glomeruli ; in ciascuno di essi vedesi una cellula epiteliare dell a ca-
1-.sula con :n ... ;:ito processo di scissione. 

a) C::.nalicolo occupalo da globuli sanguigni. 
< r) Tunica intima . 
u) Vena turgida di sangue. 
I f) ln fi ltr.uione di leucociti nel connettivo interstiziale e perivascolare. - In 

quesl'uca sono occupati da leucociti anche parecchi canaJicoli oriniferi. 
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XVI. 

SULLA STORIA NATURALE 
E SUL SIGN IFICATO CLI NICO-PATOLOGICO 

DELLE 

COSIDEITE ANGUILLULE STERCORALI E INTESTI ALI 
( /11 cotlabor azioue con A . J1fo11!1) 

(T AVO L A XLVI) 

(ARCHIVIO PER LE SCIENZE MEDICHE , VOL. X , N . 3) * 

Intorno a questi due nematodi tuttora si discutono varie questioni, 
non solo sul loro sig ni ficato clin ico, ma anche sul loro ciclo di sviluppo. 
Riguardo al primo punto si ignora qua le sia la loro influenza sull'orga
nismo e in quali precisi rapporti si trovino nell'intestino. Riguardo al se
condo punto la controversia è ancora più complessa. 

Il Grassi e il Leuckart, in base a var! fatti da loro osserva ti, sup
posero che l' Au;,"zti!lula intesti11alis (Bavay) e l'Auguillula stercoralis (Bavay) 
sieno due forme appartenenti al ciclo biologico di un'unica specie : e pre
cisamente che le larve figlie di A. intestinalis fuori del!'.organismo umano 
possano svilupparsi in A. stercoralis, e riproducendosi dare luogo a nuove 
larve, le quali possano svilupparsi ancora in A. intestinalis, se portate 
nell'intestino dell'uomo. 

Il Perroncito combattè tale opinione, ritenendo che le due forme 
indicate fossero specie distinte. Tuttavia gli studi anteriori ; quantunque 
abbiano potuto, perchè meno completi , permettere vari e interpretazioni , 
concordano, come il Leuckart stesso ha fa tto notare, con l opinione di lui 
e del Grassi. 

* Di queste osservazioni, pubblicate ora con ritardo, furono g ià esposti i risul
tati nella nota riassuntiva « Sopra una questione elmintologica » di C. Golgi e A. Monti 
inserita nei Rendiconti dell 'Istituto Lombardo e nella Gazzella degli Ospilnli, marzo 1884, 
e R. Accademia delle Scienze di Torino, novembre 1885. 
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Infatt i il Normand nel giugno 1 i6 ha trova to, esaminando le ma
terie fecali di solda ti reduci dalla Cocincina, affetti dalla cosl detta diarrea 

mdmrira di Coà11rù1n. un nematode fino a quel tempo non ancora de
scritto, che il Bavay chiamò A.11g11il/11/n (Lcptodcrn) stcrco1-n!ù (') . Dalle 
molte note pubblicate su l'a rgomento risulta ch iaro che il nuovo verme -
osservato da prima nelle feci e rinvenuto poi alle autops ie in tutto l' in
testino - non era allo stadio essuato, ma " i a rri vava presto e nelle feci 
riproduceva poi larl'e ana loghe a quelle. da cui e ra derivato. Il Bavay 
dice di averlo trovato più spe so nel periodo medio dello svil uppo, ma 
non asserisce mai di avere osservato l'anguillula stercorale adulta nell'in
testino. 

Poco dopo. nel duodeno e nel digiuno d i morti per la stessa ma
lattia. il Normand trovò, costantemente accompagnato dall a forma pre
cedente, un al tro nematode notevolmente diverso dal primo per l' aspetto 
più svelto e la maggiore lunuhezza (') . Questo nuovo verme, benchè per 
i caratteri generici lontano dal!':\. stercoralis, il Bavay descrisse (') col 
nome prowi orio di A11.~11il/11/a (Leptodern) inteslina!is. Dalle descri zioni 
del Bavay appare ad evidenza che egli credeva i suoi due nematodi fos
sero specie affatto diverse e non aventi tra loro alcun rappo rto. 

Alla fine <lei 1 78 B. Grassi, C. ed E. Parona, trovata l'anguillula 
intestinale nell'uomo. ne descri s ero gli embrioni rabditiformi (sfuo-rr iti a l 
Normand e al Bavay, che probabilmente li scambiarono per larve,,d i an
guil~ula . stercorale), che trovarono pu re nelle feci d i parecchi a mmalati 
dell ospitale d1 Pal'ia , e perciò stabilirono diagnosi probabile di ang uillula 
mtesunale ('J· 

Il Perroncito nel 1880 studiò l'anguillula stercorale ('), a cui tornò 

(') NOk>!ASO. Sur la malad'1e d' t d e I . I . . . 
8 • ie e oc11nc11 neComprend 31jt11ll. 1876. 
A~A.\' . Note s_ur l'Anguillulc ~tercoral c. Comp. rend., .9 oct . . 1876. ~ No 1o tAND. iVlé -

moue ~ur la d1arrhée dite de Cochinchine. Paris, 1877 . 
<.> NOR>! ANO. Comptes rendus, 7 aout 1876. 
() BAVAY. Note su r l' Ang . t . 1 e 
(') GRASs1, C. ed E p .. '" C'"Sllna e., orni~- rcn.d., 5 févricr 1877. 

voi. Ili , n. to). · ARO:-.:A. Sovra I Ang . intestinale (Arc!t. p. le scienze nutf. , 

(') PeRRONCJTO Sullo svi! d li 
nismo umano (A h:. ~i ppo e a cosl detta Ang. stcrcorale fu ori dell'orga-
nemia dc' d~'. zvto p . . 1' . uun:u med., Torino, 188o- 1881). - P ERRONCITO. L 1a-

1 conta 1111 , fornac1a1, minatori. Tor ., 188 1. 
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ad attribuire - come avevano fatto il ormand e il Bavay - g li em
brioni rabditiformi che si trovano nelle feci e ne costituì un genere a sè : 
Pseudorhabditis stercoratis. D'altra parte asserl l' a ngui llula intestinale pro
durre uova emesse dagl i ammala ti con le fec i e non distinguibi li dalle 
uova di anchilostoma se non per mezzo dell a coltivazione. E descrisse 
certe larve molto simi li a quelle di anchilostoma che egli ottenne colti
vando le uova, secondo lui, mescola te di angui llula e di anchilostoma. 
Ritenne egli adunque d 'avere ben dimostra to la forma sessuata, le uova 
e le larve della cosl detta a nguillula intestinale: e di essa, per tale sua 
opinione, stabi li va una specie a cui , per esprimerne l'analogia dimostrata 
dal Grassi (') con g li strong ilidi , dava il nome di Strougii1ts papilioS1ts (') . 

Ma il Grassi nel 1 882 confermò i primi fatti da lui e dal Parona 
osservati (che cioè nel crasso e nelle feci non s'incontrano uova di an
g uillule, ma solo embrioni), e da vari e sue osservazioni concluse così: e lo 
sarei portato a supporre che l'angu illula intestinale è dimorfobiotica come 
l'Ascaris nigrovenosa, e che l'anguillula stercorale rappresenta la forma 

libera dell'anguillula intestinale » ('). 
Il Leuckart nel 1 883, coltivati g li embrioni trovati nelle feci ed otte

nuta l' angui llula stercorale, cercò di convalidare l'ipotesi del Grassi per 
molte considerazioni anatomiche, specialmente intorno alle due forme lar
vali, quella trovata nelle feci e quella derivata dall'anguillula stercorale: 
e opinando che le due anguillule sieno due forme avvicendantisi di una 
unica specie, propose per questa il nome Rhabdonema strongyloides (') . 
Il Grassi poco dopo sostenne che le larve attribuite dal Perroncito all'an
guillula intestinale sono varietà di larve d 'anchilostomi , inerenti all'am
biente od al sesso, e che le_ anguillule stercorali sono o forme libere di 
anguillula intestinale o nematodi liberi ('). In quanto al modo di sviluppo 

(') GRASSI. Su l ' Ang . intestinale. No ta presentata all' lst. Lomb., 6 marzo 1879. 
(') PERRONCJTO. Osserv . el mintologiche sulla malattia sviluppatasi endemica negli 

operai del Gottardo . Accad. dei Lincei. Roma, t88o. 
(') GRASSI. Anchilostomi ed anguillul e (Gnau/la degli Ospitali, 188>, n . 41). 
(') LEUCKART. Ueber d ie Lebensgeschichte der sog. A . stercoralis und deren 

Beziehungen zu der sog. Ang. intestinalis. K. Sachs gesell. der Wiss., 1883. 
(') GRA SS I. Un'altra noln su le anguillule e su l 'anchilostoma ( Gior11ale del/' Accad. 

di med. Torino, febbraio 1883). 
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deJl'anguillu la int tinale, e li, nel l'Cdere elimina te giovani a ngu illule da 

indil'idui da lun o tempo degenti all 'ospedaJe, ru condono a credere che 

I · lan;c . rim ncnùo ndl'or ni mo. po ano direttamente svilupparsi. 

Da qu to ri sun to storico si comprende, come i è detto in p rin

cipio, eh le conclu ioni dc li o. -erl'atori sono diverse e d iscordanti , e 

che il ci rcolo di l'iluppn dei l'ermi in questione no n è ancora detenn i

na to. Alcuni rit ·n ono 1'a,..g11illula intestina le e J'anguillul a stercorale d ue 

peci· di tinte. anzi molto dil'e rsc, e sendo l'una uno strongilo, l'altra una 

rabdi t · .. Itri inl"cc sono indotti a credere che i nema todi in questio ne 

sieno due fo rme dil"erse in rapporto col genere di vita, ma appartenenti 
a un'u nica p ie dimorfobio tica . 

Per altro nè il :\ormand nè il Ba,·ay dissero mai d 'aver trovato I' a n

guillula >tercorale adulta nell ' inte tino, quantunque di mostrino d i credere 

che "i sia. Il P ·rroncito non ha mai potuto ve rificare la presenza dell 'an
gu1ll~la stercoral nell'intestino. ~ l a gli scrittori che dopo tra ttarono delle 

anguillulc bbero quasi tutti la persuasione che l'a nguillu la stercora le ap
pan ·ni;.i ' 'Cramente ai parassiti in testinali , fo rse per avere troppo larga
mcnt · rnterp ret;i to le parole di l\ormand-Bavay o del Perro ncito. 

_ Però la qu rione condotta a questo pun to sarebbe s tata risolta da i 
van ° r\'atori se a"essero avu to modo di verifi care la coincidenza del 
reperto nel con tenuto inte tinale con quello delle col tivaz ioni. Invece mentre 
per 11 Grassi ed il Paro I · · . na e osservaZJo ni su l con tenuto intesti nale rima-
sero senza 11 controllo d" ~ 1 . . . 
L 

. _ 1 ortunate co t1vaz10111, per il Pe rroncito e per il 
cuckan 1 nsul1'lti delle I b f . 

1
. co tu re non e bero le controprove che solo può 

ornire esame dell'intestino. 

Alcuni casi di in fezion .11 1 · . . . 
annesso Il' I . . e angui u are venfica t1 s1 nel comparto clinico 

a st1tu to d1 patologia g 1 d Il ' . . . . 
permesso d" 1 enera e e U111vers1tà d 1 Pavia ne hanno 

I co mare la lacu na eh d" "d I 
' orma nd-B , . G . e ivi e e ascia incompleti g li s tudi di 

a\ a} ' rass1 Perronc·t L 
alcuni fa tti ' 1 0 e euckart, e ne hanno fa tto nota re 

per avventura notevol". 
al valore pa tog . d . 1 intorno all a vita, allo svi luppo, a ll a sede, 

I 
. en1co e1 nematodi in discorso 

casi che megr h · 
.. . . . io ne an no pe rmes o d i ristucl1"a re le st1oni sono 1 due di cu· d" . accennate que-

. i iamo qui un brevissimo cen no. 

1 

TORIA E SIC.N IF'I CATO CLISICO· rATOU><.ilCO Off-1-B ASVUIU~OL.f", ECC. 977 

i.
0 

- Carcano A ngelo d'anni 56, carrettiere, di Pi\via, en tra nr-11' o pcd. le il 
20 novembre 1883 per disturbi gastrici di antica data, ncmi , d•bolcua g- nenie, i bbr • 
dopo i pasti. 

Nella sa la egl i ebbe diarre altc:rnaL1 con s tiùchezz:a. 
Si esaminarono le feci nel periodo della stitichezz.1: pc:r OJrni prcparnto i trova

ro no 3-4 larve di cui daremo in seguito la descrizione. 
All 'autopsia si aveva tumore splenico, avnnz..'1L'\ infihr:u:ionc ;idipos:t d I ft tO, 

lin fo mi de ll e g hiandole sopraort iche, gns1 rocnterite catarrale, avanz.ntn 3trofin delle 
pa reti gastriche e specie della mucosa . 

2. 0 - Tarlarini Pasq uale, d'anni 19, contadino di Fos~arma t o, provincin di Pnvi .. 
entrava nell 'ospedale il 15 dicembre 1883 per febbri incermi tten ti . Dopo pochi giorni 
di cura, quando già s i doveva dim cu ere, venne a~alito da pleuropncumonite. Ournntc 
il decorso di questa ebbe vari eccessi di alta febb re {inf~ttiva ) . 

Si avevano due o tre volte al g io rno evacuazioni di feci chiare, diarroiche, feti . 
dissime, ne lle quali oltre a cellule epi teliali c ilindriche e leucoci ti i lrO vano strnor .. 
dinariamente num erose le larve già osservate nel caso primo. 

Le osservazioni giornaliere dim ostraro no la costante presenza delle Jarve, per 
altro con alcune oscillaz ioni quantitative senza dimostrabili leggi. Parve solo che nei 
giorni di diminuzio ne di diarrea, seguenti a quelli nei quali la dia.rr r.l sta t. più 
intensa, s i verificasse una certa diminuzione. S i cercò se fos~crn evacuali individui 
adulti , ma il risultato fu sempre nega ti vo. Riguardo alle uova ~s e non si tro\•arono 
mai ; solo in una delle ulti me sett imane della vi ta, in seguito a somm inislt'3zione dcl 
felce maschio, che sull'ammalato aveva agi to come intenso drastico, si pot~ 'are 
nella materia appena evacu3.ta un certo numero di uova gif\ in avanzato svil uppo; anzi 
ne ll 'osservazio ne microscopica si vedeva l'uscita. delle larve dalle uova. 

A li ' autopsia si aveva pneum onite fibrinosa interessante un polmo ne, in ._ kunc 
isole coi caratteri della epatizzazione grigia, in altre isole già con mctamorfo i 

Rig uardo a i due casi che abbiamo riassuntivamente e posti crediamo 
che dal punto d i vista del nostro studio debba essere ~pecialmt:nre no

tato quanto segue: 
Per l' esame microscopico di molti preparati fatti con le feci appena 

emesse non ne venne dato di trovare uova di anchilostoma od uova di 
a ng uill ula intestinale, le quali, secondo ciò che il Perroncito afferma e 
il Leuckart non nega. non potrebbe essere dalle prime distinte; invece 
si trovò una g rande qua nt ità di larve ( t -2 per goccia nel t 0 caso, 5- 10 
nel 2°), che per la g randezzi1. la fo rma e I, struttura coincidevano con 
la descrizione e la figura data da l Perronci to delle larve di ang. sterco
lare. Di queste - come delle a ltre forme che furono oggetto del nostro 
studio - diremo solo succintamente, perchè già descritte e rappresenta te . 

Queste larve sono cl ' una lunghezza variabile tra 0.2 to e 0.300=, 

... 
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d'una rossezza di circa o .o 1 - , con te ta tozza tonde g ia nte e coda pun

tuta. La bocca è ape rta all'esrremitit cefa li ca: I" sofa go è clivi i b ile in tre 

parri, delle quali la prima è la più lun a . tubular ·, s tre tta in ava nti , a l

lar , nt si allo indietro, I econda appa re come uno strozza me nto tra la 

precedente e la terza, la quale g lobosa (bulbo), mu nita cli un appa

recchio dentale di posto ad Y. Il tubo di r igente, Aessuoso ne ll e p it1 co rte 

larve, qua i retti li neo nell e più lunghe, a ppa re rivestito di due se rie cl i 

cellule a con torni poco distin ti : !"ano ta la te ra lme nte a 0,040 dalla coda. 

- Tro1 asi il ru limcnto enitale ul la to dell'ano equ idistante da questo 

e dal bulbo csofage , ha un a randezza notevole e fo rma cara tter isti ca 

navicolare : per ciò non è possibile lerrore dello S toh r (') cli confo nde re 

que ti embrioni con quelli di anchilostoma, in cui il rud imen to genita le è 
appena vi ibile com<: un punticino ovoidale. 

Ma si OS!>ervò pu re, come già il Le uc kart, che ques te la rve aveva no 

una tta miglianza con quelle che il G rassi e il Pa rona descrissero 

e rappresentarono trova te da e si nelle fec i da prima, nell' intestino cl i 

poi, · riconosciute con certezza come deriva nti da ang . intestina li. 

Ne era lecito pertanto inclina re verso lipotesi ci el G r;iss i, che I' av-
1·enuta morte dei due ammalati ne permise di verificare. In tutto I' in te

tino dall'ano ino al principio del duodeno si r iconobbero abbo ncla ntis

im le larve già trovate nelle feci , e mentre le più lung he ed a ttente 

~ i ccrche avc~ano fatto escludere la presenza di angui llule ste rcora li ad ulte, 
rnvece. specialmente nel muco raccolto sotto le va lvole connive nti si r in-
vennero numerose le ang. intesti nali . ' 

. Perciò era necessario concludere che le la rve 1·iste nelle feci du rante 
la Vita si riferissero ali ' un· r d I ' · · · , . 1ca 1orma a u ta trovata nell 1ntest1no, cioè a l-
i ang. intestina le. 

L'aspetto di queste la d" ·. · d · 1 . . . 
· 1spos1z1one e1 oro orga ni (fi g . 1) s1 ri co-

nobbe esattamente confor li I 
C . 1 mc a a competa analisi a natomica (ri masta cli-
ettosa a Ba va y per le catt" d. . . . 
!' · . . 1ve con 1z1om 111 cui trovò il ve rme) che cl el-

ang. rntestmale dettero il G · .1 rass1 e 1 Parona (') . Infa tt i molti esempla ri 

(') L • UC KART, Op. cii. 
(') GRAs.>1 C. cd E p . 

Vot. 111, N. io}. · ARO:-;A, ~ Sovra l 'ang. intcst. (Arch. p. le scienze m.~d. , 
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misura no 2 . 2 5 ~ d i lung hezza, però altri già ad ulti conienenti uova ha nno 

lung hezza minore e tal uni appena 1.80 '"'". La L rg hczza è di ci rca o.030-

o.04omm. Il teg-umento è finamen te str ia to. La bocca si presenta come 

un' a pe rtu ra imbutiforme munita di papi lle; l esofago lunghi imo (cl i o
li to un qua rto dell 'ani ma le), g radatamente più la rgo da ll' avanti a ll 'ind ietro; 

l'intestino p iù a mpio in ava nti a g ui sa di imbuto d ietro l' cso fa o , stretto 

cl i poi, è visibile solo pe r un piccolo tratto, per quasi tutto il resto è 
nascosto da i lu ng hi organi sessua li, ricompare poi nuovamente poco prima 
del l' a no, il quale è molto vicino a li' estre mo cauda le. I lung hi ovari i 

conti nua no in due uteri ovidott i. La vu lva situata fra il terzo medio e il 

terzo posterio re del corpo è delimi tata da d ue sporgenze che sembra no 

fo rmate da ispessimenti della cuticula. In vicina nza della vu lva abbiamo 

notato due r ia lzi cu ti cola ri piò o me no lu ng hi (fig. 1 1 ), trasparen tissimi : 
ma qua ndo s i vide che ta lune a ngu illule rimaste pa recch i g iorni nel rac

colto li quido intestinale mostravano tutta la cuticola sollevata a guisa di 
esile e trasparente capsul a, si dovette rite nere che il suind ica to fa tto fos e, 

come q uesto secondo, un 'a lterazione cadaveri ca . 

T utti g li individui osservati aveva no aspetto fe mminile. 
P er tutto quel tra tto dell'intestino in cui si osservano ang. ime tina li 

(e nello stomaco quando a nche in esso si trova rono a nguillu le) s i rin ven
nero le uova in stadì pi ù o meno avanzati d i sviluppo. La lung hezza loro 

è d i 65-70 1<; la la rg hezza 30-39 11. H a nno g uscio sottil e, e sono ta lora 
u ni ti in catene d i 2-6 per un ped uncolo o tube tto ia lino (ti . 2.) 

A q uesto punto, confermato il rapporto tra le la rve esistenti nelle 
fec i e le ad ulte trova te nello intestino, sapendo che !all a coltivaz ione d i 
q uell e larve il Perro ncito e il Leucka rt o ttennero le a ng . stercorali, ne 
e ra lecito cl i concl udere che l' a ngu illula stercora le è la forma li be ra del
l' a ng ui llula intestina le. Ciò nond imeno abbia mo voluto uffraga re la nostra 
conclusione colla controprova delle culture. 

A nzitutto ci sia mo cura ti di e vita re il possibile inganno derivante 
dall a intromissione d i nematodi liberi: si coltiva rono le la rve tolte d iret
ta men te da l te nue appe na aperto; si posero in feci a ppena emesse e ri
conosciute, per acc ura to esame microscopico, pri ve di qua lsiasi specie d i 

verm e. 
Nella camera cl i coltivaz ione mantenuta a 20- 22° C . le la rve raggiun-
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scro qu ·Ile fo rme di S\'iluppo che in parte a\'e\•ano già descritto il Grassi 

e il Pa ron . a 11 nb11cndol · :ill':rn_ . intc tin a le , e che piò completamente 

d-s ri". il l'erro nci to an rihuendole , ll'an . srercorale (fig. 3, 4, 5). D opo 

tre i mi si o: cn'. r.mo le . n . I ·r orali . Diremo sommariamente che 

k fem mine li" o), :'\o rmand-Bavay, il Perronciro, il L euckart 

h, nno dc li O. no Jun rhc 1- 1. I Omm, gro e 0 .0jO mm; mentre i maschi 

no lun •hi o.;·, rr ;;si o.o ' - mm . L 'esofago ha, come quello della larva , 

1ip1 1orma ddl'cmfa o delle rabditi. L ' intestino leggerm ente flessuoso 

" coperto da due r ani "hia ndolari di color giallo bruno, costituiti da 

·llul · 1mcu di>n nte : spesso t: nascosto in parte dagl i o rgani sessuali. 

L' ano >la ;i\J, base dcli, coda ed appare sempre di fianco. Nel 

ma,ch10 1 tubo di• ·rcnte termina in una cloaca , a cui mette capo anche 

11 1c,11 olo· ddll'onfiiio cl . e le i \'edon o di solito due spiculi sporgere 

n "" 1 nel mtd -,imo !.cnso dcli coda. La vulva sta circa alla me tà del 

corpo. m. un po' pi ù 'icin. all'estremo boccale . Alla vulva mettono due 

u1cn o \IJ,, tt1 - ,itu. ti l'un nella metà anteriore, l'altro ne lla posteriore 

J ·I t 11rpo pi ·ni d1 UO\ a a di ,·crso g rado di svi lu ppo - che si conti
nu.rn 1ndi\trntam ·nt · con li ovari. 

Le uo à \ lig . ; 1 ha nn gu cio sottilissimo; sono lung he 4 8- 50 1,, 

l.irg h · 3 " 10 I' . note\'olmentc diverse quindi per la g ran dezza e la for ma 

da. <Jucllc di an.;. i111 · tinal<:. In alcuni casi s i videro g li e mbrioni libe

r,iu ùal •u-.cio rnro la mad re, in a ltri si potè assistere alla emissione 
deJ J' U0\'3 ·d ali ' ' t d . d . . . u c1 • a quesu e1 nuovi embrioni. Queste larve figl ie 
d1 an" >tcrco ra l · sono lu h · = d J · · n' 0 .200 e 1anno struttura s11111 le a quell a 
delle lar\'c fi li<: di an · t · · I J ·1 · · · . _ . · 111 cs11na e . o o 1 rudimento genitale è p1ccolo e, 
to me gli altri or •ani, poco di tinto. 

Dopo q ualche tempo (circa ventiquattro o re) queste larve appaiono 
lungh. o 46 · mm ed . . . I d 

. · ) mcapsu ate en tro una chiara guai na costituita dalla 
cu ticola stacca tasi . Il corpo è più snello la d b 'fid L ' h' 
esofa eo non ha " I . . . '. co a I a. apparecc io 

piu a 11p1ca forma dcli esofago delle rabd iti : è d iven-
tato un lu ngo tubo T d · . . 

ci in n eo privo d1 denti (fig. 8) . Per questa sua 
strullura la larva come ha iot ·1 1 k 
. bd' . 

1 
' 1 ato 1 .euc ·art, non può svilupparsi in forma 

ra iucal: a costituzione dell 'tsofago accenna al lungo esofago dell 'ang 
tntest1na e. · 

Qualche , lta 
'O ne parve cl I I fi 

rapporto fo rse alle 1e e arve g lie di a ng. intesti na le, in 
condizion i diverse di temperatura, di nutrizione od 
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altro , potessero dire ttamente trasformarsi da rabditiformi in lii riformi 

senza dare la generazione li bera. Questo f, tto spicgh ·rebb com · m:ii 

a l Grassi e al Parona (i qu a li coltivando le Jan e r, bditi hc dari '. t · 

dall'ang. intestina le ottennero già le la rve filariformi ) non venisse d. 1 

di osservare I' ang. stercorale. 

I fatti osservati ne permettono d i affermare senz'al t ro che f,,11g'll1l
l11ta stercorale non è 1ma specù distinta: essa è la forma lrbera d1 1111' u

nica specie dimo1:fobiotica, di C11i l'a11g711/l11/a i11tcsti11ale r la /ormn f<1rns

sita ('). -- L 'anguillula stercorale dunque non è para si ta dell'in tc tino 

uma no, come si ritenne fino ad ora, ma inte ressa il medico, perch ·. 

probabilme nte nella te rra umida o nell' acqua fangosa delle nostra pia

nure molti plica e diffonde i rampoll i d i un parassita dell'uomo. ì'\dl. 
p revisione di questo fatm il Leuckan aveva proposto p r b uppost:i 

unica specie il nome di Rliabdo11c11ui stro11gyloide , n mc che indica I'. -
spetto delle due forme , I' analogia di esse con I' Ascaris nigr 'cno,,.1 

(Rhabdonema nigrovenosum) e I' affi nità dell a forma par.1s ·it:i con gli 

s trongilidi. 
Tale affinità - ril evata primierame ntc dal Gra si - p rm di 

considerare il Rhabdone111a st rongyloides come una forma di p:t io 
tra le rabditi dell a terra e g li strongilicli , importan te perchè spi ga I. 
discende nza cl i questi da quelle per adartazione alla vita paras · i1i a . 

ta le pare nte la degli strong il i era del resto gi indica ta dalla s mi lia nLa 

d elle forme embrionale e larvali: il Rhabdonema trongylo1de per b 
dimorfobiosi ne dà la controprova , ma no n ffrc in nessun mod alcuna 

prova della parentela dei nematodi cogli in e rri . pa rente la che. qualcu no 

volle fo nda re su un fenome no di im portanza tanto secondaria pe r la 

filogenia, quale è l'incapsu lame nto delle larve di an .u illul . stc rc raie. . 
Se dalle larve indubb iame nte figlie di ang. intc; 11 nalc 1 hanno ne li 

opportuni mezzi d i co ltura le ang. ste rco rali, non è a surd cr~den: che 

queste s i possano sviluppare nel!' intestino durante le. ore 1n cui ti ca b
vere ri mane in osservazione (Leuckart). Le nostre 111 I, g-.n 1 n n dà 1111 

(1) A riconferma di queste concl u.sion i accenniam o che il Grassi ha \'Crifica t. b 
dimorfobiosi anche ncll' anguillula intestinale dclln pecora ~ R~1abdoncma longum . » 
da lui recentemente scoperta. - Gr..LSsi, « Con tribuzione nllo studio <l t.:llJ n ::, lra fauna. 
(A /li dell'Ace. Cioe11ia. Cntnnio 1S85). 



fondam 1110 . li.i 1pn1c,i dd l."uck.lrl . h q 11 . 1 l ~ prùl u liilmc nte no 11 s r , ·e

ritlc. per hl: le I. n ·c }u nnn I i...o :.., ncl di l ii\ . l11 1h it nt c. hc n :ic re:n o {co me 

fa cilmt:n ll" pu it c.-.. .. c rt. \j r. l 1...l l ·1 , ' ' rqu.t11° '. l .,j f:l nnn t c.: n t ~ t i\ i di co ltura) 
· Ji un . t ·m1 tr .. tuf.l che in Jn\r r t i l c1il.nc r l..! non hn : !Il c s t a t · poi 

per b. r.q 1id. p1nrc t.1 . j, •llt: rim;rn=---un n uc..: i ... c.:. 

:\ hh1amo in .., -~~11 1 11 n :rc.ltQ I.i loca lità. le condi1i 11 1. i rapponi nei 

'1uali ' j, 1· 11 l :u.1 .. ... i t.1 dt·ntrn 1 int i- 'l tino umano. 

G 1~1 il ~ 11 rm;u1ll :n ..: \ .1 ind ic n o com e sede dd prl rassi ta il d uo de no 

in i~p ·c1c 11oi 1l d ihmno c 111 un caso anche lo ~ tomaco : il Gra:;s i (') 
indici, con molt i I c::wh ri I.i ><·· lt "d e ' 11,c.;ui llul e ne l du od c: no . ne l di -

riuno, nella p; ru· ... u:-t.: rlll n· tk 1 1h· 1. <.:d in..;c·gnò anche: il modo d i rin-

t cci. rlr: d1 con ... ··n ; r e : riu·rdo po i i'an.::cc hi · ,·o ltc ch e no n s i tro , ·an o 

mai uo,-;i n ·1 c r .tv-.o . ma -.ul o cml.>rw ni . :\ o i ablJia rn o trova to a na uillul c 

·d embrion i nel duodrn o · nel d r.~i uno . <: mlir icrni ne l do tto co led oco e 

nc.:1 p:u~t n ~tt ico tt 1mc il \urm;rnd l ;l-..: li a tt rilrni,·a all" :lng . s tc rco ral e) : le 

urna ... 1 triJ \.Lf •J ll D ~'J lu tlu'.l" 1 ra no I<.: angui ll ulL: adu lte: . qui ndi non nel 
c r.1c.,.~ . no n ndl' il\:o U\ • .1 Llwn1 ~mu i ,.i,aci e mb rio ni . 

Il . ' r; r 111;111 I "Vi a, •. , i , ·· 1· I · · . r .... ~ J :-, ~l n .H o lll t.:: c: m Jn o ne a p pari va q ua lche 
\ oltJ cinto d i cc lu lc C j it ·h il ' · ù ' · I · · · _ ' e ._ 1. 4u111 1 p t~ 1ho e H.:: non sa r<.: bbe 1111poss1bil c 
eh· c:gli a\' ' '>e JA r nrùo le ghi.11Hlolc a tulJO dcli ' inte, tino . 

A noi l' c;,a rn · di molt e 'c1. io ni mi cro,copich · d c:I d uode no mostrò 
delle aùultc o dci tr · · ù. · I I I · · · . o nt 11

111 1 ~1 l 11 t<: J<::n n conosc1bli , co n la prt rt e d c.:I 
corpo c~rn~pon <lcntc all'a p ·rt11 r .1 gf.: nita lc:: r ipi cg;u a c..: d introdo tta ne l lum e 
delle •hrandulc ùr I id " rk"I s· . 
I I 

. .. ~ ·. ~ J ~ . u 11 1. _· 1 '>~<:>c r \'aro n r; mohre ;:i ri dosso d<::ll c cc.:1 -
u e cpr tdr.ili dcl J1,ndu ucco d I . . . 

. . . 1 qu ' !> t 1 ~ g l1a111..lc1lc: mo lt1 ss1mc uova i o l<l te 
0 a gruppi Ù 1 z-0, fa u lmcntc ri e< . ·1 ·1· 'ù · . 1 J OOSC I JI I, I l:ll t1 chc a qu d le ch e: Sl LJ'O\' ;u1 0 

ne corpo dcl i . ad ulte <: che >i <>» crva no i>olate ndh raschiatu ra d ·Ila 
mucosa . lnl111e ~ 1 \'1<l c r o sov i·nt1· I . I . 
. . . . . - ~ \ t'. nt ro e ~lua 11 clok steS'i<.:: molte larve 
in pos1z1oni d1n: r'lt:. <.Ju ~~ lu in i . . 

1 
. . . . . 

- l\ . f . :, JH . .'. Ch; ~IJ llO e \ ;Jh c, lc C.:CJ lllll \ C ll ll ( fl g . 9, 10 ) . 
e u oblJl(:ttatu che ' l" '' 't·i ' I . I ' ') ;e e 111:,0 Ila J1 I p :.ar.1 -.~ i l a e· dd lc sue 

C) GKAS'i l. S c,vr:.i 1 ' :.i n ~. 11\ l~L - btil. l ~u1·11l>. , 
- 6 inar1.o 1879 . 
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uova fosse un fatto postmorta le. iò appariva g"ià poco pro babile, p rch 

le osserva zio ni riferi vans i a pezz i to lti d a l cadave re otto o re dopo la mori . 

O g ni dubbio in pro posito nt: fu to lto pe r l'esame delle sezioni di duodeno 

preso da un a donno la a nco r viva osp ita nte nume ro i sime anguillu lc (il 

Grassi ha scope rto g ià da mo lto tempo le ang uillulc intestinali d I porco, 

d e l con ig lio e della don no la ). I risultati di que ll'esame hanno confermate 

le nostre osse rvazioni g ià fatt e sull ' intestino de ll'11omo. ne hanno con

vinto che le a ng uillule depo ngono le loro uova nell e hiandolc del Lie

berki.ihn ad osp ite vivente, e che ivi le uova si sviluppano come in un 

n ido. 

Quale è I' inAuenza dell'angu illul a sull'organi smo umano? 

li ' orma nd, sco p re nd o i nematodi in questione. credette d'aver tro

vato la causa dell a diarrea endemica d i Cocincina; e ritornò anche in 

seg u ito su queste ,·edute (' J. B. Grass i. C. ed R. Parona (' ) si cspre er 

con molto ri serbo, pe rchè in tutti i cas i da lo ro o servati mancavano i 

g ravi s into m i della diarrea di oc incina: il Grassi (' ) poi, rico no ciuta la 

d iffu s io ne d i questa pecie ne i paesi irri g ui (30 vol te su 2 50 autopsie). 

concluse col dichiararla un i1111occ11 /.c co111111wNlc. 
D e i due casi da no i osse rvati. no i con l'appog g io dei soli dati cli

nic i no n c i crede remmo auto rizzati ad ammettere un ' inAuenza mo rbosa 

de ll', angu illu la, perchè la diarrea alternata con s t iti chezza e i disturbi · 

s tri ci de l 1° soggetto, e la diarrea in is tente erificata ne l 2° potrebbero 

esse re a m pia me nte spiegati dag li a ltri s ta ti morbosi. i\la d'altra parte non 

credi amo di pote r escl udere una influenza morbosa del parassita per evi

denti no te di s ta to irritativo verificato nell'epi te lio delle g hi andole occu

pate dal ve rm e d i que lle circostanti. i avea il distacco di tu tto l'epi

te lio intest ina le e l' al te ra zio ne o la ca Iuta de lla parte superiore dell'epitelio 

de ll e g hi a ndole del Lieberk li hn, la tumefazione dei follicoli solitari, la in

fil trazi o ne diffusa di leucociti tra la musco la ris muco ae e il fondo cieco 

delle g hiando le . Anche queste a lte raz ioni veramente potrebbero essere ri-

( ' ) NORMAMD. Du role étiologiquc de I' Ang uillule . (Arch. de /lf~d .. nov. 1878). 

(') Op. cit. 
(~) GRASS I. ovrn l'Ang . intcst. - lstit. Lomb. , marzo 1879. 



ferii . ad uno ~ 1010 morboso dcli' int,· -t in da altro couso: IH.: parv h . 

pill d ircti
4 

men te :tcccnn. ' "> • :td un :ua, nt.: c . .., ·rci ta ta tbl \'e rm e la di _ tru 

zi n' dcll'q,11c io e i h n i di ri ~cn,r01io nc dd medes imo rna nifçstames i 

c r la i~ .... ionc indi n.:tL1 dci nucki (c:Hiocin ·sil. \ 'c..: ri fica ti in m aggio r ab

bond, nz ndk ;:h1.1ndo e in cui il paro,<i 1a " .. , o d eposto le uo ,·a . 

E"'posti quL~t i ri ult. ti. ne .... t mh ra non nza in te resse pe r la prat ica 

fermare in mod 'I ' ciak J'a n c 1ione sul modo d i rico nosce re la p resenza 

dcl pa ra. ita n · J' ìn1c,1ino . La di;i~no , i cl i infczi ne a ng uillul re deve fon 

d r i 1111/a f '' •11:=,1 ,l,, ',', r'.rr:, 1.·(/.', _ ~o. Le bn·c i \ ·j si t rova no ta lora 
talora in mucchi · di c .... .., c \,ria la p roporzione d i e m iss io ne da un 

. io rno all'a lt ro. lo i o,, ·n t) :in h · il :::i e) fe rt ') . Le uo Ya no n p ossono 

· -r pr t.:"> · in con .... ider;17innt.:. in q u ~l ntu che . e mc si è vedut , solo so tto 
r intl u ·nz. d i un d ra,rico , ; t ro, ·arono Il ·Il e fec i. 

l h-\ rc...,10 ciuc·~ C: lHH';l, \'t: rcht: , \'C nti ll l1 3 ca ra U t r is t i ca C r m a a lJ un

"3 t:i , 111 ra11 urto alla d ith- r• 111a tra il clia me tr I ng ittr d ina le e il tras , ·e rso 

td i:imt·tri <lrl11· \IO\ J di anchiJO-.t (Jl lla .) ) -60 ,...( .) ,) --tO. diametri dell e UO\·a 

d i an •uillul. intc, trn ale 6~ ; o , . 30 39. diallle lri dell e uov;, d i a ngu ill ula 

~' n .. or.tk 4 ' ::. o 3 40 t.: p ·rch " rvu/, nt.11!/ oubn.ou/ ron1plc/1· e 1110 tÙ 

n<rn po.., .... r1 1111 rn alnin mndo cs .... t r · con fuse con qudl(; d i anchil ostoma . S i 

5-a eh· l · uo' a d i :inch1lwa oma so no c: me se in scgm <.: n taz io nc co n 2-8 cel 

lule . eh non i >ch iudono se non do po ·ss ·re: s ta te 1 5-20 o re pe r lo 
meno a i #

0 
. .. 0° 

l1wcc · dal!· uova d i a n~'11 i ll u la a ppe na e messe con le fe c i - uova 

che hanno di notevole an ch la sott i •liezza dd rrusc io e d il pedun colo 

eh · le uni<c · in piccoli g nippi o serie di 2 .6 _,.,si vid e ro uscire subito 
g li embri oni •. 10). 

i vede quind i che b dia ' nosi può -sse re fatta sempre co n suffi. 
cientc sicu rcLZJ.. 

. Ri guar o alla cur.i ci limi tiamo a no tare - concorde1m:11 tc a i ri s ul 

ta ti ottenuti &<i , dal S ·yfc rt - che tanto il f ·Ice m aschi o qua nt il timo lo . 
anche ad alte do> i •·d · ,. · . · · d . 

._ 11blstcnt1 , !:! 1 1mostra r o n o contro 1u1.:sto p:u i11.:,s ita 

(' ) StYFERT \ "crh d d 
· an · er med . phys. G(-sd l. - \V ur .f. b0urg, 1 h3. 

STORIA E SI SIPI T0 LISICO· PATOt..O<i lCO O LL8 A."l 

del tu tto inefficac i. La opportunità di fare a ltri 1entativi di cura ci è 
mancata. 

Avremmo volu10 anche risolvere la questione dcl modo con cui il 

Rabd o ne ma infe tta l'organismo nostro e d e llo sviluppo delle larve filari 

fo rmi in a ng uillul e intesti nali perfe tte, ma a qu to punto i ri uh:ati delle 

nostre osse rvaz io ni no n sono a ncora abbastanza concludenti perchè meri

t ino di essere qui rife r iti. 

. ... 
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TAvOLA XLVI. 

Fig . r. ' - Aspetlo dell 'anguillula intes tinale disegnotn ouo ore dopo I• morte 
dell'ospite . - Oc. 3, obb. 7, tubo chiuso, Hartnack . 

Fi g. 2 .a. - Diversi modi di presentarsi delle uova di anguillula intestinale ouo 
ore dopo la morte dell'ospite. - Oc. 3, obb. 8, id. 

Fig. 3 ... - Larva rabditi fo rme presa dall'intestino dell'uomo. Id . 
Fig. 4."' e 5 .11. - Larva rabd ici fo rme presa d alle colture. Id. 
Fig. 6. • - Ang uillula stercorale adulta femm. - Oc. 3. obb. , Id . 
Fig . 7." - Uova di anguillula stercorale. - Oc. 3, obb. , Id. 
Fig. 8.ro - Larva filariforme derivata da una lan ra figlia di anguillula s tcrcornlc. 

- Oc. 3, obb. 8, Id . 
Fig. 9.ll - Sezione della mucosa del d uodeno dimostrante la sede de.I parassim, 

l1infiltrazione leucocitica tra la 11111.scularis 11mcosae e l'epitelio delle ghiandole, e In 
Cél rioci nesi d i alcuni elemen ti di quest ' ult imo. - Oc. 3, obb. 7, Id. 

Fi g. 10.n - Larve ed uova nelle feci dopo un drastico. - Oc. 3, obb. 5, Id. 
Fig. 11. u - Frammenti di angu illul a che presenta un distacco della cuticula in 

vicina nza dell'apertura s t::ssuale (probabile effetto d ' imbibizione cadaverica). 



) 

y#·'' 
7 

I.;.-., <). 

l 'l rlf' i1 o . li ,.11/i.J d1ln1 1!1J,1no 

Voi.lii. Tav . .t6 

F1 -:., .. 3. fii .. ;i , . , 

F[~. 1 1. 

Fi<., . IO. 

----------------;Ld Ta.o:-clun.t.rdl '" ferr..:I P&via 



( 

SULLA 

XV II. 

FEZ lO E IALAR ICA 

(T AVOLA XLV I! ). 

( L ETTERA AI P ROFESSORI M ARCH IA F AVA E CELLI ) 

( ARCH I V I O PER L E SCI ENZE ~I EOICH E, VOL. X , 1886) * 

Chirwissimi Co/legl1i, 

Che la malaria nell 'ag ro romano sia identica cd abbia identico modo 
di mani fes tarsi della malaria cl i qu alsiasi paese. è cosa intorno alla quale 
non vi ha rag ione cli mettere dubbio ; ad onta cl i ciò ritengo che a Loro. 
cui la scienza, per gli studi specialmente fatti nella provincia di Roma. 
deve la scoperta cl i fa tti di straordinaria importanza, riuscirà cosa non 
sg radita che io comunichi i risu ltati delle poche osservazioni fatte a Pavia 
in questi primi due mesi dell 'a nno scolastico in cor o. D 'altra parte, con 
ciò mantengo la promessa fatta, mentre a Roma, nello scorso enembre, 
assistevo alle Loro ri cerche. 

Ecco senz'altro un breve riassunto delle mie osservazioni: 
I casi d ' infezione malarica nei quali ho fa tto l'esame del sangue, com

prendendone tre cieli ' anno scolasti co passato, rapporto ai quali ho conser
vato note e preparazioni , sono in numero di -10 e si riferi scono a tutti i 
tipi cli febbre intermittente, cioè febbri quotidiane, terzane, quartane ed 
irregolari. Però la g rande maggioranza dei casi che per questi studi ebbi 
a di sposizione fu di febbre qua rtana e delle combinazioni di quartana 
(quartana doppia, alcune quotidiane, parecchie irregolari) ('). Anzi, rap-

* Comunicazione alh1 R . Accademi:l di medicina di To rino nella seduta del 5 
novembre 1885, e alla Soci e t~ medico·chirurg ica di Pavia , 3 pri le 1 86. . 

(' ) Di rò in seguito per quali rag ioni n.10.lt i c:lsi di quot ~d iana . cr~do d~b~ans1 met: 
tere ne lla categoria delle quartane, e ad esst 111 certo modo 10 nttnbu1sca significato -.h 

quarLana triplicata. 
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porto alla frequenza, du rante questi mesi, la qua rta na rn ce rto modo mi 

si è presenta ta come il tipo normale . Del resto, qui è fra le popolari 
conoscenze il fatto , che nei mesi autunnali le febbri assumono con g rande 

pre,·alcnza dcno tipo (così detta febbre lunga). 
Per un esan o apprezzamen to del valore delle mie osservazioni credo 

ut ile nota re che il totale dei ca i de esi d isting uere in due categorie: la 
prima compr~ndente quell i nei quali le mie indagini si sono lim ita te a lla 

cons1a1azione di un reperto cara tteristico per la mala ria; a questa cate
gori a si rifcri cono / dei miei casi; la seconda ca tegoria comprende quei 
casi nei quali , con osservazioni accura te e molte vol te ripetute , ho seguìto 
passo pa o lo svol crsi dell e modificazioni che nel detto reperto si ve
rificano in r !azione al decorso della febbre. I casi in ta l modo stud ia ti 
sommano alla cifra di 22, ed il periodo durante il qua le tenni g li am
malati in o er\'azione fu quello compreso nel ciclo di ritorno d i d ue fin o 
a cinque accessi di febbre , ciò che, considerando la quartana sempl ice, 
dà un periodo della durata da sei a quindici g iorni . 

ul totale dei .;o casi, due soli mi diedero risu ltato negati vo, ed 
anche. questi soli due che figurano nel numero d i quell i nei quali l esame 
era d1r.et10 alla sola constatazione dell 'alterazione malarica del sang ue), 
non m1 credo in diritto di considera rli negativi in modo assoluto, g iacchè, 
non appa rtenendo es i al mio comparto, non ho potu to continuare le os
ser\'aZ1ont colla necessar ia insistenza e regola rità. 

In . I' I · · tut11 g 1 a tn J casi ho potu to constata re nel sangue l' esistenza 
cl i ca ratteristiche alterazion i malariche, e precisamente ho riscontra to: 

Soltanto plasmodi entro i globul i rossi in quattro casi ; 

Plasmodi e corpi pigmentati nei g lobuli rossi in otto casi'; 

Soltan to corpi pigmentati nei g lobuli rossi in ventisette casi; 

Plasmodi nei globu li rossi e corpi semi lunari, ovali o g lobosi li-
beri in un caso . 

E qu i, per una prec isa . t 11 · d I . . 111 e 1genza e senso che a ttribui sco all e 
suesposte deno111111 azioni d . 
tata 1 , ' ere 0 necessario notare avere io senz'altro adot-

a non compromen d . . 
ente eno m111az1one di plasmodì, da Loro adope-

~I 
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rata ('), per designare i corpi bianchicci dell a g r, ndezza d i ci rca ', ad ', 
d i g lobulo rosso e dotati d i vivace movi mento a meboide da Lor stessi 
scoperti entro i g lobuli rossi . Contraddistin uo invece col no me, da Lor 
pure usato, di co rpi pigmentati ('), sebbene molto probabil mente non si 
tratti che cli una modi ficazione delle forme precedenti, i corpicciuoli d i 
varia g randezza, di solito fi n dai primordi del loro viluppo più grandi 
dei plasmodì propriamente detti, dotati qualche volta d i un li · e movi
mento ameboide, altre volte invece d i un semplice movimento ndub tori o 
dei contorn i, corpicciuoli che pure si trovano entro i g lobuli ros i. Chiamo 
infine col nome cli corpi semilunari, o g lobo i, od ova li . od a baston
cino (') quei corpi pure pigmentati ed aventi la forma che è ind icata da l 
nome, che, a d ifferenza dei precedenti , si trovano libe ri ne l plasma san

g uigno. 
D alle cifre suindicate appare subito una differenza ri spe tto a i risul

tati da Loro esposti nell a memoria testè pubblicata (') ed a qu li i dei 
quali sono stato testimone. In fatti, mentre dalle medesime Loro sserva 
zion i risulterebbe ne i mala rici una g rande prevalenza dei casi, nei quali 
l' alterazione più ca ratte ri stica è data dalla presenza dei pia modi ne i g lo
buli rossi , nelle osservaz ioni mie invece trovansi in g rande preva lenza i cas i 
nei quali l' alterazione più caratteristica è rappresen ta ta dai corpi pio menrari. 

La spiegazione di tale differenza si presenta ovvia: essa è certa
mente da ascriversi alla stagione avanzata, a cui corrispondono le mie 
osservazioni , nella quale stagione sogl ionsi presentare a li ' ospedale soltanto 
i casi di febbri ostinate e recidive ; è da aggiungers i che le forme acu te 
difficilmente arrivano a questo nosocomio anche perchè in que te cam
pag ne è ora diffusa la consuetudi ne che i fittabi li d istribuiscono ai con
tadin i ammalati dosi di chinina. Del resto , che rigua rdo ai mie i casi si 
tra ttasse in realtà di fo rme recidive ed ostina te, risu lta dalla storia de i 
singoli ammalati; anzi, è a motivo della uniformità delle note concernen ti 

( ' ) Veggasi il Plasmodium 111alan·ae, di l\ larchiafava e Celli. ne ll a ~avo!~ 1i. VI 
del volume X de ll 'Arcliivio per le sricn.z e mcdicl1e e nelle fig. 1 a 6 della 1av. XLV II. 

(1) Corps kisliques n. 11 ou sphériquu, di Lavtran. 
C> Corps kisliques n. 2 1 ou en croissant, di Lave.ran. 
( '} E . MARCMI Al~AVA e A. CELLI. Nuove ricerche s ulla infezione malarica (A r

clt. ivio p er le scien::e medie/te , voi. IX. fase. 111 , pag. 3 t 1, i 85). 
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gli ammalati medes imi , che ritengo del tu tto superfluo ri cordare una per 
un a le di1·erse osseC\'azioni . 

1 plasmodi pa rl'emi che in maggior numero si ri scontrassero nel pe
riodo di 3piressia, precedente l' accesso, e che talvolta scomparissero im
med iatamente dopo per ricomparire più ta rdi ; ma su ciò non mi fu dato 

prec isare qual legge esis1a. Negli stessi plasmodi ho consta tato il movi
mento ameboide, il quale anzi, in un 'osservazione, continuava dopo quattro 

ore e mezzo <la cchè il preparato era allestito, sebbene la tempera tura del
l'ambiente fosse dai 9 ai 10° C. Qualche volta ho pur constatato un mo-
1·imento ameboide anche nei corpi pigmentati, ma in questi più di fre
quente l'erifi cavasi un sempli ce e leggero movimento ondulatorio dei contorni . 

A proposito della distinzione fatta di plasmodi e di corpi pigmentati, 
non mi sembra fuo r di luogo un'osservazione : 

Che esista un ra pporto molto stretto tra queste due categorie di cor
picciuoli s1·iluppantisi entro i globuli rossi, è cosa che non può esser posta 

in dubbio; se, a prornre tale parentela, non bastasse l'aspetto, la forma 
e la comune proprietà di esegu ire movimenti ameboid i, lo proverebbe il 
fano che i corpi pigmentati nell' inizio del loro sv iluppo (8- 12 ore dopo 

un accesso di quartana), si presentano col carattere di veri plasmodi: sono 
piccoli. spesso mancano di pigmento (che vanno rapidamente acquistando 
col \ regred ire dello s1·iluppo), e non di rado sono pur dotati della pro
pneta d1 esegu ire vivaci movimenti ameboidi . Tutto questo però non vale 
a proi·are un' assoluta identità. Se, come ora ho menzionato, nel principio 
del loro sviluppo i corpi · t · · · l' · d' . . .' p1gmen at1 , c1 s1 presentano qua 1 ven plasmo 1, 

non. può dirsi esista la regola inversa, che cioè i plasmodi propriamente 
detti s1 trasformino semp · · · . . . . re in corpi p1gmentat1 e offrano uguali fasi dx 
sviluppo di questi lt' · c·ò h d' . 

. . u 1m1. 1 c e 1 essi accade non è punto facile a sco-
prirsi; .con certezza si può dire soltanto che hanno un contegno d iverso 
d1 quei corpicciuoli più s · 1 · . 

. . pec1a mente corri spondenti alla quartana, che tra-
sformans1 nei corpi pig · h 
1 h mentati, e c e, se presentano trasformazioni ana-
og e a quelle presentate d · 1 · · · 
È . . a questi u t1m1 , ciò accade con leggi diverse. 

anzi da notarsi che quand . 1 d' . . . . . . 
mentati, si ' 0 1 P asmo ' trovans1 assoc1at1 a1 corpi p1 g-

presentano quasi come complicazione del reperto, complica-
zione, che non manca d1 ese r ita " A 
febbrile. c re un in uenza sul decorso del processo 

Circa le I · · 
re aZ1oni verosimilmente esistenti fra la quantità degli orga-

1' 
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nismi rappresentanti l'infezione mala rica e lintensità della febbre, in ge
nerale, io ho tro vato un ra pporto di retto, va le a d ire, q uanto maggiore 
era la quantità dei detti organismi , tanto più forti e ra no g li accessi ; per 
altro, relazione siffa tta nei miei casi 11 0 11 fu senza eccezione: in a lcuni, a 
reperto scarso corrispose ro forti accessi, e qualche volta pa rve ben anco 
che a reperti piuttosto abbondanti corri spondessero accessi non molto in
tensi. È chiaro che entrano in g iuoco altre condizioni . fra queste certo 
anche la diversa ecci tabi lità del sistema nervoso dei va ri ind ivid ui. 

Pur convinto che in un a rgomento di così capita le i111porta 11 za hanno 
valore anche i risultati di sempl ice conferma, tuttav ia non mi >Mti dec iso 
a scrivere Loro g li scarsi dati che ho qui esposto, se non a vess i avuto 
desideri o di richiamare la Loro attenzione sopra un dettaglio appartenente 
alle dette osservazioni . Devo però subito soggiungere non tra ttarsi g ià di 
un repe rto nuovo; esso corri sponde essenzialmente a quell o a l qua le nell a 
Loro recente Memori a si riferi scono le fig. 2 7-3 1 e la descrizione a ll e 
pag ine 11-12 , cioè agli ag-g'ntppamenti' di coi'fmscoli ..... ed ai corpi roton
deggianti pigm entati, nei quali si accenna un inizio d i sciss ione. La pa r
ti colarità cui a lludo, piuttosto s i riferi sce a l ciclo d i sviluppo de i co rpi 
pigmelltati viventi entro i g lobuli rossi e specialmente ca ra tteri zzanti le 
infezioni malariche avanzate; ciclo di svi luppo che nell e febbri quartane 
io vidi corrispondere col peri odo d i ritorno degli accessi febbril i. 

N ella febbre qnarta11a i corpi p1;i;wcntati raggi1111go110 il compldo loro 
svzlnppo (11ta'1wazio11e) entro il periodo clte decorre fra due accessi; la ma
tttr az ione e L'ùtco11u1tczii1tie o avvilila seg11te11/az1011c dei corpi 11u:d esù1ti di 

poco precede la comparsa di '"' nuovo accesso, sicchè, come dalla prcseu;;a 
delle (onne matttre e dt" segntenttzzione si può p ronosticare la v1Ci11a i11sor
genz~ di nn accesso f ebbrile, così, tenendo conto delle diverse nitre fasi di 
svz'lnppo, è possibile pronosticare l'eventuale insorgcn;;a dell'accesso f ra 1lllO 

opp1we fra due g io1'1li. 
Quali documenti in appoggio di queste abbastanza <>rav i mie asse r

zioni potrebbero valere tutte le 2 2 osservaz ioni , che ho raggruppato nell a 
seconda categoria dei cas i, ma, ri portandole tutte, cadrei in superA11e n-

Gol.Cl, OJero 0 11f1ua . ,,. 
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perizioni : mi limite rò qu indi a ri ferirne dettaglia ta me nte a lcune, quelle che, 

mentre ri assumono la legge, comprendono le sfum ature e le apparenti ec

cezioni della legge medesima. 

Q -- ER\". 1, 111 
- È un caso di febbre quartana tipica pura, ed è appu nto per questo 

che. riguardo :d ia le~ge fondamentale accennata , si presenta fra i pi ù di mostra tiv i ; 
ciò tan ro più , in quan to che. da precedenti osserva zioni g ià posto in avviso della coi n
cidenza di certi reperti coi diversi periodi del decorso della febb re , con insistenti esami 
del sangue ho seguito i l corso della malattia per tu tto il periodo compr eso ne l ri torno 
di quattro accessi febb ri li ripetentis i con regolarità matematica, ad ora fissa d i ogni 
quarta J?iornata. - Premetto che, nella esposizione del diario , la frase forme di scls. 
sionl, che per brevi tà adopero, \"aie ad indicare tutte le gradazion i di forma caratte
ri zzanti l ' ul tima fase di S\1iluppo dei corpi p igmenta ti. 

.\. '.'\'.,contadina di T rivolzio 1 entrava il 30 p. p. ottobre nel comparto ostetrico
gineco!o~ico diretto dal Prof. Cuzzi , essendo g ravida al 9° mese e d a tre mesi trava
gli .Ila da febbre intermi tten te a tipo irregolare nell a prima settimana, quartanar io suc
ce:=.si\·ame:::ntt: . .\on ha fatt o nessuna cura. Presen ta aspetto cachettico · edema a ll e coscie 
alle mani 1:d alla faccia . Ebbe l'ultimo accesso il giorno del suo in~resso nell 'ospedal; 

.)O ottobre). cd ora ( 1 I 11 ~ antim. del 2 novembre) dovrebbe essere imminente la com
parsa di un secondo accesso. 

Esame dd sanf! ue. - Scarsi globuli ross i contenenti corpi pigmenta ti grandi (in 
e ~ ~ i la .so~tan za globulare non è rappresentata che da u n sottile orlo); buon n umero 
d.1 corpi P1 ~mentat~, con pigmento irregolarmente dissem ina to, che soltanto per la fo r ma 
n cordano 1 g~o~uh rossi; numerose forme con accennata scissione (Vedi fig . 22-28) , 
:ilcu ne con sc1ss1one g ià compiuta. 

L 'acce~so compare mentre si sta compiendo l'esame, cioè
1 

come al solito, alle ore 
12 m. precise. 

3 n o, · ern~re (10 giorno di apiressia). - I g lobuli con forme pigmentate g ra nd i 
~~110. scompa'.si, scomparsi del pari i"corpi pigmentati liber i e le for me di scissione. 
· ~ n~~Ontrn mvecc una disc reta quantità di globuli rossi contenent i corpi pigmenta ti 
~1

1~co 
1 

e prevalentemente coll a forma tondeggiante, che i corpi pigmentati piccoli so-
g iono appunto presentare. · l · I b 1. . . . . . 
d.. . 

1
• 1 a cu111 go u 1 ross i con corp1ccm oh 1 q ual i per la g ra n. 

ezza, per aspetto e per la m d' . , 
, no b ( () . ancanza 1 pigmento corrispondono ai plasmodi . 
., vem re 2 g iorno di ap' . ) R 

differenza che 
1 

. iressia · - eperto uguale a qu ello d i ieri, colla 
im·aso i.n medtre~ra g~n~ 1 corpi pigmentati g rand i a contorno irregola re, e che ha nno 

. a mca ' I od i '/ dei I b I N . . . " corrisponden ti ai plasmodi. ' go u o rosso . on s1 n esce a scoprire orme 

j novembre (giorno dell ' ) 
dell'accesso. buon . accesso · - Esame fat to tre ore p ri ma de11 ' insorgenza 

I . numero d i g lobul i ros . . . . . 
g.obul~re rappresentata da un s . . . SI con cor pi p1gi:ienta:1 1~olto gra.n~ l (s?stanz~ 
bianchicci con pigme t Ottilissimo orlo), numerosi corpi p1gmentat1 libert (corpi 

Il 
11 o sparso senza t · d' ne e quali si scorge · . . . · racc1a t contorno globulare) · nu merose fo rme 
llllz1ato il processo d ' . . ' . , 

numerosi i corpi pigmentati liberi . 1 sc1 s.s 1 0 1~ e . - Un'ora prima de/L'access~: p1u 
(senza traccia d1 sostanza globula re), aumen tati pure 
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i corpi con accenno a lla scissione; forme con scissione già ben pronunciarn abbastanza 
numerose (veggasi la corrispondenza col reperto dcl giorno 2), - J ore dopo la scom
parsa delfaccesso: le forme di scissione persistono, ma souo diventate di g-ran lunga 
pi t'.1 scarse. - 5 ore dopo l'insorgenza dell'accesso: nè delle s uddette forme di scissione, 
nè di a ltre r iferentisi ai cor pi pigmentati, non è più dato di scopri re traccia. 

6 e 7 novembre (giorni d i apiressia) . - Come nei giorni 3 e 4, c ioè nel 6, pre
valenza d i fo rme p ig men ta te p iccole e regola ri, nel 7 prevalenza di qu elle gr :u1cli cd 
irregola ri ; assenza d i forme e di scissione. 

8 novembre (giorno dell 'accesso) . - Una serie di esam i fa tti dalle 9 :lll c 12 

(quest ' ult ima è l 'ora dell 'accesso) fornisce un reperto come nei di 2 e 5; notc: \·o le so. 
pratutto l 'aspet ta ta ricom parsa delle form e di scissione, d elle quali si assiste a l radualc 
aumento coll 'approssimarsi della febbre. - In coincidenza col brivido impressiona la 
comparsa d i for me con segmentazione già compiuta. 

9 novembre . - Non ven ne fatto l 'esame. 
I O novembre (m:lttina). - Ancora molti globuli rossi con corpi pig mentati piut

tos to grand i . - Viene som mi nistra to al l'am malata una forte dose di chi nino (gr . 1 ' '~ ). 

- N ell e ore pomeridiane, 3 o 4 ore dopo detta somministrazione, vien constatata la 
persistenza d i corpi pig men tati , però il loro numero direbbesi di minuito . 

I r novembre (ore I O ant. ). - Nel sangue si scopre ancora una discreta quantità. 
d i g lobuli rossi con corpi pig mentati grandi; buon numero di corpi p igmentati liberi 
con pi g mento dissemi nato; alcu ne for me con pig mento concentrato ne l mezzo e con 
in iziato processo d i scissione. - In base a ques to reperto, ad onta d ell :i. somministrn 
z ione del chinino, g iudicasi molto probabile il ritorno della febb re. - Ali' ora solit:i. 
ques ta è mancata. Frattanto nel sangue s i constata lf"l prog redientt: matu1\1 zione dci 
corpi pig mentati ; il loro svilu ppo direbbesi soltanto rallentato . - Alle ore 5 1 pom. 
1' ammala ta è presa <la un nuovo accesso feb brile, meno intenso però che neg-li alt ri 

g iorni . 

Il reperto caratteristico d i questo caso è rappresentato dall'esistenza 
nel sang ue di una notevole quantità di g lobuli rossi con corpi pigmentati ; 
questi, mentre nel primo g iorno dell 'apiressia sono in generale piccoli, nel 
secondo sono notevolmente ingranditi, tanto da aver invaso i 3

],. od i 41
5 

del g lobulo relati vo. Nel g iorno dell 'accesso, dalle pri me ore della giornata 
fino alla prima comparsa del bri vido ( r 2 merid .), si potè assistere ad una 
g raduale trasformazione de i co rpi pig me ntati , caratterizzata da ciò che . 
scomparsa la sostanza g lobula re, in ess i il pig mento va ma n ma no ridu
cendosi verso il centro, al quale fa tto s i accompagna un accenno d i di
visione della loro sostanza propria. - Poco prima, ed in coincidenza col 
brivido, ed anche nelle prime ore dell 'accesso, costante è stata la presenza 
delle forme di scissione, di cui assolutamente non si è ma i trovato tracc ia 

nei giorni della ap iressia . 
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O :;sER\'. Caso t ipico di febbre quartana doppia. - Nella v1s1ta pomeri-
diana del zs novembre, nel compiuto che io d irigo, trovo certo Ometti Luigi, d'a nni 
11, di Lomello. il quale con molta precisione riferisce che da oltre 2 mesi è affetto di 
icbbrc intermi ttente, che in rn riabilmente ricorre per 2 giorni di seguito, ad ora fissa , 
con :iccesso leggero il pri mo giorno, molto fo rte il secondo. Stando all'andamento pre
cedente essendosi ,·eriticato ieri (24 novembre) l 'accesso forte, oggi vi sarà apiressia, 
domani. 26, accesso debole . il 2i accesso forte forte . - L'ora soli ta del brivido è dalle 
3 11

: alle 4 pom. 
Esame del sa11gue (giorno 25 , ore 3 pom.). - Rari globuli rossi con corpo pig

mentato di notc\·ole grandezza; abbondanti con corpi pigmentati piccoli; in alcuni <li 
questi si C(lllSt..'W\ un disti nto movimento ameboi de. 

26 no\'embre, nnttina. - Egu:tle reperto, colla differenza che i corpi pigmen tati 
di ambedue le C..1.tcgorie sono in generale più grandi. - Ore 3 ' /: pom ., poco µrima 
dell'insorgenza dcl piccolo accesso: insieme ai globuli con corpo pig mentato g rande, 
lro\'O \'a rie forme di scissione. 

2i novembre (giorno dell'accesso forte). - Durante la giornata eseguisco una 
seri e di esami e trovo: nelle prime ore dcl mattino abbondanti globuli contenenti corpi 
cosl grandi, per cui la sostanza globulare è ridotta ad un sottile anello, poi man mano 
coll'an1icina rsi dell'ora dell'accesso, tro\'O progrediente diminuzione delle forme accen
natt.: e co rri s'.'~ndent e :1un.1ento delle forme dì scissione. Poco prima, ed in corrispon
denza dd br~ndo, compaiono ta lune fo rme con segmentazione già compiuta. Insieme 
a qu~lc , ran globuli rossi con corpi pigmen tati piccoli . 
. Qu_est'a~11~1al~to ~· enne tenu to in osservazione per al tri 6 giorni (4 accessi), pra

t lcand~si ~ u t~ 1 1 g1orm parecchi esami del suo sang ue. Il reperto, r ispettivamente nei 
due .giorni <li. a~iressia e nei quattro con febbre , è stato cosi identico a q uello delle 
c~rnspond t: ntl giornate precedenti di apiressia e di febb re che trovo del tutto superfluo 
riportar\~ . - So 1_nmini~tr;1 to il solfato di chinina nel d1 dell'apiressia· il g iorno se~ 
guen te I esame <liede risultato negativo e la febbre non è più ricompar~a . 

Intorno a questo caso di quartana doppia, netta, nel quale i due 
success1V1 accessi aveYano diversa intensità, mi fermo soltanto a far rile

vare come_ ai medesimi due accessi corrispondessero due diverse serie o 
generaz10111 di corpi t)ig me 1t t" l' .ù l' 1 . . . 1 a 1, una p1 , a tra meno abbondante, e rag-
g1ungent1 il completo svilup · . . . 
d. . po con un g iorno d1 distanza · alla maturazione 

I una sene, la t)iù scarsa . cl ' ' 
. . ' comspon eva I accesso leggero; alla matura-
zione della seconda · I · 

sene, a più numerosa, l'accesso forte. 

ÙSSERV. 3·
11 

- Caso di febbre · . . . . 
principio, quartana doppia in . quartana i rregol~ re. (accenni al1'1 quoti d iana 111 

Sj)alJa Mar· d. s~gu1 t~, qu;;i.rtana semplice In fin e) . 
iai conta rna d1 anni 4 d' M d 

annesso ;Ili' is tituto di p t 1 '. G 3, . 1 e e, collocata nel comparto ospitaliero 
1 a o og-1a enerale il 18 d 1 b È · 

o tre 1 mese e mezzo da febbre interm i e P· P· ~ovem re. tra vaglta ta _da 
ttente, la quale, a di r dell'ammalala, fin da pnn-
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cipio ebbe tipo di quartana . - Presenta i segn i di grave anemia ed a milza che sporge 
dall'arco costale per oltre quattro dita traverse. 

19 novembre, ore II ' /,. ant. - Trovo l'ammalata in preda al brivido che ha inco
minciato da circa 20 minuti . 

Esame del sangu.e. - Reperto abbondante rappresentato da numerosi corpi con 
segmentazione iniziata (pigmento in via di riduzione verso il centro) o già compi uta; 
da rari corpi con pigmento disseminato e da alcuni g lobuli rossi con corpi pigmentati 
assai grandi (sostanza globulare ridotta ad un sottilissimo anello). - Rari globul i con 
corpi pigmentati piccoli ('/, od ' /, del globulo) o di mediocre grandezza (' , o 1, del 
globulo). - Lo stesso giorno, ore 2,20 pom" si riscontrano ancora forme di scissione, 
però in quantità di gran lunga minor~ che nell ' esame precedente ; nella massima parte 
delle medesime forme la divisione è molto spiccata e i singoli globetti risultanti dalla 
segmentazione si presentano spostati gli uni dagli altri; frequenti i gruppi di detti 
corpicciuoli irregolarmente disposti, oppure ancora ricordanti la disposizione a ragg i 
attorno al nucleo pigmentale. - Persistono talune forme rappresentanti le fasi di svi
luppo più o meno immediatamente precedenli. - Globuli rossi con corpi pigmentati 
piccoli e mediocri come nel primo esame. 

Ore 4 1
/ 2 pom. - Rispetto a forme di segmentazione il reperto è negati vo ; t ro

vansi invece parecchi globuli bianchi contenenti piccole masse pigmentali. 
20 novembre, ore 1 pom. - Ciò che, per cosi dire, costituisce la fisonomia del 

reperto è la presenza di numerosi globuli rossi con corpi pigmentati picco li; µer altro 
insieme a questi no to la presenza di alcun i globuli, i quali, per avanzato sviluppo dd 
corpo pigmentato, non presentano più che un sottile anello d i sostanza globulare . -
Trovo infine nuovamente rarissime forme con pigmento ridotto o<l in via di riduzione 
verso il centro e con accennata segmentazione. 

Da questi dati, ad onta delle informazioni ddl 'ammalata, sono tratto.a giudi~are 
probabile la comparsa, per oggi, di un accesso febbrile lcggiero . - Pr{'ced uto eia llevt: 
brivido l'accesso d i fatto compare verso le S pom. 

21

1 

novembre, ore 1 1
/: pom. - Insieme a piuttosto abbondanti globuli rossi con 

corpi pigmentati grandi, trovo ancora rar i t:semplari di corpi prossi mi allo stad io ~i 
segmentazione; pertanto, mentre giuàico in preµarazione l' accesso forte per d?mam, 
sono costretto a sospettare la comparsa di al t10 piccolo accesso anche per oggi ; con
trariamente a questa supposizione, un accesso vero non si è manifes tato; anzi, l~amm~ 
lata recisamen te assicura di non aver avuto febbre; per allro, verso le 3 pom., 10 ven· 
fica va in essa una temperatura di 38" . 

22 novembre (giorno di accesso deciso), ore 21 
1i 1 ant. - L 'ammalata non ebbe 

ancora il brivido sebbene all'ascella il termometro segni 38", 1. 
Esame de/ ;angtte. - Assai abbondanti i corpi con segme1nazione pili o meno 

accennata (pigmento già completamente ridotto verso il cent ro, oppu~e fo.rmante u.n 
ammasso inviante qualche raggio verso la periferia); durante l'esame s1 assiste ali~ di
retta trasformazione di alcune fra le forme ora indicate in quella con segmentazione 
compi uta . _ Rarissimi g lobuli rossi con corpi pigme1H.at.i grandi. . 

Alle ore 12 mer. insorge l1accesso precorso da bnv1do for te e cont rnuato. 
Altri 3 esami fatti ad 1 ora pom., alle 3 ed alle 4 ' /~ dànno risultati essenzialmente 

identici ai corrispondenti del g iorno 19. 
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ll no\'cm brc. - Ll nota c.uattcristic:i risultante dall 'esame del sa ngue ( 11 ant.) 
è l<l p~cScnza di unJ considerevole quantità di globuli rossi con corpi pi g mentati pic
coli: pc.:rò un insis tente cs.1.mc di 3 preparati mi fa scopri re poche unità d i corpi av

\ iJti ;ill.t :-tgmcn t zionc.:. 
ccom.lo r:rnimalat.1., questo giorno la febbre sarebbe assolutamente mancata; per 

altro. \'Crso le 5 pom., consrat;wasi una temperatura ascellare di 38°, r. 

24 no\'cmbrc, ore 11 . - Globuli rossi con corpi pigmentati grand i. - Il massimo 
i tcmpc.ratura \'eriri to nella giornata fu di 37°15. 

is noH.:mbrc ~ i orno di accesso), ore 11 an l. - Limito l'osservazione alla con
~1;it1.1ionc della ricompar!):l di numerose forme pigmentate nell 'ultima fase del loro svi
luppo progressi\'O. - Alle 12 1 : comparsa di spiccato accesso preceduto da brivido. 

Qubt'ammala \'enne tenuta in osservazione per altri tre accessi (totale cinque) 
e sempre \'enne co n~t.ct ta la ricomparsa delle fo rme di segmentazione in precedenza 
od in co1nc1denza dd brh·ido. opprimendo come superflua la riproduzione delle note 
giornalit:rc sull'ulteriore decorso, noterò soltan to che il reperto, pur diventando pro
gri.:."i";l.mcntc più SC..1.rso, acquistò la regolarilà caratteristica per la quartana netta : fu 
n(llamtntc secondo questo tipo che i riprodussero i tre successivi access i. 

.-'\nche in quc r:o caso i rilievi fa r:ri sul sang ue durante il periodo d i 
ritorno di ben 5 accessi, hanno essenzialmente co rri sposto a ll a legge testè 
fo rmul ta, cioè, si è notar:o: 1.0 graduale svi luppo dei corpi pigmentati , 
fino alla totalé scomparsa della sostanza g lobulare , nel corso dei due g iorn i 
di apiressia fino a 6- 10 ore di distanza dal nuovo accesso; 2. 0 successiva 

trasform azione dci corpi pigmentati, sosti tuit isi a i g lobuli rossi (dei quali 
forse non rimane che un trasparente in volucro fo rmato da un residuo dello 
stroma 'lobulare senza emoglobina) in corpi nei quali il pigmento, prima 
disseminato, gradatamente si riduce verso il centro, mentre nelfa parte 
periferica ,.a pronunciandosi un processo d i segmentaz ione che si affettua 

poco prima od in coincidenza dell ' insorgenza dell 'accesso; 3. 0 scomparsa 
piuttosto rapida delle forme di segmentazione a febbre sviluppata, sì da 
non trovarsene più traccia verso la fine del periodo d i defervescenza. Ma, 
più che. nell' i~tendime n to di forni re una riconfe rma della legge, questa 
osservazione I .ho riportata per mettere in evidenza ce rte irregolarità che 
51 potrebbero interpretare quali con tradd izioni ; vog lio dire la presenza di 
fo rme d1 segmentazione anch · · · a· . . . . e nei giorni 1 assenta ap1ress1a. S e non che, 
come si può rilevare dal dia rio, se mancò una vera fo rma accessuale av-
veruta dalla paz iente non ò b . . . · • mane un en sig ni ficante aumento d i tempe-
ratura ; tale aumento o fu abbastanza notevole, tale da costitu ire un deciso 
stato febbri le per quanto le · 1. , · gg1ero, o 1cve s1 da raggiungere appe na il 
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li vello degli stati febbril i, e ciò in precisa co rrispondenza colla quan tità 
delle fo rme di segmentaz io ne comparse a ll' esame nei primi g iorni d i ap i

ressia. Codesto rapporto fu pure spicca to nei due giorni interposti fra il 

2° ed il 3° accesso forte. 
Nè in queste, nè in altre osservazioni, io ho consta ta ta una vc::ra 

contradd izio ne del reperto rispetto a ll a legge; per a ltro , l'os ervaz ione me
desima accenna alla possibilità, ovvia a supporsi, dell 'eccezione; a ll a pos
s ibili tà cioè che, massime nel periodo di estinzione di una generazione 
di corpi pig mentati, possa arrivare il momento in cu i quegli organism i 
si trovino in quantità così scarsa da essere insufficien ti a desta re un 

accesso. 

OssERv . 4 .a - Riguarda una febbre i11lermille11/e quotidiana. - Anche questo 
caso, rapporto alla legge dedotta dall e osservazion i che sto esponendo, d:t un allro 
pu nto di vista dei casi precedenti è fra i più dimostrativi. 

Commissoli Em ilia, d i anni 131 contadina, di Fossarmato . - Offre as::,a i pronun 
ciati i segni dell'infezione malarica cronica (a nemia profonda, colore pallido-terreo della 
cute

1 
tumore splenico , ecc.), e riferisce di essere travagliata da atta.echi di febbre inter

mittente da ben 4 mesi ti: · Gli access i, ricorrenti sul principio con tipo di t e rz~n3.. 
dopo alcuni giorni di tregua dovuti alla somministrazione del chinino, sarebbero ritor-

nati con tipo di quartana. . 
E ntrata nel mio comparto mentre era in preda ad un accesso febbrile , la sera del 

30 novembre : la mattina del 1° d icembre la trovo apiretica, e ad I ora pom. di questo 
g iorno faccio il pri mo esame micoscopico del .suo sangue. . . . 

Reperto. - Le specifiche manifestaziom della malaria sono fra le p1 ~ pronu n: 
ciate. Di fronte alla molteplicità di forme che si presentano, trovo sulle ~nme a~a~ 
d ifficile la loro classificazione; però man mano che proseguo nell'osserw1z~one, 1111. s1 
fa sempre pi ù palese che le forme medesi me si raggruppa~10 nC'lle seguenti c:' tegone: 

a) Corpi pig mentati mabn"Ì o prossimi a!la mat11~az1011 e .0- Co1~1pr~ndo 111. ~ues ta 
categoria fo rme in apparenza fra loro molto d1~1 erse_, cioè.: 1. Corpi µ1gmen l.lt1 cl~e 
ancora possono dirs i contenuti ne i g lobuli ross i, nei q uali però la sostanza glo?u la1e 
è ridotta ad una traccia, che a stento si scopre in un punto del l or~ ~onton~o (F1~ . 20) 

0 ad un sotti le anello (Fig. 19); 2.° Corpi pigmen tati liberi, quelli cioè nei qua.la, per 
un a graduale sosti tuzione della sostanza loro propr~a ~Ila s~stanz~ globular~.- d.1 ~ ue
s t'ultima no n vi ha pili traccia ; essi si presentano quindi quali corpi ~ondeg~1ant1 b1a~1-
chicci con pig mento irregolarmente dissemin <l tO (Fi g . 2 1); 3." Cor~ 1 con .P~&:menlo 1'.l 
via d i riduzione 0 g ià ridotto verso il centro e con qualche accenno d1 sudd1v1s1one della 

sostanza bianca periferica (Fig. 22-26). . . . . 
b) Globuli ross i contenenti corpi pig mentati piuttosto g randi. occupanti cioè circa 

'/, 0 '/, della sostanza globulare (Fig. 13-18) . . . . . . , , 
e) Globuli ross i contenenti corpi pig mentali p1ccol 1, occupan ti c10è da /, ad / , 

della sostanza globulare (Fig. 7.12). 
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Riguardo ai rapporti quantitativi di queste tre categorie di corpi rappresentanti 
l'infezione mal:lrica. trovo che sono molto scarsi ì prim iJ discretamente numerosi i se

condi. piì1 abbondanti ancora i terzi . 
In base a questo reperto esprimo il seguen te gi udizio: 
Sono in ''ista tre accessi di febbre i quali probabilmente s i verificheranno con un 

giorno d' intcn ·allo l'uno dall'altro (febbre quotidiana): uno di essi dovrebbe essere 
quasi imminente; quanto aWin tensità dei singoli accessi, opino debba riuscire il pii't 
leggero dei tre quello d'og~ri. il più fo rte invece quello che dovrebbe presentars i fra 
due giorni. 

Tre quarti d 'ora ci rca dopo questo primo esame ne faccio un secondo; il reperto 
è essenzialmente e uale, solo che, insieme alle accennate form e, ne trovo alcune poche 
con seginentazione bene avviata, rarissime con segmentazione g ià compiuta . Q uesta 
modificazione mi fa supporre imminente l'accesso; infatti il brivido incomincia dopo 
pochi momenti, mentre ancora sto compiendo l'esame. 

2 dicembre. - L'accesso di ieri fu poco intenso: incominciato verso 1e 2 pom 
alle 6 pom. era già sul finire; il massimo di temperatura raggiunto fu di 39", 9. ., 

L'esame del sangue fatto all ' r pom. dà. risultati corrispondenti a quelli di ieri, 
però colla differenza che, mentre sono scarsissimi i globuli con corpi pigmentati pic
coli, sono .in.vece in. nole\10le abbondanza i corpi di prossima maturazione. Sono pure 
abbondanti .1 globuli con corpi pigmen tati grandi. In conformità col gi udizio di ieri, 
non mi pento a dichiarare essere in vista per la giornata d'oggi (dalle 3 alle 5 ore) 
un nuo\·o att.acco di febbre. L'accesso compare infatti , e con brivido più intenso , verso 
le 5 

1

1~ P?m.; il ma:,simo di temperatura raggiunto fu di 40°,7. 
3 dicembre . - L'accesso di ieri si è protratto fino a notte inoltra ta . 

. E~mino il sangue alle 9 ant. ed ali ' I pom. Del primo esame noto solo il fatto 
già venfica;o in altri casi quando l'osservazione era praticata sul d eclinare, o poco dopo 
I~ fine del\ acce:so .. della pr~senza di un discreto numero di globuli bianchi contenenti 
pic.co\e mass.e d1 pigmento simili a quelle che si trovano nel centro dei corpi pigmen
tatJ co.n 3 \' \'Jata s.egmentazione; tali masse talora sono libere entro il protoplasma del 
leuco:no, talora .rnvece sono. rac~hiuse entro piccoli globetti tondeggianti identici a 
quelli che non di rado, massime 10 corrispondenza dell'acme o del periodo di deferve
scenza d~l\a febbre, si trovano liberi nel plasma sanguigno. - Rig uardo a l secondo 
esame, ciò eh~ caratterizza il reperto è la grande abbondanza di corpi a sviluppo molto 
avanzato (Vedi reperto a del 1" gio ) R "" d · · · · · · d . rno · - 1 eren orni alle osservaz1ont dei due •)·1orn1 irec: enti , e tenen~o conto del grado di svi luppo dei corpi pigmentati, pronosti~o per 
a giornata, probabilmente nelle 0 · 

1 
. . . 

denti. _ Anche uesto rono . re .vesp.ertrne, a tra accesso e più rntenso dei prece
!' q P suco s1 verifica colla massima esattezza e cioè compare 
l~ccesso ve r~o le 5 pom. Per questa unica volta voglio anzi riportar

1

e i da~i relativi 
a a progressione termometrica dell 'accesso medesimo. 

Temperatura ascella.re: alle 2 pom. 
3

80 
1 

_ ,.. o 
4 L J~ pom. "8J 8 - - 8" . ' 3 pom. 38 ,3 - 4 pom. 38 i4 -
bri ,:ido. " ' :> pom . 3 ,9 . - E a quest ' ora soltanto che si è manifestato il 

Il massimo di te 1 e t 'fi 
d. 

11
P ra ura ven cato durante quest 'accesso fu di 41° 2 (8 1/. pom.). 

4 icembre. - Ad onta dell . . . . . ' -
corpi d i prù!)::ii ma malurazione . es~s~1 u 1.ns1 stent1 o~servazioni non ri esco a scoprire 

• a no rnvece, e piuttosto abbondanti, i globuli rossi 

T 
I 
I 

! 
I 
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con corpi pigmentati piccoli , ed anche con plasmodi non pigmentati . - Pronostico la 
mancanza dell'accesso per la g iornata. - L 'accesso febbr ile é di fatti mancato . 

S dicembre, ore 3 pom. - Le forme che, giusta l'andam ento precedente, dovreb
bero indicare l'accesso d'oggi, sono scarse e di svi lu ppo poco inoltrato (scarsi corpi 
con residuo di sostanza g lobulare, alcuni corpi pigmentati liberi e con pigmento dis. 
seminato ; nessuno con pigmento in via di riduzione verso il cen tro). - Pronostico 
incerto: possibile che, completandosi in giornata lo sviluppo dei corpi pig-mcnta ti, 
sopraggiunga la febbre a sera inoltrata; ma poichè in altri casi mi è sembrato che, 
col sopravvenire della notte, lo sviluppo dei corpi pigmentati sia stato rallenta to , è 
altresì da supporsi che la febbre possa mancare anche in tut ta questa giornata . 

L 'accesso mancato in tutta la g iornata del s, venne alle 5 ant. del 6 novembre . 
Quest'ammalata venne da me tenuta in osservazione, vale a dire senza cura far. 

maceutica, per altr i 8 g iorni , ma stimo superfluo continuare il reperto del diario. -
Noterò soltanto come, nei giorni successivi, io abbia assistito alla graduale sponw.nca 
estinzione dell'infezione malarica, estinzione certa mente dovuta sol tanto a lle migliorate 
condizioni dell' ambiente ed al buon nutrimento. 

Nel suo insieme, quest'osservazione, pel reperto microscopico del 
sangue, ha pienamente corrisposto a quanto, coll 'appoggio delle prece
denti , avevo preveduto sarebbesi verificato in taluni casi di /ebbre quott~ 

diana. Gli accessi g iornalieri successivi corrispondevano a d iverse genera
zioni di corpi pigmentati arri vanti al periodo di segmentazione con un 
giorno d'intervallo l'una dall'altra, il che vorrebbe di re che ciascun ac
cesso corrispondeva al ciclo di sv iluppo (3 giorni) di una distinta gene
razione dei corpi medesimi. 

La graduale estinzione dell ' infezione avvenuta indipendentemente da 
ogni risorsa farmaceutica, vuol essere rilevata qual prova che le muta te 
condizioni dell' ambiente in cui vivono g li speciali microrganismi del la ma
laria (sangue) possono opporsi al loro sviluppo e riproduzione. Mi è sem
brato che la scomparsa dei corpi pig menta ti pii1 frequentemente accada 
nel periodo di passaggio dalla seconda a lla terza loro fase di sviluppo. 

Degno di nota è pure il fatto che i g lobuli bianchi contenenti masse 
di pigmento, quasi esclusivamente s'incontrano nel periodo di febbre alta 
e della defervescenza; ciò è facile a spiegarsi , essendo appunto in poca 
precedenza di questo periodo, cioè nel!' inizio della febbre che, in conse
guenza della segmentazione, le piccole masse pigmentali rimangono lib~re; 
esse poi sono assunte dai g lobuli bianchi per la ben nota propnetà me
rente a questi ultimi di appropriarsi tutte quelle pa rticelle che nel sang ue 
si trovano quali parti puramente passive. 

Got.ca, Opera 01'11110. "' 
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\"ogl io fi nalmente mettere in rilievo il fatto (sebbene in ciò per ora 
non ran- isi alcun rapporto collo specia le argomento di cui ho intrapreso 
lo studio) dell a lmw a precedenza della temperahira febbrile a lla comparsa 
del bri ,· ido. In questo caso il briv ido è comparso quando la temperatura 

ascell are era salita a 38°,9 , esistendo quindi febbre da circa 3 ore; in 
parecchi altri casi il bri vido incominciò a manifestarsi quando la tempera

tura ascellare era g ià salita a 39°, 5, e qualche volta perfino a 40°. - La 
precedenza dell a temperatura febbrile fu da 'I, ora a 3 ore e 'I,. Su questo 
proposito noterò soltanto la contraddizione di tale reperto con una delle più 
accettate interpretaz ioni relati,·e alla causa del bri vido (squ ilibrio di tempe

ratura fra le parti periferiche e le centrali del sistema nervoso). 

OssER\·. 5. - Fioretta Rosa , d'anni 6, di Groppello, condotta all'os pedale il 
g iorno 2 dtl p. p. dicembre , viene : da me visitata subito dopo il suo ingresso nel 
compa.rto. Dall'ammalata. è impossibile ottenere informazioni sul s uo male , soltanto si 
ha notizia che già da parecchi mesi soffre di febbre quartana. 

L'esame del sangue, immediatamente praticato 1 fa scoprire la presenza di una 
notevole quan tità di corpi con pig mento già ridotto al centro, e alcu ni con accenno 
di segmentazione i pochi presentano segmentazione già compiuta . - Giudico imminente 
l'accesso; il brivido in fatti comparisce mentre faccio l'esame. 

'.-sscndo questo soggetto inopportuno per una regolare successione di esplorazioni 
non nnn~vo l' ~ame che al 4° giorno di degenza (giorno del successivo accesso), e 
col s~l.o 111 l e1~d.1111ent? di determ inare quale azione sullo sviluppo dei corpi pigmentati 
eserc it i la ch111 111a somministrata 4 o 5 ore prima dell 'accesso. - Ad un'ora pom. di 
d~ tto g!ono l '~same del sang ue mi. fa di nuovo scopri re la presenza d i buon numero 
di : orpi ~on pig mento al centro e con st gmentazione appena accennata ; estremamente 
r~n quelli. con seg mentazione già avven uta. - Constato che la chin ina non ha impe
dito lo sviluppo dei corpi pigmentati, quindi giudico ancora probabile il ritorno della 
feb~ re . Qu.e:::. ta difatti compare verso le ore 2 1/

11 
con due ore c irca di ri tardo rispetto 

agli accessi precedenti. 

Ho riferito questa osservazione perchè, mentre armonizza colle a ltre 
quanto al. significato delle forme di segmentazione, riassume il risultato 
di un gruppo di altre oss~ · · I · Il' · · h" . .rvaz1om re at1 ve a azione esercitata dalla c 1-
mna somministrata seco d f . · . . . , . • n o uno ra 1 precetti della pra tica, 5 o 6 ore 
pnma cieli insorgenza d li ' . e accesso. - In condizioni siffa tte, la chinina, 
come non ha impedito lo ·1 d · . 

I
' svi uppo e1 corpi pigmentati così non ha sop-

presso accesso - S'int d h ' 
la d · . en e c e questa osservazione vale soltanto per 

ose moderata ordmana d. cl . . 1 etto nmed10. Per altro, devo aggiungere 

ì 
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che la stessa dose (un g rammo) parvemi esercitasse azione più effi cace 
nel far scomparire i microrganismi malarici se sommini trata, secondo 
altro precetto della pratica, appena cessato un accesso o durante il primo 
giorno d'apiressia. 

Le deduzioni di maggior interesse risultanti dalle mie osse rvaz ioni, 
le ho notate in corrispondenza di ciascuno dei poch i casi che ho riferiti; 
ebbi anzi cura di riportare soltanto quei casi che in certo modo mi si 
sono presentati con carattere ri assuntivo; ad ogni modo, parmi non su
perfluo di mettere qui in maggior evidenza taluni dati fond amentali. 

Il fatto più importante che in proposito mi si affaccia, è la regola
rità ciel ciclo di svi lu ppo dei corpi pig mentati ; ciclo che, in generale, si è 
svolto nel periodo di 3 g iorni, nel periodo cioè che decorre fra due ac

cessi di quartana regolare. 
È sotto questo riguardo che io fui tratto a considera re la quartana 

come il tipo normale di febbre intermittente, e precisamente essa sa
rebbe il tipo che corrisponde al regolare ciclo cli sv ilu ppo dei micror
ganismi che ùt questo ambiente e durante questo periodo mi si offersero 
come i più frequenti rappresentanti della infezione mala ri ca. 

La quartana doppia e tal uni casi cli quotidiana , rientrano rigorosa
mente nello stesso tipo, per ciò che anche in queste forme più com
plesse, ciascun accesso è in corrispondenza con una di~rinta genernzione 
di corpi pigmentati arrivanti a l loro sviluppo ad un g iorno eh d1s.ta nza . 
Riguardo alla durata del ciclo cli svilu ppo', mi si. sono presenta te uwero 
alcune differenze, sopratutto nel senso dell accorciamento, avendosi però 
sempre in corrispondenza la non aspettata comparsa di un accesso con 
parecchie ore e perfino d i un giorno di anticipazione, ma furono rare 
eccezioni, le quali, più che altro, valsero a nuova conferma della legge. 

Altre eccezioni relative alla comparsa di due o più accessi a breve 
distanza, ma sempre legati alla matu razione di corri spondenti generazio ni 
di corpi , ho creduto superfluo illustrarle col riportare a ltri casi, giac.chè 
riconosciuta la legge, è ovvio il supporre a quante e quali eccez1on1 

essa possa dar luogo. 
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Stimo invece cli qualche utilità, in vista di possibili ulterio ri rilievi 

morfologico-biologici, dedicare alla forma da me veduta qualche altro 

cenno descritti vo, tanto più che, come g ià ho nota to, sotto la generica 

denominazione di for ma d i segmentazione, io ho riunito forme aventi un 

aspetto molto d i,·erso . 
In nanzi tutto ricordo il constatato g raduale ingrossame nto, che i corpi 

pigmentati presentano nel corso dei due giorni di apiressia , per effetto 

del quale ingrossamento, nel periodo che decorre dalle prime ore del 

primo giorno di apiressia fino alla distanza di 6-8- 10 ore dall 'accesso(' ), 

da co rpi occupanti 'is od '\, del g lobulo rosso, entro il quale sono con

tenuti (fig. 7 a 1 2) si arri ,·a a fo rme nelle quali di sosta nza g lobulare 

non v'ha che un sotti lissimo orlo (fig. 19, 20) . Da questa fase presto si 

passa ad al tra nella quale, per la progrediente invasione d ella sostanza 

globulare, di questa, in ap parenza, non rimane più tracc ia; ne risultano 

allora quelli che ho chiamato corpi pig mentati libe ri , che consta no di 

una sostanza bianchiccia nella quale il pigmento è irregolarmente d isse

minato (fig . 2 i ). In essi, ed anche nelle fo rme successive, solo qualche 

volta si può ancora scorgere un tenue in volucro , proba b ilme nte dato 
da un sottile strato di stroma globulare scolorato. 

Successivamente, nel pigmento ha luogo un grad uale conce ntramento 

verso il .mezzo del corpo, da ciò risultando dapprima delle s trisce o tra

becole pigmenta li irregolarmente disposte, poi delle masse irregolari o 
stellate sempre più cent I' (fi ) · · . . . ra i g . 22-24 ; appresso il concentramento dei 
granuli di pigmento si fa netto, fino a risultarne un piccolo ammasso g lo-
bulare situato al centro d · b . . . . . . . e a contorni en di stinti , od al più mviante 
qualche raggio verso la periferia \fig. 2 5, 26). - Mentre rispetto al 

pign: ento ~a attuan.dosi la riduzione verso il centro, nella sostanza dell a 
peniena. s mcomincia ad intravedere un accenno di divisione o lobulare 

od 111 piccole masse allungate nella sostanza bianca della periferia (') ; la 

\I) S'intende che non esisLOno r . . . . . . . 
anzi se mpre forme di . 

1 
umu precisiss1m1 d1 tempo e forma, s i notano 

in tutt i i corpi in dpassaggio e quali fanno riconoscere che lo sviluppo non procede 
~ . ,. . mo . o esattamente parallelo . 

( ) Nel\ 111d1car1.:: il periodo n I 1 . . . 
quanto si può scorgere . ' e ~ua e incomincia la segme ntazione , mi riferisco a 
l'impiego delle sostan- enei lprepa.rati a fresco, non trat tati con reatti vi di sorta; col-

z co oranu (sopratutt bl d . . . 
detto processo di segm . . . 0 eu 1 metile ne) s 1 fa manifesto che 

entazione già incomincia nei corpi con pigmento disseminato . 
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di visione procede, sembra con notevole rapidità, fino a farsi completa, 

coiè fino a rendersi ben distinta e ad interessare chiaramente tutto lo 

spessore del corpo (fig. 24 a 28). È quale risul tato ed espressione di 

quest'ultima fase del processo di sviluppo che veggonsi comparire certi 

corpi di singolare regolarità ed eleganza, costi tuiti da un nucleo centrale 

che risulta da un piccolo e stipato accumulo di g ranuli di pigmen to e 

di una serie di corpicciuoli (5-8-1 0) rotondi o piriformi , regolarmente di

sposti attorno all 'ammasso di pigmento, con quelle regolarità con cui i 

p etali periferici di una margherita sono disposti intorno al disco centrale 

(fig. 28, 29, 30). - In una fase immediatamente successiva, e che fre
quentemente si presenta mentre si s ta facendo I' osservazione, i corpi 

piriformi od ovali, regolarmente disposti a corona, assumono forma g lo

bosa, si spostano alcun poco gli uni dagli altri, si d isaggregano, scom

parisce la tenue sostanza che ad essi forma un comune in vol ucro (fig. 33), 

ed è quale risultato di questa ulteri ore trasformaz ione che si presentano 

gli irregola ri gruppi cli rotondeggianti corpicciuoli nel numero cli 4-6-8- 12 , 
in mezzo ai quali, in un punto centrale od in un punto periferico a ncora 

vedesi il solito piccolo ammasso cli pigme nto (fig. 3 1, 32). Da questo 
punto ha luogo una rapida scomparsa di tutte le forme cli segmenta: 

zione; essa incomincia ad effettuarsi in poca precedenza del bri vido e si 

protrae durante il primo periodo della febbre . Riguardo a tale fatto, è 
ovvia la supposizione che i g lobetti, resi liberi e che solo eccezionalmente 

si possono scoprire nei preparati cli sangue, vadano a staziona re in qualche 

organo (milza?) per ricompa rire il g iorno successivo fonen cl i un nuovo 
successivo accesso febbrile sotto forma cli corpuscoli non pigmentati (pla

smodi) che rappresentano la prima fase cl i un nuovo ulteriore ciclo'. 
Certo è che le piccole masse pig menta li a bbandonate da i globetti. risul

tanti dalla segmentazione veng ono abbastanza rapidamente a ssunti e ve

rosimilmente distrutti dai globuli bianchi . 
È dopo aver rilevato le suesposte particolari.tà cli svi lu ppo che. nella 

d 
· · l des'igiiato · 1 ° Col nome di corpi pigmentatt prossum al esenzione 10 . · 

completo svilztpj'o quelli, nei quali la . sostanza g lobulare o non è rappre-
sentata che eia un sottile anello penfenco, oppure è g ià scomparsa, res i-

cl d d · coi·p·i b'ianchicci con granuli pig menta ti regolarm ente clis-
uan one e1 . . . . 

· · · fig 1 9 2 r ) · 2 ,° Col nome cl i corjn pigmentatt .a 
seminati (maturaz10ne, . i ' • . • • . . 

sviùtppo completo, e con accennata segmentaztone quelli nei quah il pig-
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mento tende a concentrarsi nel mezzo e già incomincia ad intravedersi 
la suddiYisione della sosta nza bianca periferica (fig . 22 a 27); 3.° Col 
no me di corpi ro11 scgwc11t11::itmc in alto, quell i nei quali la divisione della 
parte periferica è già completa e dove i corpicciuoli , g ià ben individua
li zzati , si presen tano regolarmente disposti attorno al nucleo pig mentato 
del cen tro (forme a margherita, fig. 2 9 e 30 ), oppure formano piccoli ir
regola ri gru ppetti (fig. 31 e 32). 

A proposito dell e accennate diverse fasi di avanzato sviluppo, un altro 
dettaglio niol essere menzionato: 

Che i corpi pigmentati , col progressivo sviluppo invadano tutta la 
sostanza globulare e si sostituiscano alla medesima, in modo che di essa 
non resti più alcun apparente residuo, è quanto accade nella g randissima 
maggioranza dei casi; ma anche questa legge ha la sua eccezione, e questa 
è rappresentata da casi nei quali la maturazione e segmentazione accade 
pri ma che la sostanza globulare sia stata completamente consumata; a 
questa eccezione si riferiscono le fo rme, di cui nella fig. 34 ho riprodotto 
un solo. esemplare, dove tutte le forme di maturazione e di segmenta
Zlone s1 Yedono circondate da un più o meno spiccato cerchio di sostanza 
globulare. - Forme siffatte le ho vedute estremamente rare in due o tre 
casi, di sc retamente numerose in un solo. 

Finalmente, de1·esi rilevare non esser raro il caso in cui , durante la 
stessa osservazione microscopica, si assista alla completa segmentazione di 
corpi nei quali prima la divisione era appena o punto accennata. - È 
superfluo il dire che non posso escludere il dubbio che ali ' acceleramento 
del processo influ iscano le anormal i condizioni dell'ambiente · è però certo 
che le stesse fo rme g·à · .' . . 1 segmentate esistono nel sangue ali atto della sua 
uscita dai vasi · ciò ' e ·1 • puo essere 1ac1 mente provato col sovrapporre alla 
puntura cutanea, affine di fissa re all' istante g li elementi , una goccia di 
una soluzione ali ' I " /. d'acido osmico. 

Quanta maggiore è stata l · d. · · 
d . . a mia cura 1 mettere 111 evidenza le de-

uz1on1 che eme d . . 
rgono a questi studi, tanto più grande mi 

la necessità d. d. h" 
I ic iarare che non credo esse equivalgano a 

si presenta 
leggi gene-
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rali comprendenti tutte le febbri intermittenti malariche; lungi da ciò, af
fermo che quelle deduzioni non rap presentano che una parziali ssima legge 
riferibile ai tipi di febbre malarica verificati nelle condizioni di tempo e 
di luogo, sotto le quali ho fatto queste rice rche, cioè a ll a febbre quartana 
semplice, alla quartana doppia, alcune quotidiane e talune irregolari. -
Rig uardo alla terzana si può anzi dire, a priori, che il parassi ta rapp re
sentante l'infezione malarica deve avere un ciclo di sviluppo dive rso da 
quello della quartana e sue combinazioni . 

Se, a convincermi dell 'esistenza di altre leggi all' in fuo ri di quelle qu i 
sviluppate, non fosse bastato il fatto in sè della molti plici tà delle forme 
che rappresentano il materiale infettivo e la precisa constatazione che ai 
reperti diversi da quello tipico, del quale mi sono prevalentemente occu
pato, corrispondono andamenti clinici diversi ('); una prova evidente mi 
sarebbe fornita dal caso (unico sui 40), nel quale l' alterazione del sangue 
era rappresentata dalla presenza di corpi semilunari , o globosi od ovali 
liberi, e da plasmodi contenuti nei globuli rossi. La forma clinica era di 
febbre intermittente a tipo irregolarissimo, con accessi che ricorrevano quo
tidianamente (qualche volta con forma subentrante), senza ora fi ssa. 

Essendo questa la prima volta che reperto siffatto mi si presentava, 
tentai subito verificare se quei corpi tanto singolari presen tassero un ciclo 
di sviluppo analogo a quello dei corpi pigmentati contenuti nei s-lobuli 
rossi ed un corrispondente rapporto col decorso della febbre ; ma le mol
tiplicate osservaz ioni fatte negli 8 g iorni durante i qua~i , per c~rtese con
cessione del prof. Grocco (al cui comparto spettava), s1 tenne l ammalato 
in osservazione, nulla di preciso mi hanno permesso di verificare. Ed è 
soltanto in linea di probabilità che io ammetto che le fas i d i successivo 
sviluppo sieno rappresen tate dalle fo rme globose, ovali , allung~te, ~iù o 
meno semilunari , ecc. (tutte pig mentate), che in ordine successivo s1 ve-

(') Ad esempio, i plasmodi propriamente detti esistenti da s.oli sono legati ad u~ 
meno regolare decorso della febbre, associati ai corpi pigmentati , tendono a co rnph~ 
care ed a rendere meno regolare il quadro clin ico, che suole,. esser~ portato da ques_t1 
ultimi . In parecchi casi parvemi cha la presenza ~ei pla~mod1 man ~ festasse la propna 
influenza col rendere meno netto il carattere dell 'rntermlltenza, e ciò fin o a dare alla 
febbre quasi il carattere di remittente. 
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dono riprodotte nelle fig. 35 a 43 (') . Ed è ancora in linea di g rande 
probabilità che ritengo le fanne semilunari alla loro volta vadano incontro 
ad un processo di segmentazione, a nalogo a quello descritto pei corpi 
pigmentati nei globu li rossi , e sarebbe pure in qualche corrispondenza 
cogl i accessi febb rili che tal processo si ve rificherebbe. È certo, ad esempio, 
che le forme globose (sono queste sopratutto che inclino a mettere in 
rapporto col processo di segmentaz ione) veggonsi comparire in coincidenza 
degli accessi, e precisamente in qualche precedenza e durante il periodo 
ascendente di esso. - L'estrema irregolarità del tipo febbrile, per cui 
non eraYi mezzo di precisare quali forme corrispondessero ai diversi mo
menti dell 'api ressia o degli accessi , fu la sicura causa dell ' impossibilità di 
sorprendere le leggi di sviluppo dei corpi; evidentemente stavano di fron te 
forme appartenenti a generazioni diverse e nessun dato di certezza esi-· 
steva, massime per un primo caso, per poter riconoscere che certe forme 
rappresentassero l'inizio, altre la fine del ciclo di sviluppo. 

Per quanto, massime in questo ordine di studi, io riconosca la su
prema necessità di essere circospetti nelle deduzioni, pure, di fronte alla 
serie di fatti che a quest'ora, intorno alla natura dell ' infezione malarica, 
si possono dire accertati , ed in prima linea io scorgo le scoperte da Loro 
fatte, mi sembra che il patologo abbia ormai incontestabile diritto di met
tere l'infezione medesima nel dominio delle affezioni parassitarie. Nel mio 
ri stretto .ordine cli stud i, la constatazione del regolare ciclo di sviluppo 
dei corpi pigmentati, i quali rispetto ai plasmodi propriamente detti certo 
non rappresentano che una fase di sviluppo più avanzata e perfetta e so
pratutto l'aver . verificato che gli accessi sono legati col processo di seg
mentazione, m1 sembrano nuovi e non insignificanti argomenti in favo re 

(' ) Che nel l o ~o svi luppo cotesti corpi abbiano rapporti d iretti coi g lobuli rossi, 
a m~ non. fu dato di poterlo verificare : la tenu e appendice semivescicolare che le forme 
sde"

1
'
1

1 
unari presentano nella loro concavità, in nessun caso parvemi richiamasse l'aspetto 

e a sostanza globulare. 

1. 

SUL LA INFEZIONE MALARICA 

di quella dottrina. Epperò, io stimo che alla proposizione, ipoteticamente 
da Loro avanzata, che i corpicciuoli derivanti dalla segmentaz ione rap
presentino delle nUQVe generazioni di elementi parassitari, a quest' ora sia 
lecito a ttribuire il valore di una decisa affermazione. 

Pavia, il 20 dicembre r885. 

uS 
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T AVO LA XLVI!. 

Fig. I. n a 6. 11 
- Globuli rossi ognuno dei quali contiene un pl:ismode (Plasmo-

dium malariae di Marchiafava e Celli ): fig . r , in ista to di ri poso; fig. z :i 6 in preda 
a moviment i ameboidi più o meno vivaci. 

Fig. 7.4 a 1 2.a - Globuli ross i contenenti corpi pigmentati piccoli; fig . 7 :1. 10 

in stato di riposo o con lievissimi movimenti am eboidi ; fig. 11 e 1 2 con ,·iv:lci e molto 
pronuncia ti movimenti ameboidi (fatto eccezionale). 

Nella febbre quartana semplice e tipica queste forme si trovano durante il primo 
g iorno d 'api ressia. 

Fig. 13 .a a 18. "' - Globul i rossi contenenti corpi pigmentati piunosto g randi ; 
questi ult imi hanno invaso la metà od i due terzi circa del relativo corpuscolo rosso. 

Nella febbre quartana semplice e tipi ca queste form e si trovano durante il secondo 
g iorno di apiressia. 

F ig. 19. 3 e 20.a - Globuli rossi nei quali il corpo pigmentato ha invaso quasi 
tutta la sostanza g lobulare; di quest'ultima nella fig. 19 ancora s i scorge un son ile 
anello periferico; nella fig . 20 non vi ha pili che una traccia in un punto marg inale 
del corpo pigmentato. 

Queste forme rappresentano l'ultima fas e di distruzione dei globuli rossi in\':i.si 
dai corpi pigmentati; nelle febbri come sopra, esse trovansi, 6- -10 ore pri ma dell 'ac 
cesso, però sempre in compagnia di alcune forme appartenenti alle fasi successive. 

Fig. 21. 0 
- Corpo pig mentato attorno al quale non v' ha più traccia cli sost:inza 

globulare; il pigmento è irregolarmente disseminato in tutto lo stroma bianchiccio del 
corpo medesimo. 

F ig. 22 .11 a 25. 0 
- Corpi pig mentati nei quali il pig mento è in via di riduzione 

verso il centro. Gli svariati aspetti sollo i quali durante questa fa3t: si prrsent:l l'am
masso pigmentale sono accidentali e non hanno par ticolare signi fic.110; perch~, date le 
opportune condizioni, durante l 'osservazione microscopica (verosimi lm ente per effetto 
della contrattil ità delle pi ccole masse protoplasmatich e fra le qua li s i trova dissemi nato 
il pigmento), si può assistere a vivaci mutamenti delle stri e pigmenta li. 

Fig . 26.11. a 28.11. - Corpi pig mentati con pigmento già completamente ridotto al 
centro e nei quali il processo di segmentazione, già accennato in alcune delle fas i pre
cedenti , va man mano diventa ndo pili pron unciato. 

Nelle febbri suddette le forme rappresenta te nelle fi g . 2 1 a 2 \'anno rapidame nte 
acquistando la prevalenza nelle ultime ore (2-6 circa) che precedono l'accesso . 

F ig. 2 9. 0 e 30.• - Corpi pigmenta ti con regolare scissione gi:\ com piu ta (forme 

a margherita). 
Nelle febbr i come sopra, forme siffatte accennano alla vicina insorgenza dell a 

febbre o già coincidono coli ' iniziale elevarsi della temperatura. 
Fi~. 31. 1' e 32.0 

- Ultima fase della segmentazione dei corpi pigmentati ; i g lo· 
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betti risultanti dalla segmentazione sanò già notevolmente disg iunti; appartengono a 
questa categori a i più irregolari g ruppetti di corpicciuoli che spesso trovansi insieme 
od in sosti tu zione. - Forme immediatamente precedenti l'accesso; esse rapidamente 
dim inuiscono per scomparire del tutto a febbre sviluppata ; quelli che talora persistono 
a periodo più o meno inoltrato della febbre sono corpi di sviluppo rita rdato. 

Fig . 33.' - Forma corrispondente a quelle delle fig. 29 e 30 : persistenza di un 
tenue velamento di sostanza entro la quale sono contenuti i globetti derivanti dalla 
segmentazione. 

Fig. 34. ' - Riproduce il reperto eccezionale relativo ai corpi pigmentati che ar
rivano alla fase di segmentazione entro i globuli rossi , cioè prima che la sostanza g lo
bulare sia stata completamente distrutta. 

Fig. 35.• a 43.' - Diverse forme {globose, ovali, a bastoncino , semilunari ) di 
corpi pigmentati Hben· riscontrati in uno solo sui 40 casi studiati a Pavia. Le differenti 
figure verosimilmente corrispondono a diverse successive fasi di sviluppo negli stessi 
corpi ; però non si può dire accertato che le fasi di sviluppo veramente si succedano 
nell'ordine con cui sono disposte le figure. 
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XVIII. 

ANCORA SULLA I 1FEZI0 1 E MALAR ICA 

(T AVO LA XLV!!!) 

(GAZZETTA DEGLI O SPEDALI, GI UGNO 1886) * 

Egreg·i co//eglti, 

Mi permetto di richiamare alla vostra memoria come nella nostra 
adunanza del 3 aprile p. p. (') , nel! ' esporvi in riassunto i risultati delle 
mie osservazioni sul!' infezione malarica , sintetizzando i più notevoli fatti 
trovati, io abbia asserito che nella febbre quartana e sue co · mi il 
ritorno degli accessi è in rapporto col ciclo d i sviluppo di quei tali corpi 
pigmentati (rappresentanti uno fra i vari reperti caratteri stici della malaria), 
che crescendo entro i globuli rossi se ne approp riano la se ,tanza fino alla 
completa distruzione, dopo di che si segmentano per da re orig in e a nuove 
generazioni le quali, ricominciando il ciclo, portano seco altri success ivi 
accessi. Riferendomi poi alle contingenze diagnostic\1e pratiche, non mi 
sono peritato ad asserire che, come dalla presenza delle forme mature e 
di segmentazione si può pronosti care la vicina insorgenza di un accesso 
febbrile, così, tenendo conto delle diverse fasi di sviluppo di q~e i corpi, 
è possibile pronosticare leventuale insorgenza d i un accesso fra uno op
pure fra due g iorni , e perfino se in quell 'organ ismo stiano elaborandos i 
le condizioni per un solo accesso oppure per due o per tre, che si suc
cederanno ad un giorno di distanza. Tutto questo, s' intende, in base al 
solo esame del sangue. 

* Comunicaz ione fatta alla Società medi co-chiru rgica di Pavia, s g iug no 1886 e 
R endiconti R. Is tituto Lombardo, 1886. 

(1) V. in «Gazzetta deg li Ospedali », n. 47, 1886 1 i verbali delle ad unanze delle 
Società med. chir. di Pavia. - Archivio per le Scienze med iche, fase. 1° , vo i. X, pa
gina 109. Sult'i11/ezioue malarica .. Lettera ai signori prof. E. l\'larchiafava e dott. A. Celi i ; 
con una tavola cromo-litografica. - V. queste « Opera omnia», p:ig. 989 . 
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Nè io mi sono dissimulato la gra,·ezza di queste affermazioni, volli 
anzi accen tu arla . dichiarando che le medesime erano tali da richiedere una 
ben se ria documentazione. E siffatta documentaz ione io mi sono studiato 
di fo rn irla. non già con teoric i ragionamenti, nè con raffronti cervellotici, 
ma col da r conto di minuziose, lung he, pazienti osservazioni sul sangue 
di molti febbri citanti, osservazioni fa tte g iorno per giorno a più riprese, 
spesso ora per ora. coli' in ten to di sorprendere tutte le più minute trasfor
mazioni che. in relaz ione col decorso del processo febbrile , presentano 
quelle fo rme che ho insisti to a designare colla non compromettente de
nomi nazione di co rpi pigmentati, ritenendo io per ora non sufficienti i 
criteri per una precisa classificazione in questo o quell'ordine degli esseri 
organizzati. 

E qui. egregi colleghi, pe rmettetemi un altro richiamo: cioè la di
chia razione fatta di non credere che quelle deduzioni equivalessero a leggi 
generali comprenden ti tu tte le febbri intermittenti malariche; lungi da ciò 
ho affermato che esse non rappresentavano che una parzialissima legge 
riferibile ai tipi di febb ri mala riche ve rifi cati nelle condizioni di tempo e 
di luogo sotto le quali avevo fa tto le mie ricerche; cioè qua rtana e sue 
combinaz ioni (quartana semplice, doppia, alcune quotidiane e talune irre
go~a r i ) . Riguardo alla terza na , così mi sono testualmente espresso: • si 
P

110 
dire a pnon clie il parassita rappresentante l'infezione malarica deve 

avere 111
1 ciclo di swluppo diverso da quello della quartana e sue combina

zioni>. 

Cotesta supposizione · · J · · . . . s1 presenta ovvia qua ora s1 nAetta che, com-
piendo 11 microrganismo della ·1 · I d ' ·1 · . . quartana 1 suo c1c o 1 svi uppo m tre 
giorm. con nessuna combinazione di maturazione si può avere un accesso 
a g1orn1 alterni . 

Orbene, è per la co11fer d ·11 · • . 
ma e 1 ustraz1one dell asserto or ora ricor-

dato che anche questa h d .d 
. sera o es1 erato di intrattenervi brevemente. 

Dopo alcuni mesi di tregu I · d · , 
. a, c ie 10 ovetti argomentare dall assoluta mancanza d1 ammalati di ~ bb · . 

1 . . e re intermittente nelle mie sale O e P, in queste 
u time setti mane la malaria d ll 'A p 
sveglio f tt 1 e gro avese ha presentato un lieve ri-

' a o paese da un gru ppo d' ~ bb . . . 
nosocom · Ed è 1 e n penod1che, accolto nel nostro 10· notevole che ie t · . , . . 

I · . • n n re nei mesi d autunno 1111 sono quasi esc usivamente imbattuto . . . 
d'ora · . . m casi di quartana semplice o doppia, i casi 

' invece, tutti d1 infezione recente furono di terzana. 
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Quattro casi appartenenti al mio comparto, nei quali coll ' esame del 
sangue verificai i fatti di cui farò parola più avanti , m'avevano fatto in
travvedere che anche per la terzana esiste una legge analoga a quella 
da me trovata per la quartana, cioè che il periodo di ritorno degli ac
cessi febbrili, anche nella terzana è in rapporto col ciclo di sviluppo 
delle forme pigmentate, contenute nei globuli rossi, che anche in questi 
casi forma vano il caratteristico reperto per la malaria. 

Se non che il grado lievissimo dell' infezione cui corrispondeva un 
reperto scarsissimo, mentre da una parte rendeva assai difficile fare, colla 
indispensabile precisione, le verifiche relative alle modificazioni del re
perto, dall'altra in tutti quattro i casi è avvenuto che, per I' influenza 
esclusiva delle migliorate condizioni igieniche, dopo soli due o tre g iorni 
l'infezione si è spontaneamente estinta; mi riescì quindi impossibile otte
nere risultati così precisi da poterli descrivere con sicurezza. 

Devo alla squisita gentilezza del collega ed amico Prof. Riva se 
in un caso di ben accentuata terzana appartenente alla sua clinica , se
guendo I' andamento della malattia pel periodo di ritorno di quattro 
accessi, ho potuto raccogliere una serie di dati , pei quali mi credo au
torizzato formulare un altro .frammento di legge. 

Stimando superfluo riportare in questa comunicazione i dati storico
clinici e le note giornaliere relative ai reperti forniti dall'esame del sangue, 
esame fatto prima, durante e dopo gli accessi, con quella insistenza che è 
indispensabile per formarci un esatto criterio circa il valore delle modi
ficazioni che si svolgono, mi limiterò ad esporre le deduzioni che stimo 
di poter trarre dai fatti osservati. 

Anche nella terzana, almeno in una certa categoria di casi ('), l'al
terazione più caratteristica è rappresentata dall ' esistenza nel sangue di 
forme che, per le ragioni anzidette io persisto a chiamare corp i pigmen
tati. Riguardo a questi voglio subito rilevare che, ad onta dell ' identico 
nome, rispetto alle forme di cui ho descritto lo sviluppo per la quartana, 
presentano differenze: biolog iche, morfolog iche ed anche relative al loro 

{') Credo tanto più necessario insistere in queste ~ie esp~essi~ni restrittive.' in 
quanto che, anche per altri fatti a quest' ora intraveduti o venfica t1 , sono convmto 
dell 'esistenza di altri reperti e di altre leggi. 
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modo di comportarsi rispetto a i g lobuli rossi, entro i qua li vivono e 

crescono. 

Le differ ·nze morfologiche concernono tanto le prime fasi dello svi
luppo qua nto le ultime. Risen ·andomi d i far parola delle seconde nell 'ac
cennare il modo con cui si effettua la segmentazione, riguardo a lle pri me 

noterò come. du ran te I' inizio dello sviluppo (prime ore del g iorno d i 
apiressia), essi corpi differiscono da quelli della quartana per a lcunchè 
di pii1 tenue. di più delicato e pe i contorni molto meno distinti , sicchè, 

immersi come sono nella sostanza globulare, molto meno faci lmente pos
sono essere ,-edu ti (fig . 1); in generale alla matti na del giorno d i apires
sia ,-edonsi quasi sproHisti di pigmento, che però vanno rap idamente 

acquistando nel corso della giornata. Il pigmento si presen ta in forma d i 
gran uli di estrema finezza, dotati di vivace movimento oscilla torio. In 
tale in izio di sviluppo code>ti corpi sono con trattil i ed eseguiscono vivaci 
movimenti amiboidi che si manifestano coll'invio e retrazione d i propa
gi ni , spesso molteplici e ramificate, le qual i a guisa dei ten tacoli si spin
gono in ogni direzione del globulo arrivando non d i rado fino a lla pe
nferia del medesimo. Siffatte propagini protoplasmatiche presentano or
dinariamente un tenue rigonfiamento alle loro estremità, ed è in questo 
che di regola sono raccolti i granellin i pigmentati (fig. 2). Nel periodo 
compreso fra due accessi · b. · • essi pure su 1scono un g raduale accrescimento 
per effetto del quale, da fo rme aventi il diametro di 'I, od 'I di g lobulo 
rosso. arm·ano a fo rme d I d" d" 'I I • e 1ametro 1 3 o 3 , del g lobulo ospitante; 
raramente superano questo limite (fig 3 4 •) A t 1 t . 
contro ad una serie di m . . ' ' J . a pun o vanno m-

l . . etamorfos1 che caratterizzano la segmentazione 
per a produzione d1 nuo ,- · I 

d I. à ' 1 esse ri ; a quale segmentazione però ha luogo 
con mo a it alquanto dive s . 
descritto d. r e, rispetto a quelle che ho dettaglia tamente 

e. !Segnato per la quartana. 
Lo snluppo ora accennato . . . . . r d . . . parimenti s1 compie nel pen odo compreso ra ue acces51, cioè 111 due i . . 

tana compiono -1 1 . 
1 

. g orni, mentre 1 corpi pigmenta ti della qua r-
1 oro c1c o in tre giorn i. 

Anche nella terzana 1•· 
tazione s'inte d ms_orgenza dell 'accesso coincide colla seg men-

' n e non en tro limiti . . . . 
leggieri si comprend 

1 
. ri gorosamente determ1nat1, ciò che di 

. e, qua ora s1 consid · h 1 . . . 
mentat1 non si tro . en c e ne sangue 1 corpi ptg-
d. vano tutti nello stesso pu t d' ·1 

istanza (1, 2 , 3 ore). n o 1 svi uppo, bensl a qualche 

ANCORA SULL'INFEZIONE MALARICA 1017 

Negli accessi forti , che sempre corrispondono alla presenza d i più 
corpi pig menta ti , la segmentazione incominciando poco prima dall ' inizio 
della febbre (il quale in izio è ben cosa diversa dal brivido) si protrae per 
r-2 ore della febbre sviluppata; negli accessi lievi invece, la segmenta
zione pare si compia in precedenza. 

Riguardo al modo di agire sui g lobuli ross i entro i quali prendono 
sta nza, i corpi pig menta ti , che in questo periodo ho potu to studiare dif
feri scono notevolmente da quelli studiati nello scorso autunno. Questi ul
timi (') mentre coli ' ingrandirsi progressivamente distruggono la sostanza 
g lobulare in modo che il colore della medesima non viene o quas i a lte

rato, tanto che a nche l' ultimo residuo, aven te forma di sottile anello o 
d i semicerchio, conser va sempre il caratteristico colore g iallognolo, i primi 

invece sp iegano rapidamente la loro azione su lla sostanza colorante, per 

cui accade che, fino dalle prime fasi dello sviluppo, i g lobu li in vasi , con
servando inaltera to il loro diametro, si presen tano scolorati. A lla mattina 
del secondo giorno, la sostanza g lobulare già si presenta in forma di una 
più o meno larga areola attorno a l corpo, così pall ida che appena può 
essere veduta; d irebbesi quasi che pel suo a limento, il corpo si appropria 
soltanto l'ematina, lasciando apparentemente in tatto lo stroma g lobulare. 
È a questo punto che nel corpo incominciano le diverse trasformazion i 
che mettono capo a lla segmentazione, la quale, come g ià d issi, si effettua 
non soltanto in modo alqua nto d iverso da quello verifica to ne i corpi pig
mentati dell a quartana , ma nemmeno ha luogo coll ' uniformità per questi 
descritta. Consta tai fino ra due maniere di segmentazione un po' diverse 
l'una dall'altra, ed inclino ad am metterne una terza, sebbene non sia riu
scito a veri fi carla con un'evide nza che mi a utorizzi a descriverl a. 

Le d iverse fas i della prima maniera sono ri prodotte nelle fìg. 5, 6, 7 e 
8 (tav. X L VIII); esse accadono con notevole rapidi tà, e qualora il sangue 
venga raccolto nell 'adatto periodo (principio della febbre), non è difficile 
assistere al loro svolg imento nel campo microscopico. 

Ecco come si svolge il processo: avvenuta la riduzione del pig mento 
verso il centro del corpo pigmentato, nella parte più perife rica del me-

(
1

) Veggansi fi g ure dal 7 al 20 della tavo]a an nessa alla citata mia memoria. 
GOLGI , Opt:1 a omnia. "' 
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desimo si accenna un certo differenziamento di sostanza, che si appalesa 
colla comparsa di un anello contornante il corpo; in tale anello presto 
compa ri scono delle indeterminate strie divisorie rad iate, che, ma~o mano 
acce ntuandosi , indicano una frammentazione in numerose particelle di so

stanza bianchiccia ( 1 5-20). Queste particelle si individualizzano sempre più, 
assumendo forma prima ovale poi globosa; i g lobetti alla lor volta si ac
centuano, si distaccano gli uni dagli altri e si presenta no infine come al
trettanti ben individuali zzati globuletti di sposti a corona attorno ad un 
disco centrale. ll lentre ciò accade, la pa rte interna del corpo, nella quale 
si è ridotto il pigmento, alla sua volta si delimita nettamente dalla parte 
periferica ed il confine fra essa ed i globetti si vede tracciato da un, d i
stinto orlo, espressione di una membranella limitante . 

Per circostanze diverse, tra le altre quella del notevole dia metro 
che questi .corpi centrali presentano, non escludo che dopo l'abbandono 
dei globett1 periferici , essi si mantengano attivi e dotati d i un 'ulte riore 
produttirità. 

~lentre ra pronunciandosi l' individualizzazione dei 
del globulo rosso, già prima ridotto ad un velamento 

g lobetti, lo stroma 
per la sua traspa-

renza appena percettibile, scomparisce. 
11 

secondo modo di segmentazione dà luogo a forme corrispondenti 
alla fi g. 9. 

Ridottosi il piO'mento al · . e 
. . " cen tro, 1v1 1ormanclo un piccolo e stipato 

ammasso (1dent1co a quello d . . . . 
tanto la ·e . ei corpi pigmentati della qua rtana) , non sol-

parte pe n1 enca ma tutt I . . . 
bisce il g 1 . 1 d'" ' . a a sostanza b1anch1cc1 a del corpo su-

rac ua e 111 erenz1amento h cl 
betti · così i 1 d' c e con uce alla formazione dei g lo-

' ' n uogo 1 formarsi la I d' .. · . 
di gi rasole del! e e egante 1spos1Z1one ricordante il fiore 

e ngure 6 7 8 " e . 
globetti che co · d ' ' . ' 51 armano dei tondeggianti ammassi di 

• rnspon ono agh ir I . 
di larchiafava e Celli (' ). rego an accumuli delle fig ure 28-29-30-3 1 

li terzo modo di 
suppongo in segmentazione che parmi cli poter ammettere, lo rapporto con 

un processo di vacuolizzazione da me veduto -
. ('J E. M ARCHIAFAV d 

ch1vio per I . A e A. CELLI. Nu · . . . 
e scienze mediche 1 X ove ricerche sulla infezione malarica. Ar· 

' vo. I, pag. 31i. 
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in parecchi corpi pigmentati; mi propongo di precisare ciò con ulteriori 

osservazioni. 
Metto per ultimo in nota un altro dettaglio, cioè la constatata pre

senza di corpi pigmentati, entro i g lobuli bianchi , talora in evidente sta to 
di disgregazione, talora ben conservati e con pig mento oscillante (fi g . 10). 
Avendo ciò verificato, nel periodo nel quale l'infezione andava sponta
neamente e rapidamente esting uendosi, parmi che, massime col fonda
mento di ben noti altri fatti, sia non infondata la supposizione che esso 
rappresenti uno degli elementi d i cui si debba tener conto per spiegare 
appunto lo spontaneo estinguersi dell' infezione malarica. 

R iferendomi ora per un momento al caso della clinica del prof. Riva , 
voglio ancora rilevare un dato richiesto dall 'esattezza del! ' esposizione e 
che, venendo in aggiunta deg li altri identici , ma più numerosi dati con
tenuti nella cita ta memoria, alla. sua volta acquista valore dimostrativo. 

Nell 'ammalato in discorso, durante i primi g iorni cli degenza, la febbre 
presen tassi col tipo cli terzana duplicata (accesso quotidiano, alterna ndosi 
un accesso forte ad uno debole) . Ebbene, analogamente a quanto accade 
nei casi di qua rtana complessa (quartana duplicata, a lcune quotidian e, pa
recchie irregolari), anche qui g li accessi erano in relazione con due di
stinte categorie cli corpi pig mentati , arrivanti ri spettivamente alla segmen
razione a giorni alterni (sviluppo in 2 g iorni) ; al forte accesso corri spon
deva la maturazione cli abbondanti corpi pigmenta ti , cli scarsi al debole. 
Se non che, g ià al quarto g iorno cli degenza, cioè nella giornata del pic
colo accesso, la corrispondente categoria di corpi pigmentati era di venuta 
così scarsa che, per trovarne poche unità, è stato necessario un esame cli 
circa 1 ora 'I, dedicato a 3 o 4 preparati. Codesto risulta to fece argo
mentare che l'accesso sarebbe o del tutto mancato o sarebbe stato li e
vissimo; non si ebbe infatti che un lieve rialzo cli temperatura , solo va
lutabile col raffronto delle temperature co llaterali. Quanto avvenne pel 
debole accesso · si è pure verificato per l'accesso forte . In corrispondenza 
del 3° accesso (riescito più debole dei precedenti), il reperto microscopico 
era stato scarsissimo; nel giorno poi in cui doveva verificarsi il 4° è stato 
necessario passare in rasseg na ben 4 o 5 preparati, impiegando in questo 
esame circa due ore, per scoprire 5 o 6 g lobuli contenenti corpi pigmen
tati. Secondo le previsioni, laccesso è mancato, nè più è ricomparso. 

Tutto questo, ripeto, coll 'appoggio del maggior corredo cli osserva-
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zioni dimostrative concernenti la quartana, mette in evidenza alcuni co

roll ari , che corroborano la legge generale, cioè: I .
0 che esiste un rap

porto proporzionale tra l'intensità degli accessi e la quantità dei micror

ganismi malarici esistenti nel sangue; 2.
0 che qualora la quantità degli 

stessi microrgani smi sia discesa ad un minimum, il cui livello non è con 

precisione determinabile (probabi lmente vari a nei diversi individui), essi di
,·entano impotenti a produrre nel sangue il grado di alterazione valevole a 

provocare l'accesso febbrile (') ; 3.0 che, come un gruppo di quotidiane e 

di irregolari entra nell'ingranaggio di maturazione dei microrganismi della 

quarta na (che compiono il loro ciclo in 3 giorn i), così , verosimilmente un 
altro gruppo di quotidiane e fo rse di irregolari , entra nell' ingranaggio di 
maturazione dei microrganismi proprì della terzana (che compiono il loro 
ciclo 111 2 giorni) ('). 

. C~ N_oto q~i _incidentalmente, ben lon tano dal volerne trarre argomento per con -
s1deraz1om speciali 11 lt · d J I 
1 • a erazione e co ore del sangue (passaggio dal colo r rosso vivo 

a ~olor _rosso_ cupo) che frequentemente con maggiore o minor grado si verifica nel 
periodo m cui sta s\·olgendosi il d' · 
sal it d Il - bb . processo t segmentazione, o periodo di g raduale 

a e a le re, alterazione che può f: ·1 
estratta d 

1 
aci mente essere veduta nella goccia di sangue 

~ un po pas lrcl.lo colla punlura di uno spillo . 
. 1 ~ '·dC n .31_tro caso di lerzana duplicata studiato in ques t'1 

!)U tat1 1 enuci. g iorni, mi ha fornito ri . 
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T AVOLA XLV III. 

Success·ive fasi di sviluppo dei corpi pigmentati appartenenti a casi di febbre terzana. 

Fig r. n - Forma iniziale di corpo pigmentato situato entro un globulo rosso 
(piccola e tenue massa protoplasmatica con pochissimi granellini di pigmento); il corpo 
pigmentato è in is tato di riposo; - si riferisce alle prime ore del giorno di api ressia. 

Fig. 2.a - Una fra le svariatissime forme assunte, per effet to del movimento 
ameboide, da un corpo pigmentato nelle prime fasi dello sviluppo. I granellini di pig
mento sono quasi esclusivamente situati nell 'estremità un po' rigonfiata delle propag
gini protoplasmatiche. 

Fig. 3." - Corpo pigmentato con sviluppo alquanto più inoltrato (ore verso sera 
del giorno di apiressia) ed in istato di riposo; i granellini di pigmento sono più ab
bondanti. La sostanza del globulo è già molto pallida. 

Fig. 4.• - Id. id. (prime ore del giorno d ell'accesso); i granellini di pigmento 
sono in notevole abbondanza ed irregolarmente disseminati; stanno però con qualche 
prevalenza nella zona periferica del corpo; movimento oscillatorio vivacissimo dei me
desimi granuli. 

Fig. 5. i• - Id. id. fase un po' più inoltrata (approssimativamente dalle 9 alle II 
ant. del giorno dell'accesso, verificandosi quest'ultimo verso il tocco) . Incomi nciano le 
trasformazioni che mettono capo alla segmentazione; il pigmento tende a lasciar libera 
una parte del protoplasma del corpo per concentrarsi poi in un punto circoscritto del 
medesimo. La sostanza globulare è quasi del tutto scolorata. 

Fig. 6." - Id. id. fase ancora più inoltrata .(in poca precedenza dell'accesso). 
Ridottosi il pigmento al centro del corpo, nella parte periferica di questo s'accenna 
la differenziazione di una zona nella quale comincia ad intravvedersi una suddivisione 
in segmenti. Le sostanza globulare del tutto scolorata, è ridotta ad un velamento tenuis
simo e difficilmente rilevabile. 

Fig. 7. a. - Id. id. fase di poco più inoltrata; la segmentazione della zona peri
ferica suddetta è già ben pronunciata. Sostanza g lobulare id. id . 

Fig. 8." - Id. id. Segmentazione compiuta. La parte centrale del corpo pig
mentato, rispetto ai globetti periferici è nettamente delimitato, in g uisa da presentarsi 
quale corpo ben individualizzato entro il quale è contenuto tutto il pigmento; i glo
betti, risultanti dalla segmentazione, sono regolarmente disposti alla perifer ia del corpo 
contenente il pigmento, risultandone un insieme che richiama il fiore di girasole . So
stanza globulare <lei tutto scomparsa. 

Fig. 9.u - Tondeggiante accumulo di globetti risultanti da una segmentazione 
apparentemente interessante tutta la sostanza di un corpo pigmentato. Seconda moda
lità del processo di segmentazione secondo il testo. 

Fig. io. 11 
- Globulo bianco binucleato contenente un corpo pigmentato. 
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X IX. 

IL FAGOCITISMO NELL'INFEZIONE MALARICA 

(RIFORMA MEDICA , 1888, N. 123.124.125) ,, 

Intendo richiamare brevemente la vostra attenzione sopra un fatto, 
il quale sebbene nello studio dell'infezione malarica non abbia che una 
importanza secondaria, anzi io vorrei quasi chiamarlo un episodio nello 
svolgimento di quel processo, tuttavia è sicuramente di un certo interesse 
anche dal punto di vista della dottrina parassitaria. 

Trattasi della presenza entro i globuli bianchi del sangue circolante, 
della milza e verosimilmente del midollo delle ossa, di granul i o cumuli 
pigmentali e di vere forme malariche, presenza che potendo essere veri
ficata in ben determinati periodi di ciascun accesso febbrile e in certe fasi 
del decorso del!' infezione, acquista il valore di una legge collegantesi ad 
altre note leggi. · 

A proposito di fagocitismo, o proprietà che hanno certi elemen ti del-
1' organismo nostro di inglobare e distruggere altri elementi morti o poco 
attivi ed anche materiali estranei coi quali vengono a contatto, parmi non 
inutile . rilevare, che se non è nuovo il fatto indicato con quella parola, 
se da molto tempo è pur noto per quale fra le proprietà biologiche delle 
cellule quel fatto può compiersi, non è men vero, che il fatto stesso, da 
un nuovo punto di vista ora considerato e con altri criteri interpretato, 
acquistò una ben maggiore importanza, permettendo di ravvicinare fatti 
disparatissimi, riguardo ai quali nessuno avrebbe sospettato un 'analog ia. 

Cosl è che, ad esempio, l'assorbimento della mielina delle fibre ner-

* Comunicazione fatta alla Società Medico-Chirurgica di Pavia nella seduta del 
19 maggio i888. 
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,·ose degenerate e la stessa emig razione dei leucociti dai vasi nel processo 

in fia mmatorio, poterono esse re ravvicinate al processo di assorbimento delle 

fibre muscolari della coda ciel g irino o a lla d istruzione ciel tessuto larvale 
di alcuni insetti. 

Così è che il processo di distruzione ciel sangue stravasato od injet
tato in cavità . od entro parenchimi , distruzione che ha luogo per opera 
dei globuli bianchi , e, corri spondentemente, la formazione delle cell ule 

globuli fe re sì normali che patolog iche, trovarono un ri scontro nella distru

zione dei microrga nismi (del carbonchio, della erisipela, della febbre ri
corrente, .della setti coemia , ecc.) che, per opera dei g lobuli bianchi ha 

luogo nei casi, nei quali lorganismo attaccato trovasi in grado cl i resistere 
all' opera micidia le dei microrganismi medesimi. 

Ed .è ancora in base a questi stessi criteri che anche la genesi dell e 
cellule gigant i, norm ali e patolog iche, potè alla sua volta essere ravvici

''.a'.a , e così fo r.se rischiarata, al quadro che puossi sorprendere nella ca
' tta so.ma.tica di talu111 metazoi allorchè entro di· essa si· . . 

I 101ettino dei g rossi g ranu 1 d1 ca rminio C) . 

e crua l~ ut; ;otlesti fa~ti si svolgerebbero in base ad una legge essenzialmente 
l '. . a .ten e_nza , legata alla contrattilità ciel protoplasma degli 

e ement1 g101·a ni e più atti vi dell ' " . . . 
gerle parti od 1 . . or,,ani smo ad appropriarsi per clistru o--

' e ementi sia appartenent" li ' . ,, 
estranee le quali 0 h' i a orga01smo medesimo, sia 

' pere e morte 0 pe hè · · 
azione specifica mente cl 1 t . . re. ma ttive, o perchè dotate di 

e e ena (m1crorgan ") . . 
La grad uale di struzio . I . . ismi possono riuscire dannose. 
· ne a CUI e parti inglobat 1 · · · 

n1 smi , vanno incont cl e, non esc usi 1 n11crorga-
. ro quan ° però questi 10 · · · 

ri spetto ai fa crociti a . . bb · i n acquistmo il sopravvento 
. "' ' vven e e per effett c1· . 

citata dal protoplasma in lob . 0 i :era azione digerente eser-
Se trattis · · g ante (digestione mtracellulare) 

i propriamen te di un et.· - . · 
a Zl{eslzone mtracdtutare, funzione che, 

fa .<? J numerosi studi pubblicati da M . 

de~o:1~111:~~' ~enn.ero da.Il o stesso autore ria~~~;in~~~rr per sviluppare ~ e sue teorie del 
Pasteur i8 e I organ.1s.me con tre 1' invas ion d a ~eguente memoria : « Sur la lutte 
« La .' ~8 . V_eggas1 inoltre la se uent ~s. m1cr~bes ». Annales de i' Enstitut, 

( e digestione intracellul are negli ogrg ~ e~pos1z1one nassuntiva del dott R Fusar1· . 
azze/la deg/' O an1sm1 e I · · · · 

z speda/i , n. 39, 40, 41, 1887) . a sua importanza nella patologia». 

! . 
~

' f 

J 
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riguardo a1 nostri g lobuli bianchi, sarebbe espressione di una proprietà 
filogenetica da riferirsi geneologicamente alla vera digestione intracellulare 

riconosciuta nei protozoi amebiformi, se e fino a qual punto sia fondata 

la dottrina secondo la quale la rag ione dell ' immunità naturale od acqui

sita, ad es. mediante g li innesti p reventi vi, dovrebbe essere ri cerca ta nella 

maggiore o minore attività e capaci tà digerente dei fagociti e nella ca

pacità che essi hanno cli avere il sopravvento sui microrganismi in vasori, 
son questioni che parmi non sia il caso di discutere ora, nè certo pot reb

bero essere ri solte col materiale cli cui io posso disporre. E parmi abbia 

pure un valore secondario la discussione intorno al concetto teleologico 

che i fatti dianzi ricordati debbansi considerare quali manifestazioni della 
lotta per l'esistenza. Attenendomi alle mie osservazioni sull'infez ione ma

larica, mi basta rilevare come anche nello svolgimento dei processi, che 

caratterizzano tale malattia, il fag ocitismo abbia una parte caratteristica e 
costante, compiendosi quale funzione regolarmente periodica cli alcuni ele

menti, funzione che ha per risultato la distruzione non soltanto ciel pro

dotto di ricambio materiale degli specifici microrganismi malarici (melanina), 

ma altresì cli molti fra gli stessi microrganismi. 
Devo qui subito rilevare, che nemmeno rispetto a li ' infezione malarica 

è nuova la conoscenza dei fatti riferibili a l fagocitismo. 

Senza mettere in conto le osservazioni di F rerichs ('), cli Griesinger (' ), 
cli Arnstein ('), cli Kelsch (') le quali , mentre risalgono ad un 'epoca che 
precede quella caratterizzata dalle nuove conquiste intorno alla natura ciel 
veleno malarico, concernono il solo pigmento, è do vere ri cordare che La

veran - lo scopritore delle forme parassitarie intorno alle quali ora più 
specialmente si discute, - sin dal 1 880, nel dar conto delle sue ricerche, 
fra i reperti caratteristici della malaria annoverava la presenza nel sangue 

(') FRERICHS. Clinica delle malattie del fegato. - Napoli, 1867. 

(') GRIESINGER. Traité des maladies infectieuses , trad. frane . , 2a ediz. Paris , 1877 1 

pag. 44. 
( •) ARNSTEIN. Be merkungen ilber melanemie und melanose. - Archivi di Vir. 

chow, vol. 6r. 
(

1
) KE LSCH. Contribution a )'anatomie phathologique des maladies palustres en. 

demiques. - Observations sur I 'anemie, la mélanemie et la 01e lanose palustre . - Ar. 
ch-lves de Pliysiol. nor. et pat!t. , t. 2. 

Go1...c1, Opera 01m11a. .,. 
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< speciamente dopo i parossismi 
di pigmento o leucociti melaniferi 

ziamen to rispetto ai • corpi 
dei malarici. 

ialin i 

febbrili > di leucociti contenenti granuli 

dai quali egli rilevava il facile differen

pigmentati » pure esistenti nel sangue 

E di tal fatto Laveran dava una g iusta interpretazione mettendolo 

in rapporto coi noti esperimenti sulla inglobazione dei g ranuli di cinabro 

injettati nel circolo e ammettendo che il pigmento fosse lasciato libero per 
effetto della disgregazione dei parassiti malarici. 

,.\ quest·ordine di fatti si riferi sce l'osservazione di Marchiafava e 
Celli della presenza 'nel sangue in talun i casi gravi di infezione malarica 

di < cellule bianche globul ifere (cioè contenenti g lobuli rossi talora con 
corpi pigmentati) o pigmentifere • ('). 

Se non che fino ad ora si è trattato di osservazioni staccate, quasi 
incidentali, non già della verifica di una vera e regolare funzione dei 

globu li bianchi legata al tipico andamento dei processi malarici od even
tualmente desti nata ad in fl uire su di essi . 

,.\ questo speciale intendimento furono in vece di rette talune osserva
zioni contenute nella seconda fra le comunicazioni sull ' infezione malarica 

che io ebbi l onore di fare a questa Società ('). Infatti, rilevato il fatto, 
da me accertato, della presenza nel sangue ci rcolante cli o-lobuli bianchi 
contenent · d · · · · · · · · " · . 1. ei m1crorga 111 sm1 malarici p1gmentat1 , talora ben conservati, 
talora 111 istato di disgregazione, dichiarava che « a vendo io verifica to 
quel reperto specialmente nel periodo nel quale l' infezione anelava spon
taneamentt e rapidamente estinguendosi, parevami non infondata la sup
pos1z1one che il fatto med · 

. . esimo rappresentasse uno deg li elementi da met-
tersi m conto per sp ie 1 . ' 
larica , . gare 0 spontaneo estinguersi del! infezione ma-

Successivamente Metschnikoff ll .1 , ne o svi uppare la sua tesi generale 

. ( ' ) M .\RC HIAFAVA e CELU S Il . . . . . . . 
!anca. Memorie della re ia A · u. e al~era~1on_1 dei g lobuli rossi nella infez ione ma-

DETTI Nuo . g l ccademia dei L111ce1, 1883-1884. 
voi. IX , ,886. ve ncerc le sulla infezione malarica. Archivio per le scienze mediche, 

. (') C. Gocc i. Ancora sulla i " · . . 
medico-ch irurgica d. p . 11 ezione malanca . Comunicazione fatta alla Società 
da /1, n. 53 , i886. _.'. v"'''" nell'adunanza del 5 giugno 1886 - Gazzetta d~~·ti Ospe

. queste (( Opera omnia», pag. 1013. 
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sull'importanza e significato del fagocitismo, mise in conto anche le mie 
osservazioni, ed appoggiandosi su tre osservazioni propri e, di chia rava di 
aver potuto convincersi di un'azione spiccatissima dei fagociti anche nelle 
febbri malariche, ed asseriva esse re sopratutto i macrofag i della milza e 
del fegato che compiono quella funzione . Vero è però che nel rapporto 
della 111alaria le osservazioni cli Metschnikoff hanno un significato più dot
trinale che di un nuovo contingente cli studi; egli non verificava il fag o
citis111o nel sangue circolante, ma nel cadavere senza dire che l' interpreta
zione che eg li dà del modo di formarsi dei cumuli di pigmento è e,·i

dentemente inesatto. 
Nello speciale ri g uardo dell ' infezione malarica ben più inte ressan ti e 

dimostra tive sono le osservazioni di fagocitismo riferite da Guarn ieri (') , 
Marchiafava e Celli ('); i quali in base alle stesse osservazioni, fatte sul 
fegato, anatomicamente studiato dal primo, e nei preparati cl i sangue ap
partenente a febbricitanti dai secondi , non esitavano ad applicare incon
dizionatamente le dottrine cli Metschnikoff descrivendo < quale vera lotta 
fra i plasmodi e i globuli bia nchi » il 111odo con cui nel ca111po micro
scopico un globulo bianco riesciva ad inglobare e disgregare un plas111odio 

pigmentato libero. 

Durante lo studio dei casi di 111alaria occorsi111i negli scorsi mesi, io 
ho richiamato ]'attenzione anche sulla parte che spetta ai g lobuli bianchi 
sullo svolg imento del processo morboso e così, mentre riconfermava le 
precedenti osservazioni circa la probabile influenza ciel fagocitismo su llo 
spontaneo estinguersi dell'infezione (e questo nel nostro ospedale è il caso 
ordinario rispetto alle febbri provenienti dal contado) poteva verificare 
altre particolarità meritevoli cl' essere registrate, e che coordinate con a ltri 
dati permettono di formulare la seguente legge: « Il fagocitismo è pro
cesso che svolgesi periodica mente quale regolare fun zione dei globu li 
bianchi, funzione che si compie con precisabili modalità in corrispondenza 

(') Dott. GIUSEPPE GuARNJERI. Ricerche sulle alterazion i del fegato nella infe
zione da malaria. Atti della R. Accademia medica di R oma . Serie II , vol. III, 1887. 

C) E. MARCHIAF"AVA cd A. CELLI. Sulla infezione malarica. Atti della R . Acca
de·mia medica di Rom,a. Serie II , voi. HI. 1887 . 
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di determi nate fasi del ciclo evolutivo dei parassiti malarici ed in dete r

minati period i di ciascun accesso febbrile ». 
In relazione col decorso delle febb ri intermittenti , il pe riodo nel quale, 

esaminando il sangue ci rcolante, si possono sorprendere le man ifes tazio ni 

del fagocitismo incom incia con l' insorgere dell 'accesso, apparisce più spic
cato a 3 o .+ ore da tale insorgenza (e qui si presenta ovvia la suppo
sizione che sullo sviluppo del fagoci tismo inAuisca lo stesso processo feb

brile, nel senso che I' elernrsi dell a tempera tura del sa ng ue renda più 
Yivaci i mo1·imenti ameboidi dei g lobuli bianch i), te rmina alcune ore dopo 
la fi ne dell'accesso medesimo : - trattas i cli un periodo cli 8 a r 2 ore; 

però durante questo periodo circa il modo cl i presentarsi delle fo rme fa
goci tarie notansi differenze, la cu i regola d i successione costituisce altra 
fra le note caratteristiche del processo . 

Siccome il pe riodo di insorgenza degli accessi coincide con la ma
turazione e segmentazione delle forme malari che (con qualche precedenza 
di tali fasi ) così nel eletto peri odo accade di poter sorprendere g lobuli 
bianchi con tenenti tanto intere forme malari che in procinto di segmen

tarsi (fo rme a margherita od a rosetta) o g ià disg regate (globetti allon
tanati dalla corrisponden te massa pig mentale e sparsi entro il pro toplasma 
dei globuli bianchi), quanto isolate masse di pig mento (uniche o parecchie 
en tro un solo globulo bianco), masse che, rimaste libere dopo il compi
men to della segmentazione, vennero allora ing lobate da i g lobuli bianchi. 

I globu li b1a I · i ;r. · . . ne 11 me ani;en. sono sempre in numero di g ran lunga 
maggiore dei ptasmodiiferi, sempre però e questi e quelli nel sang ue cir-
colante sono scarsi anzi i s d. . . . . ' econ 1 s1 possono ri scontra re con certa facilità 
soltanto nei casi di infez ion i molto intense. 

L' . . 
. az ione dissolvente o digerente del protoplasma dei g lobuli bianchi 

sul pigmento e sull e for I · h 
d . . . me_ ma an c e non tarda a manifesta rsi svolgen-
os1 t: ntro un limitato n d" ' . 

f . 1 umero 1 ore ; e 1 espressione d i azione s1f-
atta si 1a nell e graduali t f · · 

\' ras ormaz1om che, ripetendo a brevi inte rvalli 
esame del sangue si po . fi 
h · ssono ven care nelle sosta nze inglobate· così è 

c e mentre nel princi[Jio d I . d f . ' 
, e pen o o agoc1ta rio incontra nsi g lobuli bianchi 

con iorme malariche inte . . . 
che 1 11 re 0 111 via d1 segmentazione, ide ntiche a quelle 

i e o stesso periodo in . 1· . . . 
-d . . . contrans1 ibere, oppure con g lobi melanici 
i ent1c1 a quel\1 che stann I 
ore su . . 0 ne mezzo delle form e malariche mature, nelle 

ccessive, mvece, incontransi globuli contenenti le stesse forme in 

J 
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istato di disg regazione sempre più avanza ta fino a ri dursi a llo sta to cl i 
finissime granulazioni di pig mento. D opo r o- r 2 ore, compiuta la d istru 
zione dei materiali inglobati , le fo rme fagocita ri e spa ri scono, per ri pre
sentarsi poi , destinate a subire identica evoluzione, dopo il success irn 

accesso. 
N elle febbri quartana e te rzana ti piche, la scena ri petesi entro un 

periodo così ben determinato e con tale regolarità, che, face ndo l'esame 
dei precisi periodi suindicati, si può sempre avere la certezza di scoprire 
qualcuna delle forme in discorso ; a nzi questa legge costituisce a ltro fra i 
dati in base ai quali , col solo esame ciel sangue , possia mo g iudica re es
sere preesistito ed approssimativamente eia qua nte ore un accesso febb ril e. 

N elle febbri intermittenti , duplica te o tri plicate od irregolari , in re
lazione col più vicino ripetersi degli a ccessi e ciel succedersi e sovrap
porsi irregolare delle fasi , naturalmente anche le manifestaz ioni fagocita ri e 
perdono il carattere di reg olare periodicità, cl i modo che il g iudizio d i 

cui sopra può diventare assai difficile. 
li sig nificato della accertata presenza cli attive forme malariche entro 

i globuli bianchi e della di struzione periodicamente regolare e costa nte 
che cli un cospicuo numero cli esse si compie, non può sfuggire a nessuno. 

Infatti è troppo evidente che se tutti i parassiti malarici periodica
mente a rrivanti a maturazione (in capo a 2 g iorni nelle te rzane, a 3 
giorni nelle quartane) completassero invariabilmente il loro ciclo in modo 
che tutti gli 8- r 2 e più giovani plasmodi risultanti da lla segmentaz ione 
dovessero invadere altrettanti g lobuli rossi per ricominciare infatti il ciclo, 
è troppo evidente, dico, che la regola sarebbe che og ni febbre inte rmit
tente malarica dovrebbe progressivamente agg ravarsi, sì eia trasformarsi 
in perniciosa. Invece accade che, in corrispondenza cli ciascun accesso, e 
forse, almeno in p arte, per effetto della stessa tempera tura febbrile, i g lo
buli bianchi provvedono alla distruzione cli un cospicuo numero cli paras
siti, tanto che, massime se l' attività dei g lobuli è favorita dalla buona 
alimentazione nel nostro ambiente il caso più comune è che I' infezione 

vada progressivamente estinguendosi (') . 

(l) Studiando l'azione fagocitaria dei globuli ;bianchi delle rane rispetto al ba
cilius subtilis , Galle1naerts ha potuto verificare che lo s tato generale di nutrizione ha 
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Ri cruardo all a d iffusione e g rado con cu i il processo fagocitario svol

cresi nell ' or"anismo, si presenta ovvia la supposizione che quello che noi 

~ossiamo dimostrare nel sangue circolante, non sia che un piccolo lato 

di tutto il quadro, in misura ben più pronunciata avverandosi esso nella 
mil za, midollo dell e ossa e fo rse nel fegato. Rispetto alla mi lza questa 

supposizione ce rtamente corrisponde al vero ; infatti una serie di punture 
spleniche da me eseguite in co rrispondenza dei diversi periodi degli ac
cessi febbrili. ed anche durante l'apiressia, mi ha fornita l'opportunità cli 

Yerifi ca re che, sopratutto in corrisponde nza delle fasi iniziali degli accessi 
nella polpa splenica le varie fo rme fagocitarie cli regola sono in propor
zione di gran lunga maggiore che nel sangue circolante , e che veramente 
spesso Yi abbondano le g randi cellule contenenti cospicuo numero cli g lobi 
melanici. Quanto al fegato in vece, lunico caso cli puntura ali' uopo ese

gui ta nell ' in iz io di un accesso, certo, non mi auto rizzerebbe ad ammet
tere che in tale organo i pa rassiti malarici s'accumulino in misura ecce
zi onale; se non che trattandosi cli una sola osservazione non potrei esclu

dere che con le punture io non abbia assorbito che puro sangue. Solo 
per induzione si potrebbe parla re del midollo delle ossa, trattandosi di 
organo sottraentesi ali' osservaz ione clinica. 

Altro punto che ebbi desiderio cli rischiarare è quello se la: chinina 
eserciti una_ qualsiasi influenza sullo svolge rsi ciel fagocitismo. In propo· 
sito a priori potrebbero fars i due supposizio ni , ambedue razionali , sebbene 
opposte. - L'una che analogamente a quanto accade nello spontaneo 
esti nguersi cie li" in fezione, la guar igione provocata dall a chinina sia per 
avventura favorita da un aumento cieli ' attività fagocita ria dei g lobu li 
bianchi ,_ d~ I che potrebbe deri va re una rapida distruzio ne dei parassiti 
malanci ; l,"ltra avente il suo fondamento nelle note esperienze di Binz 
intorno ali azione paralizzante della chinina nei movimen ti ameboidi dei 

una g rande influenza sull a · t · à .d. 
era assai difettosa , erchè in ensit e rapi ltà del .proce~so. Nelle rane la..-cui nutnz1one 
che, come i movim~nti d conservate da pa1:ecch1 m.es1. nella stagione invernale, vide 
molto meno . . el. protoplasma dei g lobuli bianchi erano molto più lenti 
nru.: rt!S <( [) . '1~)~cbcat'. e~ano 1 ft:nom eni f.lg-oci tarii, che nelle ran e ben nutrite . (D. E. Gal ~ 

' e .1 soi ption du b· ·11 . I T 
I' A cade mir;· de Bruxelles, 1887) .'1 c1 us su Jll is par les globules blancs . ». Bulietin de 
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globuli bianchi, che viceversa, per effetto della chinina il fagocitismo sia 

abolito o scemato. 
L e osservazioni che , con questo speciale obbietti vo ho potuto fare, 

non mi concedono di pronunciarmi decisamente in favore della seconda 

supposizione avendo potuto sorprendere delle classiche forme fagoci tarie 
anche durante l'azione della chinina; sembrami ad ogni modo cli poter 
dire che sotto l' influenza cli questo farmaco il fagocitismo sia stato in 
diminuzione e che per ciò al farmaco medes imo - nelle dosi ord inarie 
_ si possa in realtà attribuire per lo meno una temporane_a azione a lrnn 

poco inibitiva sui movimenti ameboidi . - D evo però aggiungere che in 
qualche caso m'è sembrato che in seguito alle somministraz ioni della chi

nina il fagocitismo si pronunciasse più tardi che nelle ci rcostanze ordi

narie. 
È di fatto assai verosimile che l'azione fagocita ri a dei g lobuli bianchi 

entri in iscena dopo l'uccisione dei parassiti malarici fatta dalla ch inina, 
le mie osservazioni sono molto incomplete tan to da 
la mancanza del materiale di studio non mi abbia 

attorno ali' argomento nel modo che avrei <lesi-

ma su questo punto 
dover deplorare che 
concesso di girare 

clerato. 
Una: nuova questione, che a proposito del fagocitismo in genera le 

venne recentemente sollevata (') ed è questione che ha un appig lio 111 

altre controversie ri o-uardanti il sig nificato teleolog ico da Metschnikoff at
tribuito al fagocitisn~o (lotta per l esistenza fra cellule e parassiti) è se 1 
g lobuli bianchi possano appropriarsi soltan to i microorganismi mo_rti o 
che stanno per morire, sicchè i primi , secondo l'espres_sione_ d1 \Veigert, 
fungono soltanto da « crematorì • , oppure se i g lo_buli . b1anch1,_ come. crede 
Metschnikoff, possano assalire e di vorare anche 1 m1crorga111sm1 viventi~ 

II reperto da me registrato cli g lobuli bianchi contenenti plasmodi 

( 1) V. su questa e le precedenti questi oni i .seg~enti lavori; C. 'vVeigert (F~~~
sclzritte der Med·r:cin, 1gs7, n , 2 2) . J. Christmas- D1rck111ck Homfeld: Ueber ~r:imumtat 
und Phagocitose . (Fortscliritte der JV/edz"c·ùti 1887, n. 13) .. El.,. Metschnikoff. ~.ntlsche Be
merkungen ilber Aufsatz des H errn. I. v. Chistme1.s .D1rck10ck-Homfeld « uber Immu· 
nitat und Phagocytose (Fortsclzrifle der med.1 1 88~1 n. 17). -: V. sullo stesso argomento 
le note di Weigert e di Metschnikoff nel n. 2 dei Fortscltrttte der med. 1888. 
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· I t 0 lo stesso protoplasma globulare effettua no il processo 
maturi e e 1e en r . . . . 
di segmentazione, evidentemente è favo revole alla opinione d1 Mets_chm-
koff: io però accerto il fatto senza voler en trare punto m cont~overs1a _te-

! I · la qti ale secondo il mio modo di vedere non ha soluzione ob1et-eo og1ca , , 

tiva possibile. 

XX. 

INTORNO AL PRETESO • BACILLUS MALARIAE» 
DI KLEBS, TOMMAS I-CRUDELI E SCHIAVUZZI 

(ARCH I VIO PER LE S CIENZE MEDICH E, VOL. X III , I 889) * 

I. 

Annunzio di importanza veramente eccezionale dava il prof. T om
masi-Crudeli alla R. Accademia dei Lincei, nella sua adunanza del 4 
aprile 1886: 

Dal!' aria dei dintorni malarici di Pola d'Istria, il Dott. Bernardino 
Schiavuzzi aveva ottenuto la coltura pura di uno schizomicete bacillare, 
assolutamente identico al bacillo che lo stesso Tommasi-Crudeli e Klebs 
avevano precedentemente descritto col nome d i bacù!tus matarùie. 

I preparati che nel fare l'importa nte comu nicazione venivano dal 
T ommasi-Crudeli presentati a i Lincei, stavano a prova dell 'asserita iden
tità . Però lo stesso Prof. Tommasi-Crudeli assennatamen te rilevava, che, 
se non poteva esservi dubbio su lla iden tità morfologica del bacillo di 
Schiavuzzi con quello precedentemente descri tto come rappresentante del 
fermento malarico, pel coronamento della dimostraz ione che l'annunciato 
bacillo di Pola fosse veramente il bacittus matariae, mancava la dimostra
zione della sua specificità patogenica. 

« Se si arriverà a produrre per mezzo dello schizomicete isolato da 
Schiavuzzi », così pronuncia vasi il Prof. Tommasi-Crudeli, « le febbri che 
abbiano tutte le caratteristiche cl iniche ed a natomiche delle febbri da ma
la ria, la questione etiologica potrà considera rsi come risoluta ». (Rendi~ 

conti detta R. Accademia dei L ù1cet). 

* Comunicazione fatta alla Società medica di Pavia, 14 luglio 1888. 
GO LGI, Opt:1 a 0111111fl. l j l 



1034 
I.S fO R~O AL PRETE O ~ BACJLLUS MALARIAE », ECC. 

Non corrispondono ali ' assennato riserbo contenuto in questa prima 

pa rte della comun icaz ione, le osservazioni che il Prof. Tommasi-Crudel i 

nella stessa ad unanza ha voluto fare in aggiun ta; per es., che i corpi 
ameboidi descritti da !llarchiafava e Cel li e che gli stessi supposero d i 
natura parassitaria, altro non fossero che l espressione di una degene-

razione del protoplasma dei globul i rossi ... ... ; nè esser fatto che possa 

sorprendere quello de i movimenti ameboid i, g iacchè « ogni qualvolta il 

protoplasma dei globuli rossi soggiace ad una metamorfosi regressiva 
graduale, esso acqu ista una motilità più o meno manifesta e talvolta 
ragg uarde rnl issima >. . . .. : che < in molti stati febbrili il protoplasma dei 

globul i rossi si distrugge, convertendosi in lung hi filamenti incolori i quali 
hanno m01·imenti vivacissimi e nuotano nel plasma del sangue, fl agellando 
o spostando i globuli rossi ancora intatti •. 

Da chi fosse stata fornita la dimostrazione che le fo rme ameboidi , 
descritte da !l larch iafava e Celi i, altro non fossero che un 'espress ione dell a 
degenerazione dei globu li rossi, il Prof. T ommasi-Crudeli certo non avrebbe 

potu to dirlo, giacchè, fi no allora, nessuno aveva pur pensato d i accingers i 

a. siffatta .di mostrazione. È bensì vero che al Cong resso Medico Inte rna
ZI Onale d1 Copenaghen, tenutosi nel 1884, il Prof. T ommasi-Crudeli aveva 
espresso l'opinione che le alterazioni del sangue dei mala ri ci, nel prece-
dente anno descritte da •11 h' r c 11· . d . . . . " are 1a1ava e e 1, s1 ovessero interpreta re 
quali manifestazion i d'1 u11 p 0 d · . . . , r cesso egenerat1 vo; ma tra ttoss1 semplice-
mente d1 un opinione 1)erso ial d. ' · . Il . . . 1 e o 1 un 1potes1 a a quale, evidentemente 
non potens1. att ribui re il significato di una dimostraz ione. 

Quali s1eno gl i stati r bb . r . 1· d ' . .li . . / e 11 ' nei qua 1 ovrebbe essere cosi facile ve-
ri care la d1struz1one dei I b r . 
fil . . go u 1 rossi e la loro conversione in mobili 

amenti , Tommas1-Crudeli 
. . nemmeno avrebbe potuto farcelo sapere· nè 
10 potrei supporre egli abb. . . . ' 
gl b r . ta pensato d1 assimilare le condizioni in cui i 

o u I rossi possono trovarsi I . 
quelle d · . . ne sangue circolan te dei febbri citanti, con 

e1 noti sperimenti di Sci lt D' I 
ratteristiche lt . . . l U ze. a tra parte è notorio che le ca-

a eraz10111 dei globur · · 1 . . 
la febb r . 1 rossi nei ma anct a ncora più che durante 

re ieve o mediocre od lt . 
puossi ri scont . d. . a a, si trovano nel! ' apiressia (su ciò che 

rare nei 1vers1 . d. d Il 
tutamente rich· . 1, . pen o 1 e e febbr i intermittenti, io ho ripe-

1amata attenzione de· l ') . . 
fil amenti mobili d . . d 1 pato og1 ; mentre la formazione dei 
. erivant1 alla de . . . . . . 
1 noti sperimenti d. S 

1 1 
compos1z1one dei g lobuli rossi, secondo 

1 c 1u tze ha Iu d . . . ' ogo quan o net preparati dt sangue 
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fuori del! ' organismo la temperatura è artificialmente portata a 5 2 C. (') 
(non a 42°-48° C., come a Tommasi-Crudeli è piaciuto di scrivere nella 
nota) ('). 

E molto meno avrebbe potuto appoggiare l asserzione sua che mo
vimen ti ameboidi, simili a quelli verificati nel così detto ptasmodium ma
!anae, si possano pari menti veri ficare og·ui qualvolta il protoplasma dei 
globuli rossi soggiace ad una metamorfosi regressiva . 

Ma se poco addicentisi al riserbo scientifico parvero i giudi zi espressi 
nelle righe qui ri cordate, ancora meno g iustificabili ne si presentano altri 
giud izi ed asserzion i esistenti in una successiva nota ai L incei, per es. : 
che la segmentazione dei parassiti mala rici « descritta da Golgi • (seg
mentazione che a lui piacqu e di tradurre come formazione di un detrito 
g·ranulare) « si vede frequ enti ssimo nei g lobuli rossi del sangue qua ndo 
si d isorganizzano, anche se vengono di so rgan izzati da un 'azione violenta , 

quale è quella che esercitano su cli essi le scariche elettriche » ; e per 
meglio precisare, il Tommasi-Crudeli , non si è peritato ad asse rire, che 
la mia figura rappresentante linizio del processo di segmentazione dei 
parassi ti malarici « trova il suo esatto parallelo nell a fi g ura 3' cli Rollet 

che rappresenta il primo effetto cli una scarica elettrica nel g lobulo rosso 
del sangue della rana ~ ! (Rendiconti detta R. Accademia dei Lincei, seduta 
del 2 maggio 1886). 

D avvero che nel leggere asserzion i come queste, si è obbligati a 
credere, che, lung i dall 'aver studiato nel vero i fatti sui quali s i pron un
ciava, il Prof. Tommasi-Crudeli no n s i è nemmeno preso la briga cli fare 
un riscontro delle figure mie con quelle cli Rollet ! 

Se non che, tutto q uesto non rappresenta che un pre ludio nello svol
g imento della controversia. 

(
1

) Arcltiv. /tlr mikroskopische Anatom·ie, vol. I, pag. 26, 1865. 
C) L 'errore è tanto grave, e di tal natura da cambiare rilevantem ente il valore 

dell 'argomentazione , che, panni , avrebbe mericato, da parte dell'autore, una correzione 
in qualcuna delle note da lui successivam ente pu bbl icate. 
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Dern ora soggiungere che quanto vi era di incompleto riguardo al 
significato della comunicazione fatta nell 'aprile, parve trovasse il suo com
pletame nto nel seguente nuovo annuncio, che, il S dicembre di quell'anno, 
lo stesso Prof. Tomrnasi-Crudeli faceva al! ' Accademia dei Lincei. 

Il bacillo dell 'atmosfe ra malarica di Pola, già riconosciuto morfolo
gicamente identico al così detto bacillus malan'ae, ed ottenuto in coltura 
pura da Schiavuzzi, nelle mani di questi «s'è dimostrato veramente ca
pace di produrre, nei conig li, febbri aventi tutte le caratteristiche delle 
febbri di malaria; e negli animali infettati mediante colture purissime di 
quel bacillo, i globuli rossi del sangue subiscono quelle alterazioni che 
ìllarchiafava e Celli hanno descritto come caratteristiche del! ' infezione ma
larica • ( Rwd. della R . Accademia dei Lincez). 

Dall ' intonazione dei giudizi precedenti di Tommasi-Crudeli si può 
facilmente argomentare quali dovrebbero essere i suoi giudizi nuovi, dopo 
\' annuncio qui accennato e più ancora dopochè un autorevole osservatore 
pane aYer dimostrato che le alterazioni dei globuli rossi giudicate carat
teristiche della malaria, si possano, quando si voglia, con espedienti sem
plicissimi, arti ficialmente riprodurre. 

Di plasmodi della malaria 11011 doversi più parlare, così proclamava 
Tommasi-Crudeli, essere espressione di infatuazione quanto in Italia e 
fuori . era stato scritto a proposito del così detto plasmode; infine la 
questione della natura delle alterazioni da Marchiafava-Celli e Golgi 
gmd1cate caratteristiche della malaria, essere ormai risoluta brillante
mente risoluta (Rend. della R. Ace. dei Lincei', seduta del ,1° maggio 
188 7). 

A quest_o punto è pur necessario io dichiari, che se tutte codeste 
proclamaz1oni e I' eco da d · h . 

. esse envata, an potuto m me suscitare un 
sentimento di tri stezza pel t . 

. • ono con cui eran fatte, non valsero però mai 
a fa r entrare la più tenue o b l . . . . 

,, . m ra ne campo delle mie conv1nz1om. 
Ne m1 son commosso di p'' d 1 . 1 . . . 

F d' d e IU , quan o essi c 1e 11 botanico <l1 Breslau, 
er man o ohn in una l . 

S hl . h ' re azione tenuta nel giugno 1887 presso la 
c es1c en Gesellschaft fiir l d ' 1 . . vater an 1sc 1e Cultur, asse riva che, in seguito 

a soggiorno in Pola aveva tut 'fì , 
d' S 1 . . . : po 0 ven care l esattezza delle esperienze 

i c 11avuzz1 e d1ch1arandole d . . 11 . 
bi' 1 , ecisive ne a questione, s'impegnava di pub-

icar e nell autorevole periodi B · - . . 
lui diretto. co, eztrag·e zur Biologie der Pjlanzen, da 
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Egli è che le mie convinzioni erano appoggiate, non già su dati 
dottrinali o sopra verifiche fatte alla leggera, ma su centinaia di osser
vazioni con scrupolosa cura raccolte ed insistentemente controllate e che 
qui e altrove (ho fatto osservazioni, non soltanto a Pavia, ma anche nella 
maremma toscana, ed in diverse località malarich e della Sardegna) io 
aveva lopportunità di riconferma re e far constata re a i colleghi l'esistenza 
e lesattezza delle leggi, che ebbi la fortu na di verificare, sia intorno allo 
sviluppo dei parassiti malarici, sia riguardo alla corrispondenza del ciclo 
evolutivo di essi col ritorno deg li accessi febbril i. 

Rig uardo alle constatazioni di Cohn, trovai facile darmene ragione, 
non essendo punto strano che un cultore della biologia vegetale abbia 
potuto credere le oscillazioni termiche presentate da Schiavuzzi , espres
sione di accessi di terzana o quartana, mentre, a quel g rado, nei conigl i, 
sono invece oscillazipni perfettamente normali . - Se erano presentate 
come patologiche da medici, come potevano non essere g iudicate tali da 
un botanico ? 

Per egual ragione non potè recarmi sorpresa che lo stesso Cohn 
giudicasse corrispondenti alle alterazioni malariche, le alterazioni dei g lo
buli rossi rappresentate da semplici spazi chiari o da altre deformazioni 
diverse (quelle riprodotte nelle figure di Schiavuzzi) come sempre si ri
scontrano anche nel sangue dei conigli sani. Egli non sarebbesi certa
mente a quel modo pronunciato, se qualche volta avesse vedu to forme 
malariche vere. Però da uno scienziato di grande merito, quale è il Cohn, 
era da aspettarsi maggior cautela di g iudizio in cose di non stretta sua 
competenza. 

Infine, chi abbia per unico obbiettivo della ricerca, la conoscenza dei 
fatti , lungi dal sentirsi turbato pei non ponderati giudizi, che dovetti men
zionare, dallo svolgersi delle controversie intorno alla natura dell ' infezione 
malarica, non poteva che ritrarre argomento di soddisfazione: i risultati 
dei nuovi studi sulla malaria sonosi diffusi con rapidità corrispondente 
al valore ad essi a ttribuito, ed ora può ben dirsi che i risultati me
desimi sono accetta ti quale sicuro patrimonio della scienza da tutti 
quei patologi, che, seguendo attivamente i progressi di essa, usano stu: 
diare le questioni col controllo dei fatti : dato il giusto. indirizzo, qua~1t1 

han voluto, poterono verificare i carattenst1c1 reperti della ma lana; 
ora anzi, perfino accade che taluni osservatori , punto scrupolosi di tener 
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con to nei Jarnri altrui, ridescrivono come nuovi fatti da tempo cono

sciuti ('). 
Se no n che. di fronte alle insistenti e recise contestazioni delle nuove 

conoscenze, ed all e altrettanto recise affermaz ioni di fatti contrari, io non 
potern non sentire il dovere di verificare, per mio conto, il valore delle 
contestazioni medes ime. E poichè il perno della questione ormai era rap
presen tato da i risultati delle esperienze di Schiavuzzi col baci llo da lui 
isolato dall"aria dei din torni di Pola, stimai conven iente rivolgermi allo 
stesso dott. Schiavuzzi. affine di ottenere una autentica coltura del bacillo 
in questione. 

Il dott. Schiarnzzi, con una cortesia della qua le gli rendo g razie, ha 
prontamente soddisfatto la mia richiesta inviandomi una coltura in agar 
del bacillo da lui e da Tommasi-Crudeli battezzato come baàltus matanae. 

È superfluo il dire che appena ve nuto in possesso della preziosa col
tura. senza frapporre indugio, intrapresi le osservazioni di controllo; ma 
dopo i primi risultati , dei quali darò conto in seguito, giudicai di doverle 
sospendere. pe rchè, trattandosi di esperi enze di controllo, parvemi pre
cetto elementare mettermi con esa ttezza nelle condizioni sperimentali se
guì te dal lo Schiavuzzi , il cui lavoro, fino allora, era sol tan to preannunciato. 

Final mente il già famoso lavoro, preannunciato ali ' Accademia dei 
Lincei fino dal 4 aprile 1886, fatto arcromento di un nuovo preannunzio 
·1 c1· " 1 5 1cembre dello stesso anno, ancora una volta preannunciato da Cohn 
nel giugno 1887, è comparso nell'apri le di quest'anno; ed era ancora il 
prof. Tommasi-Crudeli che lo presentava a i Lincei all '8 di detto mese ('). 

Ed ecco un brano dei commenti che accompagnarono la presen
tazione: 

·····Nella figu ra s' della tavola corredante la pubblicazione, sono 
raf·figu rate le. degenerazion i subìte dai globuli rossi del sangue negli an i-
mali inoculati col baci// ' · cl · · · us maiarzae ; egeneraz10 111 che erano state tnter-

<1

) Per es. Counci lman recente t d · · . . . . . 
larici, che già da tre anni v _ men e ~scrisse il ciclo evolutivo dei parassiti ma-

() Dott. BER XARDO s~::1:~ ~~11 
maggior esattezza_, da n:i e descr~tt~. 

derabdruck aus: Beitrfl e zur B. uzz i." UnLersuchungen il ber d1e Malaria in Pola. Son
Cvhu. E.i iLo·. J U __ g . iologu der Pjlanzen herausgegehen von D r Ferdinand 

• ..:: · · h .. ..: rn 111 B:-cslau, 1888. 
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pretate da insigni patologi italiani ed esteri come rappresentanti lo svi
luppo di un parassita animale nell ' interno di quegli elementi. Questo 
preteso parassita . .. . . non esiste. Se ne riproducono tutte le forme che lo 
simulano, a volontà, ogniqualvolta si fanno morire lentamente i g lobu li 
rossi del sangue in una cavità chiusa del corpo dei mammiferi o degli 
uccelli . _ ... Sarebbe deside rabile che la convinzione, esse re la causa della 
malaria r iposta nel baczltus ma!a1iae, si faccia rapida mente strada nel mondo 
scientifico, onde riparare , in parte almeno, alla perdita di tempo prezioso 
che si è fatto , spendendo nove anni in sterili controversie morfologiche » . 

Io devo ancora alla cortesia del dott. Schia vuzz i, se, verso la metà 
del magg io u. s. ho potuto alla mia volta venir in possesso della tanto 

aspettata pubblicazione sulla malaria di Pola. 
Se raramente verificassi il caso di tanta aspettazione preliminare, 

creata per un lavoro scientifico in corso, non meno raramente credo sia 
avvenuto che la delusione pel contenuto del lavoro sia stata così com
pleta come quella derivata dalla lettura di questo sulla malaria di Pola. 

A g iustificare questa mia dichiarazione, basterebbe un breve esame 
critico della memoria; tuttavia , all e osservazion i critiche, io intendo far 
seguire anche una documentazione colle esperi enze di controllo che ho 

dianzi accennate. 
Qual era il còmpito che doveva prefiggersi il dott. Schiavuzzi colle 

ricerche intraprese? - Eccolo, secondo le stesse sue parole, che son pur 
quelle del prof. Tommasi-Crudeli: « dimostrare che coll'inoculazione del 
baaltus ma!anae si possono produrre delle febbri presentanti tutti i ca
ratteri clinici ed anatomici delle febbri di malaria ». 

In qual modo l'autore abbia soddisfatto quel còmpi to , può esser detto 
in poche rig he, giacchè, rig uardo all 'azione patogenica del supposto ba
aftus ma!artae, il corredo sperimentale di documentazione, in verità, sa
rebbe inferiore all'aspeitazione, anche se questa fosse sta ta negati va. 

Trattasi di un esperimento eseguito a circa un mese di distanza in 
due diversi conig li: totale conigli N. 2, esperimenti N. 4· 

In seg uito a li ' injezione della coltura pura del suo bacillo, I' A. fece 
metodiche misurazioni della temperatura rettale nei detti due conigli; e 
avendo verificato che giornalmente (nelle ore antimeridiane) avveniva no 
remissioni di alcuni decimi di g rado, con certe irregolarità nell'andamento 
(qualche magg ior aumento ora al 4°, ora al 5° g iorno, con molta inge-
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nuità, l'c\ . da ciò dcduc · I' . 1's1 d' ' bb nza 1 1e ri intermittenti col tipo di quo-
tidiana o di t "'· na. Il d J · · 0 11 . c iia \'UZZt o erva bensì che l'esperimento 
,. ·rrn · intorbida o d. Ilo ,·iluppo di a cc i od anche di gangrena nel luogo 
cl ·I l' inj ·7 ion ·. m non pe r questo, e li seniesi meno sicuro di identificare 
le CUr\ e tcrmomctrich · dci suoi due ' i' b richc. conig 1, con quelle delle febbri ma-

Dc li st ., i due animali p rimcnta ti )' · ·1 . . . esaminava 1 san!!Ue tro-
vando,'· ol tre i lobuli normali, alcuni deformati e come se aves:ero' per-
duto una P rt · cld loro coni ·nuto e J · I · · ·1 · . . . . . . . a cum a tn i cu t contenuto centrale 
era .p1u cl ·lrmn, to . prn spi ·ndcntc •. J lobuli così alterati li dich . 
corrisponder . ali . alt ra . . d . ' iara 

1 . \. 
1
' ' zioni enne come ca ratteristiche dell ' infezione 

ma anca. e< r ·mo appr . o in qua l sen o d I 
ti"e che corredano il la, oro. epongano e fi gure dimostra-

:-.; ·I pJa,ma <.angui no lo chiavuzzi scopri.va, 
J 1 insieme a rari bacilli, mo l. granu azioni cc;loranti i coll'azzur d' . 

nai ur. di qu ·sti granu li coli" . :I ro i ~1et1 l en e . Per determinare la 
· l\a\a i sangue in Il · 

dopo z.1 or. ' ·dna in . . b 1· . ce ene microscopiche, e 
' s ru icare dei bacili' · 1· 

colorazione colla fucsina 1. . . i • 1 qua i, mediante la 
· • • < imos1ra,•ansi quali · b .11 . con ciò ·g li dichia ra fin Il' ··d . ven aci 1 malarici! • . E 

o a e" cnza d1mo tra to < h . . 
erano -eh I. spore d ·I bncillus ma/nnae > e e i g ranuli altro non 

Egua l . svi luppo di barri/i mnlanà' . 
nico e qu Ilo d Il ghiandole )' f . I ottene~a coltiva ndo il succo sple-

t_; . . . in auc ie addominali 
cc1<1 ' due conigli ·d ·saminatan . I . . . 

"'"'·a. nell'uno, dim ·n ion . a milza, nsultava che questa 
r maggiore nell 'a ltr d' con ronto dtlla milza di un . r ' o, 1mensione minore in 

l'c: r I . d . corng io sano. 
. cua lia t . conclusioni dell . 

ferisce a quelle prec ·d ·ntcment. e le sue ricerche, lo Schiavuzzi si ri-
noi d orni u at . da l I rof T . a a questi pres ·n tata ·1i I . . . ommasi-Crudeli nella 

D . ,1nce1 nella seduta I Il ' 8 d ' 
opo a,· r t siualme nte ri > . <e 1cembre. 

rimt ntale del suo lavo r e I onat.1 tale nota, I' A. ch iude la parte sp 
d. · ,, · · n ques t.1 sorp rend e-

cnua rtt7 L111ui in Noma A . . ente conclusione · < L 'A 
I, . ta q11111d1 con/e ' ' . cca-
r a mc sui stata fornita I. I' . Y ~ rma,_e te mie t'potesi e d. h 
l a l 1mostra-10ne cli I' . , ere e e 'le 

t UACILLL'S 'IALAR J A 1~ fr frr1alo da /(/;6s di te ,.. umca ~au.sa della malari'a è 
. St questa conclusione sia abba e a .To1J1111a.n- Cr11deli >. 

srn ue da Torn masi-Cru del'1 Il . st.1nza giusti fi cata da lle se . . 
• .. ' o ch1 a · guenti frasi r ltt. competenti ddt Acca d. . . ~ vuzz1 < iO credo, e con 

cnua de1 Lincei, che ella ab/n' -. 11le credono i 
a nsolta la (jllestione 

. I 

! 
'I 1-
J 
I' 

r 

'r 
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della m.atan'a • lascio a i pùt competenti di cui è q ui parola il decidere; 
per mio conto, ria fferma ndomi di opinione d iametra lmente con traria, a lle 

conclusioni di Schiavuzzi-Tommasi-Crudeli contrappongo le osservazioni ed 

i dati seguenti : 

IL 

Ci troviamo adunque in presenza dell 'asserzione del dott. Sch iavuzz i, 
insistentemente e con studiata solennità convalidata dal pro f. Tommas i

Crudeli , che il bacillo dell'aria di Pola, inoculato nei conig li , in essi pro
duce • delle febbri presentanti tutti i cara tteri clinici ed anatomici delle 
febbri di mala ria •. 

Volendo un po' da v1cmo a nalizzare il valore d i codeste asserzioni , 
·. mi occuperò innanzi tutto dei dati clinici, i qua li, riguardo a i due conigli 

spe.rimentati dallo Schiavuzzi, sono rappresenta ti : 
r. 0 Dalle curve termiche g iornaliere; 
2 . 0 Dalle alterazioni subìte da i g lobuli rossi del sangue. 

r.• CuRVE TERMICHE. -- D alle due curve g rafiche, che nella tavola 
del lavoro di S chiavuzz i sono indicate col n. I, le qua li curve però si 
riferiscono alla 2 • esperienza eseg uita nell 'altro conig lio (secondo le tabelle 
numeriche g iorna liere, queste curve dovrebbero invece essere indicate col 
n. II) , il dott. Schiavuzzi deduce nientemeno che q ua nto seg ue: • il 1 • co
niglio nei primi g iorni presentava una curva termog rafica piu ttosto irre-

. golare, talvolta col t ipo quotidia no, con maggiori au men ti di tempera tura 
ora al quarto ora a l quinto g iorno, ta lvolta con accesso d i terza na (?) -
il 2° conig lio invece aveva continuamente una regola re febbre terzana, ta l
volta però interrotta da due quotidia ne ». 

Ebbene è semplicemente impossibile comprendere come il dott. Schia
vuzzi sia riescito a scoprire tutte queste cose nelle sue curve, a meno 
che • le regolari diminuzioni di a lcuni decimi d i g rado » della tempera
tura g iornaliera, che egli fa rileva re, e le corrispondenti g iornaliere salite 
di alcuni decimi, pe r lui rappresentino altretta nti accessi febbrili . Ma ciò 
è così grave che entra nei limiti dell ' inverosimig lianza . 

Per poter da rci una rag ione delle espressioni che lo Schiavuzzi ado-
G 0 Lc1, Oµi·a omnia . 

"' 
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pera, i: pur neces ari am mettere egli ignori come il coniglio appartenga 

a quella ca tcg ria di an imali. ri!Tuardo alla cui media di normale tempe
ratur;i non si può stabilire una legge precisa, e che perciò le determi na
zion i termiche rig-uardanti questo animale hanno un valore essenzialmente 
rel;i ti Yo. - Eppure, con ultando qualcu no dei tratta ti di fisiologia più alla 

mano. eg li anebbc poruto apprendere essere questa un 'antica ed elemen
tare conoscenza. come an ebbe potuto accorgersi che le temperature, che 
fi gu rano nella sua tamia grafi ca (da lui interpretata nello strano modo 
che abbiamo ,·eduto; sono nme - dico tutte - comprese nei limiti della 
temperaru ra che. da autore,·oli sperimentatori, nel conig lio venne data 
come no rm ale (p. es. Delaroche la mette fra i 39.60 ed i 40.00). 

Ora. aYendo appun to riguardo al fa tto che nei conigli quanto a tem
pe ratura non esistono norme ben determinate - e nessuno che non sia 

affatto di iuno di pratica spe rimentale può ciò ignorare - è evidente che 
per da re alle sue ossen ·azioni qualche valore dimostrativo il dott. Schia
rnzzi_ an ebbe dornto: o eseguire una serie di osservazioni comparative 
in dl\·e rsi wnicd i. oppure, nei due conig li che furono oggetto de' suoi 
espenmenu. render possibile un riscontro fra la temperatu ra dei giorn i 
precedenti e quella dei giorni consecutivi ali ' injezione. Sta invece come 
fatto 1nconcepibil_e._-che: mentre asserisce di aver tenuto un coniglio di 
con fronto, non s1 e por curato di fa r i ri scontri d i cui è qui parola. 

. Pertan to all e cu rve che il dott. Schiavuzz i ne presenta sotto il n. I , 
il solo ri ma rco che può farsi è, che, lungi dal dimostrare l'esistenza di 
un a febb re intermittente terza na o quotidiana, com'egli dice, appariscono 
affa tto nor.m ali , tan to_ che difficilmente potrebbersi trovare, anche nei conigli 
111conlcstabdmc1lle san1, curve termiclte così regolari·. 

. . Analoghe osse rvazioni si devono fare alle curve che nella tavola sono 
indicate col n. _Il (riferentisi al primo esperimento sui due conigli). 

d Sebbene, in a mbedue i co nig li , l'esperimento sia stato intorbidato 
allo sviluppo dz ascessi e da gangnna nel punto del! ' inoculazione, tut

~a via lo Sch1avuzz1 nelle curve medesime ha saputo scoprire l'espressione 
1 

<_du_na febbre non evidentemente (vor<Uiegend) terzana ma piuttosto 
quoti 1ana >. 1 

lo mi li mi terò a 
normale, emerge solo 

- Ora, considerando 

rilevare _ che in queste curve, fuori dell'andamento 

una salita a 41.00 (nella i ') ed a 41.40 (nella 2'). 
la comparsa dt ascessi ed insorgenza di gang rena, 
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che, in a mbedue i casi, ebbe luogo, non credo valga la pena di d iscutere 

se quella salita, verificatasi una sol volta, abbia un valore qualsiasi rispetto 

alla tesi, che lo Schiavuzzi s'è prefisso d i sostenere. 

E qui, poichè trattasi di appurare la serietà di decantati esperimenti, 

parmi non sia lecito lasciar passare inosserva to, come in uno degli ascessi 

sviluppatisi in seguito ali ' inoculazione, insieme al pus caseificato, lo Schia

vuzzi abbia trovato dei filamenti di un'ifomicete! 
Q uesto reperto da u na parte, il fatto , a ltrimenti inesplicabile , dello 

sviluppo della gangrena dall 'altra, senza dire d ell'abbondante suppurazione 

avvenuta nel punto cieli ' innesto, sono dati più che sufficienti per autoriz

zare dei dubbi gravi sulla scrupolosità di metodo operatorio da parte dello 

Schiavuzzi ; e codesti dubbi hanno un necessa rio riA esso sul valore delle 

colture di controllo del sangue e dei succhi di organi, di cui dovrò far 

pa rola in seguito. 
Devo ora ritornare a li ' interpretazione delle curve termiche. 

Sebbene il valore negativo di tali curve rispetto a ll 'asserita azione 

specifica del bacillo di Schiavuzzi debba presentarsi eviden te a ch iunque 

abbia eseguito qualche esperimen to, tuttavia, di fronte a lle recise ed insi

stenti affermazion i di cui ho dato conto, parvemi dovere fare a lla mia volta 

nei conig li una serie di osservazioni termografiche di co ntrollo. 

È superAuo il dire che, nel fare queste osservazioni , ho tenu to conto 

delle note circostan ze - mettendomi quindi nelle condizioni cli evita re 

le relative cause d'errore - le quali, a l! ' infuori delle differe nze di ter

mometro, possono influire sui risultati , ad es. temperatura dell ' ambiente, 

stato di tranquillità, od inquietudine dell'animale durante l'osse rvaz ione, 

precedenti movimenti, maggiore o minore a ltezza a cui nel retto è spinto 
il termometro, ecc. ('). 

Posso dividere queste osservazioni nei segue nti tre g ruppi: 
I.• Osservazioni termog rafiche in conigli del tutto sani ; 

2 .
0 Id . id. in conigli inoculati col bacillo di Klebs, Tommasi-Cru

deli e Schiavuzzi; 

3· 0 Id. id. in con ig li inoculati con una coltura pura di un micror
g anismo notoriamente non patogeno. 

. <.
1
> ~o~oriamente da queste diverse circostanze possono derivare, non soltanto le 

variazioni d1 alcuni decimi, ma di oltre un grado. 
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Osscr:•n::ioni tcrmomd 11dic nei ro11iu/i sani. - Pur sapendo che nulla 
con tengono di nuo,·o. stimo di dove r qui riprodurre in curve grafiche, i 
risul ta ti di alcune fra queste osservazioni. Mi limiterò a tre sulle otto o 

di eci esegui te. 

o -- E R\"A Zl OSE I. - Coniglio n. I - peso grammi 1100 - temperatura media 
ddl 'ambientt: 15° e - (Il pe.riodo di o- ervazione decorre dalla mattina del 25 alla 
sera del 31 lug lio: le temperatu re ono prese quotidianamente alle 7 a., I O a. , I p., 5 p.). 

FJG. I. 

O ssE R\' AZI OSE Il. - Coniglio n . 2 - peso grammi 1200 - temperatura media 
dell 'am biente q.° C - ( Il periodo di osservazione decorre dal mattino del 6 alla sera 
dcl 16 settem bre ; le temperature sono prese quotidianamente alle 7 1/

2 
a., 10 a., 1 p., 5 p). 

Scnc::ubu: 6 ,, 
" " 

,, 
e 

FIG . 2 . 
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O SSERVAZIONE III. - Coniglio n. 3 - peso grammi 1300 - temperatura media 
dell'ambiente 20° C - (II periodo di osservazione decorre dalla mattina del 16 alla sera 
del 2 2 luglio ; le temperature sono prese quotidianam ente alle Sa ., 1o a. 1 r p. , 5 p.) . 

Lug lio •• ,, .. .. 
40 ,5• 

•.. 
39,51 

, .. 
38,50 

F! G. 3. 

Il significato di questi dati apparisce ben chia ro ; noto ad ogni modo, 
che leggendo cogli occhi di Schiavuzzi, dovrebbesi dire che i miei conig li 
erano in preda a febbri intermittenti malariche ben più spiccate che quelle 
dei conigli di Pola; con un po' di buon volere si potrebbe ben anca scor
gere qualche volta un andamento a tipo di terzana o magari di quartana ... 
ma i conigli erano sani ! 

Osservazioni termometr iche in conigli inoculati col preteso B aciflus ma
lariae. - Come g ià dissi, venuto in possesso di un'autentica coltura del 
bacillo di Klebs, T ommasi-Crudeli e Schiavuzzi , mi son creduto in dovere 
di cimentarne alla mia volta la specificità patogenica, mediante inocula
zioni nei conigli . Nel procedimento fondamentale ho preso a modello g li 
esperimenti di Schiavuzzi, avendo cura però (nell'intento di far emergere 
la reale infl uenza eventualmente esercitata dell' inoculaz ione sulla tempe
ratura degli animali) di far precedere ali' injezione della coltura, per quattro, 
sei , otto giorni, una serie di metodiche quotidiane misurazioni della tem
peratura, misurazioni eseguite con precauzioni scrupolosamente iden tiche 
a quelle seguìte nelle misurazioni successive ali ' inoculazione baci llare. 

Fra le otto osservazioni di questo genere - i cui risultati essenzial
mente concordi ho pure riprodotto in curve grafiche - per la documen
tazione del caso, riporterò le tre seguenti, prese affatto casualmente. Esse 
naturalmente esprimono il risultato complessivo: 



1:-."TOR:-."0 .. \I. PRE:TESO to: BACI LLU~l"''.\IALARIAE », ECC. 

. . · 0 temperatura media 
Q;;~ER\"A7IOXE IV. - Coniglio n. 6 - ~o g rammi 135 - . 

1 
alla 

ddl':unbicntc 2" e - (Il periodo di o erv:iz1onc decorre dal mattino del 4 
::.r: r:l dcl 25 m~ggio; le tcmper:uurc sono prese quotidianamente come nelle espe

rienze pn:ccdcnti). 
Il gio,-no 19 111/c ore 10 ani. ~·e1111t10 inondati al ro11ig lio J cc. di coltura dd 

bari/lo Srhia~·u::1·. 

~l:aj,! o ,, ,, " 
,, ., 

r-
, o,s I 
.,. 

3il.$ 

, .. 
lS,s 

FIG . 4· 

O::i::.[R\'AlIOXE \ 1
• - Coniglio n. 5 (8) - peso grammi 1500 - temperatura 

media d c: ll 'ambicntc n ° C - (Il periodo di osservazione decorre dal mattino del 18 
giug-no 11\l<.1 sera del 4 luglio; le temperature sono prese come nelle osservazioni pre
ceden ti). 

Il gionro 26 giufno alle ore 9 111 ani. vt1mero ùwcu/ali 3 cc. di coltura del haàllo 
Sd1iazw::=i - (la linea punteggiata nel diagramma indica il giorno dell 'iniezione) . 

FiC . 5. 
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OssERVAZIONE VI. - Coniglio n. 6 - peso g rammi 1350 - tempera tura med ia 
dell 'ambiente 23' C - (Il peri odo di osservazione decorre da lla _m aUina del 7_ alla 
sera del 15 giugno; le temperature sono prese come nelle osservaz10n1 ~recede~u) . . 

Il giorno Io alle 9 J/1 an~. vennero ~no'!tla:i 3 ." · di cotti;:~ d~I bacillo Scluavuzzt 
_ (la linea punteggiata nel diagramma indica il g iorno dell in iezione). 

Giugno 9.L.to " 
., ,, .. 

FIG. 6. 

OSSERVAZIONE VII. - Conig lio n. 7 - peso g ramm i 1200 - · temperatura del. 
l'ambiente da 15° a 20° e - (Il periodo d i osser vazione decorre dal mattino del 24 
settembre al mattino del 6 ottobre; le temperature sono prese come nelle osservazioni 
precedenti). 

I l g iOrno 26 settembre alle ore I 1/.l inoculaz ione di 3 cc. di emulsione baci·ltare -
(la linea punteggiata nel diagramma indica il g iorno delI1 iniezione) . 

FIG . 7. 
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Ogni commento a nche qui sarebbe superAuo, epperò soltanto rilevo, 

come dal confron to dei contrapposti due tratti dell a curva termica (quello 
prima e quello dopo l'inoculazione) sarebbe impossibile scoprire differenze 

esprimen ti una legge qualsiasi. Certe differenze sono evidentemente ca
sual i. giacchè, facendo un confronto fra le diverse curve, appariscono 

rnlta a \'Olta egual i oscillazioni così prima, come dopo l'iniezione ba

cill are. 
L'unico rimarco, che ri guardo all'a ndamento delle curve termiche dei 

mi ei conigli inoculati col bacillo di Pola, potrebbesi fare con certo fon-. 
damento, è che \'iniez ione abbia determinato qualche volta un lieve e tran
sit.orio aumento di temperatura. 

Siffane ele,·azioni, per altro, ol trechè non costanti, non furono ma i 

superiori a talu ni massimi giornalieri precedentemente verifica.ti, nè si pro
trasse ro oltre il secondo giorno. D i esse si può trovare un'ovvia spiega
zione nell'irritazione locale esercitata dall'in iezione, da una parte (irrita
zione che anatomicamente si tradusse nella dimostrabile iperemia e nel 
più o meno ril ernnte afflusso di leucociti nel connettivo sottocutaneo m
\'aso dal liquido iniettato), dall 'altra, forse nel lavoro di distruzione ed 
el iminaz ione dell a sostanza estranea introdotta nell 'organismo. 

ì\ei miei conigli lesperimento non ven ne mai intorbidato dalla for
mazione di ascessi o da svi luppo di gangrena. Ma non credo fuor di 
luogo il nota re che trascu rai nessuna delle cautele elementarmente ri
chi este pe r e_,·itare l'intromissione, del resto tanto facile , di germi estranei 
al microrganismo che dovevo studiare. E precisamente, liniezione di circa 

3 cm. c. di e.mulsi~ne bacillare (da trasporti della coltura pura inviatami 
dal dott. Sch iavuzz1), _p reparata con acqua previamente sterilizzata, era 
precedu ta da esportazio ne dei peli in un'area cutanea della reg ione dor
sale dell 'estensione di 3-4 cm. quad., da sterilizzazione della stessa area 
cutanea con soluzione di sublimato, e da successiva lavatura con alcool 
ed etere. - La si ringa da iniezione veniva alla sua volta previamente 
sterili zzata nella sti.1fa portata a 1 50 C. 

~sserva~i~m.' termometriclie in coni'gli inoculati' con una coltura pura di 
un 11ucro.rgams mo .notm,.~·amente non patogeno. - Per quest'altra contro
prova m1 son servito d1 uno fra i microrganismi più diffusi n li' .. 1 
sm-cma lutea. - È classificata fra . . . . e ana. a 
. . . . i m1crorga ni sm1 non patogeni in tutti 
I libn d1 bacte riologia e nelle tabelle sistematiche di Eisenberg. 
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Ecco le curve grafiche, che riassumono il risulta to delle 2 esperi e nze 

fatte coll 'inoculazione di sarcùza lutea. 

OSSERVAZIONE VIII. - Coniglio n. 8 - p~so g rammi 1300 - temperatura 
dell'ambiente 23° e - (Il periodo di osservazione decorre dall a mattin a del [ ù agosto 
alla sera del 9; le temperature sono prese come nelle osservazioni preceden ti ). 

Il gionw 5 alle ore Io 1/l si inocularono a/t'animale 3cc. di coltura di SARCINA 

LUTEA - (la linea puntegg iata nel diagramma indica il g iorno dell'inoculazione) . 

Agosto 

FlG. 8 . 

OSSERVAZIONE IX . - Coniglio n . 9 - peso g rammi r300 - temperatura del
l'ambiente r5° a 20° e - {Il periodo di osservazione decorre dalla mattina del 24 set
tembre alla sera del 2 ottobre; le temperature sono prese co me nelle osservazioni 
precedenti). 

It giorno 28 settembre alle ore rz 3
/ 1 si inocularono ne/t'animate J eme. di coltura 

di SARCINA LUTEA. 

Settembre :i4 

" 
,. 

" 
,, '• JO 1 (Ottobre) 2 

FIG. 9. 
GOLGI, o;en' omnia. IJJ 
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Se anche da queste esperienze non ri sultasse un lieve e transitori~ 
aumento d i temi eratura ,·enuto subito dopo l'inoculazione e protrattosi 
non oltre il secondo o-iorno, le curve termometriche qui riprodotte potreb
bero stare - identi camente a quelle dei conigli inoculati col bacillo di 
Schiarnzz i - nel primo g ru ppo, quello dei conigli affatto sani. Ad ogni 
modo. anche questi ri alzi termici fanno un esatto ri scontro con quelli ve
ri ficati si in seguito all'i noculazione del così detto baczllus inalmiae, ed in 
ciò abbiamo una nuo,·a ri proYa della supposizione, che il lieve e transi
torio aumento di temperatura, che fi gura nelle precedenti esperienze, sia 
essenzial men te da riferirsi alla irritazione locale ed al lavoro di distru
zione cd eliminaz ione del la sostanza estranea introdotta nel! ' organismo, 
con che si esclude una specifica azione patogena di qualsiasi genere . 

2 .' ALTERAZ10 :-c1 DEL SAXGUE. - La questione della temperatura è 
indubbiamente di g rande importanza per la determinazione della specifi
cità pa togenica ciel supposto bacz!f11s malanae, ma punto di importanza 
ancora maggiore, anzi quello veramente capi ta le, è, a mio credere, rap
presentato dalla proclamata ri produzione delle forme corrispondenti alle 
vari e fasi di sviluppo dei parassiti malarici enclog lobulari, ottenuta da 
Sch iavuzzi pe r opera dei suoi bacilli. 

Per mio conto la questione potrebbe essere senz'al tro ri solta solo 
col dare uno sguardo alle figure corredanti il lavoro di Schiavuzzi, fa
cendone poi il confronto colle figure, colle quali io ho riprodotto il ciclo 
evolutivo dei parassiti malarici , nonchè con quelle che illustrano i lavori 
di Laveran e di !Vlarchiafava e Celli. 

Le fi gu re di Schiavuzzi, secondo quanto egli e Tommasi-Crudeli 
hanno asserito, dovrebbero adunque riprodurre tutte le fasi di sviluppo 
dei parassiti malarici. Ora, qui è il caso semplicemente di vedere, e non 
g ià cli veden coli ' occhio dello scienziato, ma coli' occhio di un profano 
qual siasi : ebbene su questo punto devo mio malg rado dichiarare, che per 
ave re il coraggio di mettere in campo quella corrispondenza, è proprio 
necessario aver fi ssato il chiodo di non voler far osservazioni di confronto, 
non soltanto rispetto alle alterazioni che si ha la pretesa di identificare, 
ma nemmeno ri spetto alle fi gure che rappresentano fedelmente quelle al
terazioni ! 

Poichè trattasi di grossolani confron ti , io non so far di meglio che 

INTORNO AL PRETESO « BACILLUS MALARIAE », ECC. 1051 

riferirmi alle figure, che corredano i vari lavori su questo argomento g ià 

da me pubblicati. 
Sebbene l'asserzione che nel sangue dei conigli inoculati col baci llo 

di Schiavuzzi si possono riscontrare le forme corrispondenti a tutte le fasi 
di sviluppo del parassita malarico, dal semplice paragone delle figure , 
risultasse patentemente falsa, tuttavia, non accontentandomi di questa parte 

negativa della dimostrazione, stimai conveniente indagare alla mia vol ta 
se per avventura nel sangue di conigli, nel modo anzidetto inoculati, si 

potesse verificare qualche cosa, che a quell'asserzione desse un po' di ap
piglio. In parecchi dei conigli di cui dianzi ho dato conto, non ho man
cato di ripetere siffatte indag ini , pazientemente, insistentemente, con una 
ostinazione tanto maggiore, quanto meno di positivo io otteneva. Il ri
sultato fu invariabile : nulla mi fu dato riscontra re che potesse minima

mente autorizzare un lontano dubbio in quel senso. - Infatti un reperto 
come quello che il dott. Schiavuzzi descrive « di globuli deformati come 
se avessero perduto ttna parte del loro contenuto e alcuni il cui· contenuto cen
trale è più delimitato e splendente e c!te mediante la colorazz'one col vz'oletto di 
metilene presentano colorata un'areola centrale» può esser ottenuto in ogni 
sangue normale e più facilmente in quello di soggetti anemici. Chi abbia 
un po' cimentati nel sang ue i moderni metodi di colorazione colle aniline, 
ha certo più o meno abbondantemente, a seconda di certe modificazioni 
del procedimento, riscontrate quelle forme in ogni preparato di sangue; 
ma il voler assimilare forme siffatte ai parassiti malarici , sarebbe peggio 
che l'assimilare un arancio ad una zucca. 

Qualora vegliasi poi tener conto ·che i g lobuli , in detto modo a lte
rati, possono presentarsi ora di fronte, ora da lato , abbiamo dati più che 
sufficienti per spiegare tutte le maniere d i deformazione che Schiavuzzi 
ha voluto riprodurre nella sua tavola, non escluse quelle su lle quali gli è 
sembrato di dover più particolarmente richiamare lattenzione. 

• 

Oltrechè delle alterazioni di o-lobuli , fra i dati clinici · relativi ai due 
conigli sperimentati, Schiavuzzi de:crive anche la presenza nel sangue cir-
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colante e nel pus degli ascessi: 1.0 <di bari/li malarici. • ; ~·' di certe. g ra
nulazion i tondeggianti a contorno spiccato e colorant1s1 coli azzurro d1 me-

til ene. 
Qual ya\ore abbia \'asserzione di Schiavuzzi che i bacilli veduti nel 

sangue fosse ro malariri, apparirà da quanto dice intorno a lle g ranula
zioni anzidt tt e. - :\ proposito di queste, racconta che avendo voluto 
chiarirn e la natura , col ti ,·aya il sangue in camere nàcroscop·ùhe (ognuno 

sa quanto codesti appa recchi siano infidi ) e che dopo 24 ore « vedeva 
r/u rssc brnliawa 110 di baalli i quali 111cdùmfe la colorazione colla /ucsina di-

111orlm:•a11si quali .-cri baalli malarici• (! !). - Da ciò Schiavuzzi conclude 
essere < cliiam111wte risultato clie i gramtli non e1-a110 altro clu te spon de! 
bari/lo della 111alarù1 > I 

r\ questo pun to mi tro\'O nella necessità di appellarmi a llo stesso 
pro f. Tommasi- Crudeli, il quale, pur avendo davanti i preparati di Schia
rnzzi colorati in rosa ed in azzu rro, assennatamente dichiarava la form a 
non essere criterio su ffici ente per ammettere che i bacilli invia ti da Schia
rn zzi fossero bacill i malarici ; occorrere per poter esser autorizzati ad a m
mettere ciò < che ne fosse messa alla prova l azione patogeni ca >. 

Ora come Ya, che, in base al solo criterio della forma, Tommasi
Cnideli ammette senz' altro che i bacill i dopo 24 ore brul icanti in pre
parati così poco garantiti , fossero bacilli malarici ? 
. . ?\oi in vece. tenuto conto del metodo seguito, che non offre g uaren

tigia di estern a penetrazi one, tenuto conto che, per quanto si dovette pre
cedentemente rilevare, il Dott. Schia vuzzi non sa circondarsi di quelle 
altre cautele che in questo genere di esperimenti sono indispensabili , cre-
di amo di meo-1 · I . " 1

0 apporci a vero, ritenendo che i bacilli /onnicolanti nei 
suoi pre1ia rati anzichè prove · d Il . ve _ ' . · . . nire a e supposte spore, appartenessero m-

cc a quei microrga111 sm1 (probabilmente protei) dall a cui invasione è 
tanto diffi cile salvare i prep t' h b . . . 
d. . ara 1 anc e en d1fes1. - Le mie espe ri enze, 

i cui darò conto appresso Il . 
S 1 . . . _. . . . ' su a sorte a cui vanno incontro i bacilli di 

c 11avuzz1 inoculati ne1 con·gr . 'fi . . . 
zione. 1 1• g iusti cano ampiamente siffatta supposi-
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Passando alla seconda parte della tesi fondamen tale di Schiavuzzi
Tommasi-Crudeli , che il baci llo dell 'aria di Pola inocula to nei conig li vi 
produca anche i caratteri anatomici dell ' infezione malarica, possiamo dire . 
che il contributo di fatti che l'autore su questo terreno ne presen ta , s i 
riduce presso a poco al solo reperto della milza, reperto descritto colle 
seguenti sole parole: «all 'esame della milza e col confronto del suo peso 

e delle sue dimensioni, risultò che una era d i dimensione p iù g ra nde, 
l' altra più piccola che quella dei conig li sani (?) (tra ttasi sempre de i 2 

conigli inoculati , più il terzo, il quale comparisce esclusivamente per questo 
confronto) » . 

Il D ott. Schiavuzzi qui dichia ra che il minor volume della seconda 
milza è da riferirsi a ciò che il coniglio re lativo pesava 200 g ra mm i 

meno dell'altro. Viceversa egli non si cu ra di far sapere in quale de i 
due conigli che fi g ura rono negli esperimenti la milza fosse più grossa ; 
circostanza questa, che, ricordando la precedenza d i suppurnzione e gan

g~en~, avrebbe avuto un valore ben più g rande che quello dei 200 g r. 
d1 minor peso, di cui esclusiva mente egli ha voluto tener con to, come se 
fosse precisato nei conig li il volume che deve avere la mi lza in rapporto 
a qualche differenza del peso di essi. 

A dir vero, fra i dati ana tomici de' suoi coni""l i mette anche lo svi
luppo di • bacilli' malarici» ottenuto dalla milza ~ dalle "'hia ndole lin
fatiche addominali , il cui succo conteneva inoltre "'li s tess i ';,.ranuli che il 
PI . " " a~ma sangmgno. - Ma quanto ho precedentemente osservato a pro-
~osito degl'. i~entici 'reperti ri spetto a l sang ue circolante, mi dispe nsa dal
! occu~armi più oltre d i siffatte osservazioni. - I g iudizi in proposito 
espressi dal Dott. Schiavuzzi sono così poco seri, quanto, nel loro insieme, 
sono sconclusionate le sue esperienze. 
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\"ogl io i1H"ece succintamente da r conto delle osservazioni da me in
traprese per conoscere quale sia la sorte e il modo di comportarsi dei 
bacilli di Schianl zz i inoculati sotto la cute. 

11 bacillo di Schia \"ll zz i appartiene alla categoria di quelli che con 
grande facilità si riproducono nei comuni mezzi nutritivi di coltura, e che 
sono dotati di noternle resistenza rispetto alle inAuenze che solitamente 
dan neggiano la \·ita de i microrganismi . 

Se il bacillo in questione fosse dotato di un'azione generale speci
ficatame nte patogena. come quella che gli si vuole attribuire, sarebbe neces
sa ri o che. coi noti spedien ti , si dovesse facilmente riottenere nelle colture. 

I fa tti. lungi da l corrispondere a questa supposizione, decisamente 
la contraddicono. 

Ad una serie di conigl i, colle impresc indibili cautele antisettiche d'uso 
ho prati cato la solita in iez ione di circa 3 cent. c. della coltura (emulsione 
111 acqua previamente sterili zzata) e li ho successivamente uccisi a diverso 
peri odo di_ distanza dall'inoculazione, e precisamente dopo 24-18-11-7-4 

ore; aperti qu111d1 1 cadaveri , procedendo sempre a filo delle ridette cau
tele, pratica i, negli usi tat i mezzi nutritivi (agar o gelatina peptonizzata) 
entro chverse pro,·ette, delle seminagioni di sangue, di succo splenico, 
epatico e renale. Le prove in tal modo eseguite sommano a parecchie 
clozZJne ;_ se s1 eccettuano due casi nei quali verificai una ricca vegetazione 
eh prote i, tutte queste seminagioni son rimaste sterili. - Da ciò è ne
cessità conclude.re che subito o poco dopo il suo ingresso nella circola
ZJone generale il bac illo di Schiavuzzi perde la capacità di riprodursi, 
come verosimilmente perde tutte le altre sue proprietà biologiche. Nuova 
pro\·a codesta, però non necessaria, della inattendibilità delle cose dette 
da Sch1avuzz 1. 

Puo di rsi qualche cosa li · 
in i ettato~ su e sor!J a cu i va incontro il materiale 

. _In proposi to voglio limitarmi a notare che le colonie di b ·11· . . 
tat1 ac1 1 m1et
• .' 111 gran pa rte, se non esclusivamente, sono inglobati dalle cellule 

a1111bo1d1 che in gran quantità afflu iscono nel tessuto in seno al quale I' e-
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mulsione bacillare si espande. - Tale processo di inglobazione e la di
struzione che ne è conseguenza, sembra si ve rifichi in modo abbastanza 
rapido: in un caso, ucciso il coniglio dopo tre ore dall ' inoculazione, trovai 
il processo fagocitario molto spiccato e diffuso; in altro caso, ad ucci
sione avvenuta dopo sei ore, lo stesso processo era ancora facilmente 
dimostrabile, ma certo in misura molto minore che nel precedente, dopo 

12 ore dall'inoculazione; in altro caso, mi è stato impossibile constatare 
la presenza di elementi fagocitarii: naturalmente non posso . asserire fos

sero già del tutto scomparsi. 
Se la scomparsa de' bacilli dal luogo dell ' iniezione avvenga esclu

sivamente per opera delle cellule fagocitari e, oppure se in parte essi pe
netrino altrimenti in circolazione; se la distinzione dei bacilli ing lobati 
avvenga presto in luogo oppure se accada successivamente, non sono 
in grado di precisarlo, non essendomi su queste osservazioni soffermato 
colla voluta insistenza. - Probabilmente il lavoro di distruzione e di 
eliminazione dei prodotti della disgregazione dei baci lli , dura più di 
quanto puossi obbiettivamente dimostrare. A questa supposizione dànno 
fondamento i casi nei quali l'aumento di temperatura che supponemmo 
appunto riferibile al lavoro di distruzione ed eliminazione dei cumuli 
bacillari iniettati, è durato per 12-2 5 ore dall ' iniezione. La presenza 
nel parenchima epatico, entro le prime 12-2 4 ore di un' insolita quantità 
di irregolari granulazioni (dimostratesi però sterili, come g ià notammo) 
in uno ad una spiccata alterazione del colore di tale organo, fanno 
pensare che il prevalente centro di distruzione e la principale via di eli
minazione del materiale bacillare, sia rappresentato dal fegato. 

Resterebbe ora a prendere in esame altro pur importante lato della 
questione, quello rappresentato dall ' asserzione che le alterazioni del sangue 
descritte come caratteristiche della malaria, si possono, quando si vog lia, 
artificialmente riprodurre con una serie di espedienti. 

La base di codeste affermazioni è esclusivamente costituita dalle note 
osservazioni di Mosso e Maragliano, secondo le quali, nel sangue ri
masto per tre giorni nella cavità addominale di una gallina (Mosso) e 
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sottoposto all'azione di agenti di1·ersi od anche solo lasciato a sè chiuso 
in paraffina (\ laragliano) <s i riscontrano le alterazion i dei g lobuli rossi 
e le fo rme jaline e pigmentate simil i a quelle che Laveran, Richard , 
~ l archiafa,·a, Celli e Golgi hanno descritto nei loro lavori sull ' infezione 

malarica> . - Come ~ pur noto, da queste osservazioni si è voluto trarre 
la precisa conclusione « che è necessità considera re come forme di un 
processo degenerativo quelle che fino ad ora erano considerate come 
forme di un processo di s1·iluppo o generativo >. 

Questa pa rte dcl tema, per aderire a mia preghiera, venne studiata 
dagli egregi miei assistenti, Dott. A. Cattaneo e Dott. A . Monti , i quali 
sul tema medesimo, pubblicarono un lavoro corredato da tavole ('). 

Lo studio essendo stato condotto da questi au tori colla speciale 
competenza deri,·ante daJI' aver per una serie d'an ni applicato il criterio 
delle .altera zioni pa rassi tarie del sangue alla diagnosi clinica dell'i nfezione 
rnalanca'. e colla serietà ri chiesta dalla delicatezza delle osservazioni, io 
mi ass,oc10 nel modo più assoluto alle conclusioni cui essi sono g iunti. _ 
Per c10 su questo argomento io credo di non poter fa r di meg lio che 
riportare testualmente le stesse loro conclusioni analiti che (') . 

.' ·• Il. parassita amebozde non pigmentato che si osserva entro i 
gl.obuli rossi !quello cui Marchiafava e Celli dettero ·1 d' P!. 
d111111 ma!nriac) f cl I M . . . ' nome t asmo
~ ( . . u a . osso ritenuto identico agli spazi chiari di varia 
orma ,·acuoli ' ) che si osserva . 

e che a aiono ., . no, quan tunque scars i, nel sangue fresco, 

gallina ~ pmfnui:ieros1 nel sangue di cane trasfuso nell'addome di 
· a se 1101 acc1amo un a 

ferenza è molto r cl I . ccu rato paragone, troviamo che la dif-
g an e. nnanz1 tutto, i plasmodì sono dotati di caratte-

(' ) Dottor i A. CATTA~Eo ed A. MONTI . . . 
c..legenerat1ve dei globuli ro . 0· . '. « I parass 1t1 della malaria e le alterazioni 
. . . SS! ». 1agnos1 d ffi . I e . . 
z1one d1 Analom ia Fisiolog· p I . I erenz1a e. omunicaz10ne fatta alla S e-
duta del ~2 settembre i88j (~//; de~t°xof)a, del X II Con~ress~ Medico di Pavia, se
/>er le _Scienze A1ediche, vol. XII f Gmgresso Medico, tip. Fusi, 1888) e Are/i. 

() Ad .d . • asc. I , 1888 
i ent1che conclusioni venn. . . -

fava e Cell i. V. il lavoro segue t . erSo, _con proprie ricerche, anche i Prof. Marchia-
ca · d n e. « u1 rapp f f I 
. ne .1ntro ot to nel cavo peritoneale de li ?r I ra e alterazioni del sangue del 
in fezione malarica» . ( Bolle/lino del/, Rg uccelli _e quello del sang ue dell 'uomo nella 
colo VII ). a . Accademia Medica di Roma, anno 1887, fasc i-
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nsttct moti ameb~idi molto vivaci che mancano affatto agli spazi chiari 
osservati da Mosso e da Maragliano. Questi presenta no soltanto un' on

dulazione dovuta a l movimento d'assieme del g lobulo; ma questa ondu
lazione non ha nulla a che fare coi moti irregolari, spontanei, coi molteplici 
cambiamenti di forma che presentano i plasmodì. - D' altra parte, un 

occhio eserci tato faci lmente distingue il parassita dagli spazi chiari (vacuoli?) 
dei globuli, perchè questi ultimi hanno la particolar rifrangenza sopra ri

cordata, molto d iversa da quella del parassita. Un altro criterio importante 
per la d iagnosi d ifferenziale è la colorazione. Le osservazioni di l\Iara

g liano, quelle di Foà e le nostre sulla colorabilità di alcune parti costi
tutive del g lobulo rosso normale non tolgono valore alla colorazione come 
mezzo per dimostrare i parassiti mala rici. Questi infatti si colorano in 

massa, non hanno quindi nulla che assomigli a lle coroncine di punti finis

s1m1 che noi e Foà abbiamo descritto . 

2. 0 Le forme ameboidi contenenti granuli dz' melaizz'na che il Golgi ha 

osservato entro i globuli tanto nelle quartane come nelle te rzane, nel 
primo g iorno dopo l'accesso sono caratteristiche pe r i movimenti ameboidi 
per i continui e svariati cambiamenti di forma, per la presenza di finis
simi bastoncini di pigmento nero. Tali forme non trovano riscontro in 
alcuna di quelle che si osservano nel sangue degenerato . Questo stadio 

di parassiti malarici avebbe dovuto richiamare l' attenzione di l\Iosso e 
mostrargli la fallacia della sua identificazione. 

3.0 I corpi· pigmentati, che il Golg i ha osservato mtro i globuli nei 
g iorni d' intervallo delle terzane e dell e quartane rilevando il g raduale 
accrescimento non trovano un termine di paragone neanche lo ntaniss imo 
nelle forme presentate dal sangue degenera to. Nessuno certamente li potrà 
confondere cogli spazi chiari (vacuoli) molto grandi, i quali hanno rifra n
genza diversa e non contengono quei particolari g ranelli melanici finissimi 
i quali si fa nno sempre più numerosi quanto più il parassita consuma, 
crescendo, l emoglobina. 

4·
0 

I corpi pigmentati liberi delle quartane e i corpi pigmentati cir
condati da un a lone (ultimo residuo del distrutto g lobulo rosso), che il 
Golgi ha osservato a l mattino ciel g iorno dell 'accesso nelle terzane, furono 

"' 
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dal ~! osso iJ~nti fica ti colle ,·a rie forme di cellule glob;,lifere e pigmen
tifere. 

Ìl la tanto le cellu le giganti quanto i leucoci ti pigmentiferi e globuli
feri (i globu li ross i in deJ_!e nerazione ialina di Mosso) hanno dimensioni 
molto ,·a ri abili. ma pur s mpre maggiori che i globuli rossi (da I 2-20 

sino a 40 micromillimetri ). Que to ca ranere basterebbe per non lasciarli 
confondere coi corpi piJ_!mentati liberi della malaria, i quali hanno gran
dezza costan te che raggiu nac appena quella di un globulo rosso. Inoltre 
le cell ule o-lobul i f~re sono molto ,·a ri abili di forma, mentre i corpi pig
mentati si .~p resentano sempre sotto una/orma tipica. Infine, le cellule glo
bulifere e pigmentifere contengono degli interi globu li rossi, o dei cito
fram menti, o dci detri ti emoglobinici. non sono sempre uniformi di struttura; 
qualche ,·olta presentano granuli o gocce ad ipose. I corpi pigmentati 
contengon dei granuli finissimi, uniformi di pigmento nero (ben diverso 

quindi dai globuli rossi e dai detriti emoglobinici) e presentano costan
temente un prot plasma ialino. 

0 . I rorpi pigmentati col pigmento al centro furono da Tommasi-Cru
del i giudicati simil i a quell e fo rme che Rollet e Brlicke ottennero sotto
ponendo il sangue di rana all a corrente elettrica o ad altri agenti diversi , 
ed anche a quelle che Dujardin ha osservato fin dal 1842 nel sangue in 
qualche modo maltrattato . 

Ora, è facile osservare che esiste una differenza così enorme tra 
simili alterazioni malariche, che sembra strano il confronto tra le me
desime. 

~ l altra tta ndo globuli nucleati , si vede qualche volta l'emoglobina rac
gliersi su l nucleo, si ha un corpo ialino con un ammasso emoglobinico 
più o meno raccolto al centro . Ma nel caso dei corpi pigmentati non si 
tratta già di emoglobina, bensì di pigmento melanico, la differenza è 
quindi evidente. 

6. 
0 

Le forme in scissùme dei parassiti della quartana e della terzana, 
quelle ca ratteri stiche margherittine, furono dal Mosso dichiarate identiche 
a quei globuE bianchi in degenerazione granulo-grassa che si osservano 
nel sangue d1 cane trasfuso nell'addome di pollo, e che si trovano facil
mente anche nel pus. 
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Noi rileviamo però che tra le due sorta di elementi esistono diffe
renze capitali. Infatti i globuli bianchi in degenerazione (le rosette di 
Mosso) sono più grandi di un globulo rosso, mentre le margherite mala
riche sono più piccole. I primi non contengono pig mento o sono diffusa
mente imbevuti di emoglobina, le seconde presentano un caratteristico 
accumulo di pigmento nero centrale. I primi consta no di g ranulazioni ir
regolari, le seconde sono costituite da g lobetti caratteristici per la rifran
genza e per la regola rità e la costanza della grandezza, della forma e 
della disposizione. D'altra parte, le forme in scissione non sono confon
dibili colle zolle pigmentali circondate da g ranulaz ioni chiare, perchè 
queste zolle non sono nere, non sono regolari di forma, e le g ranulazioni 
sono h1olto variabili di grandezza e di numero, hanno un particolare rifl esso 
giallastro, tutto un insieme che caratterizza i detriti. 

7.0 Le forme semilunari descritte da Laveran, Marchiafava e Celli, 
Golgi, Osler, Councilmann, furono dal Mosso identi ficate a certi elementi 
che egli trovava facendo la sua trasfusione. È certo ch e qualche volta, 
nei coaguli del sangue trasfuso nel peritoneo di pollo si trova no delle cel
lule semilunari. Noi crediamo però che non sia difficile riconoscere che 
tali elementi sono cellule staccatesi cieli ' endotelio peritoneale. Esse diffe
riscono dalle semilune malariche perchè ne sono immensamente più g randi, 
non contengono i caratteristici granelli d i mela nina e sono fornite di un 
grosso nucleo ovale. Crediamo che nessuno vorrà paragonare le semilune 
malariche ai globuli rossi deformati e disposti su un pia no verticale (come 
è quello che vedesi disegnato nell'atlante di Dujardin). 

8.0 Le /orme .flagellate furono da vari osservatori g iudicate identiche 
a quelle forme che si ottengono sottoponendo i g lobuli rossi all 'azione del 
calore. Ma, co~e Laveran ha già fatto rilevare, i flagellati malarici hanno 
una forma caratteristica simile a quella di altri flagellati , contengono dei 
granuli di pigmento nero , ed hanno dei movimenti spontanei; i prodotti 
di distruzione dei globuli rossi hanno forme svariatissime e lasciano rico
noscere la natura globulare. 

9-° Come criterio generale di distinzione tra le forme malariche e 
le forme degenerative dei globuli rossi sta il fatto che tutti g li osservatori, 
che hanno una conoscenza precisa della mala ria, non !tanno riscontrato sz~ 
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mik altcm:ioi1<· in 11css1111n altra mal11/lin f ebbn'/c. O ltre i p ri mi osserva
tori della mala ria, più recentemente Council mann ('), e noi stessi, abbia mo 
cercato invano in al tre malattie le alterazioni osservate nella malaria . 

1 o.' Un secondo criterio generale per disti nguere le a lterazioni dege

nerati,·c dei globu li rossi dalle alteraz ioni malariche è il progressivo svi
luppo di queste for me che il Golgi ha dimostrato per la terzana e la quar
tana, s<'iluppo che aaade tipica111e11te entro un determinato e costante periodo 
di tempo corrispondwte alla n:prod11zùme periodica della febbre. Caratteri
stica è la segmentazione del parassita in corrispondenza a li ' inizio del bri

vido febbrile. Anche noi abbiamo potu to seguire al microscopio la costante 
e ti pica e,·oluzione dei parassi ti malarici quale fu descritta dal Golg i : nulla 
di sim ile si ossen ·a per le forme degenerative. 

ì\ oi dobbia mo pertanto con chiudere, che le al terazioni del sangue 
malarico descritte da Laveran, Richard, Marchiafava e Celli, e partico

larmente da Golgi, confermate recentemen te da S ternberg ('), Osler (' ), 

Counci lmann , ~ le tschnikoff (') non hanno alcun rapporto colle a lterazioni , 
che subisce il sangue sottoposto ai diversi procedimenti , che ne a lte ra no 
la struttura, come può fac ilmente convincersene chiunque abbia l'oppor
tuni tà di ossen·are, anche una volta sola, le due diverse serie d i a ltera 
zi oni dei globul i rossi ('). 

La conclusione generale che patentemente scaturisce da tutto quanto 
precede i: che : 

e) ·!1edical j\l~d.JS di P lti/adelp!àe, 15 gennaio 1887. 
( J ~lz~ med. ~(ecord._ , voi. XJX, n. 18, 1887. 
(• ) I /11 /adelpl11a medu a/ 7i'mes, novembre 1886. 
(_) Centra /blatt /. B~lder. u. Paras ., n. 21, 1886. 
() Iz norno all a poss1bili là di conC d· . , . . . . 

g:l1Jbuli ro.ssi Cù lJ e fas i iifr · J" d. .
1 

On €le Je COSI dette aJterazJ Oill degeneralIVe del 
l'autorevole giud iz i~ cl zliall1· I svi uppo dei parassi ti malarici, credo opportuno ci tare 

· l e 1 aumgan en ha r 
« Noi non neghiamo 1 . . 

1 
. ~cen temen te espresso su Il ' argomento : 

possano ollrirt: una ::iU P E l< l~I ~e cc: n e a L~ra_zion i degenerative dei g lobuli rossi del sang ue 
in modo assol uto che un . . 

1.A.L~ som.ighanza. coi plasmodi malaric i ; ma esclud iamo e ese1c1tato mi crosco) ., 
~rm c: pt: r O!>Scrv_azione propria , possa amme! J~ta 1 q~al~ con~sca le due ca t~gor ie di 

J11.:: Fonschmtc iu <lt:r Lchrt von den alho t~ r~ l a , 1~ 1 ~ i<lenu.tà » (J ah ~·esbencht ilber 
p:-tg. 256, 1oòbJ . P gtnt n ~lik1 oorgan 1 smtn, dntte r Jahrg ang, 

INTO RNO AL PRETESO « BACILLUS MALAR l AE », ECC. 106 1 

Il così detto BACILLUS MALARIAE di I(lebs, Tommasz~ Crude/i e Scltia

v11zzz' mt!ta !ta a c/ze .fare cott' ùtfezione ma/anca. 
Se faccia mo poi astrazione dalla sua az io ne locale a lq uan to irrita nte 

e in debole g rado piogenica, il bacillo medesimo non potre bbe nemmeno 

essere ascritto fra i microrgan ismi pa togeni: certo no n ha a lcuna az ione 

specificamente patogena , quale parass ita, sul genera le dell 'o rganismo. 
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SUL CICLO EVOLUTIVO D E I PARASSIT I MA LAR ICI 
NELLA F E BBRE T ERZANA 

DIAGNOSI DIFFER ENZIALE T RA I PARASSITI ENDOGLOBULAR I MALARICI 
DE LLA T ERZANA E QUELLI DELLA QUARTANA 

( T AVOLA X LI X) 

( A RCHI VIO PE R LE S CIE NZE MEDICHE. V. X III) * 

Nel primo mio lavoro « Sult'in.fezione malarica », lavoro fi n dal no
vembre 1885 comunicato in riassunto alla R . Accademia di Medicina di 
Torino (') e pubblicato di poi in esteso da questo Arcltivzo ('), per la 
prima volta io ho richiamato l' attenzione degli osservatori sul regolare 
ciclo evolutivo dei parassiti malarici e sulla corrispondenza di tale ciclo 
colla successione periodica degli accessi febb rili. 

E precisamente, in base ad un numero considerevole di osservazion i (') 
(dopo aver confermato i precedenti reperti di Laveran, di Richard e di Mar
chiafava e Celli sul modo di presentarsi dell 'agente della malaria , sullo 

* Pubblicato sulle Archives de Biolog. e sul Fortsc!iritte der Medicin, 1889. -
Comunicazione fatta alla Soc. Med . Chir. di Pavia, 2 febbraio 1889. 

(' ) Seduta del 20 novembre 1885 . Giornale della R. Accad~mia di Medicina di 
Torino, voi. XXX III , 1885, pag. 734. 

C) Archivi'o p er le Scienze med., voi. X, T orino, 1886, v. queste «Opera omnia», 
pag. 989. 

(') I casi a cui ri ferivansi le osservazioni di allora ammontavano a 40i ora sal 
gono a parecchie centinaia. Se in due dei prim issimi casi cl inicamente ritenuti di ma
laria ebbi reperto negativo, posso ora con sicuÌ'ezza dire che quei casi o non erano 
?1a~arici, oppure, più probabilmente, che in ess i l'osservazione non è stata abbastanza 
~ns ~ stente. In tutti i casi successivi, esaminati con maggiore esperienza e con maggiore 
Insistenza, non ebbi mai un reperto negati vo . Quando in qualche caso, clin icamente a 
me presentato come malarico, non è stato possi bile riscontrare alcun rappresentante 
d~gli agenti malarici, il decorso successivo ha dimos trato che in quel caso trattavasi 
d1 altra affezione. 
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s,·iluppo endoo-Io bulare dello ste so e sulla costanza e specificità di quei 
reperti e dato conto della proporzionale frequenza delle singole forme), 
prendendo pa rti colarmente in considerazione i casi tipici di febbre inter
mittente quartana. io ri! e,·a ,·a che molte fra le diverse forme da alcuni 
descritte come semplici reperti della malari a, si succedono invece con legge 
determ ina ta e costante, in quanto che i parassiti si sviluppano g radata
mente entro i g lobuli rossi, passando dalle iniziali forme ameboid i non 
pigmenta te. alle fo rme pigmentate, le qual i progressivamente si ing rossano 
app ropriandosi la sostanza g lobulare, fi no a che, toccata una certa fase 
e'·oluti rn . Ya nno incontro ad una serie di metamorfosi caratteristiche nel 
loro aspe tto e nella loro successione, il cu i risu ltato fin ale è la segmen
tazione, la quale accade in corrisponde nza o poco prima dell ' inizio della 
febbre. 

Nello stesso Ja,.·oro io ri levava come, per effetto di tale processo seg
mentati,·o, hanno ong 111 e nuove g enerazioni di parassiti , i qua1i, invadendo 

altri globuli rossi e ricominciando il ciclo, portano seco altri successivi 
accessi, mentre il residuo terminale di melani na derivante dalla distruzione 
dell' emoglobina e rimasto libero pel fatto della segmentazione, viene alla 
sua vol ta d1strn tto - .almeno in prevalenza - - colle leggi del fagoc iti smo, 
dagli. elemen u contra tn!t .del .sangue circolante (g lobuli bianchi) 0 del pa
renchima d1 ta luni organi (mi lza, fegato, ecc.). 

Rife rendomi poi al!e conti ngenze diagnosti che pratiche, d imostravo 
che, come da lla presenza dell e fo rme mature e di segmentazione si può 
pron ost.i ca re la v1c111 a insorgenza di un accesso febbrile, così tenendo conto 
delle di verse fasi di sviluppo dei parassiti , è possibile pronosti care I' even
tual.e 111 so r.?enza .di un accesso fra uno, oppure fra due g iorni e perfino 
se in que l! orga ni smo st1eno elaborandosi le condizioni per un solo accesso 
(qua rtana. sempli ce), oppure per due (quartana dopp ia) o per tre (quar
tana tri plicata= alc une form e cli quotidiana) che si succederanno ad un 
g iorno cl i di stanza ed anche in modo non regolato dall a successione dei 
g1orn1 (ta lune febbri in termittenti a ti po irregolare) . Tutto ciò in base al 
solo esame ciel sang ue. 

Come sia possib ile una così precisa determ inazione d i leggi fa cilmente 
s1 comprende, quando si consideri il fatto, sul quale ho parti colarmente 
insistito in quel mio lavoro, e cioè che i singoli accessi febbrili sono in 
ra pporto collo sviluppo cl i una generazione di parassiti malarici ; verifican-
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dosi che le quartane semplici sono determinate da una genera: ione ~ nica 
di parassiti, che si sviluppano .contempo.ra~eamente .nel periodo . d1 tre 
giorni, mentre le quartane .dopp.1e e le tnpkate (quot1d1 ana) so~.o 1~ ra p
porto col ciclo evolutivo nspett1va~ente cl'. .due o tre ge~eraz 1 o n1,' che 
maturano successivamente con un g iorno d1 111tervallo tra I una e 1 altra . 
È superfluo il dire che le inte rmittenti irregola ri sono in rapporto collo 
sviluppo cli parecchie generazioni, che compiono la loro evoluzione a poca 
distanza fra loro e senza quel procedimento e quella maturazione contem
poranea e nettamente delimitata delle singole forme, che si ha nei casi 

tipici. 
Fin d'allora, rilevando I' ing lobazione delle masse pig mentali da parte 

dei g lobuli bianchi e la di struzione di esse colle norme del fagoci.ti smo, 
ho accennato alla legge colla quale tale processo compari sce, sta 111 co r
rispondenza dei singoli accessi (dall ' acme della febbre fi no a lla de ferve
scenza), sia in riguardo a ll 'andamento dell ' infezione (periodo cli g raduale 
estinzione cieli' infezione, nei casi che tendo no a g uarire spontaneamente) . 

In quello stesso lavoro io affermavo che i fatti qui accennati non 
rappresentano una legge generale comprenden te tutte le febbri intermit
tenti mala riche, affermavo, anzi, che i fa tti stessi non esp ri mono che una 
legge speciale, cioè soltanto relativa a lla quartana e sue combinaz ioni. 

Rig uardo alla terzana, così testualmente io mi esprimevo : « si p11ò 
dire a priori clze il parassita rappresentante l'infezione malarica deve avere 
ttn ciclo di sviluppo diverso da qttello della quartana e stte combinazioni » . 

Questa supposizione si presentava ovvia in base a lla rifl essione che, com
piendo il microrganismo della quartana il suo ciclo di sv iluppo in tre 
giorni, con nessuna combinazione di maturazione si può ave re un accesso 
a giorni alterni. 

G0Lc1, Openi omnia. 

"' 
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comunicazione .rl11eora s11/l'i11/e;;io11e 1110/a-

oci ·1. ~l cdico-Chirurgica di Pavia (seduta 
pr -, p ·r pun to di partenza la supposizione 

iclo biologico dci para iti malarici nella terzana, 

"·". zioni di febbre terzana tipica, confe rmando 
st, bili . r nz, di un'altra legge speciale, vale 

iii endo lobulari compiono il loro ciclo 
~iorni . ·d • ccenn. ,. alle principali caratte ri stiche mor

·conda va rietà di pa rassiti mala rici . 

:\ ·l p ·riodo d co .... o. , ' ·ndo r;iccolto un numero considerevole di 
ca<i di t ·rzana . t.1nto mplici qua nto complicati in diversa gu isa, ho po
tuto non soltan to conf ·rn1ar · qu nto a ' ·evo posto in quella comunica
zion · r ia.s~un t i\ . t, ma anch · acqui tar · la conoscenza di nuovi particolari. 
Per ciò cr ·do con..- ·ni ·nt · rit rnar ull ' rgomento colla presente nota. 

E poich ·. i ri'>uli.·ui di qu l · nuove o rvazioni sono stati concord i, 
mi credo :nnoriaa to ad a11ribui r alle conclu ioni tratte il significato di 
al1rc11ant · 1 · •• i partiali eh · 111 ·no a fianco di quelle, concernenti la quar
tana . p ·r mio conto orm. i COl1\'alidat da lunga esperienza. 

Per 1 · conosc ·m ·. eh · ni giorno più vanno assodandosi, l'infezione 

tcri u .ano. 

fo rme. le 
piendo il 

d Ilo \•olgimento dei processi che la carat
pr • ' ll L<l n 1 sangue di ben cara tteristiche 

quali in pra•a/or:;a i annidano ntro i globu li rossi, ivi com
loro ciclo , ,·oluti\'O ('). "e ll a terzana il processo patogenico 

(') C. GoLC 1. Ancora sull 'in rer.ionc malari . (Ca.u d/a drffli Ospedali, n. , i886, 
con figure in z1ncot1p1.t in l,.rcalate n ·I t . to) _ v qu 
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) Ho detto Hl Jffc \•alcnz.a, IX'I"th riguardo a talune forme, che soglionsi trovar~ 
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· d con esattezza a lla legge generale concernente le forme ti piche cornspon e . . 
e cioè anche in essa l' agente morboso è rappresentato da o rgan1sm ~ 
ameboidi, i quali, invadendo i g lobuli rossi, en tro questi gradualmente_ s1 
sviluppano, presentando certe fasi evolutive che succedonsi con legge in

variabile di tempo e modalità. 
Il parassita ameboide della terzana, mentre deve pur dirsi essenzia l

mente corrispondente a quello della quartana (del cu i ciclo evolutivo nell ~ 
sopracitata memoria io mi sono particolarmente occupato), offre 1n pan 
tempo note biologiche e morfologiche tanto speciali e caratte ristiche, che 
un esperto osservatore può stabilirne con sicurezza la diagnosi diffe ren

ziale. 
Avvenuta l'infezione e stabilitasi la tipica forma clinica della febbre 

terzana, anche in essa, come nella quartana, la verifica di un caratteri 
stico reperto - tale da permette re con precisione la diagnosi non sol
tanto di infezione malarica , ma a nche della speciale forma clinica - deve 
potersi fa re costantemente ed in qualsiasi fase dell' a ndamen to dell a ma
lattia, e cioè : non meno dei periodi dell'apiressia che in quelli di febbre 
e durante le diverse fasi di questa; non meno nelle ore immedia tamen te 
precedenti, che in quelle seguenti agli access i ('). Se non che, durante 
questi diversi periodi , il reperto, lung i dall ' essere in variabile, presenta 

libere entro il plasma (le cosl dette sem ilune di Lavcran) non potendos i ritenere ac
certato il loro sviluppo da forme endoglobulari (*), credo che per ora co nven$ra con· 
siderare le forme medesime separatamente1 tanto più che esse, pur essendo caratteri
stiche dell 'infezione malarica , non corrispondono alle febbri malariche tipiche, ma di 
solito invece trovansi nell e febbri irregolari. Agg iung asi che la loro biologia è si cu
ramente diversa da quella delle altre forme aventi in modo accertato uno sviluppo 
endoglobulare. 

(') Ri g uardo ai periodi di febbre svil uppata ed alle ore che immediata.mente se
guono agl i accessi, dovrebbesi fare alcune riserve (questo essendo il periodo nel quale, 
se trattasi di forma tipica netta, il reperto può essere negati vo) e dare alcune spiega
zioni circa la forma del reperto, ma tali note risulternnno dall 'ulteriore esposizione di 
questi studi . 

(•\ Da una recente comunicazione dei pr ressori Celli e Gunrnien, della qu:llc vengo ora 
n conoscentn, npprenclo che questi osservatori hanno potuto occertnre la derivazione cncloglo· 
bulnre anche delle scmihme (Riforma 11 /cdica , N. '2J6, 1888). Aci ogni modo tn.le \ierifica non di
Slrui:'gc il motivo della mia resLrizione. 
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cont inue mod ificazio ni le qu ali , come già ho notato, si succedono g ra
dualmente e con invariabile legge di tempo e cl i modo. Ed è appunto 
da questa costante e caratteristica successione di modificazioni , che deri
vano i criterii per una sorpren den te precisione di giud izi preventi vi oltre 
che sull a forma cli ni ca. anche sul numero di ore decorse dalla febbre, 
sul gio rno ciel nuo,·o accesso. su lla mancanza di poche o molte ore dal
l' insorgenza di questo. ecc. 

Sarà facile acqui stare un' idea sintetica della successione di forme, che 
de,·ono presen tarsi al nostro occhio esami nando metodicamente, a distanza 
di alcu ne ore , il sangue in un ammalato affetto da terzana tipica e re
gola re (rnlcndo considerare per primo il caso più semplice) , quando si 
consideri che entro il periodo decorrente da un accesso a ll ' altro, qu indi 
(poichè trattasi di terzana) entro due g iorni il parassita dall a sua fo rma 
primitiva di co rpo ameboide (così detto plasmodio) non pigmentato, deve 
gradualmen te. appropri andosi la sostanza globulare e trasformando l' emo
globina in melanina. attrave rsa re le diverse fas i d i corpo ameboide pig
mentato. fi no a raggiungere la fase di segmentazione (coincidente coll ' i
ni zio della febbre) da cu i traggono orig ine altri piccoli corpi ameboid i 
destinati ad annida rsi entro gli altri globuli rossi per ricominciare il ciclo. 
- Pertanto. sa lvo le di fferenze che dovrò menziona re in seguito, trattasi 
essenzialmente d i una ri produzione ciel quadro di cu i ho fatto particola
reggiata desc rizione occupandomi ciel ciclo evolutivo del parassita della 
quartana. Per dare un' idea del processo, più che la desc rizione, potranno 
Yalere alcune figure ri producenti le fasi pri ncipali dello sviluppo. Aci ogni 
modo non sa rà inutile che in proposito io trascriva qualcuna delle mie 
note . 

i\ello s\· iluppo dei parassiti ameboid i della terzana si possono disti n
guere tre fas i, notandos i però che una disti nzione sp iccata v' ha soltanto 
per l'ultima, mentre fra le due prime s'osserva un g raduale passaggio. 

L ' F ASE. - Se, ad esempio, noi esaminiamo il sangue cli un am
malato d1 febbre' terzana. il quale abbia avuto l' accesso febbrile da poche 
ore (dato che I accesso 111 sorto nelle prime ore del mattino sia fi nito verso 
mezzog.i orno, potremmo supporre che l'esame sia fatto nelle ore ciel po
meri gg io: dalle due fino a se ra), quale rappresentante dell ' infezione ma-
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Jarica devonsi trovare (') dei g lobuli rossi contenenti noti corpicciuoli 
protoplasmatici (così detti plasmodi di Ma rchiafava e Celli ) aventi le mi 
nime dimensioni sotto le quali soglionsi presentare (d ia metro d i circa un 
quarto 0 un qu into d i g lobulo rosso) . D etti corpicciuoli ha nno con torn i 
poco marcati rispetto alla sosta nza g lobulare, entro la quale sono conte
nu ti, da cui ad ogni modo si d ifferenzia no pel colore bianchiccio o per 
certa speciale rifrang enza e sopra tu tto pei movimenti d i carattere ame
boideo, per effetto dei quali possono presentarsi sotto le fo rme più sva
riate. Questa contra ttilità può dirsi il carattere che più particolarmente 
richiama la nostra a ttenzione e merita d i essere rilevato come il ca ra tte re 
medesimo sia di g ran lunga più spiccato - in rapporto alla vivaci tà dei 
movimenti - nelle form e ameboidi della terzana, che in quelle della quar
tana ; anzi, come preciserò in seguito, in ciò noi possia mo ravvisa re a ltra 
delle note differenziali tra queste e quelle. 

In questo periodo i parassiti a meboidi endoglobulari della te rzana 
o sono affatto sprovvisti cli pig mento o non ne contengono che pochissime 
granulazioni. 

H o eletto che i movimenti a meboid i costituiscono la nota più mar
cata dei corp i protoplasmatici encloglobulari ; infatti , appena le cond izioni 
dell 'ambiente sieno adatte (e di solito non è necessari o per ciò di ri co r
rere ag li apparecchi cli r iscaldamento dei prepara ti), essi s i effettuano in 
modo così vivace, eia rendere assai diffic ile il sorprendere le di verse fo rme, 
che il parassita va assumendo. 

La piccola massa protoplasmati ca, che rappresenta il pa rassita, manda 
sottili propagini ramificate in ogni d irezione (vedi fi g . 2, 3, 4 A), le quali 
propag ini sping onsi non cli rado fi no a lla periferia del g lobulo, do nde 
retraggonsi, mentre altre propagini emergono da a ltri punti del corpo 
protoplasmatico e vanno solcando il g lobulo in altre d irezioni. 

Da questo svolg imento cli propagini non cli rado risulta quasi l' ap
parenza cli un irregolare sistema di trabecole, che suddividono la sostanza 
g lobulare, delle quali trabecole o cordoni qualche volta sfugge persino 
la conness ione. 

(') Faccio qui astrazione deg li eventuali elementi fagocitar!, che in questo periodo 
possono ancora con certa facilità riscontrarsi. 
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T ale '·"·ace mob ilità si osse rva anche nelle forme munite di una di
sc reta (jllantità di g ran uli pig mentati (d i sv iluppo alquanto più inoltrato), 
notas i, anz i, che questi ul ti mi tendo no ad accumula rsi verso le estremità 

cli solito li e,·emente ingrossate degli pseudopod i. S i riferiscono a queste 
fo rme ra mi fica te o trabecolari , con estremità ing rossate degli pseudopodi , 
i casi in cui si ha r appa renza che nel globulo esistano pa recchi corpi 

pigmentati ; a dare la quale appa renza naturalmente contribuisce anche 
il cJ i,·crso li\ell o in cui si tro\ano le trabecole di cong iunzione tra le sin

gole pa rti de l pa rassita . - Certo non è esclusa la possibilità che entro 
lo stesso globulo stieno annidati due o tre parass iti, ma questo caso è 
eccezionale e di gran lunga più raro di quan to il detto modo di presen
tarsi tenderebbe a fa r credere. 

Questo primo i.: il pe riodo nel quale i globul i rossi inquinati meno 
faci lmente possono essere scoperti in mezzo agli altri ; tuttav ia la ricerca 
può essere aiutata dal fa tto che gli stessi globuli invasi offrono meno 
spiccata la tendenza a raggrin zarsi e, nel campo microscopico, più facil
mente presen tansi di fronte in fo rma d i regolari disch i tondeggianti , che 
s1 direbbero alqua nto pii1 grandi rispetto alla maggioranza degli altri 
globu li. 

2' F.\SE . - Se i fa tti fi n qui descritti caratteri zzano in certo modo 
la prima fase dell o svilu ppo dei parassiti della terzana, possiamo riferire 
ad una _ seconda fase tutte le modificazioni che svolgonsi durante il g iorno 
cht:_ s1 interpone (2' g iornata di sviluppo) fra due accessi feb brili. In questo 
periodo 1_ corpi ameboidi presentansi notevolmente ing randiti , così da oc
cupare ci rca metà o due terzi del corpo g lobulare, hanno acqui stato con
torni piè1 spiccati, contengono più abbondante pig mento, mentre invece 
sono divenuti molto meno vivaci i movimenti ameboidi : notasi tuttavia 

una contrattil ità molto maggiore che nelle fo rme ameboid i della quartana 
ad un co rri sponde nte periodo di sv iluppo. A nche quando il movimento non 
s.1 fa palese per mu tamenti di fo rma dei contorni , se ne può verificare 
I esistenza pe r le trasposizion i e mutamenti d' agg regazione dei g ranuli 
pigmentali 

Una dell e particolarità più caratteristiche dei parassiti malarici Clell a 
terzana, parr:cola rmente rife r_entesi ai loro rapporti colla sostanza del glo
bulo rosso, e la o-rande rap1d1tà con cui, per la trasformazione dell ' emo
globina in melanina, ha luogo lo scoloramento dell a sostanza globulare 
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medesima. Già nelle ore mattutine del g iorno di pe rfetta a piressia , i cor
uscoli rossi ospitanti un parassita, si differenziano dagli a ltri pel consi

~erevole pallore della sostanza g lobulare rela ti va, il qu al pallore , pe r la 

rogressiva distruzione dell'emoglobina, va rapidamente aumentando fi no 
~ che, in precedenza di alcune ore dalla febbre, la sosta nza g lobula re s i 

presenta in forma di un'areola così pallida, che ap pena può essere di
stinta; in alcuni casi, anzi, tale a reola può essere soltanto q uas i indovi

nata per una linea pallidissima che segna i confi ni dello stroma g lobu
lare. Del resto raramente accade che il pa rassita ameboide nel g raduale 

accrescimento verificantesi nel periodo compreso fra due accessi, sorpassi 

il diametro di 'I, o •i, del g lobulo rosso ospitante. 
3• F ASE. - A questo punto dello svilu ppo si passa in quello che 

potrebbesi chiamare te rza fase, nella qua le si svolg o no le di verse trasfor
mazioni , che mettono capo a lla segm~ntaz ione e qui nd i a ll a produzione 
cli nuove generazioni pa rassita rie. Q ueste trasformazioni , in parte sono 

affatto nuove , in parte precedentemente iniziate , ma non appariscen ti , vanno 

facendosi palesi. 
È superfluo il dire che a nche nella terzana la seg mentazio ne co in

cide coll' insorgenza cieli ' accesso, q uantunque - s' intende - non entro 
limiti rigorosamente determinati ; ciò che di legge ri si comprende, quando 
si consideri che nel sang ue i parassiti endog lobulari di ffic ilmente trovansi 

al preciso livello di sviluppo: nella maggioranza dei casi, anche se cli
nicamente abbastanza regola ri , lo sviluppo accade con q ualche di sli vello, 
p. es. 1-2-3 ore . 

Rig ua rdo alla coincidenza della ma turazione e segmentazione de i pa
rassiti C0ll'insorgenza degli accessi, rife rendomi ad una serie d i osserva
zioni, parmi meritevole di essere notato, che negli accessi fo rti (i quali 
sempre corrispondono alla presenza d i a bbondanti fo rme pa rassita ri e), la 
segmentazione incominciando poco prima dell ' inizio della febbre (il qual 
inizio è cosa ben diversa dal brivido) (') si protrae per r - 2 ore d i febbre 

(') E rroneamente Jaccoud 1 in mla recente pubblicazione ( Union médicale, n. 4, 
18.89)_, asserisce essere generale credenza che g li accessi di febbre intermittente inca. 
~t~cmo col brivido . Fin dal mio primo lavoro « S uli' i'1ifezione malar ica» citato in prin 
cipio di questo scritto , basandomi sopra una serie dì osservaz ioni , io ho esplic itamente 
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s,·iluppata; neali accessi li e i invece la segmentazione pare si compia in 
precedenza. - Tale rimarco corri sponde a quanto si osserva anche nella 
ciuartana. 

Nella terzana il processo cl i segmentazione si effettua con modalità 
di,·e rse ri>petto a quanto si osserva nella quartana, e le differenze sono 
così spiccate, che, almeno cli regola, il trova re talune forme piuttosto che 
aitre, può bastare per la diagnosi differenziale fra le due forme cliniche 
di febbre intermittente. - Inoltre, mentre nella quartana le variazioni 
della forma tipica da me descritta e disegnata sono assolutamente ecce
zionali, nella terzana invece si hanno diverse maniere di segmentazione. 
Finora nella terzana ho potuto constatare due maniere di segmentazione, 
un po· di,·erse l' una dall ' altra, ed inclino ad ammetterne una terza, seb
bene non sia ri escito a verificarla con un'evidenza che mi autorizzi a de
scri,·erl a come vero processo di segmentazione. 

1. J)fanicra di segmentazione. - Le diverse fasi della prima ma
niera sono ri prodotte nelle qu i annesse figure 1 1, r 2, r 3, 14 ; esse suc
cedonsi con noternle rapidità, e qualora il sangue venga raccolto nell' a
datto pe ri odo (principio della febbre), non è difficile assistere al loro 
srnlgimento nel campo microscopico. 

Ecco come si svolge il processo : avvenuta la graduale riduzione del 
pigmento verso il centro del corpo pigmentato, che costituisce il parassita, 
nella pa rte periferica del medesimo si accenna un certo differenziamento 
di sostanza, differenziamento che si appalesa in forma di un anello con
tornante il co rpo: in tale anello presto compariscono delle incerte strie 

ril ~''.ato il fatto « dell.a lun~a precedenza della temperatura febbrile alla comparsa del 
bnv1do ». - ~o anzi precisato che nei cas i da me osservati la precedenza della tem. 
pc:ratura febbnlc fu da 

1 /~ ora a 3 ore e 1 /~ e che la comparsa del brivido negli stessi 
mi 1.: i casi ebbe luogo quando la temperatura ascellare era salita a 38 .9 i 39·S e perfino 
~o C. (pag; 18 d~ll ' es tra tt~ e 126 .de~ vol. X dell 'Arcivio per te Scienze mcd.). D el 
1 esto .che I elevaz ione term ica com111c1 « un po' prima della comparsa del brivido » è 
ben nlevato anche da Laacran, il quale, anzi , in proposito ricorda le ricerche pubbli
~a.te. fin dal t830 ~a ~ava r.ret.. ~ D el pari erroneamente Jaccoud attribui::;ce a me di 
·~' e1 c?llocato fra 1. mocom1cet1 11 parassita ameboide della malaria . Tale posizione s i
stematica al ~arass ita del~ a malaria venne assegnata da Marchiafava e Celi i. Su uesto 
pu nlo _devo ril e \'.a r~ che 111 attesa di dati più s icuri , io ho sempre fatto uso d.q · _ 
vate c1rconlocuz1orn . l n ser 
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divisorie radiate, che, di mano in mano accentuandosi, segnano una sud
divisione dell'anello in numerose particelle di sostanza bianchiccia ( r 5-20 ) . 

Queste particelle si. individualizzano sempre più , ass'.1mendo una fo rma 
prima ovale, poi globosa;. i gl~betti alla I ora volta s1 accentua~o, s1 d i
staccano gli uni dagli altn e s1 presentano mfine come altre ttan ti ben in
dividualizzati corpicciuoli tondeggianti, disposti a corona intorno ad un 
disco centrale. Mentre ciò accade, la parte più interna del corpo, nella 
quale si è ridotto il pig mento, alla sua volta si delimita nettamen te dalla 
parte periferica, così che il confine fra la stessa parte interna ed i g lo
betti si vede tracciato da un distinto orlo, espressione di membranella 

limitante. 
Verificandosi l' a llontanamento dei corpicciuoli deriva nti da lla segmen

tazione e rappresentanti altre piccole forme parass itari e destinate ad in
vadere nuovi globuli per il successivo accesso, la suddetta parte interna 
rimane libera e ben individuali zzata. Quale ne sia il sig nificato e la sorte 
successiva non è possibile dire con precisione: certamente in g ra n pre
valenza tali corpi pigmentati vengono inglobati dai g lobu li bianchi (del 
che fa testimonianza il regolare presentars i delle forme fagocitari e nel 
sangue circolante, fenomeno che incomincia coll ' insorgenza dell ' accesso e 
va gradatamente scomparendo nel corso di alcune ore), ma non potreb
besi in modo assoluto escludere che alcun i dei detti corpi vadano in· 
contro anche ad altre vicende, per esempio, che si mantengano attivi e 
dotati di ulteriore produttività . 

Mentre, nel modo sopra descritto , va pronunciandosi l'individualizza
zione dei globetti , lo stroma ciel globulo rosso, g ià prima ridotto ad un 
velamento appena visibile per la sua trasparenza, scompare. 

Siffatto modo di segmentazione è quello che presenta le pit1 sp iccate 
differenze rispetto alla quartana, infatti si possono annoverare le note d if
ferenziali seguenti : 

r .0 il diverso numero dei corpicciuoli risultanti dalla segmentazione : 
nella terzana sono ordinariamente nel numero cli 1 5-20 per ciascun or· 
ganismo, mentre nella quartana sono di regola eia f5 a r 2 ; 

2.
0 la diversa grandezza dei corpicciuoli medesimi: nella terzana 

sono notevolmente più piccoli che nella quartana; 
3.0 la costituzione apparentemente diversa dei singoli g lobetti. Nel

l'interno dei globetti risulta nti dalla segmentazione dei parassiti della quar-
GOLGI, Opera 0"'1n4. 
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tana, si sco rge un corpicciuolo splendente a fresco, più s.piccatan:ente c~
lorabi le colle an iline, visibi le specialmente nel momento m cui s1 compie 

la segmentazione (v. figure), che potrebbe esser.e interpretato quale un 
nucleo. Tale corpicciuolo non si vede nei globett1 della terzana, per altro 
è verosimile che siffatta differenza sia esclusivamente da riferirsi al di

verso diametro ; 

4.0 il fatto notevole che, in seguito al differenziamento ed allon

tanamento della corona di corpicciuoli tondeggianti, nelle forme di ter
zana rimane libero l'accennato corpo pigmentato limitato da una ben di

stinta parete . 
2' Jfa.11icm di segmentazione. - 11 secondo modo di segmentazione 

de i pa rassiti della terzana dà luogo a forme corrispondenti alla fi g. I 5. 
Ridottosi il pigmento al centro, ivi formando un piccolo e stipato 

ammasso (più analogo a quello dei corpi pigmentati della quartana), non 
soltanto la pa rte periferica, ma tutta la sostanza bianchiccia del corpo 
subisce il graduale differenziamento che conduce alla formazione dei gio
berti ; pe r modo che in luoo-o di fo rmarsi la elegante e regolare disposi 
zi one cli globetti attorno ad un d isco centrale - così da ricordare un 
fi ore cli girasole (fi g . 1 1 a 14) - si formano dei tondeggianti ammassi 
cli gioberti che corrispondono agli irregolari accumuli di corpicciuoli de
scritti da ~ larchiafava e Celli. - Forme analoghe a queste riscontransi 
eccezionalmente anche nell a quartana. 

3' . lla11iera di segmentazione. - Quan to al terzo modo di segmen
tazione devo ancora accennarl o in forma dubitativa, essendomi mancati i 
casi opportuni per seguire le forme che vi si riferirebbero, così da poter 
ritrarre l' assolu ta certezza si tratti di una vera segmentazione. 

In alcuni globu li alberganti un parassita, avvenu ta la completa di
struz ione dell 'emoglobina e raggiunto lo stadio che potrebbesi chiamare 
di corpo pigmentato libero, con pigmento disseminato, si osserva che il 
pigmento in vece di ridursi verso il centro, come accade nella massima 
parte de i casi, si ritrae gradatamente in una zona più o meno vicina alla 
periferia, e che la retrazione accade in modo da determinare una linea 
di separazione abbastanza netta tra la parte occupata dal pigmento e 
quell a che ne è libera. Quest'u ltima parte va diventando trasparentissima, 
poi talvolta ne si presenta come un vacuolo; entro questo apparente va
cuolo scorgesi uno, più raramente due globetti identici a quelli sicura-
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· lt t·1 da segmentazione. Se queste forme sieno espressione di 
mente nsu an · cl I 

' 1at'ivo e se come è probabile, esistono al tre modalità e processo 1orn • . . . 
edesimo è questione che richiede studi ultenon. processo m • 

Tale è la successione de i fatti svolgentisi nei casi ti pici d i febbre 

terzana semplice e in tali casi si ha la più evidente dimostrazione che i 

singoli accessi febbrili.' rinnovantisi a g iorn i. a lterni ,, sono 111 rapporto col 
ciclo evolutivo (che s1 compie 111 due g1orn1) d1 un umca generazione d1 
parassiti, la cui maturazio ne e segmentazione coincide o di poco p1:ecede 
all ' inizio di un accesso febbrile . Se non che, questo caso, come e ben 
noto, non costituisce punto la regola generale, ma anzi con a ltrettanta e 

forse magg iore frequenza si hanno casi più complessi. . , . 
Una delle complicazioni più comuni è rappresentata dai cosi detti 

casi di terzana doppia o duplica ta . - A queste fo rme si applica la legge 
che, essendo stata da me insistentemente svi luppata riguardo alla quar
tana, credo superfluo documentare coll a descrizione d i casi specia li , e cioè 
che ai due accessi succedentisi ad un g iorno di distanza, corrispondono 

due diverse generazioni parassitarie raggiungenti il completo sviluppo pure 
con un g iorno di di stanza: ove i due accessi sie no di diversa intensità, 
l'uno forte , l'altro leggero, è facile constatare che a quello corrisponde 
un'abbondante, a questo una scarsa generazione cli parassiti mala ri ci. I due 
accessi sono sempre in rapporto colla ma turazione e segmentazione cl i una 

distinta generazione parassitaria. 
. Ritenuta la legge fondamentale, si può faci lmente comprendere, come 
verificandosi il caso che le generazio ni parassitarie non abbiano uno svi
luppo parallelo, ma procedano più o meno irregola rmente od a g ruppi , 
da quelle due forme d i febbre (terzana semplice e terzana doppia), che 
rientrano ancora nei tipi regola ri , si possa passare a forme di febbri irre
golari con accessi in d istinti (non veri accessi), caratterizza ti eia lievi aumenti 
di temperatura, spesso non avvertiti dagli ammalati, e solo dimostrabi li 
mediante scrupolose misurazion i termometr iche. - Ma si dànno anche 
casi ancora più complicati, nei quali l' orientamento ci rca il tipo, a cui 
devo11si ascrivere, può riescire difficilissimo od anche impossibile senza una 



1076 01.\G~OSI DIFFERENZIALE, ECC. 

lunga pratica in questo genere di osservazioni ; ad esempio, nello stesso 
ind ividuo può Yerificarsi la soHapposizione di una terzana semplice o com
pleo;sa ad una quartana semplice o complessa, avendosi però sempre la 
possibilità ùi distinguere e seguire le diverse generazion i parassita ri e e di 
,-erifica rne il ri speni,·o ciclo, non che il rapporto o con spiccati accessi 
o con Ji e,·i ri alzi di tempera tura a seconda che la generazione parassitaria 
corrispondente è scarsa o numerosa . 

n esempio di tal genere ebbi recentemente occasione di verificare 
sui monti di \ " al<lieri in individuo che, colpito da febbre intermittente in 
seguito a prolungato soggiorno in una delle region i più malariche della 
Sardegna, da oltre nove mesi andava soggetto ad accessi febbrili, non 
aY endo ottenuto che breYi tregue in seguito a diverse cure. - Il g iudizio 
sulla forma eccezional mente complicata , da me formulato in base al solo 
esame del sangue, venne successivamente confermato dalle misurazioni 
termometriche fa tte con accuratezza e colla voluta insistenza. 

11 reperto pre,·alente era rappresentato da forme caratteristiche della 
quartana e più precisamente da una quartana tri plicata (una tra le forme 
di quotid iana), vale a di re esistevano tre distinte generazion i parassitarie 
maturan ti successivamente con un giorno di intervallo. 

In perfetta corrispondenza col pronostico dedotto dalla diversa abbon
danza delle tre generazioni, si potè verificare nell 'osservazione continuata 
per dieci g iorni , la regolare successione di un accesso intenso (temp. 40.8-4 r) 
cli uno medioc re e di uno li evissimo. Siffatti accessi rientranti nel tipo 
della quartana insorgevano dalle 2 alle 4 pom. cessando nella notte. Ma 
in pari tempo l'osservazione del sangue dimostrava l'esistenza di più scarse 
forme presentanti i caratteri dei parassiti malarici della terzana, le quali 
aveYano un ciclo indipendente da quelle della quartana, che maturavano 
e segmenta van si nelle ore pomeridiane. D elle forme di terzana esistevano 
pure due categorie, sviluppantisi ad un giorno d i distanza l'una dall'altra, 
che matu ra,·ano invece nelle ore antimeridiane (dalle 8 alle 1 o). Queste 
fo rme indicavano una terzana doppia lieve : orbene dalle accennate misu
raz ioni termometriche risultò appunto che, nelle ore suddette, ]'ammalato 
presentava un ri levan te aumento di temperatu ra (dai 36.7-37 esistente alle 
6-7 ore ant. saliva a 37 .8-38-38 .5). 

Per poco in questo caso linfezione malarica si appalesava non ·già 
con accessi cl i febbre intermittente, ma con una febbre soltanto remittente 
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L'intermittenza era però ben pronunciata in g iorni , nei quali a i più li evi 
accessi di terzana, corrispondevano i più forti accessi di quartana. 

Noto per incidenza che in questo caso ho potuto sorprendere anche 

!'esistenza di scarsissime forme flagellate corri sponden ti a quelle descritte 
da Laveran, Marchiafava e Celli , Osler e Councilmann. Malgrado i pro
lungati esami in tutti i periodi della g iornata ed anche di sera, le 
poche forme in discorso a me sono apparse esclusivamente nei prepa
rati eseguiti dalle 9 alle 1 1 ant., vale a di re in corrispondenza o poco 
dopo il periodo di maturazione delle forme di te rzana. Per tale coincidenza 
e per la somiglianza che il corpo ciel flagellato presenta coi corpi pig
mentati che rimangono li beri in seguito a lla seg mentazione, è so rto in me 
il dubbio che le forme flagellate vedute en trassero nel ciclo evolutivo dei 
parassiti della terzana, il che naturalmente porterebbe ad a mmettere, cosa 
del resto verosimile, l esistenza di forme non del tutto corrispondenti a 
quelle che a me si sono presentate nel terreno ordi nario delle mie osser
vazioni. Se non che, mancommi l'opportu ni tà cli fare su questo punto più 

precise osservazioni. 

Ricordando quanto ho diffusamente detto, coll 'appoggio cl i casi dimo
strativi, nel mio lavoro particolarmente riguardante il ciclo evolutivo dei 
parassiti malarici della quartana (') e le osservazioni contenute anche in 
questa nota, parrebbe superfluo fermarmi sui rapporti che devono esistere 
tra lintensità degli accessi e la quantità dei parassiti , ad ogni modo ripor

terò le conclusioni da me g ià date, cioè: 
Anche per la terzana esiste un rapporto proporzionale tra lintensità 

degli accessi e la quantità dei microrganismi malarici esistenti nel sangue 
quanto più abbondante è il reperto pa rassitario, tanto più intensi sono gli 
accessi, e viceversa. Ai più scarsi reperti possono poi corrispondere non 
accessi veri, ma soltanto spiccati rialzi cli temperatu ra . - Qualora la 
quantità degli stessi microrganismi sia discesa ad un minimum, il cui li-

( ') Loc. cit. 
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vello non è con prec isione determinabi le (certamente varia nei diversi indi
vidui). essi possono diventa re impotenti a produ rre nel sang ue il g rado 
di al terazione va levole per provocare un accesso febbri le. 

Alla legge già acce nnata non tolgono valore alcuni casi apparente
mente contradditori di accessi lievi corrispondenti a reperti piuttosto ab
bonda nti, oppure di accessi forti in soggetti che ali ' esame del sangue 
diedero uno scarso reperto parassitario. In fatti, si presenta ovvia la sup
pos1Z1one che per produrre quelle differenze di risultato entrino in o-iuoco 
al tri elemen ti ali' infuori dell e quanti tà delle forme parassitarie, co::ie sa
rebbe la di\'e rsa rapid ità del ri cambio, la di versa eccitabilità del sistema 
nerrnso od altre condizioni ora non determ inabili . L' influenza delle diverse 
condizioni indi,·iduali resa evidente anche da l fatto che nei ragazzi è 
qua.si regola che ad u1~ reperto parassitario scarso corrispondano accessi 
forti . memre m,·ece è m generale negli individui d ' età avanzata che si 
ossen·a 11 fatto contra ri o. 

Tra i. fa tti, che emergono dalla precedente espos1Z1one, uno sopra-
tutto panni debba essere particolarmente rilevato per I . s d 1 d' . a sua importanza, 
ial a . pu nto i nsta generale naturalistico-biologico, che da quello spe-

c1a_ e dm1co-patolog1co, cioè il fatto in se stesso che il particolare e carat-
teri stico decorso della febbre terzana è legato allo sv1·1 P d ' . · d. · u po 1 un m1cror-
glan1Smod JStmto non meno biologicamente che morfo logicamente da quello 
e 1e pro uce un cono-enere .d . 

"' ' ma non 1 entico processo febbrile la febbre 
quartana . ' 

Esclusivamente riferendomi al d . 
patologica del fatto · d ' secon ° punto, l importanza cl in ico-

. m JScorso appari sce manifesta d . 'd . 
che le differenze b'ol · h . quan o s1 cons1 en 

i og1c e e morfologiche del . d Il 
rispetto a quell o d li parassi ta e a terzana, 

e a quartana, sono di tal d . . 
esame del sana ue può t e .

1 
. gra o, per cui dal semplice 

;:, ornar 1ac1 e il r ie · 
sua diagnosi di ffere . . 1 . onosc1mento della terzana e la 

nz1a e ri spetto all e alt e e d' e malariche. r iorme 1 1ebbri intermittenti 

Sebbene nel!' andamento di 
d r questa stessa esposizione io bb' 'à 

avuto ar cenno di tali differerenze . - a ia g1 
• tuttavia credo non inutile fare un 
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ordinato riassunto dei caratteri d ifferenziali d i queste due va ri età di pa

rassiti malarici . 
CARATTERI BJOLOGICJ : 

a) Differenze det ciclo evolutivo. - Il parassi ta mala rico della ter
zana compie il suo ciclo in due g iorni, q uello della qu arta na in tre. 

b) Differenze net caratten dei movimenti ameboidi. - I corpi ame
boidi endoglobulari della terzana hanno movimenti a meboid i molto più 
vivaci che quelli della quartana. 

Mentre in questi, i movimenti si possono verificare con una certa 
facilità (giammai in grado molto spiccato) soltanto nelle pri me fasi del 
loro sviluppo, ed anche allora d i solito è necessario crea re a rtifi cialmente 
le condizioni opportune (r iscalda mento dei preparati), in quelli della ter
zana invece i moti ameboidi sogliono essere così vivaci, che assai d iffi
cilmente, come ho g ià notato, permettono di sorprendere le diverse forme, 
che il parassita va assumendo. 

c) Differenze del modo di agire del p arassita rispetto atta sostanza 
det globulo ospitante. - Il parassi ta della terzana decolora il g lobulo in 
modo molto più energ ico e rapido. Mentre nella febbre quartana la so
stanza dei glObuli invasi dai parass iti conserva il caratteri stico colore g ia llo 
verdognolo fi no all 'ultima fase della distruzione, e cioè anche quando detta 
sostanza non è più rappresentata che da un sottile orlo, invece i paras
siti della terzana spiegano rapidamente la loro azione sulla sostanza co
lorante, per cui accade che fin dalle prime fas i dello sviluppo, quando 
non occupano che una piccola parte dei globuli ospiti , questi , conservando 
inalterato il loro diametro, si presentano scolorati, ciò che contribuisce 
a farli subito differenziare dagli altri. - Questo rapido e contemporaneo 
scoloramento dell ' intero g lobulo è verosimilmente in rapporto alla rapidi tà 
con cui il parassita spinge le sue propagin i protoplasmatiche in tutte le 
parti del globulo fi no a lla periferia di esso. 

. d) Può ascriversi a questa categori a di note differenzia li (proba-
bilmente dipendendo ancora dalla speciale azione esercitata dal parassita 
sulla sostanza globulare) la diversa fisionomia d' insieme che assumono i 
globuli attaccati dal parassita nei due tipi di febbre intermittente: nella 
quartana siffatti globuli hanno una spiccata tendenza a rao-o-rinzarsi un f: bb I 

at~o opposto si osserva invece nella terzana, nella quale i g lobuli amma-
lati - anche quando i g lobuli normali sono per effetto di preparazione 
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raggrinzati sogliono presentarsi espansi e quali regolari d ischi, che 
anzi di rebbersi alquanto più grandi di quelli normali. 

C.1 RATIER1 ~IORFOLOGICI. - Riguardo ai caratteri morfologici s1 può 
considerare : 

a) U11a dijfcrc11za 11ell' aspetto e nei' contorni del parassita endo glo
bulai-e. - !\ell a terzana il protoplasma del parassi ta ha un aspetto molto 
più tenue e più delicato di quello dei parassiti della quartana. Questi si 
differenziano da quell i anche perchè hanno contorni più delimitati e più 
netti. Questa nota differenziale è più spiccata nella pri ma fase dello svi
luppo delle due varietà. 

b) Dilfere11ze relative al pigmento. - l ella quartana il pigmento 
si presenta in fo rma di granulazioni e di bastoncini più grossolani che 
nella terzana, nelle quali granulazioni i bastoncini sono di estrema finezza. 
Questi si differenziano da quelli anche perchè 'il colore del pigmento ha 
un tono diverso : la differenza risulta evidente ali' occhio pratico, senza che 
possa essere ben definita in rapporto colla scala cromatica. 

c) Differenze nel modo con cui si svolge il processo di segmentazione. 
- Sono evidentissime, come già ho osservato, e tali che da sole possono 
permettere, nei casi semplici , la diagnosi differenziale tra terzana e quar
tana (v. pag. 1073). Notevolmente diverse sono le forme relative alle 
varie fas i del processo (mi riferi sco perciò alle fig. 1 1 a 1 5 A e B) ; 
111oltre nell a terzana il processo non si svolge in modo così uniforme ed 
in va ri abile, come nella quartana - ove le deviazioni dal tipo fondamen
tale sono rare eccezioni - ma quasi di regola si effettua con diversa 
modalità (vedi figure e descrizioni) . 

. Dallo. stesso punto . di vista clinico-patologico un altro lato della que
stione menta cons1deraz1one particolare: le numerose varietà di febb ri in
termitten ti m.alaricl1e che soglionsi annoverare, in grandissima maggioranza 
sono sempl1c1 varietà o combinazioni dei due tipi fondamentali , quello 
d.ella terzana e quello della quartana, in quanto che precisamente devonsi 
nfenre a parass1 t1 che compiono il loro ciclo evolutivo in tre oppure in 
due g1orn1. 
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Questa osservazione vale specialmente per le così dette .febbri' quoti
diane e per alcune irregolari, giacchè, dopo le particolareggiate dimostra
zioni da me date in questo e negli altri precedenti miei lavori sulla ma
laria, non è il caso d ' insistere per le forme classiche cli quartana semplice 

0 doppia e di terzana. - Aclunque le .febbri m~taridte quotidiane, tenuto 
conto della loro genesi, non rappresentano un tipo a sè, ma non sono 
che fo rme complesse di quartana e di terzana : in parte esse ri entra no 
nel primo di questi due tipi , perchè la forma cl i quotidiana è eia riferirsi 
all 'esistenza di tre distinte generazioni parassitarie che vivono e si svilup
pano contemporaneamente nel sangue, ma ad un g iorno cli distanza l' una 
dall'altra, e corrispondentemente maturano e si segmentano cagionando 
l' accesso ad un giorno di distanza (queste forme si potrebbero quindi in
dicare a nche col nome cli triple o triplù:ate) ; in parte invece ri entrano 
nel tipo della terzana, pérchè l' accesso quotidia no è da riferirsi a due di
stinte generazioni parassitarie che compiono il loro ciclo in due g iorni, 
maturando e segmentandosi ad un g iorno cli distanza. - Con ciò non 
si esclude l'esistenza di altri tipi cli febbre legati a llo sv iluppo cli a ltre 
varietà cli parassiti malari ci. Anzi fin cl' ora potremmo con fondamen to 
parlare cli un altro tipo cli febbre malarica legato alla presenza nel sangue 
delle semilune cli Lavera n (') . Queste forme, che sogl iono trovarsi in casi 
di febbre intermittente a tipo irregolare e che, tra l'altro , sono caratte
rizzate dalla straordinaria resistenza al chinino, hanno uno sviluppo non 
ancora ben conosciuto, non potendo io ancora attribuire altro sign ificato 
che quello di un ' ipotesi alla successione di forme accennate e disegnate 
nel pri mo mio lavoro. Rig uardo a questi casi , posso con fondamento sol
tanto aggiungere, che la comparsa degli accessi è legata a certe fasi evo
lutive delle semilune ed alla periodica comparsa cli forme g iovani (non 
pigmentate = così detti pl asmodi) entro i g lobuli rossi. Però queste forme 
giovani derivate dalle semilune, anzichè procedere ad un regolare sviluppo, 
come le varietà della terzana e della quartana, in grande maggioranza 
ri mangono inerti per scomparire in breve (') . 

(1 ) Riferisco a queste forme certi cas i di febbri intermittenti malariche a intervalli 
lunghi (di 51 6 1 8, 10 e più g iorni) e di solito irregolari , sui quali intendo richiamare 
l'attenzione con una prossima nota . 

C) Facendo astrazione dall e primissime osservaz ioni (nelle quali il rapporto cui 
Gouo1, Op~1 <1 om11ia. 

"' 
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L'esistenza di altri tipi non si può escludere anche pensando ai fla
gellati , giacchè, sebbene essi verosimilmente non rappresentino che una 
fase di altre fo rme, fo rse diverse ('), tuttavia la loro biologia non possiamo, 
per ora, dirla conosciuta. 

accenno mi è probabil mente sfuggito) la presenza di corpi ameboidi non pig menta ti o 
con pochissime granu lazioni che di regola non si sviluppano affatto o non presentano 
che un lieve accrescimen to (cosi de tti plasmodi), nei casi da me studiati t rovaronsi 
sempre in corrispondenza d i forme semilunari. 

(1) :\ pagina IOi6 nel dar conto di un complicatissimo caso di infezione malarica , 
nel quale ho ,-erifica to la presenza di rare forme flagellate, ho accennato al dubbio che 
esse fossero una fase di passaggio delle forme parassi tari e endoglobulari della terzana 
{s' inlendc nel caso speciale). In base a talune più recenti osservazion i, inclino ad am. 
mettere ch e i flagellat i possono anche rappresen tare una fase dello sviluppo delle cosi 
dct ~e semilu ne.(*) ; s' intende che ciò non sostituirebbe punto la legge g-enerale, ma 
venficherebbes1 solo per alcune forme di semilune. S u questo punto mi riserbo di ri 
tornare dopo ulteriori osservazioni. 

l"J ~alla stes~ recente comunicazione dei professori Celli e Guarnieri, che ho preceden
temente ncorda to, nsult.a aver essi pure già verificato un rapporto di sviluppo tra le semi lune 
I: le run ne flage llate . 
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T AVOLA XLIX. 

A ) A lcu.ne fasi. del dc/o evoluHvo dei parass·iti malarici nella terzana (sviluppo in due 

giorni) . 
Fig. I.a, 2 .8, 3. 11

1 
4. \ 5. 11 - 1

3 Fase. Accrescimento progressivo del parass ita 
malarico nelle prime 24 ore con prog ressi vo scoloramento del g lobulo (trasformazione 
dell'emoglobina in melanina). 

F ig . 6.a., 7.a., 8. 8
1 

9.a, ro. a - 2a Fase ed incominciamento ' della 3 .. . Ul teriore 
graduale sviluppo progressivo del parassi ta malari co fi no alla maturazione. Mentre l 'e
moglobina è anda ta g radatamente scomparendo (in 8, 9 1 IO la sostanza g lobulare è ri
dotta ad un pallido velamento), la melani na e considerevolmente au mentata . Nelle fi . 
gure 9

1 
I O vedesi iniziata la riduzione del pigmento a l cen tro. Nella fig. I O il parassi ta 

presenta g ià quel differenziamento d ell 'orlo perifer ico del suo protoplasma che carat
terizza il principi o della 5~ fase . 

Fig . I I. 11. 1 12. 11
1 I3 .a. I4 ·°'. 15.a - 3a Fase. Graduale d ifferenzia mento dei s ingoli 

g lobet ti rappresentanti la nuova generazione parassitaria (Segmentazione). 
I n II , 12, 13 vedesi a ncora un ultimo residuo dello stroma globulare in fo rma 

di un velamento appena visibile . 
Da 11 a 14 va facendosi sempre più evidente il g lobo centrale residuo del pa

rassita generatore (1° modo di segmentazione) . 
La fig. 15 rappresenta un caso di segmentazione totale del corpo parassi ta rio 

(2° modo di segmentazione). 
B) Alcune fasi del ciclo evolutivo dei parassiti malarici netta quartana (svz"luppo in tre 

giorni). 
F ig. 1.a, 2.a, 3.a - Accrescimento prog ressivo del parass ita del primo g iorno di 

apiressia, con progressiva d is truzione de ll 'emoglobina che viene trasformata in melani na. 
Non si nota un graduale scolorimento contemporaneo in tutta la sosta nza g lobula re: 
la trasformazione dell 'emog lobina accade come conseguenza dell' ing rossamen to e del. 
l ' invasione del parassita. 

. Fig . 4. 11
, 5.\ 6.11 

- Ulteriore accrescimento del parassita d urante il secondo 
g10rno di apiressia . Il parassita invade g radatamente la massima parte del corpo g lo. 
bulare, conti{rnando la trasformazione dell1emoglobina in melani na . 

F ig . 7.a- I5. 1
l - T erzo giorno (giorno dell 'accesso, dato che l'accesso accada verso 

mezzodl). Sviluppo ulteriore, maturazione e segmentazione del parassi ta . 
. Nella fig. 7 esiste ancora, in forma d i un incompleto e so ttile orlo, una traccia 

di sostanza g lobulare, presentando ancora il tip ico colore dell 'emoglobina. 
Nella fig . 8 la sostanza g lob ulare è del tutto scomparsa (cosl detto corpo pig 

mentato libero) . 

. Nella fig . 9-IO si avvia la riduzione del pig mento verso il centro, in pari tempo 
cominciano i primi cenni della segmentazione. 

F ig. 11. 12, 13, 14. - S uccessive fasi del processo di segmentazione. 
F ig. 15. - Allontanamento dei parassiti della nuova generazione. 
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XXII. 

SULLE FEBBRI INTERM IT T ENTI MALAR ICHE 
A LUNGHI INTERVALLI 

(ARCHIVIO PER LE SCIENZE MEDICHE, V. X IV) * 

Accanto alle clas5iche e comuni fo rme di febbri intermittenti mala
riche - quotidiane, terzane, quartane - gli antichi sc rittori di medicina 
collocano, soffermandosi con certa insistenza a documentarli, taluni tipi ecce
zionali i quali sarebbero da ciò caratterizzati , che gli access i ritornano ad 
intervalli più lunghi che nelle forme ordinarie. 

Ippocrate parlò di febbri quintane, settane, nonane; Galeno asserì di 
aver osservato un caso di quùztana, e anche Tulpio menzionò un caso di 
quùitana, di cui era affetta una bambi na di diciotto mesi fi g lia cli un tal 
chirurgo, la quale durò sino alla fi ne con distintissimo e non interrotto 
periodo. Celso rilevò la differenza tra febbre quotidiana, terzana e quar
tana ed accen nò a tipi più lunghi • ùzterdmn etiam lon,,o-iore circuitn quaedam 
redezmt, sed id raro evenit » . 

Scorrendo poi a g ran passi la letteratura medica, abbastanza di fre
quente troviamo ri cordati ti pi diversi con accessi ricorrenti ad intervall i 
più o meno lunghi. 

Della sestana e ottana si trovano esempi nelle ephe11tendes naturae 
curiosorum. Lo Zeviani descrisse la sestana, che avrebbe seguìto per una 
intera invernata, assicurandosi della regolare successione degli accessi; e 
prima di lui affermò d'aver osservato la stessa forma il Gentili. Della 
settana non solamente se ne trova fa tta menzione in Ippocrate, ma an
cora la ricordano T ommaso da Veiga, lo Spon, il Rohde, Boerhave, 
Werlhoff, T issot, ecc.; e ne parlò a nche il Morgagni, il quale, an zi. si è 

* Comunicaz ione al la Società medico-chiru rgica di Pavia, 6 aprile 1889 e pub
blicato nelle Arc!iives de Biologie, t. xiv. 

GOLGI, O} era 01 • .,ua. .,, 
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fermato a confutare le diverse interpretazion i messe in campo da altri 

scriuori: giustamente su questo punto egli osservava che • le febbri aventi 
pili l1111ghi iutc1-unlli, poichè spesso succedono alla quartana, non sono per 
ciò da lcucrsi per q1111rtnuc delle qual i siano resi più lunghi gli intervalli, 

se contro ciò che si è stab ilito non vogliamo parimenti tenere !e qum-tane, 

quando succedono alle tcr=n11c, per terza11e delle qua li siano d ivenuti p iù 
ta rdi i ritorni 

L'ottn1111 tro,·asi più frequentemente menzionata e ne parl arono Sim. 
Schultz. c\mato Lusitano, Ballonio, \Verl hoff, D e-H aen, T issot, ecc.; la 

;/OJ/111/n fu. dopo Ippocrate, veduta da ZaetitO Lusitano, da v\lerlhoff e 
l' accennò anche A,·icenna. Dell a decùnana, che durò due anni, si fa men
zione dallo stesso Zaetito Lusitano ed è ci tata da Gilberto I nglese. 

Infine non mancano le osservazioni di febb ri quatordecinzane e di 
q11i11dai1111111c. \\'erlhoff affe rmò d'avere egli stesso osservato sì quella che 
questa forma ('). 

Trascuro certe osse rvaz ioni di febb ri intermittenti perfino con 30 giorn i 
di inten·a llo, pel carattere di eccessivo empirismo con cui vennero pre
sentate. 

Per fermarc i ad uno scrittore del passato secolo, il Borsieri , troviamo 
che questo celebre clinico, riferendosi all'autorità degl i scrittori delle di
,·erse epoche e coli' appoggio dell 'esperienza prop ria, dà senz' al tro come 
sicu ra l'esistenza di questi eccezionali tipi d i febbre; anzi sull'argomento, 
111 modo inusitato egli diffondesi in ci tazioni • ut nu!!tts focus de !l1tiusmodi 
(ebbrilms du/Jitandi sit re!iquus > (') . 

L'opinione dei medici antichi trova un riscon tro nell e idee popola ri 
\uttora diffuse : i: noto infatti come nei paesi malarici si dia come certa 
1 esistenza di tipi di febb · ] · · · re con accessi rego armente n corrent1 ad 111ter-
valli di - 6 8 e ·' · · '1 

_) • '. pm g1orn1: 1 racconto di casi di tal genere a me ac-
cadde d1 udirlo specialmente in Sardegna. 

T utto questo è in precisa contraddizione colle idee diffusamente ac
cettate fra patologi e cl in ici moderni , i quali, o nemmeno fanno cenno 

<:) WERLl·IOFF. De febrib. , sect. VI , § IV. 

A ( l_ J. B. BuRSERIUS. Institutionum Medicinae praticae Val. I , Pars I. - De ln-
ammatJone et de Febbribus. Mediolani, M.occ.xx.iv. ' 
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dell 'esistenza di quegli eccezionali tipi d i febbri inter mittenti malariche, o 

]e menzionano per dichia ra rne la insussistenza. 
Non le menzionano, ad esempio, Eichhorst e Ku nze. 
Niemeyer asseri sce no n essere « co nstatato se in realtà esisto no forme 

intermittenti con un ritmo d i 5-6-7 g iorn i, e se i parossismi in certi casi 

siano separati da un intervallo ancora maggiore » . 

Jaccoud (') r itiene che « le febbri a ritmo prolungato alle quali venne 
dato il nome di q uinta ne, settane, ottane (accessi ad intervallo di cinque, 

sette, otto g iorni) oggidì non possono essere ammessi senza riserve; è 
assa i verosimile che il lungo intervallo di apiressia presenti in realtà de i 

piccoli accessi apprezzabili soltanto col termometro o coll'analisi dell e orine; 
le osservazioni di Sidney Ri nger e di Zimmermann giustificano questa 

osservazione » . 
Laveran (') scrive che i tipi di febbre intermittente che ha potuto 

constata re sono q uell i di q uotid iana, terzana, quartana , « lesistenza di 

tipi più complicati, egli aggiunge, febbri quotidiane doppie, terzane e 
qua rtane doppie, ecc., o ad intermittenze più grandi, febbre quin tana, 
sestana, settima na , ottana, non mi sembra assolutamen te dimostrata: q ueste 

lung he intermittenze si spiegano quasi sempre colla soppressio ne cli alc un i 
accessi sotto l' influ enza del solfato di chinina ». 

Se L averan ha potuto esprimere il g iudizio qui ricordato, vuol dire 
che a lui è mancata l'opportu nità di stud iare casi adatti per quel rilievo, 
g iacchè avendo egli giuste conoscenze sui rappresentanti del mias ma ma
larico , non g li sarebbe altrimenti sfuggita la natura malarica dei casi me
desimi; ma pe r ciò che rigua rda g li a ltri moderni clinici e patologi. dell a 
nessuna fede che presso di essi han potuto trovare le osservazioni degli 
antichi, portanti ad ammettere lesistenza delle febbr i intermittenti ma la
riche a lung hi intervalli , possiamo faci lmen te darcene rag ione conside
rando, che, mentre fi nora è mancata la diffusa conoscenza di crite ri inec
cepibili (quali si posseggono ora) per verificare con assoluta certezza 
I' esistenza della infez ione malarica, massime nei casi scostantisi dal 

(') JACCouo. T raité de Pathol. interne, II I édit. Paris, 1873 . 
C) A. LAVERAN . Traité des fièvres palustres. Avec la description des microbes 

du paludisme , Paris 1 Octave Doi n, r884. 
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comune andamento, d'altra parte, gli accessi febbrili eventualmente ricor
renti a lunghi intervalli , troppo faci lmente si prestano a diverse interpre
tazioni , lasciando aperto l' adito ad obbiezioni, che tolgono valore dimo
strati vo ai risultati dell 'osservazione clinica pura. Rispetto ai casi di questo 
genere, è infatti oV\' iO di supporre trattisi di febbri terzane o quartane, 
dell e quali , per effetto di cura o per altre non determinabili influenze, 
sia mancato o passato inavverti to qualche accesso ; oppure si tratti di 
febbri d'altra natura con alcune accidentali periodiche ricorrenze. - A 
quest'ultima obbiezione si potrebbe attribuire un peso tanto maggiore, in 
quan to che nei paesi malarici , con facilità veramente eccessiva, si tende 
ad ammettere che le febbri eventualmente separate da intermittenze o 
anche semplicemente remittenti , siano da riferirsi all ' influenza malarica. 

Qu ale fra le due opposte opinioni possiamo noi giudicare conforme 
al vero ' Sono veramente ingiusti fi cate così le antiche osservazioni, come 
la di ffusa credenza popolare, favo revoli all ' esistenza di febbri periodiche 
di mala ria ricorrenti a lunghi intervalli? 

Gli sru dì clinici ed etiologici su lle febbri malariche, che ho fatto in 
questi anni, g ià da tempo hanno in me creata la convinzione armonizzante 
coi dati registrati dagli antichi medici: ho anzi esplicitamente manifestato 
quel convi ncimento in parecchie occasioni . Tra l'altro, nell' ultimo mio lavoro 
sul ciclo evolutivo dei parassi ti malarici ('), dopo aver fatto la diagnosi 
differenziale de i parassiti della terzana, rispetto a quelli della quartana, 
ed aver enumerati i dati morfologici e biologici che rendono possibile 
quell a distinzione, rivelando come le note semilune di Laveran abbiano 
una biologia affatto diversa da quella delle comuni forme endoglobulari, 
cu i legansi i classici tipi di febbri terzane, quartane e loro combinazioni, 
accennai senza riserve alla verosimile esistenza di altri tipi legati al ciclo 
biologico delle stesse forme semilunari. ella stessa occasione ho di più 
precisato che, a differenza di quanto accade per le forme endoglobulari 

(1) C. Golgi , « Sul ciclo evolutivo dei parassi ti malarici nella febbre terzana . Dia
g·nosi differenziale tra i parassiti endoglobulari malarici della terzana e quelli della 
quartana» (Arch. per le scienze mediche, voi. X lll , 1889 e Fortsclz.ritte der Medicin, 
N. 3, Februar 1889) . - V. queste « Opera omnia», pag. 1o63 . 
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della terzana e quartana, lo sviluppo delle semilune non ha luogo in un 
periodo costante di tempo, e che, di conseguenza, i tipi da me supposti 
non erano ad intervalli regolari e costanti, come nella mass ima parte delle 
febbri malariche, ma ad intervalli irregolari. 

Ciò che allora ho esposto col massimo riserbo, g iacchè se le prece
denti mie osservazioni erano sufficienti per convincere me, non potevano 
valere quali documenti di prova per altri , dopo aver raccolto ulteriori 
dati, non esito ad esporlo ora quale accertata conoscenza. 

Sebbene non frequenti, pure esistono febbri intermitten ti malariche 
caratterizzate da accessi che ricorrono ad intervalli di 5-6-8- r o- 1 2 e non 
ho difficoltà ad aggiungere (quantunque in proposito io non possegga 
osservazioni personali) perfino 14, 1 5 giorni. 

Conformemente alla legge generale da me dimostrata, anche siffatti 
tipi febbrili sono legati al ciclo biologico di speciali parassi ti malarici; 
però queste febbri, a differenza delle classiche forme di terzana e quar
tana, non hanno un andamento tipico e regolare, ma presentano in ogni 
singolo caso accessi ricorrenti ad intervalli di varia durata. I parassiti 
malarici, dai quali le medesime forme febbrili dipendono, in tutti i casi 
da me fino ad ora studiati, erano rappresentati dalle accennate forme 
semilunari di Laveran, il cui ciclo evolutivo, per quanto dalle stesse mie 
osservazioni ri sulta, non compiesi entro un limite di tempo costante e ben 
determinato, ma in un periodo di varia durata e diverso nei diversi sog
getti, ed anche nello stesso ammalato, a seconda di circostanze non ancora 
determinate. 

Fra le osservazioni raccolte, la seguente è riuscita più che tutte di
mostrativa, anche perchè, riferendosi ad ammalato che per oltre due mesi 
fu degente nel comparto ospitaliero che io dirigo, ho potuto avere l'op
portunità di verificare, media nte le giornaliere misurazioni termometriche, 
i periodi di ritorno degli accessi febbrili, ed anche di seguire passo passo, 
colla maggiore possibile precisione, le modificazioni presentate dal paras
sita (semilune). 

Trattasi di un ragazzo dodicenne, certo Mestorini Francesco contadino 
di Breme. Collocato nel mio comparto il 3 Gennaio 1889, poichè dalla 
sua relazione risulta va che da oltre 5 mesi ( dall ' Agosto) era affetto da 
accessi d i febbre intermittente che ricorrevano ogni g iorno, sebbene con 
tipo non regolare, venne subito praticato l'esame del sangue. Il ben ca-
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rattcrisrico reperto mala rico onenutone risultò da prima assai complicato, 
così da ri esc i re diffici le un ori entamento sul ti po cieli' infezione. In questi 
pri mi esami prec isamente ri contra ronsi: 1 .• Corpi pigmentati I.iberi appar
tenenti all e ca tegoria delle emilune, s'intende colla varietà dt forma che 

rappresen tano le diverse loro fa i di sviluppo (corpi tondeggianti , ovali 
pi è1 o m no all unga ti . diritt i o leguermente incu rvati, spiccate forme semi
lu nari ). 2 .• Forme ameboid i cndoglobulari , spettanti al ti po dei parassiti, 
malari ci d Ila terzana. e anche queste a d iverso periodo di sviluppo. 
3•. Forme ameboidi endoglobulari non pigmentate, quella varietà che, di re
gola . non si sviluppa (fo rme corrispondenti ai plasmodì non pigmentati di 
~l archiafa,·a e Celli ) . .f .° Finalmente di tratto in tratto talune forme Aa
gellate. 

Dal repe rto si fece giudi zio di tcrzaua irregolai-e (parassiti mala rici 
s\·ilu ppan tisi non a gruppi pa rall eli , ma seguentisi ad ineguali dista nze) 
son ap pMta a quella fo rma di irregola re infezione mala rica, che è legata 
all a presenza nel san rue dei corpi semi lunari . 

Pan ·e da prima che l'ammalato, appunto per la complicazione ed irre
golari tà citi reperto. mal si presentasse per un 'osservazione accurata su l rap
port o dPg-li acct:ssi febbrili col ciclo evoluti vo degli emoparassiti; se non 
che. senza cu ra d i sorta, e per solo effetto delle mig liorate condizioni 
igieni che generali e d i nutrizione, il reperto del sangue andò rapidamente 
sempl ifica ndosi in modo che al 4•-5° g iorno d i degenza rimanevano le 
sole semi/ime e anche queste in quantità non g rande. A questo punto, 
mancati gli accessi quoti diani riferibili ai pa rassiti della te rzana, e succe
duti si parecchi g iorni di ap iressia, senza l esa me del sangue avrebbesi 
potuto supporre la guarigione ; invece, fissata l' a ttenzione sulle forme se
milunari esc/11sivame11 /e rimaste, incominciò il periodo delle più rigorose 
osservazioni che formano la base d i questa nota . 

~ l entre quanto ai dati riferentisi al decorso clinico, mi limito a ripor
tare la curva termometrica, dedotta dall e ripetu te giornaliere misurazioni, 
come quella che da sola ri assume tutto quanto, nel riguardo clinico, il 
caso può offrire di interessan te; circa il reperto del sangue devo invece 
dar conto di una serie di dati, subito rilevando che ai dati clinici attri
buisco valore dimostrativo solo in quanto ho potuto stabilirne il rapporto 
col reperto microscopico del sangue. 

Ecco la curva: 
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' d irre olari intervalli . . . d. ~ bb nternuttente malarica a lungi I e g . 

Curva termometrica tn un. c~s~ 1
_ e_ re 

1 
ve onsi raggruppati in guisa che p e 1 c?n~ 

- Gli accessi, o semphc1 nalz1 d1 temperatura,. gg d" temperatura si hanno 5-1 0 giorni d1 
secutivi 3 giorni con accesso febbrile, od elevazione i • 

apiressia. 

. · · t" o-rafiche dovetti limi-
Osservando questa curva (per ovvie rag10111 tpo,,, ' a colpo d' occhio 

. · d · del tracciato), s1 puo tarmi ad una parziale n pro uzt0ne . . Il" ·ù 
. . . cesso ripetentesi ad 111terva t p1 o 

rilevare non trattarsi di un umco ac . . Jn,eno rialzi di tem-. ' a· SSI (accessi ven o a 
meno regolari ; benst 1 tre acce . . 

1
. access i succedevansi 

. . · he mentre 1 sino-o 1 
peratura) raggruppati 111 guisa c '. . ". ano separati da pe-

. . . li · o- ippi degli accessi er ad un g10rno d1 111terva o, 1 ,,, n del ra o-o-rup-
. . iorni Risulterà appresso come "'"' 

nodi della durata da 5 a 1 2 g : . 
11

. . dar rao-ione tenendo 
. d deo-li 111terva ' s1 possa "' 

pamento e della vana ura ta "' I d ta deuli intervalli era 
I Pamento e a ura "' conto del reperto; ta e raggrup . scopico dei parassiti 

. . I . col reperto m1cro 
tn così stretta e sicura re azione d li f bbre poteva essere a 
malarici del sangue, che detto andamento ~ a e ico del sanuue. 

. . . I I" ce esame m1croscop "' 
pnon calcolato 111 base a semp 1 . d" . ·a tto emeruevano delle 

È . h . ·t ì per g tu 1z10 s111a "' 
superfluo il dire c e '. c~i er . diante queste osservazioni 

. . . .d. om del sano-ue' me 
tns1stent1 quoti tane osservazi . ". . . 1 sano-ue lentamente 

I r 1]unan es1stent1 ne ,,, • 
potevasi verificare che e 1orme sem . d d. uiorni rauo-iuno-evano 

. . . I detto peno o i 9- I 3 "' "'"' "' . sv1luppandos1, solo 111 capo a di interno differenzia-
i I per un processo quel grado di sviluppo ne qua e, 
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mento , ave va luogo la produzione e lemissione d i g iovani corpicciuoli, 

che invadevano altri globuli rossi entro i quali scoprivansi poi coi noti 
ca ra tte ri dei corpicciuoli protoplasmatici non pigmentati, immobili o dotati 
in debole misura, di carattere ameboideo. Alla maturazione lenta delle 
poco numerose forme, dovevansi i lunghi periodi di apiressia. A ciò che 
le forme semilunari non trovavansi tutte allo stesso livello di sviluppo, 
ma esistevano in g ruppi maturanti a 20-30 ore di distanza, evidentemente 

era invece da attribui rsi il raggruppamento degli accessi o meglio il 
succedersi - dopo la lunga apiressia - dei 3 accessi p iù o meno 
spiccati . 

Pertanto, nello stesso modo che le quartane doppie o triple debbonsi 
riferire a 2-3 generazioni d i parassi ti malarici maturanti ogni 3 giorni e 
ad un g iorno d i inten·allo e le terzane doppie sono invece da riferirsi a 
2 gene razioni di parassiti malarici maturanti in 2 giorni, ecc., così nel 
caso presente si poteva ben dire trattarsi di una nonana o dodicimana 
tri pla, g iacchè i g ruppi di accessi erano legati ad un gruppo di paras
siti mala ri ci maturanti lentamente o con un ciclo evolutivo della durata 
di 7-1 2 gio rni , essendo però ciascuna categoria del gruppo separata dal
l' altra da un periodo di 24-30 ore. 

Questi sono i dati fondamentali riguardanti il rapporto tra il de
corso clinico e lo sviluppo delle forme parassitarie esistenti nel sangue. 

R1 ch1amando ora più particolarmente lattenzione sui g iornalieri re
perti del sangue, parecchi punti meritano di essere considerati, e cioè: 

1. ' Progressivo sviluppo delle forme semilunari. - Nel corso dei 
5-1 2 giorni di perfetta apiressia, le forme semilunari (') presentavano un 
lento e gradu.ale sviluppo, passando dalla forma rotonda alla ovale, quindi 
all a bastonc1mforme, senza o con accenno di curva, da ultimo alla ca
ratteri stica fo rma semilunare curva, prima poco, poi molto pronunciata. 

Queste osservazioni mi fanno sempre più inclinare ad ammettere che 
lo schema di sviluppo da me dato nelle figure da 35 a 43 del mio la-

. (I ) ~timo non inutile ripetere che comprendo sotto il nome di semilune tutte le 
van età d1 fo rme che rappresentano le diverse fasi di sviluppo di questa categoria di 
parassiti malarici; sotto lo stesso nome, quindi figurano form e che sono ben lontane 
dalla semilunare . 
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voro sulla malaria pubblicato nel 1886 (') corrispondano con suffi ciente 

esattezza a l vero . 
2

• o Invasione net sangue di ,,o-iovani corpuscoli non pigmentati in cor-

rispondenza di ciascun accesso. - .Già in precedenti casi, nei. quali l' infe
zione era rappresentata dalle sem1lune, 10 aveva fermata la mi a attenzione 

sulla period ica comparsa, in corrispondenza deg li accessi, e succes.si.va e 
iù 0 meno rapida scomparsa dei piccoli corpicciuoh protoplasmat1c1 do

~ati di movimento ameboide od immobili e in forma di cerchi. Ma in 
causa della maggior complicazione del reperto, non era riuscito a riconoscere 
con sufficiente sicurezza la legge. Il caso qui riferito , per la maggior lon
tananza degli accessi, m'ha permesso d i verificare con maggior precisione 
il fatto. Mentre nei lunghi periodi di apiressia, all ' infuori della presenza 
delle semilune libere, rispetto a i g lobuli rossi il reperto era negativo, la 
comparsa degli accessi febbrili era costantemente, rig uardo al sang ue, con
trassegnata da una invasione in esso, e corrispondente comparsa entro i g lo
buli rossi, di una notevole quantità d i corpicciuoli ameboidi non pig mentati e 
di scarse forme flagellate. I primi, anzichè procedere ad un ulteriore svi
luppo, come è la regola per le forme endoglobulari della febb re terzana 
e quartana, senza somministrazione di chinino e senza a ltre cure, entro 

1 2-24-36 ore scomparivano. Durante questo periodo di soggiorno endo
globulare i medesimi corpicciuoli ameboidi si ingrossavano alcun poco 
acquistando pochi e finissimi g ranuli di melanina, in certo modo accen
nando ad assumere i caratteri dell e forme a ciclico sviluppo (della terzana 
o quartana), ma poi, invece di prog redi re , scomparivano, probabilmente 
per disgregazione g ranulare. Le forme flagellate scomparivano en tro 

poche ore. 
3.0 Possibilità di un passagg1·0 dati' una alt' altra forma di parassiti 

malarùi. - Il fatto , da ultimo menzionato, che (a differenza dell e forme 
giovani risultanti dalla segmentazione dei parassiti della terzana e quar
tana, le quali, come è dimostrato dalle mie ricerche, entro i g lobuli rossi 
percorrono un regolare ciclo evolutivo fino alla fase riproduttiva, cioè seg-

(') C. GoLGI, « Sull'infezione malarica » (Arc!tivio per le Scienze Mediche , voi. X . 
1886, Torino) . - V. queste « Opera omnia », pag. 989. 
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mentazione) , le fo rme giovan i deri vanti dalle semilune, di 1-egota s' a rre
stano nel loro sv iluppo prima di a rrivare alla fase riproduttiva, costituisce 
a ltra fra le note differenziali fra le due sorta di parassiti malarici. Nello 
stesso tempo, però, l' accenno di svilu ppo, dianzi da me notato per alcune 
cli quelle fo rme ameboid i, fa pensare alla possibilità che, eccezionalmente 
anche giovani fo rme de ri vanti dall e semilune, possano, se per avventura 
dotate di maggior resistenza, procedere nel loro sviluppo fino alla seg
mentaz ione ed assumere, così, i caratteri ed il signifi cato dei parassiti a 
s,· ilu ppo cicl ico propri dell a terzana e quartana. Clinicamente ciò tradur
rebbesi nell a sovrapposizione di una febb re terzana o quartana ad una 
febbre irregolare . li reperto fornito nei primi g iorni d i degenza nell 'ospe
dale dal caso, sul quale io ho qu i particolarmente richiamata l'attenzione, 
darebbe fo ndamento a questa supposiz,ione. 

4 .
0 

L 'irregolarità degli accessi corrisponde altirregotare svitttppo 
delle f orme parassitarie. - Merita pure venga separatamente presa in 
esame anche l' irregolarità, ri spetto al tempo, con cui ha luogo lo sv iluppo 
dell e semilune, alla quale irregolarità è legato l'atipico andamento d i ta
lune febbri intermittenti ma la ri che. Siffatte diffe renze, circa la durata dello 
S\'l luppo, come già ho notato, si verificano, non soltan to nei diversi sog
getti , ma ben anco nello stesso individuo e nel decorso della stessa in
fezione_- - Se, into rno all e cause di cotali differenze , finora nulla può 
dirsi _di pre_c1so, non è però meno importante il significato del fatto, anche 
nei ngua rd1 dell a pratica. Infatti , mentre il verifi care nel sangue la pre
senza . dell e fo rme parassitarie a sviluppo ciclico, permette di stabilire con 
pre_c iswne, non soltanto se trattasi di fe rzana o quartana e loro compli
caziorn, ma anche il giorno e quasi l'ora di insorgenza dell'accesso feb
bril e,. in vece n'u ll a di tan to preciso è possibile, qualora l esame del sangue 
dimostri che I infezione è rappresentata dalle semilune. 

A codeste deduzio, · ' I · . , . . 1 1 s oppongono, non so tanto le accennate 1rrego-
lanta d1 sviluppo e Ja m _ d ' 1 . 
. . . ancanza 1 una egge ptù o meno costante circa 
d tempo, che 1mp1egano le semilune per raggiungere il g rado di" matura
zione voluto perchè in esse compiasi il processo riproduttivo, ma anche 
la mancanza di dati morfo log ici che valgano a caratterizzare in modo 
preciso, come accade per le for me della terzana e della quartana, le di
ve rse fas i di sviluppo (e specialmen te le ultime più avanzate) delle forme 
semilunar i. Si possono bensì riconoscere quali sieno le più mature, ma 
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col voler precisare quando sia imminente la fase riprodutti va , si va in
contro ad errori di g iudizio , g iacchè talvolta veri ficansi dei rita rdi tanto 

sorprendenti, quanto inesplicabili . . . 
Ora, se non soltanto non si può precisare entro qual pen odo d1 

tempo le semilune compiono certo ciclo e se, anzi, è noto che, per cause 
non determinabili , in proposito esistono di ffe renze nei d iversi casi ed anche 
nell'andamento del caso stesso, è evidente che pei cas i, nei quali I' infe
zione è rappresentata dalle semilune, deve mancare la possibili tà d i stabi
lire, in base al semplice esame del sangue, i dati clinici relativi al tipo 
febbrile ed all'in sorgenza degli accessi, essendo, dopo tutto, così il tipo 
febbrile come i singoli accessi sempre legati ad una ben determi nata fase 
evolutiva dei parassi ti mala rici. 

T enendo conto di questi da ti, fac ilmente possiamo darci rag ione del 
come allo stesso reperto di sole semilu ne possano corrispondere ti pi sva
riati di febbri intermittenti e precisamente come accan to a febbri ad in
tervalli più o meno lunghi , possano esistere, sempre collo stesso reperto, 
febbri a brevi intervalli e perfi no quotid iane semplici e doppie e ben 
anca subentranti: io stesso ho potuto verificare parecchi cl i siffa tti casi. 

È superfluo il d ire che la vicinanza deg li accessi può derivare, ol
trechè da uno svi luppo eventualmente più accelerato, anche eia uno sv i
luppo graduale a g rupp i procedenti a brevi interva ll i e maturanti a breve 
distanza: d' onde una periodica successiva diffusione cli g iovani fo rme nel 
sangue. 

5.0 Straordinaria resistenza dette semilune att'azione delta c!tini11a. 
- Altro lato, di importanza essenzia lmente pra ti ca , per cui vuol essere 
considerato il reperto d i semilune, cosa del resto ormai notata da tutti 
quelli che di tale argomento si sono occupati, è la straordi nari a resistenza 
che le semilune presentano rispetto alla chinina : quasi direbbesi che, a 
somiglianza delle forme durevoli degli schizomiceti , s ieno pressochè insen
sibili all'influenza dei comuni agenti (rispetto a lla chinina, le mie espe
rienze esclusivamente rig uardano le ord inarie dosi terapeutiche) . Ad es., 
nel caso da me particolarmente menzionato in questa nota, dopo t o g ra mmi 
di chinina somministrati nel corso di 8 o 9 g iorni (quindi, in media, più 
di I grammo al g iorno) l' infezione, sebbene mancassero g li access i, non 
era ancora completamente estinta . In una seri e di a ltri casi dello stesso 
genere m'avvenne a ltrettanto. Rilevo il fatto senza soffermarmi sull e ovv ie 
considerazioni cui darebbe argomento. 
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6.0 Le forme flagellate possono rappresentare 1111a transz"tun"a fase 

di s:•iluppo anclic ddlc sem1h111e. - Riguardo al caso qui riferito, altro 
fra i fatti meritevoli di considerazione è la regolare e periodica comparsa 
di fo rme nagellate. Tale comparsa ebbe luogo costantemente nei giorni 
degli accessi febbrili - colla precedenza di alcune ore rispetto a questi 
- ed in corri spondenza dell a in rnsione nel sangue dei corpicciuoli ame
boidi endoglobulari non pigmentati e delle forme tondeggianti od ovali 
li bere, ma non flagellate, e quando, corrispondentemente, diminu iva il nu
mero delle for me tipicamente semilunari e di sviluppo più avanzato. Per 
siffatte coincidenze, mi crederei au tori zzato a considerare le forme flagel
late come omologhe delle forme rotonde pigmentate libere che, fin dal 
primo mio Ja,·oro su lla malaria (v. corrispondenti figure), ipoteticamente 
io ho disegnato come rappresentanti delle prime fasi dello sviluppo pro
gressirn delle semilune (s' intende dello stadio /ibero) ('). 

Inclino ad ammettere che tanto quelle come queste compariscano nel 
sang_ue qu_ando l_e semil une hanno raggiunto la perfetta maturazione quale 
man1festaz1one d1 un processo di segmentazione o di rottura delle semi
lune. Se non che, non essendo riuscito a constatare in modo diretto col-
1· osservazione microscopica continuata, questa trasformazione, al co~cate
namento delle fo rme qui accennate devo ancora attribuire soltanto il valore 
di una molto verosimile ipotesi (1'). 

.
1 

(I) L 'e~pr~ssione stadio libero include la supposizione di uno stadio precedente di 
S\'. ' ~PJ~O c: n og obulare, la ~uale ~upposizione si presenta affatto naturale, specialmente 
se _51 ~ 1 t.n conto d~lla. melanina, d1 cui le semi lune sono provviste. - Per ciò che ri
gua~da il mo~o _di. svil uppo endoglobulare delle semilune descritto da Marchiafava e 
~dli e Guarn~c: n, 10 devo soltanto confessare che finora a me non è riescito di con
statare tale snluppo. 

(") Questa supposta fase forma t" d 11 . . . 
seg·uc . quando esse J . iva e e sem1lune veros1m1lmente s i svolge come 

. ianno raggiunto un certo d t . d d" . 
corrispondente diffe . · d e enmnato g ra o 1 maturaz10ne con 
lutiv~ della ri s1)etti;,:nz1amebnto el protoplasma, in conseguenza di un processo disso-

mem rana avverrebbe · · d" feuo di quest·L ·i co p· . 1· ' b . . in esse una specie I rottura. - Per ef-
.' r ICC IU O I ame 01d1 a q I . d'ffi . . . 

occupante la zona periferica delle sem ii ue_ pun.to g ià _1 e~enz1at1s1 dal prot.oplasma 
i globuli rossi· in pari t· d' une, diverrebbero liben e andrebbero a invadere 

' em po !verrebbe pure libero nel pi ·1 I I 
cont1.:nente il pigmento delle semi lune l r . . asm_a 1 _ nuc ~o. centra e'. 
wndcgg ianti a contorno ~picca to e do,talt.1 es~1ntand~s 1 co_1 caratten dei corpi p1gn:ientat~ 

ù speciale rifrangenza (da me considerati 
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Dopo avere in questo, e più nei precedenti miei lavori sulla malaria 
svi luppata e dimostrata la legge che il periodico ritorno delle_ febbri i_n: 
termittenti malariche è legato al ciclo evolutivo degli emopa rass1 t1 malanc1 
(amoeba ma/an"ae); che la differenza nei tipi febbrili dipende da differenze 
biologiche degli stessi emoparassiti (diversa durata ciel ciclo) ; e che p_re
cisamente linsorgenza degli accessi in ogni caso essenzialmente coincide 
colla invasione nel sangue di giovani forme derivanti dal processo cli ri
produzione (processo che cli regola accade mediante seg mentazione dei 
parassiti che hanno compiuto una determinata fase evolutiva) ; dopo aver 
sviluppato queste leggi, dico, si presenta giustificato il quesito, se tutte 
le forme cliniche di febbre malarica possano essere riferite a differenze 
biologiche e morfologiche delle diverse forme di parassiti malarici e se 
per avventura si presenti ora il caso di tentare al tra classificazione od 
un nuovo raggruppamento delle febbri malariche sulla base di questi 

nuovi studi. 
Sebbene le nostre conoscenze su questo argomento siano ora sor

prendentemente allargate ed abbiano acquistato ta nta prec isione, che ta
luni punti, dianzi ancora perfettamente oscuri , possono essere spiegati e 
precisati quasi colla sicurezza di un calcolo matematico, tuttavia le cono
scenze medesime non sono ancora tanto complete eia potersi credere au
torizzato un téntativo come quello. Del resto non sarebbe nè utile, nè 
opportuno introdurre mutamenti nella classificazione clinica, ora general
mente ammessa e consacrata dalla tradizione, delle febbri intermittenti, 
tanto più che nei rapporti della pratica clinica sarebbe pressochè impos
sibile adottare una classificazione basata su criteri così precisi, di carat
tere così rigorosamente scientifico e di verifica punto fac ile, come sareb

bero quelli dei rapporti ora accennati. 
Però, mentre faccio queste riserve e dichiarazioni, g iudico, non sol

tanto conveniente, ma quasi indispensabile che nel campo della clinica 

come rappresentanti de l i 0 stadio di sviluppo de lle semi lune); i quali corpi appun to 
in questo primo stadio potre bbero talvolta essere forniti di flagelli (*) . 

(*) Devo qui notare che, secondo le più recenti osservaz ioni di Canalis, le forme rotonde 
derivano da un rigonfiamento delle forme semilun ari e che le stesse su.ccessivamenle vanno in
contro ad un processo di segmentazione. 
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scienti fica si tenga conto di criteri ri sultati dalle nuove conoscenze che 
ora s andaro no sviluppando. 

Pertanto, in base al rapporto, ormai rigorosamente dimostrato, tra 
diversi tipi febbrili e i diversi cicli evoluti vi dei parassiti malarici, credo 
che fin d'o ra, senza pregiudiz io di ulteriori aggiunte, si debba ammettere 
l esistenza dei seguenti tipi febb ril i fondamentali: 

1.' Febbri intermittenti legate al ciclo evolutivo di parassiti che si 
sviluppano in due giorni. 

. .\ questa categoria corrispondono i tipi clinici della terzana e di al
cune quoti dia ne. (Come ho dimostrato, talune quotidiane sono dovute 
alla maturazione quotid iana di due generazioni dei parassiti della terzana) . 

2. ' Febbri intermittenti legate al ciclo evolutivo di parassiti che 
si s\·iluppano in tre giorni. 

Questa categoria comprende i tipi clinici della qu artana, della quar
tana doppia e di alcune quotidiane o quartane triple. (Queste ultime sono 
legate alla maturazione qu otidiana cii tre generazioni di parassi ti compienti 
il loro ci clo in tre g iorni, ma che arri vano alla maturazione con un g iorno 
di distanza l'una dall'a ltra) . 

3:' Febbri intermittenti legate alla presenza nel sangue di quelle 
forme, d1 . significazione non ben determinata e compienti il loro sviluppo 
m un penodo non costante, che sono comunemente designate col nome 
di semilune. 

A questa categori a appartengono molte febbri intermittenti a tipo in
cos'.an.te e come. fi gurano qu i le febbri intermittenti a lunghi intervalli, 
cosi si possono m questo stesso g ruppo includere molte febbri ad inter
valli brevi e ben anco talu ne quotidiane e perfino dell e subcontinue e 
delle quotidiane subentranti. Nella cerchia delle mie osservazioni queste 
foi me hanno fi gurato in una proporzione molto limitata. 

Come g ià in precedenti lavori mi sono studiato di far rilevare ri
su lta da questi studi che le numerose varietà di febbri intermittenti 'ma-
lariche. che dal d · · I 

. punto 1 vista cinico soglionsi annoverare in grandissima 
maggioranza sono semplici varietà e combinazioni dei tipi fondamentali. 
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Di questa osservazione importa che si tenga conto sopra tutto rigua rdo 
alle cosl dette febbri quotidiane e talune irregolari. Stando alle conoscenze 
attuali, e finchè le ulte riori osservazioni non di mostrino l esistenza di pa
rassiti malarici i quali compiendo il loro ciclo evolutivo nel g iro d i un 
giorno, colla segmentazione da 24 in 24 ore, dia no orig in e ad ac~es.si 

quotidiani, le febbri malariclze quotidiane, considerata la loro genesi, 1n 
maggioranza risulta no dalla sovrapposizione di diversi tipi . Precisamente: 
in parte rientra no nel tipo della quartana, essendo la forma quot1d1ana 
da riferirsi a li' esistenza nel sangue di tre distinte generazio ni parass ita ri e , 
Ghe vivendo nel sangue vi si sviluppano contemporaneamente, però ad un 
giorno di distanza l'una dall 'altra, e che, co rri spondentemente, maturano 
e si segmentano con un g iorno di inte rvallo, cagionando i quotidiani suc
aessivi accessi (queste form e si potrebbero anche des ig nare col nome d i 
quartane triple) - ; in parte invece ri entrano nel tipo de lla terza11a, perchè 
!!accesso quotidiano è da riferirsi a due d istinte generazioni parassita rie, 
che compiono il loro ciclo in due g iorn i, maturando e segmentandosi ad 
un giorno di distanza - ; in parte ancora vanno ascritte all e infezioni ma
lariche caratterizzate da lla presenza delle così dette semi lune, qualora, esi
stendo tali forme in quantità rilevante e con g radazioni successive di svil uppo, 
ne risultino dei gru ppi, che, maturando g iorno per g iorno, diano luogo 
a corrispondenti quotidiane invasioni d i giovani forme nel sangue. 

Se accan to a lle terzane, quartane, irregola ri e loro complicazioni, 
debbasi annoverare anche un vero tipo dz'stinto di febbre intermittente quo
tzdia:na, nel senso che esistano dei parassiti malarici che, completando il 
lorn· ciclo nel giro di un g iorno, debbano produrre quotidia ni accessi, a 
me non fu dato verificarlo, ma non per questo io mi credo autorizzato 
a negarne l'esistenza. Delle eventuali obbiez ioni in proposito non sareb
bero da parte mia in alcun modo giusti fica te, g iacchè finora io non ebbi 
loccasione di studiare casi di infezione acuti ssima e neanche d i pern iciosa ('). 

('1) Ln un·a nota testè pubblicata i professori Marchiafava e Celli dichiarano di 
credersi• << non lontani dal vero» ritenendo esista speciale g ruppo di febbri (febbri pre
dominanti nell'estate e nell'autunno in Roma) nelle quali « i plasmodi malarici com 
piono il loro ciclo di vita in un tempo brevissi mo, donde g li accessi veramen te quo
tidiani, le febbri subentranti e subcontinue ». In questi casi, essi aggiungono « la 
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Si presenta qui l opportunità di altra osservazione: 
Nell 'ultimo mio la\'oro sulla mala ri a, toccando questa stessa questione 

del raagruppamen to delle febb ri intermittenti malariche in rapporto colla 
biologia dei parassiti mala rici, io ho detto che l'esistenza di altri tipi non 
potensi esclu ere anche pensando ai flagellati, la cu i biologia non può 
dirsi perfettamente conosciuta. Ora, sebbene le conoscenze su quest' ultimo 
rapporto non siano sufficientemente precisate, tu ttavia, ritenendo si possa 
orma i ammettere che i Aaaellati malarici non rappresenti no una varietà 
di sti11 ta o una specie a sè, ma oltanto una fase di sv iluppo di altre fo rme, 
non credo sia il caso di pensare pili oltre ali ' esistenza di altri ti pi feb
bri li e1·enrualmente legati alle forme in questione. 

Sarebbe piu ttosto il caso di dover discutere tale questione r iguardo 
ai piccol i corpi endo lobula ri non pigmentati e generalmente ameboidi 
(così dett i plasmodi non pigmentati d i Marchiafava e Celli) su i quali par
ti colarmente fe rmarono l'attenzione i prof. Marchiafava, Celli e Guarneri 
sostenendo essere queste le forme più comuni e diag1wsticamente le p iù im
portanti. 

Se non che, quanto alla possibilità che a codeste fo rme sia legato 
un tipo speciale di febbre intermittente malarica, o che esistano febbri 
intermittenti _con reperto esclusi\'amente rappresen tato dagli stessi corpic
c1uoli non pigmentati (come dagli stessi osservatori è ammesso), devo ri
petere che nella cerchia delle mie osse rvazioni, non soltanto non si ve
rificarono casi dai quali io possa tra rre a rgomenti favorevoli a quella 
supposmone,. ma che detti corpicciuoli ameboidi non pig mentati , che di 
regola non s1 sviluppano o non presentano che un lieve g rado di accre
scimento, da me non vennero mai trovati quale reperto unico, ma sempre 
111 corrispondenza dell e fo rme semilunari (') . 

. Con ciò, lungi dal volere sollevare dubbi intorno a quanto su questo 
speciale . P_unto sostengono gli osservatori testè ricordati , intendo anzi ri
mettermi 111 tutto alle loro osservazioni . 

scissione occorre talora prim h · t .. · 
. . a e e 1 P asmod1 abbiano sottratto emoglobina al g lobulo 

r~:~o e con ve rt ~ta l a in melan ina ». - Anche su questo punto io devo limitarm i a di
c i.uare essermi mancata la poss ibi lità di veri fi care fatt i dimostrativ i 

_(") F
1
accio q.ui as lraz i~ne delle forme a regolare ci clo evolutiv~ della terzana e 

quartana, e quali nelle prune d 1 1 . 
• ore e oro sviluppo si ~resentano senza pigmento . 
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Però uesta dichiarazione non mi dispensa dal farne un 'a ltra in senso 
restrittivo, ~he g iudico necessari a sopra tutto per ciò che, mentre a ll 'as
serto surricordato « clte i c01yicci11oli ameboidi 11011 pigwcnlati sono le forme 
più comuni e diagnosticamente più ùnpo1-tai'.ti » si vuole _att~ i bu_i re il valo re 
di una legge generale, io devo invece ritenere che chi s acc ingesse a fa r 
ricerche tenendo per criterio d iretti vo quell 'asserto, a ndrebbe incont ro a 

disappunti e ·ad erronee conclusioni. . . . . 
Infatti , se si considera, che, pur avendo studiato pa recchie cent111 a1a 

di casi e fatto osservazioni non in una sola, ma in d iverse zone 111a la riche 
d'Italia (Lombardia, P iemonte, T oscana, Sardegna), non soltan to il re
perto rappresenta to dalle forme a meboid i endoglobula ri non pig mentate, 
non mi si è presentato come il più comune e più ca ra tte ri sti co, 111a co111 e 
il meno frequente, e di più sempre associa to a fo r111e pi cr111entate, e che 
invece, nelle intermittenti più o meno regolari ho trovato se111 pre le forme 
percorrenti più o meno regolarmente il ciclo evoluti vo che ho con insi: 
stenza descritto, se considero tutto questo, dico, non si può a meno d1 
ritenere che quell' asserto possa avere valore d i legge solta nto sotto ce rte 
condizioni di località, per talune forme di in fezione, che non sono le più 

diffuse, e, forse, per certi periodi dell' infez ione. 
Ad esempio, devo ritenere che quel cara tte re debba prec isa111e nte 

verifi carsi per le in fezioni malariche di Roma e, forse, in altre zone ove 

la malari a domina con eguale carattere d i intensità; e più pa rticolarmente 
per le febbri subcontinue e subentranti che appunto dominano in Roma (') . 

Mentre con ciò intendo richia ma re l'attenzione sulle d iffe renze nel 
modo di mani festarsi dell ' in fezione legate alle d iverse loca lità, rilevo come 
questa stessa condizione verosimilmente includa altre cause di differenza; 
quelle cioè del carattere più o meno g rave, più o meno acuto, più o meno 

complesso cieli ' infezione. 

(1) S u questo pun to , c ioè che in Ro ma prevalgano le febbr i intermittenti ma la· 
ri che esclusivamente legate alla presenza di fo rme endoglobulari no n pigmentate, debbo 
qui aggiungere che secondo le recentiss ime osservazio ni d i Canalis fatte a Roma , 
questo dato d i Marchiafava e Cc li i non sarebbe esa tto, avendo Canalis verificato, in 
accordo colle mie osservazioni che, anche in Ro ma, insieme colle forme senza pig. 
menlo s i trovano sempre form e pi g mentate . 

GOLGI, OµnJ OllUlitJ, ... 
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Si deve infine tenere in considerazione anche la diversa proporzione 

con cui , nei di"ersi luoghi, si presenta.no i casi di in fezione iniziale (febbri 
malari che primiti1·e) e quell i, nei quali l' infezione ha, in certo modo, su
bìto un adattamento ali' organismo, od una attenuazione. 

Che nel repe rto ca ra tteris ti co dell ' infezione malarica esista no diffe
renze le;ate alle diverse località, appare manifesto anche dal confronto 
delle osserrazioni mie con quell e fatte dal Laveran in Algeria . 

Infatti, mentre negli ammala ti studiati a Costantina la presenza di 
sem ilune sole, od associate ad altre fo rme, dall ' osservatore ora nominato 
venne veri ficata nella proporzione di oltre il 79 p. 100 (73 volte in 
92 esami) (' ), nei casi studiati da me, invece, tale reperto ha figu rato 
nella tenue proporzione del 7 od 8 p. 1 oo. 

Tenendo conto di tutto questo, credo si possano facilmen te spiegare 
le differenze fra ce rti risultati miei, prevalentemente ottenuti in località 
ove la malaria è relativamente mite, e dove in prevalenza ri corrono le 
forme classiche, sotto cui può presentarsi l'infezione malarica (diversi tipi 
di febb ri intermittenti propriamente dette), e dove la stessa maggior re
golarità meglio si presta alla verifica delle leggi fo ndamentali , ed i risul
tati di :\l a rchiafava e Celli ottenuti in località ove, più g ravi essendo i 
foco lai infettivi , più facilmente si presentano le forme acu te e primitive 

. ~ ~ ) La ~eguente tabella) che rappresenta il riassunto di 92 esami del sang ue, in-
dica piu precisamente la frequenza relativa delle diverse combinazioni dei corpi n . t 2 3 
che vennero da Laveran descritti quali rappresentanti dell 'infezione malarica: 

1 1 

, 

corpi Il. 1 (semilune) vennero riscontrati soli 
» 2 (flagellati) » » » 
» 3 (corpi pigmentati sferici sprovvisti 

corpi n. 1 e n. 2 vennero riscontrati insieme 
» I C » 3 » 
» 2 e » 3 
» I , n. 2 e n. 3 » 

» 
)) 

» 

)) 

8 volte 
4 » 

di flagelli) 15 » 
2[ )) 

8 )) 
[Q )) 

26 » 

T otale 92 volte. 

A. LAV~RAN. Nature parasitaire des accidents de l 'impaludisme. Description d 1un 
nouveau. parasi te trouvé .dans le sang des malades atte ints de fièvre palustre (con due 
tavole litografiche). Pans, Baìll ière et fils, [881. 
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e i casi complessi, quindi meno adatti all a determinazione delle leggi fon 
damentali riguarda nti le febbri intermittenti propriamen te elette, sebbene 
per avventura più adatti pe r far conosce re il modo cli ma nifestarsi. del
l'infezione nei casi primitivi e nelle forme , a ltrove rare, d1 subcont1 nu e, 

subentranti ed anche di perniciose. 



XXIII. 

SULL'ATTUALE EPIDEMIA DI INFLUENZA 

(BOLLETIINO OELLA S OCIETÀ MEDICO-CHIRURGICA or PAVI A 1890) * 

Egregi colleghi! 

Devo incominciare con una dichiarazione avente, come suol dirsi, il 
carattere pregiudiziale: io non ho assolutamente cose nuove da esporre 
intorno ali ' influenza. Davanti a questa dich iarazione voi vi chiederete in 
qual modo io ho potuto assumere l' impegno d i prendere la parola sull 'ar
gomento del giorno. 

D evo g iustificarmi facendomi riparo del!' autorità del nostro presidente 
il quale ha pensato, e giustamente, fosse opportuno che la Società nostra 
alla sua volta si occupasse della malattia, che ora rich iama lattenzione 
del pubblico e del mondo scientifico, e si è rivolto a me per la semplice 
rag ione che, allorquando l' epidemia non aveva ancor fatto la sua com
parsa in Italia, io avevo dovuto fare una corsa a Parigi coli ' incarico di 
informare la Direzione generale della Sanità pubblica sull ' epidemia che 
colà da parecchio tempo era diffusa. Aderisco a lle cortesi insistenze del 
presidente, limitandomi ad esporvi in forma affatto riassun ti va il modo 
col quale ho compiuto la mia missione, e dich iaro d i prendere per il primo 
la parola soltanto per offrire occasione a i colleghi della Società di comu
nicare i risultati delle loro osservazioni sul! ' influenza e di discutere su 
diversi punti che anche dal lato clinico rispetto a questa malattia meritano 
tuttora di essere studiati e discussi. 

Con telegramma che il signor Prefetto di Pavia mi ha comunicato 

* Comunicazione fatta alla Società Medica di Pavia, 18 Gennaj o, 1890. 
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il giorno 1 3 dicembre u. s., sono stato invitato dal Ministero degl i Interni a 
reca rmi a Parig i per riferire: sul carattere dell ' epidemia là dominante, sui 
mezzi profilattici adottati e sulla cura. 

.-\ ccettando l' onoreYole incarico, sono partito senza indugio: la sera 
del 1 5 mi trova va già a Parig i e la mattina seguente incominciavo le 
indag ini da prima nell 'ospedale Val de Grace, servizio del Prof. Laveran, 
e le con tinuava poi negli altri principali ospedali di Parigi (Hotel-Dieu, 
Notre Dame de Pitié, Tenon , Charité, Hopital des Enfants malades, ecc.). 
Entrarono nel ciclo delle mie osservazioni i collegi S. Barbe, Henri IV, 
S. Louis, ecc. Allargai il più possibile la base delle mie ricerche, sia col 
dirigermi ai colleghi co i qual i aveva relazioni scientifiche, sia col mettermi 
in rapporto coi cul tori della medici na che - nell'assistere a riunioni acca
demiche o nell a lettu ra di giornal i scientifici - avevo appreso essersi 
occupati in modo speciale dell a domina nte epidemia. 

Espongo ora a ,·oi coll a maggio r possibile concisione quanto ebbi 
l' opportunità di ,·edere, e credo non inutile dichiarare che tale esposizione 
è il risultato delle mie impression i sintetiche e non g ià di uno studio ana
litico, che non ho neppur potuto ten tare. 

. .L· epidemia si disse cominciata a Parigi nella 2 • metà di novembre: 
pnm1t1vo focolaio di sviluppo sembra siano stati i Magasins du Lottvre. 
Non fu possibile determinare la via per la quale ]'infezione venne por
tata a Parigi . Si sospettò che l' importazione della malattia sia avvenuta 
coll e_ merci prO\·enienti dalla Russia; ma tale supposizione venne subito 
g iudicata pri va . d_1 fo ndamento, essendosi verificato che da oltre 3 anni 
111 qu: '. magazzm1 non erano en trate merci di provenienza russa. 

hno alrepoca del mio arri vo, l'epidemia non aveva destato in Pa
ri_gi alcuna preoccupazione, e nella seduta 1 2 dicembre del Consiglio sa-
mtano mun1c1pale il Prefetto d. p 1· · d. h. , . . ' o IZla 1c 1arava « t epidemia non essere· 
dz tal 11at11ra da ·'oter ins "ira t . . . . . t . . " r re qua siasz znquzetudzne e non comportare essa 
a cuna speC1a/e 1111sura jJreventzva o profilattica ». 

In quel ptriodo alla o· . · , . 
11 P r irezione generale cieli Assistenza pubblica e 

a a re1ettura cli Polizia l' ep·d · .à c1· . 
non . 1 ernia era g1 1ch1arata in decrescenza, però 

s1 erano rac_colti prima, nè si raccoglievano allora dati statistici sul 
numero de i colp1t1 1 soli d t" h · 
r· . . .,,. · a 1 c e s1 avevano erano ancora quelli rela-
i v i a 1 JY1agasins du L ouvre eh fi ' li 

d Il' .d . ' e n a ora erano stati il centro principale 
e epi emia e dove nei giorni 8, 9 e 10 dicembre il numero delle 

SULL'ATTUALE EPIDEMIA DI INFLUENZA [ 10 7 

assenze giornaliere era salito alla cospicua cifra cli oltre 6 50 su 3000 

impiegati. 
Se faccio astrazione dall 'ospedale scuola milita re Val de Grace, ove, 

fin eia principio e in segu ito, trovai buon numero di colpiti clall ' inAu enza, 
e dove la cortese ospitalità ciel Prof. L averan mi d iede mezzo cli seguire 
l'andamento cli parecchi am malati, negli altri ospedali mi riuscì tutt'altro 
che facile trovare material e cli osservazione, in quanto che anch e là, come 
qui , in g randissima maggiora nza g li am malati o non ri corrono all'assistenza 

ospitaliera o vi ricorrono solo qua ndo soffrono per complicazioni. 
Sintomi. - Il complesso cl i queste osservaz ioni mi pe rmette cli poter 

adesso dire che ]' inAuenza si presentava a llora a Pa rig i, co i caratteri 
corrispondenti a quelli che poi ho osservato in Ita li a . 

In verità , la mala ttia m' apparve con cara tte ri un po' clive1·si ne i vari 
casi: sembrami tutlavia eccessiva la netta distinzione in tipi affatto cli ve rsi 
(forma nervosa, forma catarrale, forma gastrica), quale s i amm ette pe r 
consuetudine. È bensì vero che non cli rado si osserva la prevalenza cl i 
un dato g ruppo cli sintomi, ma sono differenze essenzia lmente riferib ili 
alla diversa costituzione individuale e che si manifestano in qualunque 
accesso febbrile . 

Nella grande maggioranza dei casi la mala tti a insorge senza pro
dromi: cog lie ali' improvviso. Il primo fatto che si manifesta è la febbre 
con rapida salita della temperatura. La febbre comincia spesso con un 
brivido, ma non in tutti i casi: a mio credere il brivido è in questa, come 
in altra mala tti a , soltan to espress ione ci el rapido sal ire della temperntura 
e della diversa sensibil ità individuale rispetto allo squil ibrio termico. La 
temperatura sale rapidamente ad un'altezza che vari a nei diversi casi fra 
38,5 e 40,5 , eccezionalmente raggiu nge i 41. 

Generalmente la temperatura non si mantiene a quest' a ltezza oltre 
le 24 ore: di solito dopo questo tempo avv iene un abbassamento accom
pagnato da sudore. In alcuni casi la temperatura si mantiene alta anche 
al 2° g iorno. Dopo questo primo periodo cli alta tempera tura si hanno 
nel giorno o nei giorn i seguenti nuovi ria lzi, però in misura sempre mi
nore. Per altro, non sono rari i casi, ne i quali si rinnovano in g iorni 
successivi altri piccoli accessi, massime nelle ore vespertine, come se si 
trattasse di febbre intermittente 

Risulta così una curva termica abbastanza caratteristica tanto che, 
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Yedutone qualcuna, si può facilmente riconoscerne il tipo ; rapida salita, 
discesa g raduale con osci llazioni. 

Coli' uso ed abuso che ogcri si fa degli antipireti ci, non è punto facile 
aver sott· occhio delle cu rve tipiche della malattia: lunica che io sono in 
grado di presentare è quella che ho preso su me stesso, la quale ha, 
ne non altro il pregio d i essere esente da inAuenze terapeutiche. 

. .\Ila febbre s1 accompagna una serie di fenomeni generali prevalen
temente riferibil i al i tema nervoso : cefalalgia, dolori muscola ri al collo, 
a i lombi. agli a rti, pecialmente inferiori; senso di peso e di speciale indo
lenzimento ai bulbi ocula ri , debolezza generale, non proporzionata ali ' in
tensità della malattia. avversione alle occupazioni intellettuali, rossore della 
faccia. più piccato arrossamento della congiuntiva, sintomo quest'ultimo 
che con cena pre,·alenza richiama l' attenzione. 

Con specia le frequenza g li ammalati si lagnano dell'accennata debo
lezza acr\i ani inferiori. la quale in talun i casi è perfino descritta come 
sensazione di im potenza decrli ani medesimi. 

\ ei sin"oli casi prnale l' uno o \' altro di questi sintomi, così da 
dare. un' imprnnta speciale alla malattia; talora è la debolezza agli a rti 
che 111 sorge 1mpron•isamente così da determinare la caduta. 

Alcun'. medici di Parigi hanno segnalato in corrispondenza del periodo 
febbrile un eniz1one cu tanea che venne paracronata a quella del morbillo o 
dell a sca rl atti na. Si volle anz i in questa er~zione ravvisare un carattere 
diffe renziale rispetto alla grippe. 

~ l entre ricordo che anche a Parig i alcuni clinici, per es. Laveran, 
hanno d1ch1a rato di non a · · J · • . . ver mai visto ta e manifestazione, per mio conto 
de,·o dire d1 ave r bensì rilevar d d ' · · . . o un certo gra o 1 1perem1a cu tanea, fatto 
che_ con tribuisce a dare ali' ammalato una speciale fisonomia nel primo 
periodo, ma non ho mai potut · , . 

. . o riscontrare un vero esantema. L unico 
caso che a Pang1 nella CI' · d' S, . 
1 mica 1 ee m1 venne presentato come asso-
utamentc ca ratteristico rigua d 

d . . ' r ava un soggetto che da 1 o giorni pren-
eva quot1d1anamente 3 grammi di antipirina ! 

In buon numero di casi t 1. .· d ll . ques o semp ice quadro costituisce tutto J' in-
S1e me 

1
.e a 

1
malania: mancano cioè, completamente i così detti fenomeni 

cata rra i o < I gnppe propriam - t d N 
. ll é bb . . . en e etto. l ell a maggiora nza de i casi, però, 
a a e re s1 agg iungono più . 
d 11 . . . . 0 meno presto sintomi riferibili a catarro 

e e vie respi ratone: corizza, l 
arrossamen to del e fauci, tosse insistente, 
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1 Carattere convulsivo, meno frequen temente ri no rragia e qualche vo ta con 
sintomi d i catarro gastrico, più spiccati di quello che si osserva in ogn i 

malattia febbrile. 
Decorso. - È ra ro che la malattia nel suo periodo acu to si pro

tragga oltre i 4 o 5 g iorn i ; tu ttavia, nel periodo successivo havvi qualche 
manifestazione diversa nei diversi casi, che prolunga la malattia e ferma 
l' attenzione del mala to e del medico. T alora è una notevole apatia o de
bolezza che per parecchi giorni rimane agli ammalati; talora sono, come 
g ià si è accennato, lievi accessi febbrili, prevalentemente vespe rtini, con 
fac ili sudori, così da simulare quasi una febbre intermittente. Talora, in
vece, un 'atonia gastrica od altri disturbi di stomaco molestano g li am

malati . 
I postumi che si osservano con frequenza anche maggiore e che 

sono in pari tempo i più modesti e i più inquietan ti , sono que ll i che si 
riferiscono alle man ifestazioni infiammatorie delle vie aeree. 

Davanti al quadro morboso che ho a ·g randi tratti e certo incom
pletamente deli neato, si presentano d iverse questioni le qual i furono a r
gomento di disputa anche fra i medici di Parigi e meritano anco ra la 
nostra considerazione. 

Una delle prime questioni che sono state discusse anche in Fra ncia , 
fu quella se l epidemia che tan to rapidamente si è andata d iffondendo in 
tutta l'E uropa, fosse una forma di febbre D en,,o·ue. 

Ali' Accademia d i Medicina di Parig i parecchi sostennero che I' ep i
demia in corso fosse una varietà di febbre D engue, solo un po' diversa 
dalla Dengue tipica per le diverse condizioni di svi luppo, trattandosi di 
malattia propria della zona intertropicale adatta tasi a l nostro clima. 

È singolare che, mentre nella stessa Accademia si è da tutti negata 
la contagiosi tà della malattia in corso, tanto da dichiarare inutili le mi
sure d'isolamento, d'altra parte siasi voluto trovare identità con una ma
lattia da tutti riconosciuta come eminentemente contagiosa . 

Ma all'in fuori d i ciò , noi dobbiamo ricordare che la Deng ue è carat
terizzata da una serie di manifestazion i dichiarate patog nomoniche. Queste 

Got.c1, OJn'a OJPUtia. 
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sono : pe riodo prodromico tumefazioni e dolo ri a rticola ri , eruzion i cutanee 

simili a quelle del morbillo, della scarlattina o dell 'orticaria, estese a tutto 

il corpo e seguite da desqua mazione con pru rito, vomiti, gastralg ie, senza 
dire di altri sintomi non costanti, ma a bbastanza caratteristici : vertigini, 
insonnia, emorragie nasali , bronchiali, uterine, ecc. 

O ra, se noi consideriamo che tali manifestazioni non si osservano 
nell 'i nfl uenza . dobbiamo senza esi taz ione negare che lepidemia ora do
minan te sia identica alla febbre Dengue. Con ciò non intendo escludere 
che qualche ana logia tra le due fo rme debba pure essere ammessa. Così 
sono comuni la rapida diffus ibil ità del morbo, i dolori muscolari, preva
lentemente ai lombi, la con,·alescenza protratta, ecc. Quale nota differen
ziale si potrebbe, è \·ero, fa r valere il ca rattere eminentemente contagioso 
ri conosciuto per la febb re Dengue e negato all ' inAuenza; ma in propo
sito si presenta, d'altra parte, l'osservazione che se rig uardo all' inAuenza 
si tende ad escludere la trasmissione per contag io, non è però dimostrato 
che l'i nfluenza sia esclusivamente epidemica . 

La questi one non potrà, ad og ni modo, essere risolta se non quando 
le ricerche ez iolog iche avranno fatto luce sull 'argomento. 

Un'altra questi one, che mi sembra opportuno sollevare, è quella se 
l'attuale epidemia debba considera rsi affatto identica alla così detta grippe. 

A Parig i, ne i primi tempi dell ' epidemia, tendevasi ad ammettere 
qualche di ffe renza, anzi I' Academie de Médecine si è con certa insistenza 
affermata in questo senso : di poi è avvenuto un vero accordo generale 
nell 'ammettere che lepidemia dom inante non fosse altro che la ben nota 
gnj;pe. 

lo non oserei affermare che a produrre tale accordo nell ' ammettere 
l' identità dell ' inAuenza coll a grippe non abbia avuto parte il desiderio, 
esplicitamente formulato in seno alla grave Academie de Médecine, di 
escludere la parola influenza, la quale, come disse Le Roy-Mericourt, < non 
ha altro valore che quello di essere d'orig ine stran iera » . 

Per mio conto, fino a che, anche in questo punto, le ricerche ezio
logiche non avranno fatto un po' di luce, considerando le man ifestazioni 
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non ml. sembra si possa senz'altro proclamare l'identità tra g rippe 
cliniche, 

e influenza. . . . . 1 · · 1 
Come è noto , per g rippe noi siamo soliti intende re un.a ma att1 a 1 

· tt prevalente è quello di una primitiva infiammazione catm•rale 
cm cara ere . . . . 

d
. h'e mucose specialmen te respiratoria e gastro-intestinale . Ora, 
1 parecc 1 • . . 

ttere lidentità di cui è parola sarebbe necessario che le mam-
per amme . . . · d li" 
festazioni catarrali apparissero quale sintomo costante e pnm1t1vo e in-

Auenza. 
Ciò non corrisponde a quanto dimostra l esperienza clinica che ognuno 

di noi può aver fatto sul modo d i presentarsi e di decorrere dell a pre-

sente malattia. 
A me sembra si ve rifi chino le combinazioni seg ue nti: 

1 .• Jn un buon numero di casi , come di anzi ho notato, la ma lattia 

si manifesta soltanto colla febbre e coi sintomi generali accennati: man

cano i fenomeni catarrali. 

2 .0 In molti casi i fenomeni catarrali si sovrappongono più o meno 

presto a i fenomeni generali : talvolta insorgono dopo che la febb re è g ià 

cessata e l' ammala to si crede g uarito. 
3.' In una terza se rie di casi è pur vero che i fenomeni catarral i 

si manifestano all'inizio della malattia. 
In proposito avrebbero molto valore i dati sta ti sti ci, ed io mi per

metto di pregare i colleghi pe rchè vogliano comunica re i risulta ti dell a 

loro esperienza anche su questo punto e precisamente in qua l numero dr 
casi la malattia siasi esaurita col solo qu adro febbrile: in quan ti altn 
siasi verifi cato lo sviluppo successivo de i fenomeni cata rral i, infine in qual 
proporzione di casi i fenomen i ca tarrali siansi presentati all' inizio della 

malattia. 
Io, p. es., 1n una v1s1ta che in questi g iorn i ho fatto al castello 

(R. d'Artiglieri a) ho osservato, in una mattina, 1 7 ammalati che trova 

vansi fra il r 0 e il 5° giorno di ma lattia. 
In sette cli questi fino allora non era apparsa traccia di in fiammazione 

delle vie aeree. 
A vendo presenti questi dati, come s i può ora ammettere senza d i-

scussione l' identità dell ' inAuenza coll a grippe? 
A me sembra che l'aggiungersi dei fenomeni catarrali dopo che la 

malatti a ha g ià compiuto una fase, si presti a due supposizioni d iverse : 



Il I '.:! SULL'ATTUALE EPIDEM IA DI INFLUENZA 

•
0 Si può ammettere che i processi infiammatori catarrali s1eno 

di pendenti dall a stessa causa e rappresentino diverse localizzazioni di un 
supponibi le unico virus. 

2 .° Che i fenomeni catarrali sieno l'espressione, s' intende dal punto 
di ,·ista eziologico, di processi secondarì (i nfezioni secondarie) che si so
\Tappongono all a primitiva infezione. Certo è, ad ogni modo, ed è quanto 
interessa in alto g rado i pra tici ed il pubblico, che l' infl uenza determina 
nell' orga ni smo condiz ioni tali per le qual i esso ·è sommamente predisposto 
alle in fi ammazioni delle vie respiratorie. 

Questa seconda interpretazione farebbe ammettere che le bronchiti , 
le polmoniti , le pleuri ti , nelle qua li , secondo \'espressione volgare, spesso 
< degenera > l'in fl uenza, non siano altro che malattie secondarie perchè 
gli speciali germi di queste malattie hanno trovato negli organi affievo
li ti dalla pregressa inAuenza le condizioni opportune pel loro sviluppo. 

'i el ri guardo scienti fico, noi non possiamo a meno di affermare an
cora una ,·olta che, fino a quando non sarà risolto il problema eziologico 
de\J'inAuenza, il parlare senz'altro di bronchi ti o polmoniti da infl uenza è 
affatto ing iusti fi cato. 

Jll/ortalità. - A questa condizione si collega la questione della mor
talità riferibile all ' influenza. 

Riguardo all 'epidemia dom inante a Parig i, si è ripetutamente parlato 
di una grande mortalità che non si è esitato ad attribuire al!' influenza. 

~ fa ncanclo le prove di tale asserzione in quanto i dati statistici di
r.etti taciono su questo a rgomento, si è portato come prova della morta
lità prodotta dal!' in fl uenza il criterio antico dell' aumento della mortalità 
generale du rante lepidemia. È evidente che questo criterio manca di ogni 
rigo re, 111 quan to che \'aumento della mortalità può essere facilmente spie
gato dalle malattie concomita11ti e consecutive od anche da un aumento della 
mortal ità per malattie comuni , che, come è noto, si verifica facilmente in 
taluni periodi di certe annate. 

lo non posso a meno di esprimere il desiderio che si espongano dati 
fondati su ri go rose ricerche e coi dovuti raffronti. Ciò tanto più perchè 
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a Berli no ove ammalò il 50 per roo della popolazione, il Leyden , pre
sidente della Società di Medicina interna, ha esplicitamente dichiarato 
« che non si era verificato alcun caso di morte per iujlueuza > . 

E nella Gazzetta medica di Pietroburgo il prof. I-l erman cita solo 
due casi di morti attribui ti ad influenza, nell ' uno dei quali, però, egli 
ebbe motivo di dubita re si trattasse di uremia, e nell 'altro , che da tempo 
era ammalato di bronch ite cronica, ri leva d i aver ri scontrato a ll 'autopsia 

una tracheobronchz'te purulenta. 
A Pavia, che figura fra le ci ttà ove più ha in fierito l' influenza , non 

soltanto non si ebbe un aumento della mortalità, ma se io leggo le cifre 
che oggi stesso mi furono cortesemente dettate dal medico capo muni
cipale Cazzani , devo dedurre il fatto abbastanza singolare che in questo 
periodo di influenza si è avuto una rilevante diminuzione dell a morta lità. 

Confro ntando la mortalità ciel Dicembre r 889 e dell a prima metà del 
mese in corso, che rappresentano l'attuale periodo cli influenza, colle mor
talità dei corrisponde nti mesi dell'ultimo 9uùu;ue1111io, mi risultano le se
guenti cifre. 

Nel gennaio 1884 la popolazione cli Pavia ed uniti diede 83 morti 
cioè nella popolazione cli 34070 il 2,43 per mille. 

D icembre 1884. 
Gennaio 1885. 
D icembre » 
Gennaio 1886. 
Dicembre » 
Gennaio 1887. 
D icembre » 
Gennaio 1888 . 
Dicembre 
Gennaio 1889. 

Dicembre r 889 . 
1 .• qu indicina Gennaio 1890 

76 morti 

53 
67 
85 
83 
89 » 

80 

94 
99 
60 

2 ,2 0 

I ,55 
r ,96 

2,49 
2,43 
2,61 
2134 
2 ,7 5 
2,90 
I ,76 

1,8 1 

I ,35 

per mille 
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S confr nto queste cifre colle voci d'allarme che si 
stcntu nentt: a poca distanza da Pavia, debbo dire che 
han no a ltro fondamento che il desideri o di trasmettere al 
noti zie impress ionan ti. 

ripetono insi
tali voci non 
pubblico delle 

E=iolot;ia - Davanti ad , · l , . una cosi smo-o are malattia come Il 
che ora _ha tanto richiamato la nostra atten~on e, il problema che ;~:l~ 
ni co e più ancora a l pat J Il ' · · · 1 
• . ~ ,,. . . o ogo e a ig1emsta si impone, è quello dell' e-
.10 o lfl della malattia medesima in quanto che Il 
delle ' a a conoscenza esatta 

- cause sono essenzialmen te lega te la cu ra e la fil . 
e do ,·essi mo in r . ' . . pro assi. 

d' . . p opos1to formula re un op111 1one in base al modo 
i msor"tre. _d i presentarsi, di decorrere, di diffo ndersi· della 

rem 1 d d f"' malattia, sa-. i 10 111 ott1 a a iermare che l' in Auenza . 
infezion i generali con 0 . I 

1
. . appa rtenga a lla categoria delle 

' senza oca 1zzaz1on1 · p ò 
all e medesime, special mente a Il d ·

11 
'. er con una certa tendenza 

I · que e e e vie respira to · bb l' ocalIZzazio ni come gia' 1 . n e, se ene a ta 1 
• 10 accennato si pre t' 1 . 

debbono a l virus proprio d 11 .. A ' sen 1 a questione se esse si 
e 111 uenza oppure siano d d · e · · secondarie (pneumococco 1 I ' . . . ovute a m1ez1oni 

per e po momb pioge · 1 purazioni, ecc-1. ' 111 per e accennate sup-

Questa idea della natura infettiva 
trechi: nel quadro morboso I trove rebbe un certo appoggio, ol-
. gene ra e, nella tu me~ · 1 . 

ri scontrata in alcu ni cas· P ò . ' . azione sp e111ca da me 
1. er ' 111 quest uln m · 

portunità di fare ]Jiù precis bb 0 punto m1 è mancata l' op-
. e e a astanza nu me · . 
I colleghi della nostra soc· tà I . . rose osservaz10111. - Prego 

. . te a vo ermi dire se su . . 
venne ri chiamata la loro attenzione. questo reperto clm1co 

Sui tema del leziologia, pur tro o fin 
nuova rn vasione d i inAuenza abbi ~p . o ad _ora non appare che questa 

I dati che v d' . a _ orn1to precise conoscenze. 
. ' e iarno ann unz1at1 , non son . . . 

necessaria fiduc ia . ciò d . . o ancora tait da msp1rarci la 
. . ' 1cas1 tanto per i r . . à 

di Se1fert (dedotti soltanto d Il' . epeni g i abbastanza antichi 
. I . . a esame m1 croscop1co d 1 mocu az1on1 di materiai . . . . e muco nasale e da 

e impuro 111 animali) q t . 
recentemen te annunziar' d . . . ' uan o ri spetto a quelli più 

· 1 a va n g iornali. 
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Per ragioni che facilmente si comprendono, nel mi.o viaggio a Parig i 
non ho neppur pensato di far ricerche minute sull 'a rgomento : ciò non 
entrava nel mio mandato e non poteva essere tentato senza mezzi propri 
in paese straniero. Dovetti limita rmi ad in daga re se nei labora to ri locali 
erano state intraprese delle ricerche. Queste non vennero tenta te pe r ra
gioni diverse, anche per malatti a, nè nel Laboratorio Pasteur, nè nel La
boratorio di Igiene municipale, nè alla Scuola ana tomo-patologica della 

facoltà di Medicina. 
Nessun studio di tal genere venne tentato neppure ne i Labo ra tori 

patologici dei principali ospedali e ciò in pa rte per idee preconcette. Ri
cordo che il bacteriologo di uno de i più cospicu i ospedali, da me inte r
rogato se avesse fatto rice rche ez iologiche su ll ' in Auenza, r ispose negati · 
vamente, dicendomi « che non era nemmeno da sospettarsi e/te t'iujlueuza 
fosse malattia prodotta da microrganismi/ >. 

Successivamente venne tenta ta qualche ricerca da l prof. Bouchard, e 
nella clinica di Sée, ma con risulta ti negativi. 

• 
L'idea che si tratti di un ' infez ione genera le, ne sp inge a dirigere 

la nostra attenzione sul sa ngue ; e il dott. Monti nel mio L aboratorio si 
è di ciò occupato in questi g iorni, ma q ualunque parola sui ri sultati sa
rebbe affatto prematura. 

Contag z'osità. - Riguardo a lla questione dell a contag iosità, io ho g ià 
dichiarato che, secondo le conoscenze a ttua li , non possiamo nè affermarla, 
nè negarla: che la questione sia incerta, risulta anche da i g iudizi contrad
ditori che vennero pronunz1at1 nei diversi paes i: a Pa rig i la contagiosità 
fu negata nel modo più reciso ; a Berlino i g iudizi fo rmula ti in seno alla 
società di medicina interna furono molto discordi; a Vienna p revalse l'o
pinione della contagiosità esplicitamente proclamata dal Nothnagel. Ancora 
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una volta debbo di re che verosimilmente l'ultima parola . su questo punto 
non potrà esse re pronunciata, se non quando saranno risolte le questioni 
ez iologiche. 

• 
R ecidiva . ~ Ii è stata ripetutamente rivolta la domanda se ]'in-

flu enza possa dar luogo a recid iva. Non posso parlare di recidiva per 
mia esperienza : io non l' ho osservata. 

In alcuni g iornali scienti fic i trovo accennati (Lovenstein) alcuni casi 
di rec idiva. però sarebbero stati tutti osservati nel periodo di convale
scenza e quando gli am malati non ebbero i dovuti rig uardi. 

Spero che i coll eghi colla piii larga esperienza, che essi posseggono, 
potranno di re se la recidiva abbia veramente luogo e con quale frequenza. 

Profilassi. - Altro dei punti sui quali io era incaricato di riferire 
alla Direzione generale della Sanità, è quello se a Parig i erano state 
adottate misu re profilattiche. Ho g ià eletto che così a li ' Accademia, come 
alla Direzione generale dell 'assistenza pubbl ica, sia per la benignità della 
m~latt ia, sia perchè si volle ritenere che essa fosse esclusivamente epide
n11 ca e non contagiosa, si dichiarò inutile ogni profilassi. E, infatti , non 
ven nero_ prese misure cl ' isolamento, nè vennero sospese le scuole, nè chiusi 
i collegi. Da parte mia debbo rilevare che, se appare difficilmente appli-
cabile e fino ad ora di d. "b"l ·1· à 1 · · · · , . 1scuti i e ut1 it qua siasi misura profilattica con tro 
1 mfluenza per sè · · · . . . . - .' invece si im pone una profilassi ri gorosa rispetto alle 
malatti.e consecutive, al cui sviluppo, come abbiamo veduto, linfluenza 
costituisce un~. causa predisponente. Ciò emerge da quanto si disse sui 
rappo rti tra I mAuenza e le affezioni infiammatorie degli organi della re
spi razione. 
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Cura. - Finalmente, rig uardo alla cura a Parig i ho trovato che si 
faceva uno straordinario consumo di antipirina. Qualche volta questa s i 
somministrava associata colla chinina. Tale cura era sommamente vantata 
da Germain Sée, da Laveran, da Bucquoy, ecc. per la sua doppia indi
cazione antitermica e analgesica. 

L'uso dell'antipirina venne pure raccomandato in seno a lle Società 
mediche di Pietroburgo e Berlino. Vennero pure vanta ti a ltri anti pireti ci, 
come l'antifebbrina, la fenacetina, l'acido salicilico, il salolo, ecc. Non è 
il caso che io ricordi la cura sintomatica ben nota per le varie compli
cazioni. 

Per mio conto ho potuto convincermi che nella massima parte dei 
casi si può avere esito favorevole entro pochi g iorni colle sempl ici cu re 
igieniche: riposo a letto, dieta regolata, ecc. Del pari ho potuto convi n
cermi che le maggiori precauzioni si debbano avere nel periodo della 
convalescenza, inquantochè in esso si verifica il magg iore pericolo cli com
plicazioni bronchiali o polmonari. Questo è, a mio g iudizio, il p recetto 
che deve essere colla massima insistenza raccomandato a i colpiti e a lle 
famiglie. Con ciò non intendo negare la benefica influenza deg li accen nati 
rimedi allorchè vengono applicati in g iusta misura e per consig lio ciel 
medico. Alla mia volta ho potuto convincermi dell ' utilità clell'antipi rina 
per combattere la febbre ed alleviare le sofferenze, e della chinina piii 
specialmente nel periodo consecutivo allorchè si ha come residuo quella 
particolare spossatezza, che è abbastanza caratteristica del periodo di con
valescenza. 
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D EMONST R ATION DER ENTW !CK E LUNG 

D ER MALARIAPARASIT EN D URC H PH OTOGRAP H IE 

Erste Reihe: ENTW ICKELUNG OER AMOE BA ~ I ALAR I A E F EBR I S Q AR T ANAF.. 

(T AFEL L ) 

(ZErTScRr FT FilR H vGIENE Bo. X ) * 

D ieser Aufsatz hat nur den Zweck, eine Reihe von Photographien 
zu erklaren, welche ich zum Beweis rneiner ersten Beobachtungen uber 
die regelrnassig fo rtschreitencl e E nt:wickelung cler Pa rasiten cl es quarta nen 
Intermittensfi ebers vorlege, Beobachtungen, welch"e clu rch Verm ittelu ng 
cles H rn. Prof. Bizzozero von mir cler Kèin igl. rnecl icin ischen A kaclemie 
zu T urin im November 188 5 (') vorgetragen wu rclen. 

Ich erlaube mir claran zu eri nnern , class ich clurch clas, was ich 
clamals in der gena nnten Akademie vorbrach te, al s erster d ie A ufmerksam
keit der wissenschaftlichen Forscher auf clen regelmassig fo rt chreitenclen 
Entwickelungsprocess j ener Gebilde lenkte, welche von Laveran entcl eckt, 
als charakteri stisch fur die Malariainfec tion nachgewiesen une! in cl eutl icher 
W eise als parasitarer Natur erkla rt, in Italien von Ma rchiafava uncl Celli 
beobachtet worclen waren, welche letztere cl urch Aeissige S tucl ien an 
einem reichlichen Beobachtungsmaterial cl ie A nnha rne bestatig ten uncl 
sicherten, class cliese Gebi lcle un beding t charakteri stisch fur die Malari a
infection sind. 

* Comunicazione alla Società med ico-chirurgica di Pavia, S febbraio 1890. 
C) Ich halte es fa r angebracht, dieses D atum besonders hervorzuheben, weil bej 

Denj enigen, welche sich nach mir mit diesem Gegenstande beschaftig t haben und 
noch beschti.fti gen, immer mehr das Bestreben zu erkennen ist, dieser meiner ersten 
Mittheilu ng keine Beachtung zu schcnkcn. 
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In meiner ga nannten Mittheilung unterwarf ich die typischen p··n 
des quartanen lntermittensfiebers einer besanderen Betrachtun a e 
fordcrte dabei die Thatsaehe zu Tage dass viele van den v h 'gd und . ' erse ie enen 
Gebilden, welche alle zusammen, eins wie das andere a ls t . 
B f d 

• pro eusart1ge 
e un e des Malariablu tes besehrieben worden waren o-a · ] d . . . . ' "' r n1e 1ts an eres 

dai stellten, als ernfache Mod1fieat1onen welche im Zusam I · 
r . . . . . ' me n 1ang m1t der 
101tseh1 e1te11den Entw1ekel un u- d1eser Gebilde nach e · b · " mem est1m111ten und 
constamen Gesetz auf einander folo-en Dureh a· l ·· · . 

1 
. . . " · 1ese rege massig fort-

>e irc1te11de Entw1ckeluno- rnnerhalb der rothen Bl tk.. h I' .
1 

" u arperc en und auf 
'>Osten i 1rer Substanz gehen die Parasiten aus den amoba'd . h 
pi o-mentirten A f r · 

1 
en me t . "' n angs1ormen 111 die pig mentirten Formen ilber D' 

w1ederum o-ehe I d . . · 1ese "' n, nac 1 em sie un Laufe der Entwickel 
sprechender Zerstiiruno- d BI . .. ung unter ent-
wi ckelun o-s- oder ReiC"' der utkorperchensubstanz ein gewisses Ent-

1\ l etamor~)hosen enco-e::t: mml lerre1ehth haben, emer weiteren Reihe van 
""' ' we c1e 111 I rem Aussehe d . ·1 

einanderfolo-e noch eh kt . . I . n un 111 1 Her A uf-
niss die Th"' ·1 . ara en st1se 1er smc\ und deren schliessliches E rgeb

e1 ung 1st. 

Die Theilung, welche o-Ieichzeiti o- · 
wenicr fruher als d lb " . 0 mit dem A nfang des F iebers oder 
. "' erse e e111tntt hat die E 1t t I . 

11011 von Parasite . G r I ' ' s e rnng emer neuen Genera-
. n 1m e10 ge welche i a· h 

dnngen, den En twickel k '. . n ie rot en Blutkorperchen ei n-
F

. b ungs re1slauf w1eder b .· . . 
1e eranfalle herv b · .. eg1nnen und dabe1 we1tere 

or nngen, wahrend d hl . . 
welcher durch die U b'ld er se iessliche Rest van Melan in , 

m ' ung des H ·· I b' 
Theilungsvorgang u ib th .

1
. . amog 0 ms entstanden und a n dem 

h 
1 e ei igt gebheben · · 

nac den Gesetzen d Ph . ist, we111gstens zum g rossten Theil, 
d k · es agocyt1smus v d . es ·re1senden Blutes ( . on en con tractilen Elementen 
- I O we1sse Blutkorpe I ) d ze ner rgane (Leber 111.1 

re 1en a er des Parenchyms ein-
0

. ' l z u s w) .. 
1ese Beobachtu .. · · · spater zerstort wird . 

P 
. . ngen uber den E h . k I . 

arasiten bildeten einer .t d . n vie e ungskre1slauf der Malaria-
dah· b sei s en s1eherste d B · 111 esass und zur Zeit b . n er ewe1se, welche man bis 
stehenden am .. b ·d . esi tzt, flir die Thatsaehe d a· · R d 
sic s I I o o1 en Geb1lde lebende W ' a.s~ ie m .e e 
. e 1 ossen aber auch noch d. E esen und paras1ta.rer Natur smd, 

s1ch welcl . 1e ntdecku · 
'. 1e mir van der .. . ng emer anderen Thatsache in 

schemt d grossten w 1ehtigk . r·· . • un welche van . e1t ur d1e Patholag ie zu sein 
Akademi · mir ebenfalls · d 

,. . e mitgetheilt wurde d' Ti in er genannten Sitzung der 
mass1ge Enn .. k I ' 1e 1atsache ·· r h vie ·e ungskreislauf . d . nam 1c , dass j ener regel-

mit er penodischen Wiederkehr der F ieber-
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anflille bei den intermittirenden Fieberformen cler Malaria in Ueberein
stimmung steht; bei dem quartanen Fieber, sagte ich, vollzieht s ich cle r 
in Rede stehende Entwickelungskre islauf genau in clen drei Tagen, welche 
zwischen dem Ende eines Anfalls und dem Beginn eines ancleren liegen, 
die fieberfreie Zeit dagegen fallt mit der Periade der encloglobula ren E nt
wickelung zusammen und der Ausbruch der A nfalle ist a n e ine neue 
Invasion durch die Theilung entstehender Parasiten gebunden . Auf diese 
W eise wurde endlich eine Frage gelost, welche von alten Zeite n ber 
Gegenstand so langer D ebatten gewesen war, d ie Frage na mli eh nach 

der Ursache der periodischen Wiederkehr cler Fieberanfalle . 
Weiter will ich noch erwahnen, dass ich bald nach d ieser mei ner 

vorlaufigen Mittheilung hervorgehaben habe, welch'ungeheuere, nich t nur 
wissenschaftliche, sondern auch praktische Bedeutung clie eben angeflirhten 
Beobaehtungen haben, namentlich in Bezug auf d ie D iagnose, so dass d ie 
letztere flir denjenigen, welcher die aus dem Nachweis, cler e rwahnten 
Gesetze sich ergebenden Kenntnisse anzuwenden weiss, eine s ta unen
erregende, ieh mochte sagen fas t mathematische Sicherheit bekamme n 
kann. Es g iebt in der That vielleicht kei ns unter clen bekannten patha
log ischen Gesetzen, welches e ine so grosse Genauigkeit un e! Siche rhe it 
darbietet als dasjenige, welches ich in Bezug auf clie Pathagenese der 
klassischen Formen des intermittirenden F iebers der Malaria das Gllick 
hatte zu entdecken. In clieser E rkla rung wird man auch nicht e inen 
Schatten von Uebertreibung finden konnen, wenn man bedenkt, class man 
ganz allein auf Grund cler Un tersuchung einiger Blutpraparate erke nnen 
kann, wann ein Fieberanfall sta ttgefunden hat (ab vor Stunden acler vor 
ein oder zwei Tagen) und ob der neue Anfall gerade zu be rr innen im 
Begriffe ist oder ob er in einem ader in zwei Tagen eintrete: wird, ab 
es sich um ein terti<rnes oder e in quartanes Fieber hanclelt uncl encllich 
ob sich in einem bestimmten Organismus clie Beclingungen herausbilclen: 
um alle ~ier Tage einen einzigen A nfa ll (einfaches quartanes Fieber) ocler 
aber. zwe1 Anfalle (doppeltes quartanes Fieber), ader aber drei Anfalle 
( dre1faches quartanes Fieber ~ gewisse F armen des quatidianen Fiebers) 
hervorzurufen; ob man es m1t typ1schen, regelmassigen Fieberformen acle r 
aber mit intermittirenden Fieberformen, welche in unreo-elmass io-en Zwischen-
raumen auf einander folgen , zu thun hat. "' "' 

Dass e ine so genaue A ufstellung van Gesetzen moglich sein muss, 
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kann man sehr leicht verstehen, "·enn man der Thatsache R echnung tragt, 
auf "·elche ich in jener i\ littheilung hauptsachlich Gewicht gelegt habe, 
der Thatsache namlich. dass die einzelnen Anfalle rn it der En twickelung 
einer Generation ,·on i\ lalariaparasiten in Beziehu ng stehen, welche ihren 
Entwickelungskreislauf in eine r Periode von drei Tagen du rchlaufen. D abei 
lasst sich wahrnehrnen, dass clas einfache Quartanfieber du rch ei ne e inzige 
Generat ion rnn parasiten bedi ng t ist, welche sich gleichzei tig in der ge
nann ten dreitagigen Periode entwickeln . wahrend das doppelte und das 
dreifache (quotidianes Fieber) Quartanfieber mit dem Entwickelungskreis
lauf ,·on zwci. bezi:1gli ch drei Generationen in Beziehung steht, welche 
nach einander, clie eine einen Tag spater als die andere, reifen. Ich 
br~uche nicht noch zu sagen, dass manche l ntermittensformen von unregel
mass1gem \ erlauf rnit der Entwickelung mehrerer Generationen derselben 
Para si ten des Quartanfiebers in Beziehung stehen konnen, welche ihre 
E".r11·_ickelung mi t _geringen Zwischenzeiten von einander, ohne jenes regel
mass1ge Fortschre1ten und oh ne jenes g leichzeitige und genau bestimmte 
Re1kerden de r ei nzelnen Formen durchmachen, wie es in den typ ischen 
Fallen der Fall ist. 

\"on jenen unregelmass igen intermittirenden F ieberformen welche an 
die Entw'.ckdung einer anderen Abart von Parasiten mit e~tsprechend 
unregelmass1ger Entw1ckelung gebunden sind, will ich hier nicht sprechen, 
da 1ch m1ch m1t cl1esem Gegenstande in der neuesten Zeit in einer be
sonderen Ve roffentl ichung beschaftigt habe, dagegen will ich zum Schluss 
daran ennnern, dass ich mich in jener ersten Abhandlung bezuglich der 
tert1anen lnten111ttensformen zu dem Ausspruch berechtigt fu hlte, « dass 
man a pnon sagen konne, der Parasit dieser Malariainfection mlisse einen 
don dem des Quartanfiebers und seiner Combinationen versch iedenen Ent
w1ckelungskreislauf haben » . Oiese Annahme ergab sich aus der Ueber
legung, class man bei cler Zeitclauer von drei Tagen, welche der E nt
wickelungskreislauf des Mikroorganismus des Quartanfi ebers zeig t, durch 
keme Combinat1on der Re1feze iten Anfalle erhalten kann, welche einen 
Tag um clen anderen auftreten . - Fur diese Hypothese habe ich nun in 
weit_e ren,_ mehrere Monate spater veroffentl ichten Abhandlungen den Be
\\·e15 gehcfert. In dense I ben ha be ich auf Grund einer Reihe neuer Be
obachtungen clas Vorhandensein eines weiteren speciellen Gesetzes fest
gestellt, welches besagt, dass die endoglobularen Parasiten bei dem 
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Tertianfieber ihren E ntwickelungskreislauf in zwei Tagen vollenden und 
ausserdem die hauptsachlichen morphologischen und biologischen Charaktere 
dieser zweiten Abart der Malariaparasiten berlihrt. Im weiteren Verfolg 
dieser Reihe von Untersuchungen konnte ich spater, gestlitzt auf andere Be
obachtungen, den Satz aufstellen, dass die versch iedenen klinischen Gru nd
typen des Jntermittensfiebers auf Abarten ein und derselben Parasiten 
species zu beziehen sind, welche zu der Classe der Amoben gehort (Amoeba 

malariae) . 

Die Thatsachen, von welchen ich hier eine ku rze Uebersicht zu geben 
wlinschte, fanden zuerst einen lebhaften Widerspruch. Unter Anderem 
hat man behaupten wollen, dass d ie von mir fur die Malariainfec tion 
charakteristisch erachteten Befunde nur der Ausdruck einer e infachen 
D esorganisation der rothen Blutkorperchen seien und demnach in jedem 
Falle wahrgenommen werden konnten, so oft das Protoplasma cler rothen 
einer regressiven Metamorphose unterliege, dass s ich sogar dieser selben 
Veranderungen clu rch eine Reihe von Hulfsmitteln klinstlich hervo rbringen 
li essen. Ja ! est ist sogar behauptet worden, class meine Abbilclungen, 
welche den Beginn des Theil ungsprocesses der Malariaparasiten cla rstellen, 
« ihre genaue Parallele in clen Bildern, welche der Ausdruck der Einwirkung 
einer elektrischen Entladung auf clie rothen Blutkorperchen sind », finden. 
Aber frei lich auch die Bestatig ungen und Erweite rungen meiner Angaben 
liessen nicht lange auf sich warten. Es ist sogar vorgekommen (e in nicht 
ganz neues Vorkommniss in der wissenschaftlichen Litteratur), dass eben 
die von mir veroffentli chten Angaben, obwohl ich fUr ihre passende Ver
breitung in diesem Falle gesorgt hatte, spater als etwas vollkommen Neues 
wieder beschrieben worclen sind. Das ist z. B. cler Fall mit Counci lman 
bezuglich des regelmassigen Entwickelungskreislaufs der Parasiten cles 
Quartanfiebers und es ist segar der noch eigenartigere Fall vorgekommen, 
dass gewisse specielle Thatsachen als neue beschrieben wurden von eben
solchen, welche sie vorclem geleugnet hatten. 

Aber wenn auch die neuen Kenntnisse in kurzer Zeit sehr an Gebiet 
gewonnen haben, so kon nte man darum doch nicht sagen, dass jede 
Gegnerschaft besiegt sei. 

. Ohne auf die auch neuerdings wiederholte n Behauptungen weiter 
emzugehen, dass Veranderu ngen, welche mit den fur die Malariainfection 
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als charak teri stisch erachteten identi sch sein sollen, auch bei anderen 
Fieberzustanclen ' ) anzu treffen seien, muss man doch zugeben, dass die 
Annhame cl er neuen T hatsachen iiberall mit g rossem W iderstreben erfolg te, 
une! dass \"Or Allem in Deutschland die neuen Ken ntnisse in Betreff der 
l\ lalari ainfection mit einem unverhohlen und beharrl ich ausgesprochenen 
Scepticismus aufgenommen wu rden. Und clabei sind es vor Allem die von 
mir \"Orgebrachten T hatsachen, gegen welche sich das Misstrauen geltend 
gemacht hat. Derselbe La\"eran, welcher der E ntdecker jener Gebilde 
ist, iiber cl ie man heute so viel discutirt, hat Zweifel erhoben an der 
strengen Genaui o-keit meiner beschreibungen und meine Abbildungen als 
l( untsproductc: erklart; auch hat er sich bis jetzt noch nicht bewogen 
gefi"1hlt , clas \"011 mir aufgestellte Gesetz, dass den verschiedenen T ypen 
cl es 1 ntermittensfiebers ,·erschieclene Abarten derselben Parasitenspecies 
en tsprechen. anzuerkennen. Auch in einer neueren Veroffentl ichung leugnet 
er diese T hatsache kurz und bil ndig . 

Dass also der gegenwanige Stand des Streites ilber verschiedene That
sachen. welche clie ~lal a riainfection betreffen und besonders, dass die von 
mir \"Orgebrachten Thatsachen, wenigstens fil r einen Thei\ der Pathologen 
noch weiterer Beweismittel beclilrfen, ist filr jeden augenscheinlich, welcher 
cl ie wissenschaftliche Bewegung der letzten Zeit verfolgt hat. Demnach 
erschei nt die Zugabe einer so handgreiflichen D emonstration, wie cliejenige 
ist, welche sich aus cler Herstellung von Photographien ergiebt, welche 
1·om ganz fr ischen uncl in keiner \ Veise von R eagentien oder clurch andere 
Praparationsmittel veranderten Blute genommen sincl une! die H auptphasen 
de r Entwickelung cle r ~ lala riaparasi ten , wie sie auf einander folgen, wiecler 
geben. nicht nu r niltzlich, sondern sogar unbeding t nothwendig. 

F Ur Diejenigen aber, welche z. B. jetzt noch claran festhalten, dass 
clie als l\ lalariaparasi ten beschriebenen Gebi lde cler Ausdruck eines ein
fachen Degenerationszustandes cler rothen Blutkorperchen seien und auch 
bei anderen F ieberzustanclen angetroffen werden konnen, milssen clie von 
clem Malari ablut aufgenommenen Photographien als we itere Vergleichs
objecte gel ten, welche ihnen die Mogli chkeit bieten, die Wahrheit ihrer 
Behauptungen zu beweisen . Aber abgesehen hiervon konnen die authen
tischen Bilder cler \Virklichkei t, welche ich gebe, clenjenigen els niltz
li cher Fuhrer dienen, welche in diagnosticher ocler wissenschaftlicher 
Abs icht cl iese Beobachtungen zur wiederholen beabsichtigen sollten. 
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Um alle Zweifel zu zerstreuen und a llen mog lichen E inwii rfen zu 

begegnen, ware wohl offenbar das Vorzeig en von _Prap~ rate_n das . bessere 
Mittel. Aber abgesehen davon, dass es nothwencl1g se111 wurcl e e ine cle_r
artige Demonstra tion mit fri schen Praparaten zu veransta lten, de_ F d1e 
getrockneten oder auf anclere Weise coservirten Prapara te nu r e1ne un
gefahre, sehr weit von cler Wi rkli_chkeit e~ tfern te Vorstd lun_g von der 
Art und W eise geben, wie sich d1e Malan aparas1ten prasentiren (111 der 
That ist der Nutzen nicht g ross gewesen, clen sie fli r di e Ei nbilrge rung 
cler neuen Anschauungen geleistet haben), wilrcle es ausserdem ra thl ich 
sein, dass man diese D emonstrationen in der contin uirl ichen une! regel
massigen A ufeina nderfolge veranstaltete, wie es erforclerlich ist, um die 
Entwickelungsgesetze des in Recle stehenden Pa rasiten e rke nnen zu lassen. 

Andererseits kann ich aber nicht umhin zu bemerken, dass, wen n 
auch vom absoluten Gesichtspunkte d ie D emonstra tionsmethode mittels 
Praparate zweifellos clie bessere ist, in A nbetracht der g rossen Schwierig
keiten, welche sich bei cler praktischen A usflihrung e iner clerartigen 
Demonstra tion bemerkbar machen, cloch behauptet werden ka nn, dass cler 
Beweiss, wie er sich aus den photog raph ischen R eproductionen erg iebt, 
einen gleichen, wenn nicht e inen hoheren 'vVerth ha t. 

Es ist in cler That bei einer D emonstration von Prapa ra ten, selbst 
wenn die B(:!obachter unmittelbar auf einander fo lgen, a usserordentli ch 
schwierig zu bewerkstelligen, dass sie a lle vollstandig g le iche Beobachtungs
verhaltnisse ha ben : kleine Bewegungen der Mikrometerschraube, individu ell 
verschiedene Accomodationsve rhaltnisse, kleine Veranderungen in der Be
leuchtung genilgen um zu bewirken, dass d ie Eindrlicke e in wenig von 
einander verschieden sincl. Ich da rf clas sagen, ohne cli e Verschiedenheiten 
der Gewohnheit bei der mikroskopischen Beobachtung im A llgemeinen 
und bei der Durchmusterung e ines bestimmten Objectes im Besonderen 
in Betracht zu ziehen. - Wer ha t nicht schon manchmal das Gefli lù der 
E nttauschung empfunclen, welches sich einstellt, wenn wir nach dem Vor
zeigen von Praparaten, welche class, was bewiesen werclen soli , bis zu r 
Evidenz erkennen lassen, wahrnehmen milssen, class clejen igen, fiir welche 
wir die D emonstration veransta ltet haben, nichts Besonderes und nichts 
Deutliches gesehen haben? 

Wenn clazu noch die Controlbeobachtungen von verschiedenen I ncl i
viduen nicht gleichzeitig gemacht werden, dann konnen die Ursachen, 

Gou:a , Open: omnia. 143 
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welche die Eindriicke modifìci ren und damit die Beurtheilung beeinflussen, 

noch sehr 1·iel g rosse re sein . Zu de n erwahnten Umstanden kommen 
ferner noch solche , ll"elche durch die Verschiedenheit der Instrumente, vor 

Allem der Objecti ve bedingt sind , Versch iedenhei ten der Beleuchtung 
(ungleiche Oeffnung des Diaphragmas) mehr oder weniger g utes Erhalten
sein de r Praparate, verschiedene Methoden d ieselben herzustellen etc. etc. 
Unter diesen \lerhaltnissen ist es nicht zu verwundern, wenn sich oft 
fundam entale \lerschiedenheiten sowohl in der \IVahrnehmung als in der 

Deutung geltend machen . \\ as die Abbildungen angeht, mit welchen 
ll"i r gell"6hnli ch unsere Darlegungen zu unterstlitzen suchen, so lassen diese 
natl"1rlich noch leich ter Rau m fur Ei nwlirfe . Und in der That konnen 
cli eselben, wenn sie auch mit noch so grosser Sorgfalt und Gewissen
hafti gkeit hergestellt si nd, als eine der Natur vollkommen entsprechende 
\ \"i ede rgabe ni cht gelten, um so mehr, al sie in W irklichkeit den sub
jectil"en :\ntheil des Beobachters nicht ausschliessen lassen. Sicherlich 
geben die Zeichnungen nur a llzu oft nicht sowohl d ie A rt und W eise 
wi eder, wie sich das Praparat prasentirt, sondern vielrnehr die Deutung, 
welche der Autor dern letzteren g iebt. 

In allen di esen Urnstanden rnlissen wir ein Hinderni ss fur den Fort
sch ritt der wissenschaftlichen Studien sehen. Nu n steht es ausser Zweifel, 
class die Photographie, indem sie wen igste n fur einen Theil der gennanten 
Uebelstande Abht"ilfe schafft, eine Stifterin der Uebereinstirnrnung unter 
clen Beobach tern sein ka nn und dazu berufen ist, wie Koch sagt, eine 
\ie rmittl erin zu sein , welche das gute E in vernehrnen unter den Forderern 
der mikroskopischen Studien befestigen wird. 

. Wenn es uns gelungen ist, den Eindruck eines rnikroskopischen 
Bil c!es von ei ner chemisch praparirten lichtempfindlichen P latte aufnehmen 
zu lassen, cl ieses Bild mittel s geeig neter Reagenti en zu fixiren t und rnittels 
der 111ethoden de r photog raphischen Technik zu vervielfaltigen, dann werden 
"." 

111 der That im Besitz eines Mittels sein , welches dadurch, dass es 
uns e111 ausfUhrliches, auch ohne \•Veite res vo n einern Laien aufnehmbares, 
von cler Deutung cles Beobachters unbeeinflusstes Bild liefert ein absol ut 
g l"il ti ges Beweismittel bildet und anderen Forschern dass Mi,ttel an die 
Hand giebt d" G · k · d B ' 1e enamg e1t er eschreibung zu controliren. 

!eh ko mme nun zu r Beschreibung rneiner Photograrnrne. Wenn die-
selben auch I · J d V llk ' noc ' n1c 1t ~r o ommenheit entsprechen, welche zu wu nschen 
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ware, denn sie zeigen noch F ehle r, welche durch di e a usserordentliche 

Schwierig keit der photographischen R eproductio n so ungeheuer fe iner Ob
jecte und auch durch di e noch 11 nvolkornmene Vertrautheit mit all en 
Feinheiten der photog raphischen Technik beding t sind , so habe ich doch 
die Ueberzeugung, dass sie nichtsdestoweniger irn Stande se in we rde n, 

die absolute Genauigkei t meiner Abbildungen zu beweisen, ich glaube 
sogar, dass einige meiner Photog raphien eine noch g rossere Feinheit und 
Regelmassigkeit zeigen als di e Zeichnungen, welche me inen A rbeiten be i

gegeben sind. 
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T AFE L L. 

Die Photogramme stellen, zwischen normalen rothen B!utkOrperchen, d ie auf
einanderfol genden Entwickelungsp~asen der Malariaparasiten beim quar tanen F ieber 
dar (Entwickelung in drei Tagen). D ie Photogra mme wurden mittelst des ncuen 
grossen mikro-photographischen Apparates vo n C . Zeiss ausgeliih r t. Photogra mme 1 , 

2
1 

4, 5, 6, 7, 81 91 10, 1 2 Zeiss ' Apochromat 1-5111111
, 1-30 ap . , Project ionsocular 4. 

Offen er Condensor. - Phot. 3, II Zeiss' Apochromat 2 -oomm, 1.30 ap., !Projections
ocular 4. Offener Condensar. 

P hot. 1
1 

2 , 3 1 41 5. Fortschreitendes endoglobulares Wachsth um der Paras iten 
wahrend der zwei Tage der Apyrexie. D ie :Parasiten zerstOren all mah li ch die Bl ut
kOrperchensubstanz und verwandeln das Hamoglobin in MelaninkOrnchen. Auch wenn 
die Entwickelung der Paras iten betrach tlich vorgeschri tten ist und von der BlutkOr
perchensubstanz nich ts zurockbleibt als ein kl eìner Ri ng, ha.Jr dieser die cha rakteri
stische Farbe des H amoglobins imm er zurOck . Die Umbildung des Hamoglobi 11s tr itt 
also auf als Folge d er VergrOsserung un d der In vasio n des Parasiten. Darin besteht 
eines der Unterscheidungsmerkmale der Paras iten des quarta nen von denjenigen des 
ter tianen Fiebers. 

P hot. 6- 1 2 . W eiterentwickel ung, Voll endung der R eife un d T heilung des Para
siten am Tage des Anfalles. 

Bei dem Phot. 6 hat der Paras it (an den Vormi t tagsstun den des Tages des A n
falles, wenn der Anfa ll nach Mittag eintri tt) den g ròssten T heil des ro thcn BlutkOr
perchens eingenommen, a ber es ist noch in Gestalt ei nes un vollstandigen Ma ntels eine 
Spur von Blutkòrperchensubstanz vorhanden, welche die typische Far be des Hamo
globins zeigt . In dem Phot. 7 hat der Parasit die Blutkòrperchensubstanz vollsta ndig 
zerstOr t, deswegen erscheint er als ein freier pig menti r te r Protoplasmakòrper. 

In den Phot. 8, 9. 10 s tellt der Parasi t die R eduction des P igments auf die 
Mitte dar. Gleichzeitig beginnen die Anzeichen der Theilung. VVen n die MelaninkOrn 
chen auf die Mitte des Paras iteo zu einem schwarzen Klumpen zusam mcngeballt s ind, 
treten in dem so gereinig ten Protoplas makòrper sehr bald unbestimmte rad ienfò rmig 
verlaufende Theilungsstreifen auf (Phot. 10). 

l m Phot. II sind die Theilungsstreifen des Paras iten deutlicher geworden (sog . 
Gansebltimchenform) . 

Bei Phot. 1 2 ist d ie Theilung vollendet, und d ie Pa ras iten der neuen Generati on, 
in Gestalt von kleinen, r unden, ungefarbten K Orperchen, ent fernen s ich von einander. 
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DIMOSTRAZIONE FOTOGRAFICA 
DELLO SVILUPPO DEI PARASSITI MALARICI 

(II SERIE: FEBBRE TERZANA) 

(BOLLETTINO DELLA SOCIETÀ MEDICO-CHIRURGICA DI PAVIA, 1890) * 

Uno dei fatti sul quale io per la prima volta ho richiamato l'atten
zione dei patologi e dei naturalisti, sul quale anzi ho maggiormente in
sistito, è quello che ai diversi tipi di febbre intermittente corrispondano 
specie o varietà diverse di parassiti malarici. Questa legge, come è noto, 
io l'ho rilevata primitivamente rispetto ai due tipi più comuni di febbre 
intermittente: la terzana e la quartana, si intende colle loro combinazioni. 
Più tardi ho potuto estendere detta legge ad altre forme cliniche di febbri 
malariche irregolari a lunghi intervalli, ecc., le quali vennero da me messe 
in rapporto collo sviluppo delle semilune; notando in pari tempo come 
le quotidiane e ricorrenti debbano riferirsi in parte a quest'ultima cate
goria, in parte a combinazioni di terzane e di quartane. 

Quella prima mia distinzione tra parassiti malarici della terzana e 
della quartana fu uno dei punti delle mie osservazioni che vennero mag
giormente contestati. Lo stesso Laveran, come in altra nota ho rilevato, 
non soltanto si è dimostrato restìo ad ammettere la legge da me fo rmu
lata, dichiarando che le note differenziali da me rilevate parevano a lui 
un po' artificiali , ma anzi in una recente pubblicazione nega recisamente 
la possibile distinzione da me sostenuta. Perfino il Grassi, che ultima
mente si è accinto a distinguere tra i parassiti malarici generi e specie, 
in una nota recente riuniva ancora insieme i parassiti della terzana e 
quelli della quartana, sulle cui differenze io avevo già tanto insistito. 

* Comunicazione fatta il 17 settembre 1890. 
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Non parrà quindi superAuo che, come ho fa tto per quanto riguarda 
i parassiti della quartana, io abbia tentato di documentare colla riprodu
zione foto o-rafica un fatto che evidentemente ha un' importanza grandis
sima non" soltanto dal lato clinico, ma anche dal la to della biologia 

generale. 
Debbo qu i solo deplorare che la mia dimostrazione non riesca così 

completa come io a\Tei desiderato : il difetto dell'attuale dimostrazione 
ri guarda specialmente le ul time fasi dello sviluppo del parassita, e .più 
particolarmente le forme di segmentazione, che come più volte ho ripe
tuto costituiscono una fra le principali note differenziali. 

Questa deficenza dipende essenzialmente dalla scarsità dei casi che 
quest'anno si sono presentati all 'ospedale di Pavia, per modo che mi 
mancò r opportunità di poter fissare tutte le forme di segmentazione, che 
altre volte ho descritto e figurato. 

Ad ogni modo credo di pote r affermare che gli attuali fotogrammi 
presentano una !isonomia così tipica e fanno vedere caratteri differenziali 
così spiccati , che non lasc iano dubbi sulla differenza esistente tra i pa
rassi ti della terzana e quelli della quartana, e forniscono la prova defi
nitiva del! ' esattezza dei miei asserti su questo punto così contestato. E 
qui mi si permetta di ricordare come nelle mie pubblicazioni io abb ia 
insistentemente rilevato l'esistenza di due categorie di caratteri differen
ziali tra parassiti della terzana e quelli della quartana, cioè caratteri bio
logici e caratteri morfologici. 

Caratteri biologici. - a) differenze di tempo nel quale si compie il 
ciclo evolutivo (sviluppo in due giorni nella terzana, in tre nella quar
tana) ; b) differenze nel carattere dei movimenti ameboidi (di gran lunga 
più vivaci nella terzana) ; e) differenza nel modo di agire del parassita 
ri spetto alla sostanza del globulo ospitante (azione decolorante più ener
gica e più rapida nella terzana); d) diversa !isonomia d'insieme, che as
sumono i globuli attaccati dal parassi ta nei due tipi di febbre intermit
tente (tendenza al raggrinzarsi nella quartana, tendenza all' espandersi nella 
terzana) . 

Natu ralmente questi caratteri essenzialmente escono dalla serie dei 
fatti , che si possono riprodurre colla fotografia, però se noi diamo uno 
sguardo comparativo alle due serie di fotogrammi della terzana e della 
quartana, si può rilevare qualche nota che richiama gli accennati carat-
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teri differenziali . Per esempio riguardo alla vivacità del movimento ame
boide, la quale fa sì che i globuli attaccati dal parassita terzanario ap
paiano come attraversati da una serie di sottil i cordoncini protoplasmatici 
pigmentiferi, i fotogrammi n. 3-4 dànno un ' immagine che richia ma le mie 
figure 3-4 A colle quali ho cercato appun to di riprodu rre il fatto accen
nato. Evidentissime poi sono le differenze che si riferiscono al più rap ido 
scoloramento ed alla tendenza al rigonfiarsi , che presentano i g lobuli in
vasi dal parassita terzanario. Tutta la prima serie di fotog rammi dal 1 

al 1 5 dimostra questa particolarità, infatti si può rilevare che fin dalle 
prime fasi dello svi luppo del parassita, i g lobuli attaccati presenta no una 
tinta spiccatamente diversa rispetto ai g lobuli sani circosta nti , il che fa 
riscontro con quanto si osserva invece nei fotogrammi della quartana, nei 
quali si scorge che anche nelle forme rappresentanti le fasi di sviluppo 
endo-~lobulare molto inoltrato, il residuo di sostanza g lobulare presenta 
una tmta che corrisponde a quella dei vicini globul i. Ancora più spiccata 
è notata la differenza inerente alla tendenza al rigonfiarsi e alla diversa 
!isonomia d 'insieme che presentano i globuli attaccati da l parass ita dell a 
terzana : tenendo conto di questo solo fa tto, anche indipendentemente dall a 
f~rma .parassit~ria inclusa, si potrebbero a colpo d 'occhio di stinguere qua li 
s1eno 1 g lobuli attaccati dal parassita, e fare la diagnosi differenziale tra 
febbre terzana e febbre quartana. 

Richiamo particolarmente l'attenzione sui fotoo-rammi riferentisi a 
pu.nti ~i preparati nei quali, mentre tutti i globuli s:ni appariscono rao-
gnnzati, unici i g lobuli invasi dal parassita si presentano spesso a co~
torni netti e quasi direbbesi di diametro maggiore del normale. 

Caratteri morfologici. - H o creduto di dover considerare come ca
ratteri morfologici i seguenti : 

a) una differenza 1zez· contorni e nell'aspetto del parassita endo
globulare. Dissi che nella terzana il protoplasma del parassita ha un 
a~petto molto più tenue e delicato di quello dei parassiti della quartana, 
differenza più spiccata nella prima fase di svilu ppo delle due varietà 0 

specie parassitarie. Questa differenza apparisce abbastanza su lle foto o-rafie 
sebbene trattisi di particolarità che la fotografia difficilmente può fi:sare'. 
Nat~ralmente per rilevare queste delicate differenze è d'uopo aver da
vanti le due serie di fotogrammi. 

b) differenze relative ai pigmento. 
GOLGI, O/era omnia. 
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Questa differenza può alquanto più fac ilmente essere rilevata che non 

la precedente; mentre nella qua rtana il pigmento ha carattere d i g ra nuli 

più o meno irregolari , certo fini, ma non di estrema fi nezza, nella ter

za na invece spiccato è il ca rattere bacillare del pigmento. Si comprende 

come questo ca rattere possa essere riprodotto solo eccezionalmente e cioè 

quando i bastoncini pig mentati si trovino in posizione opportuna (trasver

sale) e pe rfe ttamente a fuoco. Ciò non di meno alcuni fotogrammi ripro

ducono anche questa particolarità con sufficiente evidenza. 
c) Di(fcrcu::e nel modo col quale si svolge il processo di segmen

la:io 11c. lo ho g ià d imostrato che, mentre nella quartana il processo di 

segmen tazio ne si svolge d i regola in modo uniforme e secondo un tipo 

che solo raramente presenta eccezioni, nella terzana invece la segmenta

zio ne si effettua con diverse modalità (regolari forme a fior di g irasole, 

accumuli da 1 a 30 e pi ù corpicciuoli , ecc .). Ma, come ho già notato, 

su questo punto pel numero esiguo di casi, che ho potuto studiare que
st'anno, ed anche pe rchè questi non si sono prestat i ad una prolungata 

ossen ·azione, la prova fo tografica è ri escita difettosa. T uttavia i due ul

timi fo togrammi dimostrano bene quella forma di segmentazione che io 
ho chiamata totale, nella quale ha luogo la formazione di un grosso ac

cumulo cl i corpicciuoli , a diffe renza cli quanto avviene nella quartana, nella 
quale dall a segmentazione risultano di regola tutt'al più 6-12-14 corpic
ciuoli. ì\el caso a cui si riferi sce il fotogramma ho verificato alcune 

forme di seg mentazione con un numero veramente eccezionale di cor
picciuoli. 

ì\ on mi sembra superAuo notare una particola ri tà la quale più a n
cora che dalla diretta osservazione microscopica, mi venne dimostrata dai 
fo togra mmi. ,·aie a dire la g rande facilità colla quale nel periodo avan
zato di sv ilu ppo del parassita terzanario, allorchè tutta la sostanza g lo
bula re è distrutta, il pa rassita medesimo allo stadio di massa protopla
smatica con pigmento sparso esce dall' involucro costituito dal residuo 
globul are. Questa particolarità è fatta palese specialmente nei fo togra mmi 
nei quali. acca nto all a massa protoplasmatica pigmentata rappresentante 
il parassita, si scorge un tenue velamento spesso di apparenza finamente 
reticolata, da considerarsi appunto come l' avanzo del globulo rosso di
strut to dal parassita . A questi fotog rammi fa dimostrativo riscontro un 
altro fo togrammo nel quale il parassita presenta un evidente alone reti-
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colato che rappresenta in posto tutto ciò che avanza del g lobulo. Parmi 

che in questo dettaglio si possa ravvisa re a ltra delle note differenziali tra 

parassiti della terzana e quelli della quartana , tan to più che in questi 

ultimi non mi accadde ma i fino ad ora d i riscontrare un fatto con

simile. 



XXVI. 

IL CLORIDRATO DI FENOCOLLA 
NELLE FEBBRI INTERMITTENTI MALARICHE 

(GAZZEITA MEDICA DI PAVIA , I902) * 

Il prof. Golgi, si dichiara impeg nato a dar conto, almeno in modo 
riassuntivo, dei risultati ottenuti dal cloridrato di fenocolla nelle febbri ma
lariche, per soddisfare la preghiera a lui fatta, in forma privata e pub
blica, dal collega ed amico prof. Albertoni, dell'Università di Bologna. 
Questi , anzi, gli mandò, per tali esperienze, una certa quantità di farmaco, 
•colla preghiera di volerne studiare l' azione sui parassiti malarici e sui 
corrispondenti accessi febbrili. 

E con rigoroso scrupolo di scienziato che il prof. Albertoni, mentre 
ha stimato conveniente si cimentasse l'azione di questo nuovo farmaco, 
di riconosciuta utilità in altre malattie febbrili, anche contro linfezione 
malarica, ad onta di taluni risultati favorevoli già a lui comunicati, non 
ha creduto di poterlo proporre a i pratici, prima di circondare tale proposta 
di tutte quelle guarentigie, che dallo stato attuale delle conoscenze sul
!' infezione malarica sono rese possibili. E giustamente il prof. Albertoni, 
nella nota da lui pubblicata nella Riforma Medica (') osservava come i 

·troppo frequenti insuccessi, che tengono dietro agli entusiasmi esagerati, 
coi quali sono accolte le continue proposte di nuovi farmaci, abbiano in
generato, su questo argomento, un dannoso scetticismo, che distoglie dal
,J' indagine accurata e diligente, impedendo utili scoperte. Il prof. Golg i 
fa ·eco a queste dichiarazioni dei Collega, augurando che le osservazioni 

* Comunicazione alla Società Medico-Chirurgica di Pavia, 28 maggio 1892. 
(') Prof. P IETRO ALBERTO NI. La fenocolla nelle febbri malariche. - Riformn 

Medica , n. 3, 1892. 
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di controllo rispetto ai nuov i farmaci sieno sempre condotte col r igore 
scien tifico. che in questo studio ha voluto mettere il prof. A lbertoni . 

li prof. Golgi ha il di piacere di dover dichiarare che i risultati da 
lui ottenuti non corrispondono alla peranza, che nel clorid rato di feno
colla siasi trornto un succedaneo alla chinina. I suoi risulta ti in una serie 
di casi, nei quali la diagnosi di infezione malarica era stata fatta non col 
solo criterio clinico del modo di succedersi degli accessi , ma colle accu
rate e metodiche osservazioni del sangue, fu rono affatto negativi. 

Sette sono stati fino ad ora i casi nei quali fu, qui in Pavia, espe
rimentata \'azione della fenocolla : 3 appartenenti alla Clinica Propedeutica 
del prof. Silva; 4 al comparto, che il prof. Golgi dirige nel Civico Ospe
dale. Di tu tti pe rò il prof. Golgi ha seguito il decorso sia cl inico, sia 
ematologico. ei casi furono di quartana, uno di terzana. Nei primi tre 
casi la somministrazione del fa rmaco fu fa tta scru polosamente, colle norme 
suggerite dal prof. Albcrtoni ; cioè lo si prescriveva alla dose di un grammo, 
che era sommini trato 4-5 ore prima dell ' accesso : in 2 o 3 casi il clori
drato di fenocolla fu somministrato nella dose di 'I, grammo ogni ora per 
6 ore a cominciare da quattro ore prima dell 'accesso. Ciò nell ' intento di 
soffocare (data un'azione au tipiretica del fa rmaco) possibilmente l' accesso, 
col mantenere continuamente l' ammalato sotto l'azione del rimedio. In 
altro caso fu sommin istrato , per sei giorni di seguito, alla dose di un 
grammo per giorno. 

Per ev ita re inutili ripetizion i. il prof. Golg i dà conto un po' detta
gliato solo di 4 casi , che considera come t1p1c1. 

Riguardo al n. 1 (quartana), spettante alla clinica del prof. Silva , 
presenta le curve termiche, dalle quali a colpo d'occhio risulta che, es
sendo stato dato il rimedio dopo 3 successivi accessi, nei quali la tempe
ratura era salita a 4 1° C., nei tre giorni dei tre successivi accessi l'azione 
del fa rmaco, somministrato nella dose di 1 gr. colle norme suddette, si 
manifestò con una diminuzione dell ' intensità dell'accesso, verificandosi 
tempe_ratu re_ di 3_9°,3; 39",6; 39°,8; rileva però che, in corrispondenza 
del giorno rn cu i sarebbe caduto il 1° accesso, lasciato \' ammalato senza 
rimed_io: la temperatu ra salì di nuovo a 40",8. - Dopo una sola dose 
di ch111100, successivamente data, gli accessi furono soppressi e la febbre 
non è più ricomparsa. 

Quanto al caso n. 2 (pure di quartana), spettante al comparto diretto 
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dal prof. Golg i, I' A. si limita a fa r osservare che l'az ione del fa rmaco, 
somministra to colla modali tà suaccennata e collo speciale intento di sof
foca re possibilmente l' accesso, che osservazioni del sangue avevano dimo
strato in preparazione, fu ve ramente ril evante nel senso dell 'anti pi resi. In
fa tti, sotto \'in fl uenza dei primi tre g ra mmi, la temperatura non superò i 
38", 7, mentre nell ' accesso preceden te aveva quasi toccato i 4 1°. Nella se
conda somministrazione, il massimo della temperatura, so tto I' innuenza 
di altri 3 gr. di farmaco, fu di 37°,8: in pari tempo fa rilevare sulla 
curva presentata come nei due g iorni , nei quali do veva accadere l' accesso 
successivo ai due quasi soppressi pel fa rmaco dato, si ebbero anco ra ac
cessi con temperatura di 40° e 39°, 8. Un solo g rammo di chinino dato 
di poi ha bastato per esting uere I' in fezione. 

Il caso n. 3 riguarda una terzana doppia e tra ttasi d i certa Carolina 
Lussani , d'anni 46, degente nel comparto diretto dal prof. Golg i. -
Prima di procedere alla somministrazione del cloridrato di fenocolla, si 
assistette al succedersi d i una serie di accessi, i quali andarono g radata
mente accentuandosi fin o ad aversi, in ciascuno di essi, rispettiva mente 
41 °,3 -41 °, 4. A questo punto, il g iorno 12 giugno, si fece la prima 
sommistrazione di cloridrato di fenocoll a, a lla dose di g r. 3, eseguita in 
modo che l' ammalata ne prendesse g r. 0,50 ogni ora, comi nciando 3 ore 
prima dell'accesso. Il risultato ottenuto fu che l'accesso in corso s'attenuò 
non di molto ; ma nei giorni successivi g li accessi non solo si sono rin
novati , ma si ebbe un g raduale accentua rsi dei medes imi. Anzi l' uno degli 
accessi, che prima non raggiungeva i 38°,8 - 39°, s'accentuò fi no a rag
g iung ere anch 'esso una temperatura di 4 1 •. Si credette a questo punto 
conveniente affine di attenuare, non estinguere, pe r scopo cl i studio, I' in
fez ione, di r icorrere a ll ' injezione di piccole dosi di chinina ( ro cgr. d i 
cloridrato di chinina per due g iorni di seguito). L 'effetto fu superiore alle 
previsioni, tanto che g li accessi tacquero per alcuni g iorn i di seguito, 
sebbene l infezione non fosse completamente esti nta . - R icomparvero 
però ancora, progressivamente riaccentuandosi : dopo una serie cl i questi , 
si ritentò l' uso della fenocolla, che fu data, per tre g iorni di segu ito, a ll a 
dose di 1 g rammo per giorno. È dovere nota re che dopo la 3' dose l'ec
cesso fu assai lieve e che nei g iorn i success ivi g li access i furono pure 
tenu i. - L 'esame del sangue in tutta questa seri e di giorn i fece corri
spondentemente rilevare che I' infezione non era estinta, essendosi in ogni 
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ossen ·azione Yerificata la presenza nel sangue di alcuni rappresentanti del 
parassita della terzana. ln condizio ni siffatte l'ammalata si trova tutt'ora. 
L"attenuazione dell'infez ione, legata alla ri presa della fenocolla , è da at
tr ibuirsi aJl" az ione del rimedio somministrato per tre giorni di seguito? 
Vista J' inmil ità dell e precedenti maggiori dosi del farmaco, I' A. è incli
nato a ritenere si tratti piuttosto di quelle oscill az ioni, che sono così fre
quent i nel decorso delle febbri malariche: non si crede però autorizzato 
a pronunciarsi in modo definitivo e si rimette ad ulteriori osservazioni. 
Però il dubbio che questo speciale decorso non sia da riferirsi alla som
min istrazione ciel rimedio, fatta per tre giorni di seguito, risulta non fon
da to anche da altro caso, il quarto fra quelli dei quali il prof. Golgi dà 
conto un po ' dettagli ato. l n questo si somministrò il rimedio per sei g iorni 
di seguito nella dose quotidiana di un g rammo diviso in due, venendo 
la seconda dose fa tta ingerire nelle ul time ore precedenti l'accesso: mentre 
l' esame del sangue dimostrò che il parassita continuava regolarmente il 
suo sv ilu ppo fi no all a fase di sporulazione, gli accessi non apparvero mi
nimamente inAuenzati. Trattasi di certa Maria Cerri, affetta da quartana 
semplice. con reperto parassi tario caratteristico, nella quale, prima della 
somministrazione del rimedio si constatò la comparsa di due successivi 
accessi. Dopo il secondo accesso cominciò la somministrazione del clori
drato di [enocolla ( 1 gr. al giorno in 2 cartine) : le ultime dosi furono 
rispetti ,·a mente somministrate: 3 ore, 1 ora prima dell ' accesso. Malgrado 
ciò, l'accesso, di cu i s' era veri ficata, coll' esame del sangue, la prepara
zione e limmi nenza, non può dirsi sia stato nemmeno attenuato, perchè 
mentre il precedente accesso aveva raggiunto una temperatura di 40' ,5, 
questo raggiunse i 40°, 7. 

Da queste osservazioni il prof. Golgi crede debbansi trarre le con
clusion i seguenti: 

1 .' li cloridrato di fenocolla, nei casi di febbre malarica, diagno
sticata col controllo del reperto parassitario, si è dimostrato inefficace. 
Trovandosi l' ammalato sotto ]'influenza del rimedio, anche in dosi molto 
rilevanti , il parassita malarico ha continuato il regolare suo sviluppo, at
tra,·ersando le sue fasi endoglobulari ed arrivando, nel giusto periodo, 
alla fase di maturazione, compiendo successivamente la sporulazione, alla 
quale sempre corrispose l'elevarsi della temperatura, caratterizzante l'ac
cesso. 
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2.' Se negativa è sta ta l'azione antiparassitaria del ri med io, vice
versa in modo abbastanza rilevante il cloridrato d i fenocolla ha spiegata 
azione antipiretica, senza però mai riuscire a sopprimere completamente 
l'accesso: qualche volta anzi l' accesso non parve inAuenzato o lo fu in 
modo insignificante. Di più, per ottenere l'azione anti pireti ca nella misura 
dimostrata dai casi sovraesposti, è stato necessario elevare la dose del 
cloridrato di fenocolla al triplo di quella che si potrebbe, in certo qual 
modo, considerare come dose normate. 

Il prof. Golgi ricorda quindi i risultati , precedentemente comunicati 
alla Società, sull'azione detta clzinina nell'infezione malarica e sembra a 
lui non senza qualche importanza il rilevare che, mentre la chinina, anche 
dose molto rilevante, somministrata in periodo di tempo nel quale i pa
rassiti sono in certo modo difesi dalla sua az ione (prime fas i dello svi
luppo endoglobulare) in quanto non impedisce la sporulazione de i paras
siti stessi, non vale ad arrestare l'accesso febbrile, il cloridrato di fenocolla 
invece, il quale non spiega un'azione a nti parassitaria, può bensì, per una 
certa quale sua azione antipiretica, attenuare direttamente l'accesso in via 
di sviluppo ma non influisce sugli accessi successivi. Ciò dimostra come 
la chinina non agisca come anti piretico diretto, nè per specia le sua az ione 
sul sistema nervoso, ma come antiparassitario, mentre l'azione del clori
drato di fenocolla è semplicemente ant1p1retica. 

Il prof. Golg i, sente di dover ringraziare il collega Silva, il quale, 
mettendo a sua disposizione i casi di malaria raccolti nella sua Clinica, 
gli ha data la possibilità di provare su più la rga scala il nuovo rimedio 
e di soddisfare così al desiderio del prof. Albertoni . 

SoRMANI. - Chiede al prof. Golg i in qual modo può essere acca
duto che a l prof. Albertoni siano stati comunicati tanti casi positivi, mentre 
egli non ne ebbe nessuno. 

Gor.cr. - L' interrogazione del collega Sormani riguarda una que
stione tanto importante quanto difficile a ri solversi. Egli vo rrebbe fo rnire 
una spiegazione, ma si trova nel! ' impossibilità di trovarne una, che possa 
dirsi completamente soddisfacente. Eg li non esita di affermare che molti 
casi, che si descrivono come mala ri ci, non sono assoluta mente tali. Gli 
pare che con troppa facilità alcuni accessi febbrili , eventualmente succe
dentisi con più o meno spiccata intermittenza, vengano riferit i ad infezione 

malarica. Non esclude che molti casi siano di vera malari a, ma st sa 
Gou;i1, Op~1 a 0 •111110. '> S 
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che, trattandosi d i in fezione lieve, le guarig ioni spontanee sono frequen

tiss ime. 
La guarigione, veri ficata i dopo questo o quel fa rmaco, compreso il 

clo ridrato di fenocolla, è quind i a ritenersi come coincidenza non come 
effetto. Gli pare inol tre che talune fo rme lie,·i di va ria na tura, e partico
larmente taluni casi di n11gi11n, non di rado sieno accompagnati da febbri 
ad accessi . che fanno credere ali' infezione mala rica, la quale è esclusa 
dall'esame ciel sangue. È forse da tenersi con to di a ltri casi : ricorda come 
i soci Sih-a e Cantì1 abbiano, davanti a questa stessa Società, illustrato 
interessan ti casi. nei quali il diagramma della temperatura aveva fatto 
pensare ad accessi malarici; ma che viceversa risultarono di tutt'altra na
tura. - Certo !"argomento me rita \'ulteriore attenzione dei clinici e il 
relatore prega il collega ilva a volere esporre sull'argomento le sue im
pression i. 

StL\· ,1 . - Conferma pienamente le osservazion i del prof. Golgi e 
cita un caso di rriptopiosctticcmia ed un altro di endocm·dite, i quali pre
sentarono il quadro il primo d i una terzana e il secondo di una febbre 
ri corrente. L'esame del sano-ue era pe rò negativo. Opina che probabil
mente molti dei malati dei quali è parola nella comunicazione del pro
fessor Albertoni sono gua riti spontaneamente, non per virtù del rimedio, 
ed a creder ciò è indotto dal tempo in cui presumibilmente l' infezione 
malarica fu da essi contratta, che la caratterizzerebbe per mite, mentre i 
malati del prof. Golgi erano colpiti da forma grave. Insiste sulla assoluta 
necessità dell 'esame del sangue e consente in fine che il cloridrato di fe
nocoll a possa a vere azione ant ipiretica. 

XXV II. 

AZIONE DELLA CHININA SU I PARASS IT I MALARI 
E SU I CORRISPONDENT I ACCESS I FEBBR ILI 

(GAZZE'ITA M EDICA 0 1 PAVl1\, 1902) * 

Le ricerche che in questi due ultimi lustri andarono svolgendosi 

intorno ali ' infez ione malarica e le scoperte di cui , su questo campo, a 
quest'ora si sono arri cchite la patologia e la cl inica , ha nno in certo modo 
ridata attualità all e discussioni concernent i così la patogenesi del processo 
febbrile da malaria, come il modo col quale la chin ina sp iega la speci

fica sua azione sulle diverse forme di febbre malarica. 
Mentre, riguardo al primo punto, io avevo la fortuna di scoprire il 

rapporto fra il ciclo evolutivo de i parassiti malarici ed il. p~riod i co_ sue: 
cedersi degli access i, e di verificare, in pari tempo, come a1 d1vers1 t1p1 d1 
febbre corrispondano specie o varietà diverse di parass iti mala ri ci, quasi 
contemporaneamente io dirigevo la mia attenz ione anche sul secondo pun to 
più direttamente interessante la clinica, quello del modo di agire della 

chinina sui detti parassiti. 
Le osservazioni su questo indirizzo da me raccolte, g ià costituirono 

il tema di una comunicazione che ebbi l onore di fare a ll a Società ~ Ie
dico-Chirurg ica d i Pavia, nella sua adunanza del 1 7 marzo 1888 . ('). 

Mi trovo ora nella necessità d i constatare che quelle mie osse rvaz10111 
cliniche sono rimaste sino ad oggi isolate. Infatti nessun a ltro osservatore 

* Pubblicato ncll eArc/n·ves dc Biolo_t;ie t. XV lt e nell:i. Dculscht med. fVoclumsc/1rift 

r 892 e nei R endiconti del R. Istituto Lo mbardo, 1892. . . . . . 
(') C. GoLGI. - A qual punto del ciclo evolutivo dei par~ss1t 1 .ma l~nl:~ la ~o.m 

min istrazione della chinina, arresta ndone lo svi luppo, valga ad 1111 ped ire il più v1c1110 
accesso febbrile. - Boitcllino della Socidd J11cdico . Cllirurg-kn di Pavia, N. 1, Anno 
1888, pag . 39. - Ganci/a dcg/; Ospeda/;, 1888. 
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ha fino ad ora ri1'olto la sua attenzione sullo stesso argomento sia per 

controll a re le ossen·azioni mie, pubbl icate in modo molto ri assunti vo, sia 

per amplia rl e con altro materiale di studio, od eventualmente per correg

gerle. Solo il Binz, al quale è certo sfuggita quella mia pubblicazione, in 

un recenti ssimo suo lavoro (') ha creduto di dover la mentare che, dopo 

il consolidamento delle conoscenze sull a natura parassitaria cieli' infez ione 

malarica. non siasi studiato, con dirette osservazion i sul sangue mala ri co, 

il modo di ao-ire della chi nina, deplorando di non potere per suo conto, 

causa la macanza di materi ale, intraprendere siffatti studi. 

ì\on soltanto da questa osservazione di Binz, ma anche da altri dati 

ri sultando la prova che g li stud i sul modo di agire della chinina sui pa

rassiti malarici da me comu nicati alla Società Medico-Chirurgica di Pavia, 

sono rimasti quasi sconosciuti , mi si presenta tuttora J' opportunità di ritor

nare sull" argomento. Il che mi pare opportuno a nche nell ' intendimento 

di da re all 'argomento medesimo uno svolgimento alquanto pit1 la rgo e di 
meglio prec isa re taluni fatti speciali . 

ì\ credo che questo mio apprezzamen to debba essere modificato 

della nota incidentale contenu ta in un recente lavoro di Lave ra n ('), nota 

che 1·oglio testualmente riprodurre: < Si può di rettamente studiare l' azione 

della chinina sugli ematozoari, mescolando una goccia di soluzione di sol

fato o clorid rato di chinina con una goccia di sangue palustre: in queste 
condizioni si constata che i movimenti dei Aagelli non si osservano pi~ 
e che gl i ematozoari prendono la loro forma cadaverica. La scomparsa 

dei pa rassiti nel sangue dei malati sottoposti alla medicazione chinina 
mostra d'altronde che la ch inina distrugge gli ematozoari . » 

Se si considera che le fo rme Aagellate malariche non en trano nel 
ciclo delle più comuni febbri malariche, e che nei casi, nei quali esse 

compari scono non rappresentano che una fase finale dello sviluppo dei 
parassiti in d iscorso, non si comprende quale possa essere il valore della 
citata osservazione di Lave ran. D'altronde è facile constatare che anche 

(I) Prof. C. Bi~z. - Ueber Chinin und die MalariaamObe. - Ei ne Erwiderung 
H errn Prof. A Laveran in Paris. - Bcrl incr Klinische Wochenschrift n. 43, ot-

tobre 189 1. ' 

C) A. LAVERA ~. - Du paludisme e t de son hematozoaire. Paris, 189 1, pag. 185 . 
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reattlvt assai più innocenti, che non siano le soluzioni cli solfato e clori

drato cli chinina, nel sa ng ue mala rico, come nel non ma la ri co, provocano 

alterazioni ben più gravi cli quell e che trova nsi accenna te nel semplicissimo 

esperimento di Laveran. . . 
Di carattere addirittura suggestivo sono le osservaz1on1 d i Dock, il 

quale scrive che < sotto I' inAue nza della chinina veggonsi i plasmodi di

ventare immobili e non invia re più alcun Aagello . • (?) 
Quando si consideri che il parassita malarico nello stadio in cui, 

invero impropriamente, lo si volle designare col nome d i plasmodio, non 

emette mai flagelli, codesta osservazione di Dock deve riuscire incom

prensibile. 

Meritano invece posto distinto, a nche senza tener conto della spe

ciale loro importanza clinica, gli studi di Baccelli , (') il quale, affrontando 

direttamente la questione parassitaria, proponevasi la soluzione del seguente 

problema: < S e fosse stato possibile, mettendo in conta tto diretto il rime

< dio specifico coi g lobuli ematici, ottenere la distruzione del parassita 111 

• modo più pronto e duraturo di quello che si otteneva con le ordina rie 
• vie di somministrazione, compresa l' ipodermica; specialmente quando 

• queste vie venivano a mancare e ad essere insufficienti , o tard ive, come, 

• per esempio , nelle perniciose. » - A lla soluzio ne di problema siffa tto 

Baccelli dedicava, oltre l'osservazione clinica, a nche le ricerche più minute, 
< osservando il sangue di mezz'ora in mezz'ora, dopo la somministraz ione 

di un grammo di chinina per le vene. » . 
Riproduco testualmente le conclusioni a cui l'illustre clinico è g iunto 

con questa parte de' suoi studi : 
• Nelle prime 6 ore, non osservammo a lcuna modificazione visibile, 

• nè nel numero, nè nella forma, nè nel movimento a meboide dei paras

< siti: solo ci parve notare una maggiore vivacità d i movimenti ne lle prime 

< due o tre ore. 
< È certo peraltro che, dopo 24 ore, quasi tutti i parassiti potevano 

(') Gu100 BACCELLI. _ Le iniezion i in tra venose del sali <li chinina nel\' infezione 
malarica. R iforma .Medica, Gen naio 1890 e B eriin.er ~Vocltensclirifl, 1890, pag. 489. 
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• dirsi scomparsi senza aver potuto segnafare, prima, una fase di reg res
« sione o di morte. 

• Le forme pigmentate e falciformi di Laveran restano visibili nel 
• sangue, anche più giorni dopo introdotto per le vene il chinino, e cessata 
< la febbre. • 

Senza voler esagerare la portata delle osservazioni, che mi accingo 
a comunicare, non posso a meno di ri levare che esse, per lo meno, ten
dono a fo rnire una spiegazione scientifica ed a attribuire carattere cli 
razionalità a precetti i qual i, tradizionalmente ammessi come utili nella 
pratica, ciò non cl i meno finora non ebbero che un fondamento empiriCCil. 
Naturalmente non posso escludere che, in alcuni casi, chi abbia la voluta 
prati ca in questo ordine cl i studi , dai dati emergenti dalle mie osserva
zioni , possa ben anco trarre criteri di immediata utilità pratica. 

Riguardo al modo di somm inistrazione della chinina nell 'intento di 
combattere gli accessi di febbre malarica, come è noto , molti sono i pre
cetti che hanno diffusione nella pratica. Il più accredi tato è quello di 
sommm1strare la chinina a!c1111e ore prima cieli ' insorgenza del brivido. D a 
molti anzi. si vuole dare maggiore precisione a tale precetto, fi ssando con 
esattezza il numero dell e ore che, ri spetto al brivido, dovrebbe prece
dere tale somministrazione. Ma su questo punto, mentre alcuni precisano 
a quattro il numero. delle ore, altri fissano cinque, altri sei, otto , e per
fin o d1 ec1 ore il penodo di precedenza. 

. Se, come dissi , il precetto più accred itato è quello che la somministra-
zione del farmaco debba prec d d ' l l" ' e ere 1 a cu ne ore msorgenza del! accesso 
dall 'altra parte non mancano coloro che suggeriscono di somministrar~ 
la chinina subi to dopo la · d ll ' . . . . cessazione e accesso , mentre altn ancora hanno 
insistito nel r~ccomandare che il fa rmaco antimalarico venga propinato a 
dosi piccole ripetute nei periodi di apiressia . 

Alla stregua delle nuove, tanto precise, conoscenze su Ila malaria, fra 
codesti .precetti ve n'ha qualcuno che meriti in modo assoluto la prefe
renza nspetto agli al tri ? O, viceversa, ha forse ciascuno di essi qual-
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che fondamento di razionalità, sicchè convenga tenerli tutti in qualche 
conto? 

E poichè, come venne da me dimostrato , il regolare ritorno agli 
accessi è in rapporto col regolare ciclo di sviluppo dei parassi ti malari ci, 
insorgendo gli accessi in coincidenza cieli' invasione del sangue di una 
nuova generazione parassitari a derivante dalla segmentazione (sporulazione), 
vi ha qualche fondamento per supporre che la somministrazione della chi
nina fatta in corrispondenza cli certe fasi del ciclo dei parassiti , valga ad 
arrestare lo svi luppo cli questi e così impedire con qualche certezza il più 
vicino accesso febbrile ? 

Nel comparto ospitaliero, che dirigo, io ho potuto raccogliere una 
serie cli osservazioni, le quali a mio credere permettono cli rispondere con 
sufficiente sicurezza a ciascuno dei quesiti che ho sopra formula to. Di 
quelle mie osservazioni però, onde evitare inutili ri petizioni, per docu men
tare la presente nota, io ne riferirò solo qualcuna che prendo a caso dalla 
mia raccolta, presentando esse una sorprendente uniformità. 

Credo solo opportuno far notare in precedenza, che, riguardo alla 
somministrazione della chinina, in una prima categoria cli esperienze io 
credetti necessario attenermi alle dosi terapeutiche ordi11arie, concedendomi 
limitatissime variazioni a seconda dell 'età, del sesso e delle condizioni cli 
maggiore o minore robustezza dei soggetti , le quali variazioni natural
mente non avevano altro scopo che quello cli ottenere la maggiore pos
sibile uniformità nelle condizioni dello sperimento. 

Determinato il numero delle ore prima dell' accesso in cui la som
ministrazione della chinina doveva aver luogo, disponevo perchè la pro
pinazione fosse fatta od in una sola volta o in due o tre riprese ad in
tervalli brevi il più possibile. 

Qui in Pavia, dove quasi esclusivamente ho potuto fare questi studi, 
non si osservano (almeno ciò accade da oltre un decennio) che rari casi di 
malaria relativamente mite, e anche questi sempre derivanti dal contado: 
casi di perm'ciose, o aventi , per altra causa qualsiasi , una gravezza ecce
zionale o carattere allarmante a me non si sono presentati mai. È 
per questo che di regola io mi sono attenuto alla sommi nistraz ione 
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della chinina per la ,·ia dello stomaco. Solo in un piccolo numero 
di ammalati ho ricorso ali ' iniez ione ipodermica; ed anche per questi 
casi (uno eccettuato nel quale ricorsi a ll ' iniezione ipodermica in conside
razione del poco successo ottenuto dalle altre cure fatte in precedenza) 
a tale metodo ri corsi piuttosto a scopo di esperimento che per vera in
dicazione. È ancora per la ragione suddetta che finora a me non s'è mai 
presentata l'indicazione di ricorrere alle iniezion i intravenose escogita te 
da Baccelli. 

Le fo rme di infezione malarica che sin qui a me si sono presen
tate in Pavia (') furono esclusivamente le seg uenti: 

I. Febbri intermittenti legate al ciclo evolutivo di parassiti che 
s1 sviluppano in tre giorni. 

Questa categoria comprende i tipi clinici della quartana, della quar
ta na doppia e di alcune quotidiane o quartane tri ple. (Queste ultime 
sono legate all a maturazione quotidiana di tre generazioni di parassiti 
compienti il loro ciclo in tre giorni , ma che arrivano alla maturazione 
con un giorno di distanza l' una dall 'altra) . 

Il. Febbri intermittenti legate al ciclo di parassiti che si sv ilup
pano in due giorn i. 

A questa categori a corrispondono i tipi clinici della terzana e di 
alcune quotidiane, giacchè come io ho dimostrato, talune quotidiane 
sono cloYute an a maturazione con un giorno di intervallo di due gene
razio111 pa rassitarie, che completano il loro ciclo evolutivo in due g iorni . 

Ili. . Febbri intermittenti legate alla presenza del sangue di quelle 
fo rme, di ."g111ficazione non ben determinata, compienti il loro sviluppo 
m un penodo non costante e che, in rapporto colla figura sotto la quale 
prevalentemente si presen tano, sono comunemente designate col nome di 
semilune. 

A questa categori a appartengono molte febbri intermittenti a tipo 
incostante, e come fì · ] r 

1gurano qui e 1ebbri intermittenti a lu ngo intervallo , 

fl) In Pavia precisamente no b d. · . . . 
presentano all 'ospedale ove in 

11
. pu irsi esista infez 1on~ malarie~. I _casi che_ si 

liera , io ho condotto i ' miei stu 
5
?eciale comparto a ~segnatom1 dalla D1rez1one osp1ta

l ~ 11z..i da lla Lc>1n<:ll ina . dt , provengono tutti dal contado , ed in grande preva-
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così si possono in questo stesso gruppo includere molte fe bbri ad inter
valli brevi e ben anca talune quotidiane e perfino delle subcontinue 
e delle quotidiane subentranti. Sembra inoltre debbansi più particolar
mente riferire a questo g ruppo le vere forme perniciose. 

Poichè in prevalenza le mie esperi enze vennero fatte in cas i di quar
tana: di queste voglio dar conto innanzi tutto, anche perchè è in essi 
che ho potuto fare le più particolareggiate osservazioni nei va ri period i 
di apiressia. Mi serbo di dar conto in ultimo delle poche osservaz ioni sui 
casi di terzana e su quelli di febbre intermittente legati alle così dette 
semilune. 

A) La somministrazione della chinina, nelle dosi terapeutiche 
ordinarie, vale ad arrestare lo sviluppo dei parassiti malarici a l-
101-chè in essi è avviato od a nche appena incominciato il processo 
di segmentazione? 

Un accenno di risposta al quesito qui fatto, trovasi incluso nel primo 
lavoro sull'infezione malari ca, da me pubblicato nel 1 886 . (') F in cl ' al
l'ora, infatti, ho riferito (pag. 1002) che la somm inistrazione della chi
nina fatta sei ore prima dell'accesso non aveva in Auenza to lo svilu ppo 
dei parassi ti malarici, i quali, viceversa, continuando il loro ciclo, erano 
preceduti fi no alla segmentazione colla corrispondente insorgenza dell 'ac
cesso. Per altro, in quella accidentale osservazione io tenni conto so ltanto 
del numero delle ore precedenti l'accesso, non g ià della precisa fase di 
sviluppo in cui i microparassiti endoglobulari si trovavano al momento 
della propinazione del farmaco. 

Più precisi dati risulta no da una serie cl ' osservazioni da me raccolte 
e delle quali voglio qui riportare le indicazioni riassuntive. 

CASO l. - Febbre quartana smip!ice ; - sommiuistraz-io11e della 
c!tinina, ùt dose ordinaria, q11attro on prima de!!' accesso; - segmenta
zione di parassiti non impedita; nessuna i?tjlt1e11za S?tf!' accesso p rossimo; 
- successiva scomparsa de!!a g-iovane g·e11erazùme di parassiti : stabtfe 
g-u.arigùme. 

(1) C. GoLGJ. - SuWinfezione malarica . A rchivio per le Scienze mediche. Voi. X 
N. 4· - V . queste « Opera omnia »1 pag- . 989. 

GOLG I, Op1:1·a onmia. qo 
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c.,so I I. - Febbn q11artL111a semplice recidiva; - so1m1timstrnzio11e 

della c/1i11ina cinque ore prima dell'accesso; 11essttn e/feti.o S1tl! ulterion svt~ 

l11ppo dci parassiti : 11on impedito il primo accesso. Soppressione degli· at
lncclii successivi; g uarigione definitiva . 

C ASO Ili. - Febbre IJ1la?'tn11a semplice: - soinmùzz'strazione detta 
r/1i11i11a 6 ore prim,i dell'accesso; - nsuttato neg-ativo rig1;ardo alt' accesso 

;1icino : - scomparsa della nuova g-e11erazioue di parassiti" derivanti dalla 

spomlazione; - 11ess1m 1111ovo accesso S1tccessivo : g-uangùme stabile. 

C.<so !\". - Febbre 1Jlla?'ta11a semplice; zl solfato di cltùtùur, so11t-
111i11istralo 8 on prima del prevùto accesso, esercita quale/te ùtjluenza c/ze 
si appalcsa col ritardare e dù1ti11ttin l'inte1m"tà dell'accesso; - successi
vamcnf,e si.abile guarigione. 

Risultato identico trovo registrato per altro caso, nel quale il solfato 
cli ch inina , sempre nella dose terapeutica ordinaria, venne somministrato 
10 ore pri ma dell' accesso. - Precisamente, a nche in questo caso rimane 
l'impn:ssione che il rimedio avesse influito su parte dei parassiti malarici, 
arrestandone lo sviluppo, e da ciò ne venisse un allontanamento ed una 
ril evante diminuzione dell ' intensità dell 'accesso. 

Le osservazioni qui accennate autorizzano a dare il quesito che sta 
lll capo di questo paragrafo la ri sposta seguente: 

La somministrazione della chinina nelle dosi terapeutiche ordinarie, 
con ri gua rdo al! ' età, alla robustezza, ecc., non vale ad arrestare lo svi
lu ppo de i pa rassiti malarici della quartana, allorchè in essi sieno avviate 
od anche appena incominciate le trasformazioni nell ' intima organizzazione, 
che nel loro insieme caratterizzano il processo d i segmentazione (sporu
lazione) . Non essendo imped ita la segmentazione, corrispondentemente 
non è im pecEto l'accesso febbrile che ad essa è legato. Però, se le stesse 
ord'.nane dosi non valgono ad arrestare l'avviata segmentazione, valgono 
pero ad uccidere la giovane generazione parassitaria, la quale è in certo 
modo sorpresa al suo stato nascente dal farmaco che trovasi in circola-
1. ione. Da ciò la stabile guarigione, con una sola somministrazione del 
rnnedio in tutta questa seri e di casi. 
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Viceversa, le stesse ordinarie dosi di chinina pare esercitino una 
notevole azione su i parassiti della quartana, allorchè essi trovans i nello 
stadio che immediatamente precede la segmentazione, (parass iti già p ri vi 
dell ' involucro g lobulare, ma con pig mento ancora disseminato: fo rme en
cloglobulari a sviluppo avanzato, ma co~ sottile orlo cli sostanza g lobu: 
lare). Quest' ulti ma osservazione spiega l attenuazione ed ti ntarclo degli 
accessi, veri ficatosi in seguito alla somministrazione della ch111 1na, 1n al
cuni dei casi della mia raccolta e dei quali il I V fi gura come rappre
sentante. S' intende che per avere una soddisfacente sp iegazione cl i questo 
r isultato parziale, è d 'uopo tener conto del fatto che, massime_ in casi nei 
quali vi ha tendenza alla guarig ione spontanea (ciò che quasi_ se_mpre s1 
osserva dopo alcuni g iorn i di degenza al!' ospedale), le generaz 1 0 1~1 paras
si tarie anzichè trovarsi allo stesso li vello di sviluppo, tro vans1 invece a 
certa d istanza le une dalle altre: può, ad es., avverarsi che mentre in 
alcune sono già avviati i mutamenti inte rni che mettono capo a lla seg
mentazione, in altri è appena finita o trovasi sul finire la fase endoglo
bulare. Dato questo, è logico ammettere che la chinina possa ad es ., in
fl uire su questi ultimi e non sui primi. D a ciò l' a ttenuazione e il rita rdo 

c!ell ' accesso, non la soppressione di esso. 
Nel dar conto di questo primo gruppo cl i osservazioni , ho voluto 

mettere in rilievo che in esse, somministrando il farmaco, mi ero a tte
nuto alle dosi ordinarie : ciò mi parve conven iente, perchè non potevo 
escludere la possibilità, che dosi superiori alle comuni potessero a_vere 
altro effetto; supposizione che appariva giustifi cata dalle osservaz1on1 111-

torno all'azione della chinina nella fase endoglobulare dei parassiti ma

larici. 
Al ques ito, se dalle fo rti dosi cli chinina, allorchè_ la somministra-

zione è fatta quando sono già bene avviati i mutamenti che conducono 
alla segmentazione (tre e mezzo, cinque ore prima dell 'accesso), si possa 
attendere r isultato diverso da quello suaccennato, sono dedicate le osser

vazioni seguenti: . . , 
B) La som minist razione della chin ina , fa tta a nche 111 quanti ~a 

m olto superio r e a lle dosi terapeut ich e ordinarie, s ia _per bocca, sia 
per via ipoder mica, vale ad arrestare lo sviluppo dei parass iti ma
larici, a llor chè in essi son o già ino ltrati i mutamenti che cara t te

rizzano il pr ocesso di sporulazione? 
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Su questo pu nto non sono in possesso di una reg olare serie di os
serrnz ioni paragonabile alla se rie precedente. Nella mia raccolta trovo 
soltanto qua ttro casi, nei quali la somministrazione della chinina venne 
fatta (in due per via ipodermica, in altri due per bocca) da tre e mezzo 
a quattro e mezzo o cinque ore in precedenza dell'accesso. Stimo tanto 
piè1 necessa rio tener conto cli questa lacuna in quanto che, come g ià ap
parisce dalla osserYazione della serie (A), vi ha motivo per supporre che 
se le dosi ordinarie arrivano ad esercitare un'azione malefica su i parassiti, 
allo rchè il fa rmaco li sorprende nello stad io, che immediatamente precede 
la comparsa dell e modificazioni che devono condurre alla sporulazione, 
con molco maggior fondamento si può supporre che le dosi eccezional
mente fo rti possano influenzare lo sviluppo dei parassiti allorquando in essi 
dette modificazioni sono appena iniziate. 

CASO \I. - Febbre quai,tana inveterata; - cura coll'iniezione ipoder
mica di biclondrn.ta di cMnino fa tta quattro ore prima del!' accesso; - nes

S1111a ùtjìuenza su!l' 11/t.eriore sviluppo di parassiti e/te erano vicini alla spo
nrlazio11e e sul corrùpo11dente prossi11to accesso; - g·uangione definitiva. 

C ASO \T - Febbre quartana semplice; - somministrazione della c!ti-
11i11a i11 dose doppia de!t' ordi11aria fatta da 3 'I, a 4 ore pn·ma del!' accesso; -
seg111enlaào11e 11on impedita: nessuna influenza sul! ' accesso prossimo; - sta
bile guarig ioue. 

.Anche qui , per evitare superflue ripetizioni, sopprimo altro caso trat
taco icle micamente e con eguale risultato. 

Quest'altro gruppo di osservazioni autorizza a con eludere che, allor
quando lo s1·iluppo dei parassiti della quartana è così avanzato , per cui in 
essi sieno già ben pronunciate le interne modificazioni, che devono con
durre alla segmentazione, anche le dosi molto forti di chinina sommini
strate sia per bocca, sia per via ipodermica, come non arrest~no lo svi
luppo dei parassiti, così non valgono ad impedire il prossimo accesso 
rebbrile. 

È supernuo il dire che nei casi in tal modo curati, la giovane ge
nerazione parassitaria, derivante dalla sporulazione, sorpresa al suo na
scere dal farmaco, viene più sicuramente uccisa, venendo così assicurata 
la stabik: guari gione. 

A queste mie osservazioni si collegano gli importanti studi di Bac
celli sulle iniezioni endovenose di chinina avendo egli verificato < che 
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il chinino, anche a dose di un grammo (per iniezione nelle vene) non vale 
ad abortire l'accesso febbrile, se somministrato nell ' inizio, o anche tre ore 

prima» (') . 
È questo veramente un fatto assa i notevole, perchè se vi era mezzo 

dal quale, per l'accertato contatto immediato del fa rmaco coi parass iti , si 
potesse aspettare un'azione anti-parassitar ia pronta e sicura, questo mezzo 
doveva appunto essere l' introduzione diretta nella corrente sanguig na. Vi
ceversa anche questo mezzo si è dimostrato impoten te ad arrestare la 
regolare evoluzione del parassita allorchè esso trovasi nella fase, durante 
la quale, forse per quella specie di incapsulamento che subisce. sta ela
borandosi il processo di riproduzione del parassita stesso. 

Sin qui, mentre è già accertato che l' az ione della chinina è poten
tissima sulla nuova generaz ione parassitaria derivante dalla sporulazione, 
tanto che la nuova stessa generazione viene di solito annientata dal far
maco, che introdotto poche ore prima, trovasi ancora in circolazione al 
momento della sporulazione, viceversa, rimane impregiudicata la questione, 
se la chinina in dosi, sia ordinarie, sia eccezionalmente fort i, agisca per 
avventura in modo diverso su i precedenti stadi di sviluppo dei parassiti. 

A quest'altra parte della questione, più particolarmente si riferiscono 

le osservazioni seguenti : 
C) Quale azione esercita la , chinina sui parassiti malari~i nel 

loro stadio endo,,lobulare? - E possibile arrestarne lo sviluppo 
facendo su di es;i agire la chinina mentre percorrono le fasi di 

accrescimento entro i globuli rossi? 
Devo subito osservare che i risultati cl i questo gruppo di osserva

zioni non sono punto tanto decisivi e costanti da permettere una conclu
sione recisa che esprima una legge. Codesti risultati, anzi, benchè otte
nuti colle solite dosi terapeutiche ordinarie, per le indeterminatezze e 

(') BACCELLI, 1. c. 
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contraddizioni, ;i Imeno apparenti , presenta te, parvero singolarmente in . 
lluenza ti e dalle condizio ni individuali , e da ll ' intensità dell ' infez ione e da 
altre circostanze . 

ll lalg rado ciò, con una a ttenta osservazione del modo con cui s i 
svolgono i fa tt i, non soltan to si possono fi no ad un certo punto compren
dere le differenze e le contradd izioni , ma si possono ben anco tra rre a l
cune conclusioni , che esprimono certe leggi. 

Fra i Yarì casi che possono documen tare questo punto della que
stione, riferi sco. come più dimostrativi, i seguenti: 

C.1so \ ' I I. - Febbre q11artm1a semplice; - somministrazione del sol
fato di rl1i11iNa i11 dose terapeutica ordinaria (ntativamente debole), ti prùuo 
giorNo di apiressia; - t' accesso in preparazione non è ùnpedito, ma atte-
111rn to e alloNtauato; - interruzione degli accessi, ma infezione non estinta: 
1·ccidim degli accessi /ebbnli. 

.. C..1so \' l i i. - Quartana semplice; - sommùzistrazione del solfato di 
c/11111//a, m dose l&rapeutica ordi11aria, 11e! 1° gionzo di apz·ressia; - evi
dente a=io11c sulla colonia dci parassiti clte in parte scompare, ùt parte per
sis/c, assumendo irregolare sviluppo: - primo accesso allontanato e atte
nuato; - accessi successivi Lievi ed irreg·ola1i ; - _fo1~te reàdzVa. 

C.1 ù L\. - Quartana semplice ; - somministrazione detta chinina 
11t dose terapcutica ordinan'a, nel primo giorno di apiressiJ; - parassi!;. 
111 prevalen=a arrcstati nel !01-0 sviluppo; quelli residuanti scompaginati così, 
clic proredo110 1rreuolarmmte · l ' · ,. ·'- · 

, . ò ~ - nzanca accesso pn.1no1 11za. I u1:;ezwne non 
e estl//ta: - treg ua degli accessi; più ta1-di recidiva . 

. . C.iso X. - Quartana semplice; - somministrazione del solfato di 
clmmm i11 dose tera "eut' -d: · · . . . . r 1ca o; marza, ma 1-etativamente forte net primo 
gion10 d, n"1ress1a · _ scoi;t·na d. · p . . . . . r . . , . . . r rsa ei ai-assiti; g11an .gwne. 

casi qui n fcnt1, 111 quanto ciascuno di essi figura come rappresen
tante di. un corrispondente g ruppo d i casi iden tici, di mostrano che nello 
stadio cl i amebe endoo-lob I · · . . 

. . ,. . . . " u an g1ova rn , quali trovansi nel 1° giorno d i 
ap11 essi a, I parass1u malar·c· b I è . . . . 1 1, enc i assai v1c1 111 allo stadio nel quale 
sono con maggior sicu rezza col .. d Il I .. · p1t1 a a c 11m na, presentano, protetti , come 
sono, da un g rosso strato c1· 

, . 1 sostanza globulare, una g rande resistenza 
ali azione del farm aco ta t I . • n o c 1e non soltanto possono arri vare alla ma-
turazione e sporulazione d d I I . 

• an o uogo a corri spondente accesso ma pos-
sono anche ulteriormente resi stere mantenendo l'infezione e caus~ndo più 
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o meno presto la recidiva. In questa maggior resistenza dell e forme gio
vani è dunque inclusa la causa di molte recidive che accadono in segu ito 
ad una sola somministrazione d i ch inina fatta nel 1 ° g iorno d i apiress ia; 
la rag ione di ciò deve essere che nel tempo, che i parassiti impiegano a 
ulteriormente svilupparsi, la chin ina viene eliminata dall 'o rga ni smo. Ma 
la difesa non è assoluta; che, anzi, il fa rmaco messo in circolazione, fi
nisce per influenzare i parassiti, per lo meno col rendere irregolare lo 
sviluppo, quando non Ii uccide. Ond' è che la in tera colonia è in ce rto 
modo disorganizzata nel suo andamento, non distrutta. Da ciò, la fre
quente non costante mancanza del pri mo accesso , non I' estinz ione della 
infezione, anzi le frequenti recidive. 

Quali sieno le cause delle d iffe renze, non è fac ile il d irlo; si può 
supporre sieno rapprese ntate o da una diversa resistenza dei g lobu li , o 
da differenze individuali , rispetto alla maggiore o mi nore faci lità, con cu i 
la chinina viene eli mi nata dall 'organismo, o dal valore proporzionale di
verso delle stesse dosi del farmaco nei varì soggetti . 

Notevolmente diversi sono gl i effetti della chi nina, a llorchè essa venga 
somministrata quando i parassiti , per un più inoltra to sviluppo, abbiano 
tanto distrutta la sostanza g lobulare, che di questa non r imanga che un 
sottile orlo e che, nei parassi ti stessi, stiano per in iziarsi g li interni mu
tamenti, che devo no condurre alla seg mentazione. S tato siffatto, nel! ' a
moeba febris quartanae, coincide col secondo g iorno cli ap iressia e spe
cialmente colle ore pom. di tal g iorno, dato che l'accesso debba inso rgere 
a ttorno a l mezzogiorno ciel dì successivo. 

Per la documentazione di questo punto, trovo registrato un ragguar
devole g ruppo cli osservazioni cliniche; ma per evita re una troppo mo
notona esposizione dei casi, mi permetto sopprimere queste narrazioni , 
limitandomi a registrare la conclusione che da casi siffatti credo si possa 
trarre: 

« Il periodo evolutivo nel quale i parassiti malar ici encloglobulari 
(sono quindi escluse le g iovani fo rme primitive immediatamente deri vanti 
dalla sporulazione) sentono piè1 presto l'az ione della chini na, è quello che 
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im mediatamente precede la segmentazione ». In a rmonia con questa con
clusione, nell a nota che ho ci tato in pr incipio, a me parve cli poter as
seri re che " l" estremo limite nel quale la chinina può essere somministrata 

con speranza cli ri uscire ad impedire un eccesso in preparazione, teorica
mente sa rebbe quello che im media tamente p recede l' inizio de i muta menti , 
che devono condurre all a segmentazione. Se non che, tenendo conto del 

tempo che la chini na im piega per essere assorbita e venire a contatto , in 
quantità suffi ciente per ese rcitare la sua azione antiparassitaria , cogli ele
menti del sangue (data la somministrazione per le vie digeren ti), è neces
sario antic ipare, prendendo in considerazione anche il fatto, che dopo la 

consumazione completa della sostanza globulare, le modificaz ioni che ca
ratteri zzano il processo di segmentazione, si svolgono molto rapidamente ». 
Sembra anzi, aggiungo ora, possano incomincia re prima ancora dell a in
tera consumaz ione della sostanza globula re ('). 

È superAuo il dire che anche la conclusione testè fo rmulata non è 
qu alche cosa di assoluto, ma solo corrisponde a quanto si osserva nella 
maggioranza dei casi: però le eccezioni , rappresentate da casi nei quali 
non si otti ene che una temporanea soppressione degli accessi, sia che si 
avesse soppressione del pri mo accesso , o soltanto attenuazione ad allon
tanamen to di esso, no n fu rono rarissime; per spiegarle, credo debbasi 
tener conto della possibil ità che essendo in alcune for me già inizia to il 
processo, che mette capo all a sporulazione, queste g ià si trovassero nello 
stato nel quale i parassi ti sentono in g rado minimo l' azione della chin ina . 

Ai casi di cu i sopra è parola, curati con risulta to ta nto diverso con 
una sola somministrazione di chinina fatta in co incidenza della fase endo
globulare de i co rrispondenti pa rassi ti , farebbe seguito altro g ru ppo d i casi 
curati , con successo di guarig ione stabile (su 6 casi uno eccettuato nel 
quale, sebbene siano stato soppressi gl i accessi, non si ottenne estinzione 
assoluta del\ ' in fezione, sicchè ebbesi recidiva dopo 1 o g iorni) , con g r . 2, 

(1 ) Qui faccio astrazione dei casi eccezionali , documentati colla fig. 34 de11a ta
vola annessa al primo mio lavoro sulla malaria, nei quali le fasi dello sviluppo, com
presa la sporulazione, arrivano a compimento quando vi ha ancora abbondan te sostanza 
globularl' . 
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3, 3 'J, di chinina somministrati frazionatamente dura nte i due g iorni cl i 
apiressia. Ma anche riguardo a questi, credo cli potermi limi ta re a ll a sem
plice enunciazione del fatto. 

Dopo questa esposlZlone di dati , se mi riferisco al qu_esito che sta 
a capo di questo pa ragrafo: « Quale azione eserciti la cltznzua sui paras_
siti malarici nel loro stadio endoglobulare e se sia posszbzle arresla1-e lo .mz

luppo, .facendo su di essi a.,,<TZ·re la cltinùza, mentre penorrono le .fasi_ d'.. 
accrescimento entro i globuli », trovo più che mai g iustifi cate le concl us1o n1 
riassuntive che ho creduto di poter fo rmula re nella nota, che su questo 
argomento ho pubblicato nel 1888 . Stimo anzi oppori:r no q ui ri pr~durre 
quelle conclusioni: « I parassiti malarici sentono 111 misura molto d iversa 
l' azione della chinina a seconda dello stadio cl i sv ilup po 1n cui s1 trova no; 
e precisamente essi sentono tale azione con rapidità e intensità decrescenti 

come segue: . . 
1.0 Sulle forme più g iovani immediatamente den vant1 dal processo 

di seg mentazione o sporulazione ; queste, infatti , non ricompariscono più 
quali forme g iovani endoglobulari per la preparaz ione d i un altro accesso. 
Sorprese nel loro stato nascente, esse sono nel modo più sicuro uccise 
dal farmaco antimalarico . 

2 .0 Sulle fo rme di sviluppo più avanzato, anzi pross ime alla ma
turazione (con quasi completa consumazione della sos tanza g lobula re), ma 
nelle quali non è ancora incomi nciato il processo d i sudd ivisione o d i 
differenziamento del protoplasma, processo che ha per ri sulta to fi nale la 
segmentazione. 

3.0 Sulle fo rme g iovani , che g ià hanno invaso i g lobuli rossi, ma 
che essendo nell ' inizio dello sviluppo, sono circonda te e, per così d ire, 
protette da un grosso strato di sostanza g lobula re ». . . 

Giudico ora p iù che mai g iusti ficate le qui riportate conclus1on1, tanto 
più che esse nulla incl udo no d' assoluto rispetto a llo svolg imento dei fa tt i 
clinici , sotto il quale rapporto, come si è visto, sono necessari e certe re
strizioni e dei commenti . 

Gou;1, Oper(I omm'o.. 

"' 
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Sebbene la legge generale, che in prima linea emerge da tutta I' e
sposizione che precede e cioè • che il parassi ta della quartana (amoeba 
.fcbris q11nrln1111c) sente l'azione della chinina in misura molto diversa a 
seconda degli stadi del suo ciclo evolutivo in corri spondenza dei quali il 
farmaco Yi ene a contatto di esso >, apparisca largamente documentata dai 
casi clinic i riferiti. nmavia credo meriti di essere pa rticolarmente rilevato 
come per la consta tazione della legge medesima siano più specialmente 
opporl11ui i casi di n111111alati nel cui san,,rrue contemporaneamente esùte più 
di' una g e11crn=1'o11e parnssùan'a. 

Precisamente sono qui da considerarsi i casi di quartana doppia (2 
generazioni pa rassi tarie che nel loro sviluppo si seguono con un giorno 
di in ten·allo, determinando tipi cli febbre nei quali havvi accesso per due 
giorni cl i seguito, con un solo giorno di apiressia) e di quartana triplicata 
(accessi ogni giorno, però sempre da parassiti che compiono il loro ciclo 
in tre giornir 

Che le più giovani forme di pa rassiti malarici , nello stadio che chia
mammo nascente, perchè direttamen te originante dal processo di sporu
lazione. siano le più sensibi li ali' inAuenza della chinina, e che, viceversa, 
molto meno facilmente colpi te dal farmaco siano le forme pure g iovani, 
ma già incluse nei globuli ( 1° g iorno cli apiressia), essendo stato da me 
verificato fi n da i miei primi studi sulla malaria, presto ho potuto pensare 
che il più sicuro mezzo di prova di tale fatto potesse appunto essere of
ferto dai casi suddetti di quartana doppia e tri pla. 

Le prove a quest'uopo fatte hanno corrisposto a lla presupposizione: 
qualche volta con dosi ordinari e di chinina, più frequentemente con dosi 
deboli, somministrate 2, 3, 4 ore prima degli accessi (cioè in prossimità 
della sporulazione), ho potuto ottenere di sopprimere 1 o 2 delle gene
razioni parassita rie e così trasformare la quartana triptz"ce, talora in quar
tana doppia., talora in quartana semplice e la quartana doppia in senzplt'ce. 

Queste osservazioni mi sembrano d i speciale interesse, non soltanto 
pe rchè inclu dono la più sicura prova della diversa sensibilità per la chi
nina da parte del pa rassita, cosa non certo priva di interesse scientifico, 
ma anche perchè ne forniscono in pari tempo la spiegazione dei casi, 
frequenti nella pra ti ca, nei quali , in seguito a cure incomplete o fatte 
senza metodo o con dosi insuffic ienti di farmaco, ha luogo appunto la 
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trasformazion e dei tipi febbrili nel senso suddetto (da quotidiana o quar

tana doppia in semplice). 
Vogl io qui brevemente ri assumere almeno uno di questi casi , notan do 

però che queste esperienze, nel senso di sopprimere una sola genernzwne 
parassita ria lasciando intatte le generazioni successive, non sono d1 nsul: 
tato costante ed uniforme. Se qualche volta riesce siffatta soppressione d1 
una sola generazione, viceversa abbastanza di frequente accade che '. _in
sieme alla generaz ione che sta per sorgere, in corrispondenza del v1c1no 
accesso, si sopprima o si disordin i a nche la generazione seguente. Qu ant~ 
ho precedentemente esposto, e sopratutto il rilievo fatto che 1 parass1t1 
endoglobulari di sviluppo avanzato (2° g iorno di apiress1a) . sono pure 
abbastanza sensibili all 'azione della chinina, spiega queste diffe renze di 

risultati. 
C ASO Xl. - Febbre quotidiana leg·ata a tre genem zio11i parassitane, 

compùntz" il toro ciclo in 3 giorni e seguentisi con iutervallo di uu g-ion10 
(quartana triplicata); - in seguito a piccola dose di clmm1n, data 2 on 
prùna del pùì debole accesso, tras/onnnzi"one in q11arta11n d11;Jlteala; --: 
sttecessiva tras/onnazi'one in quartana semplice per al.tra p1Ccola dose dt 

chinina. 

Secondo la dichiarazione fa tta in principio, dovrei ora dar conto dell e 

osservazioni fatte sui parassiti della te rzana. 
In proposito stimo non del tutto superA uo ri cordare che pel . primo 

io ho potuto dimostrare come i due ti pi classici di febbre '.nalanc~ . la 
qu artana e la terzana, siano da riferirsi _a specie o _varietà diverse _di pa
rassiti. e come io abbia con insistenza rilevate le differenze b1ologtehe _e 
morfoto.,,rùhe che fra le stesse due specie o vari età di parassiti es istono ('J· 

(1) c. GOLGI. Sul ciclo evolutivo dei parassiti malaric i della febbre te rza 1~a . (Ar 

c/tivio per le Scienze Medie/te, voi. X UI , n. 7, pag: . 173) . - ~eber den E1~ t~v1kelung
skreislauf der Malariaparasite n bei Febris te rtiana. (Fortschnlle der 111ed1cw, n._ 3 I, 

1889. Arc/tives italiennes de Biologie, t. X I V, 1890). - V . ques te «Opera omnia », 

pag. to63. 
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Ora. indipendentemente dell'analogia clinica e della quasi identità 

sotto il ri guardo te rapeutico che fra i detti due tipi di febbre esistono, 

se si ti ene conto del! ' ind iscutibile analogia esistente tra i pa rassiti della 

qua rtana e quelli della terzana (basti il d ire che in questa ed in quella 

trattas i di amebe endoglobula ri), si avrebbe a rgomento per supporre, che 
il modo d i agire della chin ina su l parassita della terzana, debba essere 

identico a quello. sin qui studiato, pel pa rassita della quartana; ma, d'altra 
pa rte, ri cordando le differenze biologiche e morfologiche con tanta insi

stenza da me ril eYate, potrebbe apparire non in fo ndata la supposizione 
che anche d i fronte al detto fa rmaco, le due specie o varietà di parassiti 
possano comporta rsi in modo d iverso. 

P er ,·erità, i casi di febbre terzana sono entrati in una proporzione 
assai limitata nella cerchia delle mie osservazioni ; conseguentemente, g li 

studi , che ho potu to fa re intorno all 'az ione della chini na sui relativi pa
rassi ti che hanno per ca rattere biologico principale quello di compiere il 
loro ciclo in due g iorni e non in tre, come quelli dell a quartana) , non 
ebbero uno svi luppo corrispondente a quello che ho potuto dare agli stud i 
sui parass iti della quartana. Ad ogni modo, anche su questo punto ho 
potuto raccogli ere un certo corredo di dati speciali e devo sub ito d ichia
rare che, mentre in massima essi parlano piuttosto in favo re della prima 
fra le due supposizioni, di cui sopra è parola (corrispondenza d' azione 
delle due specie o varietà di pa rassiti), nello stesso tempo, però, gli stessi 
miei dati dimostrano che l' azione dell a chinin <1 sui parassiti della terzana 
non è assolutamente identica a quella, che lo stesso fa rmaco esercita sui 
parassiti della qua rtana . 

Rig uardo alla te rzana posseggo due soli g ruppi di osservazioni ; quali 
rappresentan ti di tali g ruppi mi li mito a ri cordare i tre casi seguenti : 

C.\SO X l I. - Febbre lei-zana semplice; - somministrazione della c/zi-
11i11a quattro 01·e prima de!!'insorg·enza della febbre; - spo1·ulazione non 
arresta/a, qniudi non impedito !'accesso : successivamente guarigi'one 
stabile. 

CASO X l I!. - Febbre terzana semplice; somministrazione della 
cl1i11ina nel g ionto di apiressia; - soppressione del!' accesso in preparazione, 
ma ùifezioue non completa11ieute estùzta: recid1:va. 

C.\SO X l V. - Te,,zana semplice; - somministrazione della c!tinina 
nel gion10 di apiressia; - soppresn'one del prùno accesso e dell'infezione; 
- nessuua recidiva. 

AZI ONE DELLA CHI N INA SU I PAR ASSITf MALARICT, ECC. JI 6 I 

L e poche deduzion i, permesse da questi e da pochi altri casi d i ter

zana, che ho potuto studia re, pa rmi si possano ridurre a ll e seguenti : 
1 .° Che, come per i pa rassiti dell a quarta na, così pe r q uelli della 

terzana quando siano pross imi a lla ma tu raz ione (essendo in essi avviati 
gli intimi mutamenti , che metto no capo alla sporulazione), la sommi nistra

zione della chin ina, non vale ad a rresta rne lo sviluppo, e ad impedirne 
la sporulazione; corrispondentemente, per detta sommini strazione, l' accesso 

in prepa razione non viene soppresso. 
2.° Che, viceversa, i parassiti dell a te rzana nello stadio del loro 

accrescimento endoglobula re, vengono in Auenzat i dall a ch inina molto piè1 
facilmente che i parassiti della quartana, nel corri spondente pe riodo del

l'accrescimento endog lobula re. 
Tenendo conto delle d ifferenze morfo logiche, da me registra te tra le 

due specie o varietà di parass iti, non si può a meno di supporre che la 
più facile attaccabilità dei parassiti della terzana, dipenda dal le spec ia li 
alterazioni che, fi n da ll ' inizio del! ' invasione (a differe nza d i qua nto si os
serva nella quartana), subiscono i g lobu li rossi alberganti le amebe della 
terzana (rigonfia mento, ra refaz ione, ra pida di stru zione dell 'emoglobina, ecc.). 
In condizioni siffatte, è verosimile che la chin ina possa assai più pronta 
mente agire attraverso e sui globuli rossi, il che, lung i dal contraddire, 
sarebbe in a rmonia coi risultati delle note rice rche intorno a ll ' inA uenza 
esercitata dalla chinina sui processi d'ossidaz ione. Infatti , sia che < la chi
nina tolga al protoplasma l'attitu dine ad assorbi re ed elaborare l'oss igeno» 
(Binz), la quale azione potrebbesi supporre direttamente eserci tata sul pro
toplasma del parassi ta, sia che • per mezzo dell a chi ni na, l'oss igeno del
l' emog lobina si combini più saldamente con essa e per questo moti vo non 
possa presta rsi bene, come per lo innanzi, ai processi d 'ossidazione >, ciò 
che implicherebbe un' inAuenza più indiretta sul parassi ta (Binz, Rossbach) (') ; 
sia che la chinina ag isca in altro qualsiasi modo sulle amebe endoglobu
lari della ma laria, è certo che il rapido consumo dell 'emoglobina del g lo-

(') L 1azione della chinina ven ne da RC!ssbach cosl interpretata: « La chi ni~a, non 
modificando la proprietà dell 'emoglobina 1 come trasportatr ice d'ossigeno, comb~na sol
tanto il gaz più solidamente alla materia colorante e non lo fa passare tanto fac ilmente 

in altre sostanze ». 
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buio ospita nte. fatto dall'ameba della terzana (consumo che si fa evidente 
fin dalle prime fas i dello sviluppo endoglobulare, a differenza di quanto 
si osse rv:i pe r l'ameba dell a quartana), e il rigonfiamento e la rarefazione 
della sostan za globulare, devono rappresentare altrettanti coefficienti per 
la sp iegazione della più rap ida, piè1 sicura e più radicale azione, esercita ta 
dalla chinina sui parassiti dell a terzana, in confronto di quella esercitata 
su i parassiti della quartana , quando la somministrazione, così per questo 
come per quel tipo di febbre, venga fatta in corrispondenza delle prime 
fasi dello s\·iluppo endoglobulare del parassita. 

Del resto. nel riguardo clin ico, deve essere fissato che il più sicuro 
mezzo per estinguere linfezione ed impedire le recidive, è quello di som
ministrare ripetute dosi di chinina, e ciò perchè il farmaco. persistente
mente mantenuto in circolazione, non soltanto fin isce coli ' influenzare anche 
le forme endoglobula ri nella loro fase di accrescimento, ma ben anco riesce 
a sorprendere le g iornni fo rme di rettamente provenienti dalla segmentazione 
di quei parassiti che, eventualmente sfu ggiti ali ' influenza della prima o 
dell e prime dosi di chinino, fosse ro arrivati alla maturazione. 

Quanto al terzo gruppo di febbri intermittenti <legate alla presenza 
nel sangue di quelle fo rme di significazione non bene determinata che 
sono. comprese sotto la denominazione di semihme » come già di:si in 
principio, esse entrano in una proporzione assai limitata nella cerchia delle 
mie osservaz ioni ; epperò in questa mia relazione deO'li studi sul!' azione 
dell a chi ni na, ben poco posso aggiungere a quanto s~ di esse ho già rias
sunm·amente esposto nei precedenti miei lavori. 

Ciò, che particolarmente richiama l'attenzione nelle infezioni malariche 
caratterizzate daHa presenza nel sangue delle dette forme semilunari, è il 
fatto , ormai veri ficato. da quanti ebbero occasione di studiare l' a rgomento 
dell a straordmar,•a resistenza delle semilune all 'azione della chinina. «Quasi 
d1rebbes1, - cosi ho espresso le mie impressioni in precedente lavoro (') _ 

(1) C. GOI . .J. - Sull e febbri intermittenti a lunghi intervalli, ecc. Arcliivi.o per 
le scienze mediche, voi. XIV, pag. 315. - Ueber intermittirende Fieberforrnen der 
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che, a somiglianza delle forme durevoli degli schizomiceti, tali forme siano 
pressochè insensibili ali' influenza di comuni agenti antimalarici >. In a lcuni 
casi dopo ro o I 2 g rammi di chinina somministrati nel corso di 8 a 10 

giorni, l'infezione, sebbene mancassero gli accessi febbrili , non era ancora 
estinta. Questi risultati trovano un riscontro con quelli di Baccelli, il quale in 
seguito alle iniezioni intravenose di 1 g r. di chin ina, dopo più g iorni trovava 
ancora visibili nel sangue le forme pigmentate e falciformi di Laveran . 

Dal!' insieme delle mie osservazioni, a me sembra di potere, ad ogni 
modo, concludere che, colla lunga e non interrotta somministrazione della 
chinina, non è impossibile impedire g li accessi ed estinguere I' infezione. 
È però vero, in alcuni casi da me studiati, che dopo r, 2 mesi di cura 
colla somministrazione fa tta o con brevi interruzioni od anche g iornalmente 
senza interruzione di sorta, l' infezione sebbene ridotta ai minimi termini , 

e non fossero insorti accessi, non poteva dirsi estinta. 
Uno fra i punti, che a me parvero meritevoli d'essere particola rmente 

rilevati, è, che nei casi, nei quali l' inferzione è rappresentata dalle sole 
semilune, notasi la periodica comparsa, in corrispondenza degli accessi 
febbrili, delle note piccole amebe endoglobulari, dotate di movimento ame
boide od immobili, sprovviste, o con pochi granuli di pig mento, le quali , 
anzichè procedere ad un ulteriore svi luppo, o dopo un accenno d i sv iluppo 
progressivo, anche senza somministrazione di chinina, più rapidamente 
però sotto l'influenza di questo farmaco, in breve scompariscono. 

Ad onta delle contestazioni, tenendo conto sopratutto del progressivo 
sviluppo, che anche le forme semilunari presentano (passaggio da ll a forma 
rotonda alla ovale, quindi alla bastonciniforme senza o con accenno di 
curva, da ultimo alla vera forma di semiluna) e della periodica invasione 
nel sangue, quando in esso non esistono altre forme parassitarie che le 
semilune, delle accennate piccole amebe endoglobulari, io persisto ~ cre
dere, che anche da parte delle semilune abbia luogo un processo d1 spo
rulazione. Ciò posto, da parte mia è idea appieno g iustificata quella eh~, 
nei casi in questione, il continuato uso della chinina possa, anche qui, 

Malaria mit langcn In tervallen. - Hau ptunterscheidungs1~1erkmale ftir ~ie Gruppirung 

d F . b r d u J ·1a B eitrlt:ge zur pat!to/ouuchen Anatomie mrd zur alt-er 1e en ormen er 1n a ar e · - . . D . . X IV 
gemeiuen. Pat!iotogie. Band. VII. Archives 1tahennes de B1olog1e t. ~ , 1890. -· 

V. queste « O~era omnia~ pag. 1085. 
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vale re ad uccid ere le giovani forme che, con processo le cui leggi non 
sono ancora p recisate, di tratto in tratto, a brevi od a lung hi intervalli, 
vanno invadendo il sa ngue . È vero che in generale le g iovani amebe 

endoglobulari di siffatte invasioni periodiche non si sviluppano ulterior
mente , anzi tendono ad esti nguersi; ma non è esclusa la contraria possi
bilità ; anzi le osservazion i fatte sulla malaria di Roma, hanno fornito dei 

dati positivi in questo senso. Pertanto, pur ritenu to che la chinina sia 
im potente sulle semilune, non è punto escluso che, anche in questi casi, 
possano attendersi utili se rvigi da detto fa rmaco. Gli evidenti vantaggi, 
che ho ottenuto in pochi casi coli ' uso continuato della chinina, sono una 

ri prova di quanto è qui detto: devo però deplorare che, da questo lato 
le osserrnzioni mie siano tanto frammentarie. 

Finalmente non posso a meno di aggiungere che dalla tanto vantata 
cura arsenicale, rispetto alt' infezione malarica attiva, cioè sulle diverse 
categorie di parassiti, io non ottenni che risultati negativi. Non escludo 
con ciò, che I" arsenico possa recare vantagg i indiretti per la sua azione 
ricostituente. 

Dopo a vere, nelle precedenti descrizioni, più volte fatto cenno delle 
alterazioni materi ali causate dalla chinina su i parassi ti malarici, si pre
sen ta quale necessità il dire da che siffatte alterazioni siano rapp resentate. 

Ciò che in proposito di concreto può dirsi, si riassume in poche 
parole · v"ha qualche cosa di speciale rispetto ai diversi stadì di paras
siti, ma le al terazioni più appa riscenti concernono la forma di stadio più 
avanzato . Nello stadio del!' accrescimento endoglobula re può essere no
tato : una g ranulosità meno fìna del pigmento, uno speciale riflesso g rig io 
metallico di esso, certa opac ità del protoplasma spettante al parassita, 
111fìne una tendenza al raggrinzamento del globulo contenente e del pa
rassita contenuto ... ma, come si vede, trattasi di minuti dettagli o sfuma
ture, che potrebbersi credere di valore subjettivo, le quali , certamente, 
pe r essere rileva te ri chiedono pratica in questo genere d' osservazioni. Si 
potrebbe mette re in conto anche la diminuzione o cessazione del movi
mento ameboide; ma di questo fatto speciale si può tenere q.ualche conto 
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soltanto pei parassiti della terzana, nei quali , come io ho rilevato, a dif
ferenza di quanto s'osserva ne' parassiti della quartana , i movimenti ame
boidi sogliono essere vivaci. Per l' influenza della chi nina il pa rassita della 
terzana presentasi sotto fo rma di un corpicciuolo tondeggiante a contorni 
netti, immobile, e con pig mento che, per lo speciale rifl esso e per la 
tendenza a formare de' piccoli cumuli , distinguesi da quello di parassiti 
nelle ordinarie loro condizioni. Anche pei parassiti dell a quarta na si può 
segnalare lo stesso fatto; però, se si considera che in essi, nell e loro 
condizioni normali , il movimento è ta nto li eve che, senza speciali specli enti 
(riscaldamento di preparati) , solo con una prolungata osse rvaz ione, è pos
sibile verifi care qualche mutamento nei con torni ciel corpo parassita rio 
èndoglobulare, massime quando è alq uan to inoltra to il suo svilu ppo, si 
vede che, pel parassita della quartana, fra le alterazioni prodotte dalla 
chinina, questa cessazione del movimento a meboide non può avere che 
un valore assai limi tato . 

È da riferirsi alle a lterazioni delle fasi avanzate nello sv il uppo 
dei parassiti la comparsa nel sang ue di quegli speciali corpi , che nelle 
precedenti mie descrizioni sono più volte menzionati col nome di forme 
degenerative o cadaveriche. Si prese ntano queste quali corpi g lobosi, in 
generale un po' più grandi de i globuli rossi , trasparenti ssimi e contenenti 
abbondanti g ralulazioni di melanina, le quali veggonsi in preda a movi
menti oscillatori incessanti e vivacissimi. È, anzi, da questo così vivace 
movimento che i detti corpi assumono l' impronta più cara tteri stica: sembra 
che i medesimi clebbansi riferire a fo rme parassitarie rigonfiate e con 
rarefazione del protoplasma; talvolta presentano un vacuolo ed anche p iù 
di uno. T alora il pigmento vedesi danzante in uno strato pe rife rico ciel 
corpo parassitario, es istendo nel mezzo di esso un g lobetto jalino (spo
rulaz ione abortita ?) È quasi superfluo il dire che queste forme non s i 
presentano soltanto nei casi che guariscono per chini na, ma anche ne i 
casi nei quali linfezione tende ad estinguersi spontaneamente. 

Finalmente alle alterazioni da chinina si possono riferire anche 
certe irregolarità nelle forme di maturazione e sporulazione. In luogo 
delle regolari forme che, sopratu tto nella quartana, difficilmente deviano 
dal tipo classico, cui corrispondono le figure corredanti i miei lavori e 
parecchi miei fotogram mi, in seguito all' azione della chin ina (e s' intende 
che in questi casi deve ancora trattarsi d i un'azione lieve) se ne 1ncon-

GOLGJ, Ope,.o omnia. ... 
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trano certune, che per la loro fo rma potrebbersi dire abortive; esse s i 
differenziano per essere a contorni meno regolari , più piccole, con certa 
apparenza cl i raggrinzamento e in cui il pigmento tende a riunirsi in due 
o tre cumoletti, mentre cli solito forma un ammasso unico. Le stesse re
golarità si traducono anche nel processo di sporulazione, risultandone 
certe fo rme rare nelle quali , in luogo di ro, 1 2 e più globetti aventi la 
regolare disposizione che di solito si osserva, se ne formano 4, 6, 8, poco 
regolarmente disposti a ttorno ad un corpicciuolo pigmentato. 

H o precedentemente già ricordato come per discu tere dell 'azione an ti
parassitaria della chinina, siansi prevalentemente messi in scena i Aagel
lati , che si vollero considera re come tipo de' rappresentanti dei parassiti 
malari ci , e come siasi preteso trarre argomento eia quanto asserivasi di 
aver veduto allorchè si fa agire una goccia di soluzione di chin ina su una 
gocc ia di sangue malarico. 

Ora, mentre rile vo che, per quanto è fin qui dimostrato, i Aagellati 
entrano nel ciclo evoluti vo solo di certe forme di parassiti malarici (quelli 
della terzana e le così el ette semilune) e che riguardo a questi, è dimo
strato che si presentano solo in corrispondenza di ben determinate fas i 
ciel loro ciclo (segmentazione), non posso a meno di ripetere che lo stesso 
modo, con cu i quelle osservazioni sono esposte, le rende incomprensibili 
o prive di ,-alore dimostrativo. Un valore queste osservazioni potrebbero 
averlo solo nel caso che si riferissero ad un' azione della chinina, fatta 
pervenire nel sangue ci rcolante con uno dei noti metodi di propinazione; 
ma ciò non è stato fatto. Per mio conto posso soltan to dire che in un 
caso, nel quale, essendo l'infezione rappresentata dalle forme così dette 
a semiluna (al cui _ciclo più di frequente appartengono i Aagellati), in 
com spon_denza degli accessi sempre notavasi la comparsa dei Aagellati 
medes1m1 la contrnuata somministrazione della chinina non esercitò un' e
vidente inOuenza nè sull a loro comparsa, nè sul loro modo di presentarsi, 
nè sui loro movimenti ( 1

). 

• ~
1

) I Aagellati _che in co:rispondenza di determinata fase (segmentazione) dei pa. 
r~ss 1ti endog.l~bular~, _ t~ nto d1 freq uen te trovansi negli uccell i, nelle mie esperienze 
d1most1_·arons1 111scns.1b1li all 'azione della chinina somministrata

1 
per injezione ipodermica, 

anche 111 dose relativamente enorme. - Da questa osservazione, però , io non posso 
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Nel principio di questa relazione, prima di passare alla particolareggiata 
esposizione dei dati, che, nel corso di 3 o 4 anni , io a nelai raccogliendo 
intorno al modo d'agire della chinina sui parassiti malarici e sui corri
spondenti accessi febbrili , io non ho potuto a meno di osservare, che, di 
fronte ai precetti generalmente noti e frutto della più consum ata espe
rienza clinica, eia quei dati non era facile aspettarsi dell e conoscenze nuove 
e di immedia ta utilità pratica sul modo di somministrare la ch inina per 
combattere g li accessi febbrili eia mala ri a, esse re, però, g iusti fica ta aspet
tazione quella che i dati medesimi valessero a lmeno a fo rnire la spiega
zione scientifica ed a dare carattere cli razionalità a qualcuno cli quei pre
cetti che pur essendo di riconosciuta utilità, non ebbero finora che un 
fo ndamento empi rico. 

Quanto venni esponendo fin qui , parmi corrisponda a qu ella modesta 
previsione. Infatti, volendo a questo punto brevemente riassumere, tradotti 
in proposizioni le quali abbiano anch e un valore clinico, i risultati di 
queste mie indagi ni , nelle quali , pièt che il caso clinico, io ebbi di mira 
lo studio del diverso modo con cui la chinina agisce sui parassiti mala
rici nei vari stadi del loro sv ilu ppo, ta le ri assunto potrebbesi fare come 

segue: 
1 .• La somministrazione della chinina, sia per bocca ch e per via 

ipodermica o per iniezione intravenosa (Baccelli), fatta in condizione di 
tempo, per cui il farmaco arrivi a contatto di parassiti malarici, quando 
in essi siano avviate le interne modificaz ioni che devono metter capo alla 
segmentazione (sporulazione), come non arresta lo sviluppo dei detti pa
rassiti , così non vale ad impedire il prossimo accesso febbril e. 

Qualora si volesse tradurre questa legge in norme precisanti il nu-

dedurre alcuna conclusione intorno all 'azione della chinina sui flagellati malaric i del
l'uomo, essendo io ben lontano dall'ammettere che i detti parassiti degli uccelli corri
spondano, come pretendes i, ai parassiti malarici del! ' uomo, e tanto meno che quelli 
rappresentino l' infezione malarica deg li uccelli. 
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111ero dell e ore che la som ministrazione della chinina dovrebbe precedere 
l'accesso. sarebbe da osservare che le interne modificazioni cli cui sopra, 
si srnlgono, nelle loro fasi inizia li prima che le modificazioni medesime 
si rendano palesi dai cara tte ri esterni del parassita e che, perciò, non è 
poss ibile fissa re con precisione assoluta a qual numero cli ore prima della 
sporulazione el ette iniz ia li modificazioni siano, in certo grado, già in atto. 
Conseguentemente non è possibile indicare con precisione assoluta a qual 
nu111ero di ore. in precedenza della sporulazione e del relativo accesso, 
la chinina rimanga in tal modo impotente. A 3, 4, 5 ed anche 6 ore 
prima cieli' accesso (') , la chinina non agisce sulla colonia parassitaria 
prossi111a alla maturazione. A 6 ed anche 8 e perfi no 10 ore, in generale, 
accade alt rettan to, ma i risultati sono meno precisi; il che è in parte da 
ri fe rire a ciò che. frequentemente, le colonie parassi tarie non sono sulla 
stessa linea di SYi luppo, ma presen tano qualche differenza d'età (differenza 
che però diffici lmente ,.a oltre le 2 o 3 ore); in parte lo stesso fatto è 
in rapporto col più o meno rapido assorbimento del farmaco. 

2 .
0 

La chinina, somministrata in condizioni di tempo per cui essa 
arriYi a con tatto dei pa rassi ti , allorchè essi trovansi nelle fasi cli cui sopra, 
nè ha azione sui parassi ti , nè vale ad impedire il primo accesso febbril e; 
vice,·ersa in cond izioni siffatte, essa spiega la massima sua azione sulla 
g io,·ane generazione parassita ria, derivante dalla sporulazione, la quale 
se la dose del farmaco che trovasi in circolo è sufficiente, vien per tal 
modo distrutta. In ciò sta it /011damento del classico precetto di sommini
strare ta clti1liua ], 4, 5 ore prima dett' accesso. Non conviene aumentare 
questa larghezza cl i tempo, affine di evitare la possibilità che la chinina, 
in parte eliminata clall ' organismo, non si trovi più in circolazione nella 

(

1

) Dicendo inizio del l'accesso, intendo non il brivido ma l'elevazione della tcm~ 
~e ra:u~a ~ - 11 brivid? ~cn di f1:eq u~n ~e insorge quando la' temperatura è g ià oltre i 
..>9 ..)9 ,5 .. - Verosuml mentc il brivido non esprime che il rapido elevarsi della tem· 
j) l'. r~ tura .ed 11 conse?u~n te rapi<lo sq ui librio fra la temperatura dell'organismo e que lla 
del! ai~ibi~nte. ln fatu s1 osserva che il brivido più spesso manca quando le generazion i 
parassitane 11 ~ 11 hann? uno sviluppo uniforme su una linea, ma si ha invece uno svi. 
lup~Jo, succes: ivo, a distanza di qualche ora, fra i gruppi della stessa colonia. In questi 
~asi ~ ~levarsi dc:lla temperatura è lento e g raduale, e corrispondentemente spesso manca 
11 bnv1do. 
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quantità sufficiente per spiegare la piena sua azione su ll ' intera colonia 
parassitaria nascente. Il precetto adunque è ottimo, ma in quanto dà il 
mezzo più sicuro per colpire, anche con una dose ordinaria cli chinina, 
la nuova generazione parassitaria, e quindi , per impedire g li accessi suc
cessivi, anzi estinguere l'infezione. 

3. 0 Per ragioni , che di leggieri si comprendono, e sopratutto perchè 
si dà tempo alla nuova generazione parassitaria, od a parte di essa, d i 
prendere stanza entro i globuli rossi, non può dirsi altrettanto raz ionale 
il precetto di somministrare la chinina sul finire degl i accessi. Per la cir
costanza ora detta a questo precetto si applica in parte quanto app resso. 

4. 0 La somministrazione della chinina, fa tta in modo che essa ar
rivi nel sangue quando i parassi ti g ià si trovano nello stadio di piccole 
amebe endoglobulari (nella quartana 1° g iorno di apiressia), sebbene spesso 
valga a disordinare od a rendere di suguale lo sviluppo dei parassiti, e 
qualche volta riesca ben anco ad impedire o a ttenuare il prossimo ac
cesso, è il mezzo meno sicuro per ottenere l'estinzione dell ' infez ione. Co
desta inefficacia fa pensare che, al momento della segmentazione, la chi
nina somministrata sia stata in gran parte eliminata clall' organismo, sicchè 
in circolazione non ne rimanga quantità sufficiente per poter agire effica
cemente sulla nuova generazione parassitaria. L 'effetto di disordine nello 
sviluppo dei parassiti endoglobulari è in qualche rapporto colle dosi del 
rimedio, verificandosi che tale effetto è più sicuro e più accentuato colle 
dosi molto forti; però anche dosi siffatte non modificano rad icalmente il 
risultato primo della somminis trazione della chinina. Insisten temente fatta 
in dosi ragguardevoli durante tutto il periodo di apiressia, fino ad ac
cesso imminente, tale somministrazione vale abbastanza di frequente, non 
soltanto ad impedire il primo accesso, ma ben anco ad estinguere l' in
fezione. 

5.0 La fase di sviluppo, dopo quella rappresentata dallo stato na
scente, nella quale i parassiti endoglobulari sono più facilmente inAuenzati 
dalla chinina, per cui con maggiore probabil ità si può raggiungere l'in
tento di impedire un accesso in preparazione, è quella, nella quale lo svi
luppo encloglobulare è così progredito, che della sostanza del globulo non 
rimane che un piccolo orlo (nella quartana verso la fine del secondo 
giorno cli apiressia); però con siffatto procedimento è meno sicura (s' in
tende data una sola somministrazione di chinina in dose terapeutica or-
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di nari a) l' esti nzione dell ' infezione e corrispondentemente è minore la di
fesa rispetto alle recidive. 

6.° Come è detto al n. r, il miglior mezzo per agire sulle nuove 
generazioni pa rassitarie. è quello di somministra re la chinina poche ore 
prime dell'accesso ; e si è visto che in tal modo, se non si impedisce il 
vicino accesso. però con grande frequenza (s' intende nelle classiche fo rme 
di terzana e quartana), anche con una sola dose terapeutica ord inari a, si 
riesce ad esti nguere l'infezione. 

Dall' insieme delle osservazioni risulta ad ogni modo che il precetto 
più razionale per ottenere con sicurezza l' estinzione dell ' infezione è quello 
di non accontentarsi di una sola somministrazione del rimedio, ma di in
siste re per alcun i giorn i di seguito. La razional ità di questo precetto ap
pa ri sce manifesta quando si tenga conto del fa tto, tante volte ril evato, 
che lo stadio, nel quale i parassiti malarici sono più sicuramente colpiti 
dal farmaco ami-malarico è quello del così detto stato nascente; ora, per 
ottenere che nessuna colonia nuova, sia pure rappresenta ta da pochi pa
rassiti , sfugga all'azione del rimedio eviden temente è necessario fare in 
modo che, per alcu ni g iorni di seguito, circoli nel sangue una sufficiente 
quantità del rimedio medesimo. 

7 .• Quanto all e febbri di va rio ti po, legate alla presenza nel sang ue 
delle. così dette semi lune e le loro derivazioni (piccole amebe endoglo
bulan punto e scarsamente pigmentati , flagellati, forme globose, ecc. ), 
per ora 10 non posso che rinnovare il precetto di continuare per setti
mane la quotidiana, non interrotta, somministrazione di mediocri dosi 
di chinina. 

. In conclusione, fra i vari precetti che, per l' uso della chinina sono 
d~ffu s 1 fra i clinici, si può adu nque ritenere che quello di fare la sommi
mstraz1one poche ore pri ma dell 'accesso, apparisce in linea assoluta il più 
razionale, essendo quell o che include la maggiore probabilità di ottenere, 
con una sola dose, l'estinzione dell ' infezione; è però sempre indicata la 
ripetizione dell a prescrizione. Sarebbe invece assolutamente irrazionale la 
somm inistrazi one. di una sola dose di chin ina fatta secondo altro precetto, 
o ad eccesso fi111to od anche p"ù · · d l · d · · · ' mnanz1 e peno o d1 apiressia, perchè, 
l'Wntre tal modo di lisa ·1 · l. · . re 1 nmec 10 potrebbe avere per effetto (pel dt-
sordrnamento, o per parz iale distruzione dell a generazione parassitaria) 

AZIONE DELLA CHI NINA SUI PARASSITI MALARIC I, ECC. 

un'apparenza di guarig ione, esporrebbe con g randiss ima probabilità a ll a 
recidiva. Questa man iera di somministrazione potrebbe ad ogni modo ac
quistare carattere di razionalità, a condizione di ri petere la prescri zione, 
così da assicurare la presenza della chinina nel sangue fino al nuovo ac
cesso ed anche più oltre. Il ripetere la prescrizione per 2 o 3 volte è in 
ogni caso assolutamente richiesto per la garanzia dell' estinzione dell ' in

fezione. 

Tutto questo è in armonia colle conoscenze, che si posseggono su l 
contegno della chinina entro l'organismo: che se, riguardo a talun i punti, 
a tutta prima par di ravvisare un disaccordo, un pii1 attento esame de i 
dati, fa comprendere che questo è solo apparente. Per esempio, come la 
chinina riesca a spiegare la più efficace sua azione nelle febbri malariche, 
se amm1111strata 3, 4, 5 ore prima dell' accesso, indipendentemente dal 
fatto che all'effettuarsi della sporulazione (inizio dell ' accesso) i parassi ti 
si trovano liberi nel plasma, nudi, risu lta a nche dalla conoscenza che la 
chinina, somministrata per bocca colla regola ora detta, deve appun to in 
massima quantità trovarsi nel sangue presso a poco in coincidenza col 
periodo della sporulazione. Il Kerner ha infatti dimostrato • che la mas
sima quantità relativa di chinina ingerita circola nel sang ue entro le prime 

sei ore dall'ingestione » (') . 
L ' inefficacia parziale o completa in molti casi da noi verificata, quando 

la somministrazione era fatta a distanza dal periodo della segmentazione 
e più specialmente quando i parassiti trovavansi nello stadio di giovani 
amebe endoglobulari, è pure in a rmonia con quanto_ si sa_ sulla :ap1da 
eliminazione della chinina dell'organismo; la quale ehm1naz1one puo d1rs1 
incominci quasi subito dopo l'in troduzione. E meri ta d ' e~sere no_raw. che 
la diversa via d'introduzione (per bocca, per via ipodermica, per 1111 ez10~1e 
nelle vene, per enteroclismi), sotto questo rapporto, non_ ha grande _in~ 
fluenza : Schwengers e Binz e Kerner ritrova rono la ch 111111a nelle unne 

1 5 minuti dopo l'introduzione per bocca; secondo Than e Kerner, dopo 
36-48 ore tu tta la chinina presa (cloridra to) è di nuovo ehmmata. Bac
celli ha pure verificato come 1 o minuti dopo l' in iezione endovenosa ot-

(') KERNER. _ Arcli. f. d. ges . Pll.)'siologie 1870, voi. 3, pag. 100. 
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tenevasi una reaz ione evidente del! ' alcaloide nelle urine e 22 ore do 0 

esisteva ancora abbondante la quanti tà d i chinina nelle urine. Alla s~a 
volta Baccelli particola rmente r il eva • come l' eliminazione della chinina 

iuieUnta per le vene, per rapidità e durata non differisce dal!' eliminazione 

della chinina _introdotta per al.tre vie e specialmente per la via ipoder

mica >; 1nfatt1, mentre, come s è detto, egli ottenne « una reazione evi
dente dell 'alcaloide nell e urine, dieci minuti dopo le iniezioni intravenose • 

nella somministrazione per via ipodermica trovò « la reazione notevole 

pu re dopo dieci minuti , e persistente 24 ore dopo, e più, fino a 4g ore: 
e per bocca, da 20 minuti a 3 2 ore ,. ('). 

Coi quali risultati anche si accordano quelli di Lepidi-Chioti (') il 

quale \·1de n appanre_ la ~hm1na nelle urine « dopo r 3-1 5 minuti , quando 

venne da ta per 101ez1one ipodermica: dopo r 5-r 7 minuti, se somministrata 
per bocca (essendo _buone_ le vie di assorbimen to); dopo 20_25 minu ti, 
quando per enteroclisma ntem1to dal paziente • . 

. Una così rapida eliminazione, mentre spiega gli insuccessi od i suc
cess i pa rzia li , dà_ ragione altresì del precetto, sul quale ho creduto di 
dover insistere, di_ far sempre succedere parecchie somministrazioni del 
farm aco antimalarico a dosi relati vamen te generose e ad intervalli" 
lunghi. non 

. I Questi ste_ss_i dati , cui si riferiscono le considerazioni qui fatte e par
t i c~I armente gli msuccessi parziali od assoluti che si hanno allorquando 
co a somm101straz1one dell a h. . . . 1 

I I b I 
c 101na s1 nsa e verso i primordi dello stadio 

enc og o u are, potrebbero i . . . 
· 

1 
d 

11 
. nvece esser trovati 1n disaccordo con quanto 

nsu ta a e esperienze dello stesso Kerner d" B' . . 
persistenza dell h. · , . • 1 1nz e d1 Baccelli su lla 

a c m111a nel! organ1s . d' . . . . 
soltanto appare t A , B . mo • ma come 1ss1, 11 disaccordo è 

n e. J 2 ( accell1) a , 7 g (K B' a 70 ore (K . ' J -4 ore erner- mz) e perfino 
erner, per solfato di eh· · ) ò b , . 

chin ina nell 'o · . mma • pu ens1 trovarsi ancora della 
' rgarnsmo · ma po1chè I' r · · . 

1 5 minuti è natu 
1 

'h I e iminaz1one g ià incomincia dopo 10-
, ra e c e a momento I l 1 h 

per agire sulle n . . ' ne qua e a e inina è necessaria 
uove generaz1on1 p · · arass1tan e, la sua proporzione sia g ià 

(' ) B ACCE LLI, J. c. pag . I O. 

( · ) L El'IDl -CH IOTI. Sutl' as . 
sperimentali . - Morgagni i 88o.sorbune1tlo ed eliminaz ione deiia c/iiuin:a.. - R icerdte 
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troppo al di sotto di quella voluta per poter agire efficacemente su ll ' in
terna colonia parassitaria nascente. Importa affermare che, per ottene re 
un' azione efficace sui parassiti , non basta la presenza di chin ina nella 
circolazione, ma occorre una determinata proporzione del farmaco . Su 
ciò parlano, nel modo più esplicito, le esperi enze di Baccell i, il q uale ebbe 
insuccessi perfino con 60-70 centig . cl i clorid rato d i chi nina d irettamente 
iniettati nelle vene, tanto che dovette convincersi della necessità d i atte
nersi, a nche per le iniezioni intravenose, alla dose d i un g rammo. In pro
posito, rilevando la necessità della proporzione egli d ice . « Questa dose. 
che da noi sarebbe stata riconosc iuta non inferiore ad un g rammo, ve r
rebbe a corrispondere, in rapporto con la massa del sang ue, prec isamente 

di I per 5000. 
S'intende che queste osservazioni di Baccelli si riferi scono a ll e forme 

più g ravi di infezione malarica, anzi particola rmente a ll e perniciose. 

Altro punto che, nel trattare questo mate ria le di stud io, s1 impone 
alla nostra considerazione è quello del mecca ni smo o della ragione ulti ma 
dell'azione della chinina sulle febbri mala riche. Veramente ta le a rgomento 
non ha più il carattere di g rande attu alità, che aveva non sono molti 
anni; ma è pur vero che le rela tive controversie sono tutt' a ltro che esau
rite. Vediamo, anzi 1 come da clinici e farmacologi, una nuova discuss ione 
sull'argomento sia considerata tuttora opportuna. E se ora il campo ap
pare diviso fra quelli che vogliono riferire l' effi cacia della chini na contro 
g li accessi febbrili di malaria a ll 'a zione di tale fàrmaco sul sistema ne r
voso, e quelli che, senza altro, spiegano tale efficacia colla potente virtè1 
antiparassitaria, fino ad un'epoca abbastanza vicina può dirs i che, in vece, 
la prima cli tali teorie, in vario modo formu lata , era assolutamente pre
dominante. 

L a forma sotto la quale la teoria nervosa venne più diffu samente di
scussa ed accettata è quell a che, in una pubblicaz ione ciel 1865, trov iamo 
da Briquet delineata colle seguenti pa role : « I'inAuenza della chinina non 
può eserci ta rsi che sul sistema nervoso ; quindi non rimane più che a n -... 
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cercare in qual modo si produce tale inA uenza (') •, e che lo stesso 
au tore più tard i completa\·a come segue: « Il est, ce me semble, assez 
faci le, de deduire I' action antipériodique de la quinine. E n effet il va se 
produi re, par l"intermédiaire de l" ensemble nerveux, un acte assez com
plexe auquel ses di visions princi pales prendront part. La quin ine arrive, 
pa r ses propriétés lcgérèmen t exitan tes du debu t elle met le trouble dans 
r action synergique qui prépare l' accès, par sa propriété stupéfiante, hypo
sthénisa nte, de la fi bre nerveuse, elle met celle ci hors d' éta t de com
pléter les mou1·ements de réaction; !es nerfs périphériques cessent alors 
d"agir, le fri sson et le malaise général ne se produisent pas (') • . 

Come i: noto, la dottrina 11ervosa venne, dopo Briquet, con ulteriori 
dettagli s1·iluppata, tanto che ha potuto essere più concisamente e più 
nenamenrc fo rmulata così: « la febbre intermittente, i suoi accessi t ipici e 
le sue conseguenze di pendono da una nevrosi del simpatico. La chinina 
la guarisce tonicizzando il simpatico contro l'azione del veleno o depri-
111 endone la morbosa eccitabilità riAessa >. 

Cont ro siffa tta teoria ed in favo re di quella antiparassitaria, sostenne 
una 1·era ca mpagna il Binz con una serie di pubblicazioni sue e d i suoi 
allin i ; 111 a, nè I° osservaz ione che la guarig ione della malaria accade in 
un te111 po nel quale il sistema nervoso non è alterato o senza che esso 
si m.ostri mi.nimamente modificato dalla chinina ; nè ]' objezione che manca 
la d1mostraz1one d1e la chinina, in dosi non venefiche, operi in qualche 
modo sul s1mpat1co (Binz), nè la dimostrata possibilità che la chini na vale 
a. prevenire le manifestazioni della malaria, poterono acquistare valore de
cisivo nella controversia. Questi ed altri arcromenti diedero bensì fo rza a 
coloro, che inclinavano ad attribuire alla chinina una virtù anti parassitaria 
ma non tolsero che lopposta dottrina conti nuasse ad avere de' convinti 
sostenitori. Ciò faci lmente si spiega quando si consideri che, dopo tutto, 
anche la ~ottrin a della natura parassitaria dell ' infezione malarica fin o a 
pochi anni fa in realtà non era che un' ipotesi. Ed è da considerare clre 
la contmuata successione di dati contradd itorì sui creduti rappresentanti 

((:)) Pp. BRI QUE~f. Traité. thérapeut ique du quinquinina, 2a ediz., Paris, t865. 
. BRI QU E r. Réflex1ons sur le m d d ' · d · 

g én{ral dt• l'1c"r p 1· 8 L XX o e acuon es sels de quinine. - Bu.lletin '' a eu 1que, t 72 , XJU , 341 . 

AZIONE DELLA CHINlNA SUl PARASSITI MALA RICI, ECC. I r75 

parassitari della malaria, non potevano non creare diffidenze intorno a 
quella dottrina, d iffidenze rinforzate da l non essere mancate le osserva
zioni cliniche, dirette a forn ire la prova che i parassiti , la cui es istenza 
nel sangue dei malarici veni va erroneamente ammessa, erano scomparsi 
sotto l'inAuenza della chi ni na ('). 

Ma ormai siffatte diffidenze non han no più rag ione d'esistere, g iacchè 
di fficilmente potrebbe trovarsi argomento di patologia nel quale le cono
scenze siano altrettanto precise, come quelle che si posseggono ri guardo 
all 'infezione malarica, nella quale i fatti veramente si svolgono con legai 
determinabili quasi con esattezza matematica e in cui , come risulta anche 
da questa esposizione, perfino l' azione dello specifico farm aco può essere 
misurata e li mitata, con una sicurezza che ha pochi riscontri. 

Una così grande precisione di dati non poteva non fornire argomenti 
decisivi anche rispetto alla controversia sul mecca nismo d'azione della 
chinina. 

La scomparsa dei parassiti che, in seguito all ' uso della chinina, può 
essere veri fica ta nei malarici, certo è un fatto di qualche importanza in 
favore della dottrina che attribuisce l'azione della chinina alla sua po
tenza antiparassitaria, ed è questo anzi uno degli arg omenti di cui si 
vale anche Laveran a prova della natura pa rassitaria dei corpi p igmentati 
da lui scoperti; ma tale argomento prestasi a facili objez ioni , a quella, 
per esempio, che il fatto non ha luogo in tutte le forme di malaria e 
che la sua veri fica spesso ri chiede speciali condizioni . Viceversa, uno fra 
i dati , sui quali ho maggiormente insisti to nelle osservazioni che han for
nito l' argomento di questo studio, a mio avviso include un a rgomento 
ineccepibile contro la dottrina nervosa sull 'azione della chin ina ed in fa
vore della dottrina parassitaria. 

La chinina (solfato o cloridrato), se somministrata in tempo oppor
tuno, per cui arri vi in circolazione quando il parassita trovasi in condi-

C) D i uno fra gli episodi concernenti la storia di mi crorg anismi , che si suppa· 
sero rappresentanti dall 'infezione malarica, io dovetti occuparmi nel lavoro seguen~e: 

C. GOLGI. Intorno al preteso « bacillus malariae » di Klebs, Tommasi.Crudeh e 
Schiavuzzi. - Arcltiv io per le scienze 111,ediche, voi. Xli i , 1889 . - Ueber den ange· 
blichen Bacillus malar iae van Klcbs, Tommasi-Cru<le li und S chiavu=zi. - Bei/rttge 
zu.r p alllolog·isclte1i Anatomie mtd zur ailg emeinen P atholog-ie, Band I V· - V. queste 
« Opera omnia », pag. 1033. 
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zioni mli per cui esso può difendersi dall 'azione del farmaco medesimo, 
come appunto accade in quello stato che potrebbe dirsi di incapsula
mento che precede la sporulazione, allora, per quanto alta ne sia la dose, 
qualunque sia la via di introduzione, essa, mentre pur troverebbesi nelle 
miglio ri cond izioni per spiegare la sua influenza sul sistema nervoso, ri
mane invece in modo assoluto impotente di fronte al processo febbrile: 
poichè la sporulazione non è impedita, l'accesso insorge come se nessun 
fa rmaco fosse entrato nell 'orga ni smo, essendo esclusivamente al fatto della 
contemporanea sporulaz ione di molti parassiti che è legato il processo feb
brile. In condizioni siffatte, però, la chinina spiega la massima sua azione 
sul la nuorn generazione parassitaria, la quale, invadendo il sang ue, por
terebbe con sè ulteriori accessi. 

Ed è solo a condizione di tale soppressione che, nella quartana tre 
giorni prima ciel nuovo accesso, e nella terzana due giorni prima, ven
gono impedi ti gli accessi febbrili, i quali corrispondentemente avrebbero 
luogo 2-3 giorn i più tardi. Una più decisiva prova essere solo per la sua 
az ione antiparassitari a e non per l'ipotetica azione sul sistema nervoso, 
che la chinina spegne le febbri intermittenti malariche, difficilmente po
trebbe essere ottenuta. 

Tutto questo, ad ogni modo, non rappresenta che una tappa nel 
progresso delle nostre conoscenze sulla causa del processo febbrile negli 
access i malarici e sul modo d'agire del farmaco antimalarico. Infatti col
i' esclude re, eia una parte, che il meccanismo dell 'azione della chinina 
debba ricercarsi in un' influenza , che tale farmaco esercita sul sistema ner
voso e coll 'asserire. dall 'altra, che il processo febbrile è legato ad un 
fatto, che insorge 10 coincidenza cl.i ben determinata fase della vita dei 
parassiti malarici (riproduzione per sporulazione), noi non abbiamo ancora 
detto d1 q 1 t · · ·1 1 · . . ua e na ura sia 1 egame che intercede tra la fase parassitaria 
111 discorso e l' improvvisa inso rgenza dei fatti che caratterizzano il pro-
cesso febbrile Un' ipotes· · •· d · . : . . . 1 qui s impone, e è che a questo punto si svol-
gano dei fa tti ch1m1c1, verosimilmente provocati da un materiale che si 
n:nde libero dai [Ja a ·t· · · 'd . . .r ssi 1, m comc1 enza e per effetto de.Ila segmenta-
llOne, e che da tali fatti d. d ·1 'd . . . . 1 pen a e 1 rapi o salire della tempera tura e 
le alterazioni nel ricambio, e tutto quanto, in dipendenza dell' aumento 
dell a kmpcratu ra, concorre a caratterizzare il processo febbrile . 
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Non mi permetterei di mettere qui in campo questa ipotes i, per 
quanto essa acquisti verosimiglianza da una seri e di colla terali cono
scenze, che ormai sono patrimonio dell a patolog ia (ad esempio quelle dei 
veleni chimici , aventi proprietà pi rogene, ora conosciuti quali prodotti del 
ricambio di altre classi e specie di microrganismi), se anche riguardo al 
microrganismo parassitario della malaria, a quest' ora io non mi trovassi 
in possesso di taluni da ti di f~tto . Su questo punto mi limito a ri co r
dare un' osservazione incidentale reg istra ta in uno dei precedenti miei 
lavori sulla malaria ('). In quel lavoro, dopo aver el etto che se nell 'an
damento dell ' infez ione la quantità dei parassiti malari ci è di scesa ad un 
mùtimum il cui li vello non è con precisione determinabi le (probabilmente 
variando esso nei diversi individui), a llora essi di venta no impotenti a 
produrre nel sang ue il gt'ado di· alterazione valevole a p rovocare l accesso 
febbrile, ed a documentare l' asserzione qui inclusa in speciale nota, io 
metteva in ril ievo • l'alterazioue del colore del. saugue (passa/;-,,<rio dal 
color rosso vivo al color 1-osso cupo) c!te Ùt diverso grado si· verifica nel 
periodo Ùt cui sta svolg endosi zt p1'ocesso di segm entazione o periodo di 
graduale sali"ta della f ebb1'e, alterazione e/te pub facilmente essere veduta 
nella gocàa di· sangue estratta da '"' polpastrello colla puntura di uno 
spillo > ... S' intende che tale alterazione è tan to più ev idente e più accen
tuata, quanto più la generazione parassitaria in via di svi luppo è abbon
dante, sicchè molto numerosi siano i parassiti che contemporanea mente 
entrano in sporulazione. 

Su questo, voglio aggiungere un dettaglio, che più volte ho potuto 
verificare fin eia miei primi studi sull'infezione malarica : quando la co
lonia parassita ria è assai numerosa, esaminando il sangue in coin cidenza 
del primo elevarsi dell a temperatu ra, non è d iffi cile trovare form e mature 
ed in procinto di segmentarsi, contenute entro globuli ben conservati , nei 
quali cioè vi ha ancora un discreto orlo di sostanza globulare e il ca
ratte;istico' colore dell' emoglobina ('). Ebbene, durante l'osservazione 1111-

(1) C. G OLGJ. Ancora sull 'infezione malarica. - Bollettino della Società "1/edico .. 
Cki'rttrgz'ca di' Pavia ; adunanza del 5 g iug no 1886 ed e~ tratto della Gazzella degli 
Ospedali, n. 53 1 1886, pag. 9. - V. queste «O pera 0 111 111a », ~ag .. IO I J . . 

( ) C. GOLGI. Fig . 34 della Tav . corredante il lavoro: S ull'm_fez1one malarica, ecc. '. 
1886. Sur l'infection malarique. - A rcliives i taliemies de B iologie, voi. VIII. - Ved i 
queste « Opera omnia », pag. 989 e Tav. XLVII. 
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croscopica. ho parecchie volte sorpreso un istantaneo scoloramento com
pleto d i quel cerchio g lobulare, coincidendo tale improvviso fatto col com
pletarsi del processo di sporulaz ione. 

Che codesti fat ti siano da riferirsi ad un 'azione chimica sviluppata 
da un materi ale, che si rende libero nel momento in cui va in atto la 
sporu lazione, è ovvio il supporl o : su questo punto io non posso a meno 
di deplorare che i mezzi d'analisi, d i cui posso disporre, non m'abbia no 
permesso di spingere più ol tre le mie osservazioni anche su questo in
di rizzo . Però, dev'essere qui ri cordato come l' idea del fatto chimico, sul 
quale ,·olli ri chiama re l'attenz ione nel lavoro, che ho dianzi citato, sia in 
perfetta armonia col concetto che molto tempo prima che tanta luce fosse 
fatta sull e conoscenze ez iologiche e cl iniche sulla malaria, Baccelli , colla 
geniale intui zione del clinico consumato nello studio degli ammalati, ha 
saputo s,·iluppare. - Dopo aver detto, nel discutere dell 'az ione della ma
laria, che questa è < inesorabilmente ostile ai g lobuli rossi » Baccelli pre
cisava tale azione complessa qualificandola • una progressiva jattura cliz'-
111i'cn e mo1fo!ogùa del sangue > e, approfondendo ancora di più il suo 
pensiero, pa ragonava la prima d i queste alterazioni • a quella che i g lo
buli rossi subiscono per narcosi carbonica » ('). 

Migliore accordo tra i concetti emananti dall 'osservazione clinica pro
fon da ed i dati di fatto ri sultanti dal lavoro analitico dei nostri g iorni , 
di ffic il mente si potrebbe trova re. 

A proposito del modo col quale la chinina spiega la benefica sua 
azione nell'infezione malari ca, un altro punto vuole ancora essere breve
mente considerato, ed è se nella guarig ione che ottiensi mercè la som
ministrazione della ch inina spetti una parte, più o meno diretta, a i glo
bul i bianchi . in virtù delle propri età fagocitarie di cui sono dotati. Un'a-

1

) G . B AC ...'. ELL!. La pern ic iosit . Lezi one clinica . - Estratto dalla Gazzetta me
dica di Roma . Anno I X , pag. 17 , 20 . 
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zione in questo senso da parte dei g lobuli bianchi , naturalmente fa rebbe 
supporre una più energica distruzione dei parassiti da parte di ta li e lementi. 

Veramente, se tiensi conto delle osservazioni di Binz, di Scharrem
broich, di Kerner, di Geltowski ('), ecc., tende nti a dimostrare che so tto 
l'influenza della chinina i g lobuli bianchi perdono la facoltà d i muoversi, 
o per lo meno, in essi viene tale faco ltà di molto a ttenuata, la supposi
zione che la guarig ione ottenuta per effetto d i chinina sia in qualche 
parte da riferirsi a fagocitismo eventualmente accentuato, potrebbe sem
brare del tutto infondata. Se non che, dal momento che al fagocitismo 
si è attribuita una parte a tti va d i primo ord ine nella d istruzione dei mi
crorganismi in genere e nell a guarig ione delle corrispondenti malattie in
fettive ; dal momento che classici fa tti di fagocitismo sono fac ilmente ve
rificabili anche nella malari a, l' ipotesi di cui sopra non può di rsi in alcun 

modo ingiustificata. 
In speciale lavoro • il fagoc iti smo nell ' in fez ione malarica > ( ' ) io ho 

richiamata l'attenzione anche sulla parte che spetta a i g lobuli bianchi nello 
svolg imento del processo morboso malarico, fo rmulando, coll 'appoggio di 
accurate osservazioni , la seguente legge : « il fagocitismo è processo che 
svolgesi periodicamente quale regolare funzione dei g lobuli bianchi , fun
zione che si compie con precisabili modalità in corrispondenza d i deter
minate fasi del ciclo evolutivo dei parassiti mala rici ed in determinato 

periodo di ciascun accesso febb rile >. 
Nel sang ue circolante, invano cercherebbersi manifestazioni d i fago

citismo rispetto ai parassiti malari ci, a llorquando questi si tro vano nel loro 
stadio endoglobulare e anche quando trovansi nelle fasi che precedono 
la perfetta maturaz ione; viceversa, abbastanza fac il mente si possono sor
prendere i fatti di fagocitismo quando i parassiti , a rri vati a matu razione, 

(') C. BINz. Ueber Chinin und Blut - Archiv f. E.-.perimenlelle Pat/iolog ie uud 
Pharmacoiogù, 1873 . - S CHARREMBROICH e BINZ, Centb. f. d . JJ!Jed . \iViss., 1867, 

p. g17 . - G . K ERNER, A re/i . f. d. ges. Plrysiolog ie, voi. 3, pag. 93. - APPERT AR· 
NOLO, Are/i . f. p atlt. Anat. , 1877 , voi. 7 1, p. u . - E NGELM.AN N, Arclz. . f. Anat. ~t. 
P!vysùJi., r88s , pag. r47. - BINZ, Ardi . f. exper imenteiie Patii . uud Pllar macoiogu, 
1877 , voi. 7· - SCHARREMBROICH, Idem, ~ol. I2. . 

C) c. G OLGI. Il fagocitismo nell' infez ione malarica . - R iforma 11ledica, maggio 
r888. - V. queste« Opera omnia » , pag . 1023. 
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stanno per egmentarsi od è già avvenu ta la segmentazione. Essi inco
minciano con r insor ere dell 'accesso, appa riscono più spicca ti 3-4 ore da 
tale insorgenza, termi nano alcune ore dopo la fin e dell 'accesso, sebbene 
anche di poi i verifichino fani che rapp re entano il seguito del processo. 
I fatti, nel loro insieme, si s' •olgono in un periodo di 6-8- 1 2 ore ; però 
durante que to periodo nel modo di pre entarsi delle forme fagocitarie 
notasi differenze. la cui regola cl i successione costituisce altra fra le note 
ca ratteristiche del processo. 1\el periodo di svilu ppo dell 'accesso, è ovvio 
il sorprendere de' lobuli bianchi contenenti, tanto intere forme malariche 
in '"ia di seamentazione (forme a margherita od a rosetta), o g ià disgre
ga te , lobeni allontanati dalla corrispondente massa pigmentale e sparsi 
entro il protopl ma dei globuli bianchi), quanto isolate masse di pig mento 
(uniche o parecchie entro un olo globulo bianco), masse che, rimaste li
be re dopo il compimento dell a segmentazione, vennero allora inglobate 
dai globuli bianchi. E reca ve ramen te sorpresa la reciproca attrazione del 
pa rassita rispetto al protoplasma dei globuli bianchi , o, viceversa, l'azione 
di quc to su quelli; nel campo del microscopio tale fatto si estrinseca 
qualche ,·olta a di tanze assai rilevanti, verificandosi allora che le masse 
pigmentali od il corpo parassita rio sieno per così dire afferrati da una 
lu.nga e ott ile espan ione del protoplasma del globulo bianco. Ma l'azione 
d1ssoh· ' nte o digerente del protoplasma dei globu li bianchi su l pigmento 
e sulle forme malariche non tarda a manifestarsi , svolgendosi entro un 
limitato numero. di. ore, e l' espressione di azione siffatta si ha nelle g ra
duah trasformazioni che, ripetendo lesame a brevi intervalli , si possono 
,·enfi care nel! so tanze 1'nglobate · I · · · d I · d f . . . . mentre ne pn nc1p10 e peno o ago-
citano 111 con transi globuli bianchi con forme malariche intere o nello stadio 
di pr.onunciata divisione delle spore, nelle ore successive invece incon-
tran51 globuli bianchi cont · I r · ' · · ' · . . , enent1 e stesse 1orme rn stato d1 d1sgregaz1one 
sempre pm avanzata, fino a ridu rsi allo stato di fini ssime gra nulazioni di 
pigmento: dopo ' o- ' 2 ore . I d. . . . . . . 
I . . • compiuta a 1struz1one de i materi ali rnglobat1, 
e fo rme fagocna ne spa · · . 
'd . . nscono, per n presentarst poi, destinate a subire 
i ent1c~ evoluzione, col successivo accesso. 

!\elle febbri quartane e t · · h . d , . erzane t1 p1c e, la scena ripetesi entro un 
peno o cosi ben determmato ;, 1 I . 
la certe·. d' . con ta e rego antà, che si può avere sempre 

zza ' scoprire qualcuna delle f . d" 
da ciò tra . . orme m •scorso; potendosi anzi rre cnteno per g: c1· 
approssi mativamente d iu icare essere preesistito l'accesso febbr ile ed 

a quante ore. 
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Che questi fatti, dai qu ali risulta che, in corri spondenza di ciascun 

accesso non solta nto i globuli bia nchi distruggono i prodotti d i regressione 
dei parassiti, ma a nche certa qua ntità di parassiti medesimi, abbia no una 
certa importa nza nel decorso dell ' infezione malarica, parmi evide nte ; a nzi, 

che in corrispondenza d i ciascun accesso abbia luogo codesta parziale di
struzione di parassit i, è necessità ammetterlo per poterci dare un a ragione 

dell'andamento dei casi. 
È infatti evide nte che, se tutti i pa rassiti malari ci, periodica me nte 

arrivanti a matu razione, completassero invariabi lmente il loro ciclo in modo 
che tutti g li 8-r 2 - 20 e più g iovani parassiti risu lta nti dalla sporulaz ione 
dovessero invadere altretta nti g lobuli rossi, per ri com inciare il ciclo, ogni 
febbre intermittente ma la rica, dovrebbe, con regola cos tante, aggravarsi, 
sì da trasformarsi in perniciosa. Ora, la regola, almeno q ui da noi, è 
precisamente l'opposta ; vale a di re, il caso più comune è che linfezione 
tenda ad attenuarsi, e qualche volta ad esting uers i : sono adu nque i g lo
bul i bianchi che, in corri spondenza d i ciascu n accesso, forse per un au
mento della loro attività dovuto alla stessa temperatura febbrile, p rovve
dono alla distruzione di un cospicuo numero di pa rassiti. 

Quanto alla diffusione e a l g rado con cui il processo fagoc ita rio 
svolgesi nell'organismo dei malarici, si presenta ovvia la supposizione che 
quello, che possiamo veri ficare nel sang ue circolante, non sia che un pic
colo lato di tu tto il quadro, il quale verosimi lmente svolges i in misura 
ben più larga nella milza, nel midollo delle ossa e fo rse nel fegato. Per 
la milza questa supposizione certa mente corri sponde al vero; in fa tti una 
serie di punture spleniche da me eseguite, in corr ispondenza dei diversi 
periodi deg li accessi febbri li, ed a nche d ura nte l'apiressia, mi ha fo rni to 
l'opportunità di veri ficare che, sopra tutto nelle fas i inizia li degli accessi, 
nella polpa sple nica le varie forme fagocita ri e di regola sono in propor
zione di gra n lunga maggiore che nel sang ue circola nte, e che veramente 
spesso vi abbondano le g randi cellule contenenti cospicuo numero di g lobi 
melanici. R ispetto a l fegato, invece, l'unico caso di puntura a ll 'uopo ese
guita certo non mi autorizzerebbe ad a mmettere che in tale organo i pa
rassiti malarici si trovino in qua ntità maggiore che nel sang ue circola nte. 
Nel ricordare la importa nte parte spettante al midollo delle ossa nei pro
cessi ematolog ici normali e morbosi, si può pensare che i fatt i fagocita ri 
svolgansi altresì, e forse in prevalente misura, anche nel midollo delle 

Go1.c 1, O} tJ,'O ONS1'ia. 
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ossa; ma ciò non può dirsi che per induzione, trattandosi di organo sot

traentesi all 'osservazione clinica. È però vero che l'induzione è avvalorata 

dai reperti ana tomo-patologici. 

Se non che, tutti questi fatti accadono, per così dire , normalmente 

in corrispondenza di tutti gli accessi febbrili da malaria. Di essi, come 

si è detto, è d'uopo tene r conto per poter spiegare come g li accessi, an

zichè aumentare, di regola tendono ad attenuarsi; a l più, ricordando l' os

servazione mia , che nei casi con spiccata tendenza a lla guarigio ne spon

tanea le forme fagoci tarie presen tavansi in maggior numero, potrebbe es

sere sospettato un rapporto tra il fagocitismo e la g ua rig ione spontanea, 

così frequente fra noi, per sempl ice influenza delle migliorate condizioni 
igieniche degli ammalati ; ma, viceversa, nulla s in qui ne autorizza ad 

ammettere che anche la guarigione ottenuta per influenza d i ch in ina, sia 
in qualche legame col processo fagocita rio. 

Due possibilità qu i si presentano: l' una , che, analogamente a quanto 
accade nello spontaneo estinguersi del! ' infezione, la guarigione provocata 
dalla d11n111a sia per avventura favorita da un aumento della proprie tà 

fagornaria de i globul i. bianchi , <la che potrebbe derivare una rapida di
struzione de.' p.arass1t1 malarici; l'altra, avente per fondamento le note 
espe rienze eh Binz, ecc., intorno all 'az ione paralizzante dell a chinina su i 
mo,·imenti ameboidi dei ofob j' b' I · I . 

. . . " u ' ianc 11, c 1e, viceversa, per effetto della 
ch1111na il fagocitis · b 1· . ' . mo sia a o 1to o scemato, sicchè esso, nulla abbia a 
che fare, m senso attivo li .. 
. . ' co a guang1one . Le osservazioni che, avendo 
in mente si ffatta questione s . 1 . . . . 

I , · pec1a e, vennero da me 1st1tuite, m1 portano 
ac escludere 1 una o l'altra dell e . . . 

,. . . qui accennate ipotesJ. 
h egh ammalati sottopo t' 11 .. . 

me t d ' s ' a a cu ra ch1111nica, ho potuto frequen te-
n e sorpren ere delle I . h C 

malato ce t • . c ass1c e onne fagoc ita ri e anche quando l' am-
r amente trovavas1 sotto 1' . d . . 

samente escludere 1'. . azione el nmed10; devo perciò reci-
corrispondenza clegl' ipotesi , 'armo111zzante cogli studi di Binz, che in 
. · ' accessi 1ebbnh da mal · I h' . . , 

zione fagocitaria cl · 1 b 1. b' . ana, a c 111111 a soppnma I a-
. . ei go u 1 1anch1 · però I' 1 . . .. . 
1dent1che certo no . ' neg i amma ati 1n cond1Z10111 

. n s1 possono verificare f u · h d' . 
dei fe nomeni fagoc'i t . cl è a 1 c e mot1no un au mento 

an , e pe r qu t h cl . 
fagocitismo abbia un . es 0 c e evo qui escludere che il 

a parte attiva nell . . 
L'unico fatto che . 

1 
. . a guang 1one per chinina. 

Il . . in ta uni cas1 parvem' I' cl . . 
a a somministrazione cl 11 1 

. . 1 e 1 over segnala re 10 seguito 
. e a c 1m1na è che . f tt' cl' f ciassero più tard i cht -'! . ' 1 a i i agocitismo si pronun-

net e circostanze ordinarie. 
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Devo pertanto ritenere che l' azione fagocita ria de i g lobuli b ianch i 

non ha una parte attiva nell'uccisione dei parassiti mala ri ci, per una mag

gior energia per avventura da essi acquistata ne ll a g ua rigione per ch inin a; 

che, viceversa, l'azione fagocitaria de i g lobuli bianch i e ntr i in scena dopo 

l'uccisione de i parassiti ma la ri ci fatta dalla chini na, a questo punto com

piendo i g lobuli bia nchi la funzio ne cli d istruggere mate ri a li estranei 

circolanti nel sangue. 
Mentre rilevo che laffinità o speciale attraz io ne tra il protoplasma 

dei g lobuli bianchi ed i parass iti si manifesta solo in corrispo ndenza cli 

determinate fasi dello sviluppo cli essi, credo non inutile dichiara re che 

la parola fagocitismo venne da me adoperata solo pe r esp rimere il fatto 

dell ' ing lobazione cli materiali morti, od anche viv i eia pa rte dei g lobul i 

bianchi e la successiva distruzione dei mate ri a li medesimi. I n ciò non 

ravviso che una fun zione dei g lobuli bianchi , funzione la quale nulla ha 

a che fa re col concetto teleologico - lotta per l esistenza - che si volle 

includere nella parola fagocitismo . 
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SULLE FEBBRI MALARICHE ESTIVO-AUTU1 1 ALI DI ROMA 

(LETIERA AL PROF. Gumo BACCELLI) 

(GAZZETIA MEDICA DI PAVIA 1893) * 

Illustre e caro Colleg·a, 

Dopo avere largamente approfittato dell'ospitalità che tu - ispirato 
da quell'alto sentimento scientifico, pel quale così insistentemente ha i pro
clamato la necessità di un 'alleanza sempre più stretta fra Clinica e Labo
ratorio - mi hai concesso nel tuo Istituto, affinchè potessi soddisfare il 
desiderio di meglio conoscere, per mia propria esperienza, le speciali forme 
di infezione malarica, che nella stagione estiva dominano in Roma, sarebbe 
mio dovere farti un po' di rendiconto di quanto nello stesso tuo Istituto 
ho veduto e studiato. Ma poichè, nel chiedere la scientifica tua ospitalità, 
unico mio intendimento fu quello di vedere e toccare con mano forme 
cliniche, che io non avevo mai avuto lopportunità di studiare, mentre eia 
parte tua sono state oggetto cli profondi studi e magistrali descrizioni 
poichè di tali verifiche, nel periodo relativamente brevissimo che passai 
nella tua Clinica, ho dovuto particolarmente occuparmi, non è certo il 
caso che pur mi attenti a toccare, io, nel riguardo clinico, il delicato 
argomento. 

Pertanto, dopo aver dichiarato che ho raggiunto lo scopo, che nu 
era prefisso, di vedere in atto, al letto dell'ammalato, i processi e le ma
nifestazioni, che caratterizzano la così detta malaria estiva, per tal maniera; 
ancor una volta constatando l' esattezza delle tue descrizioni , potrei sen
z'altro chiudere la mia relazione!. .. Se non che, quando venni a Roma 

* Pubblicata sulle Arc/lives de Biologie, t. XX. 
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per rischia ra re le mie idee sulle fo rme specia li di questo g ruppo di febbri 

mala ri che, io non pote,·o ig norare, anche per quanto trovasi registra to 

nei Rendiconti de i congressi medic i, come, fra g li stud iosi di costì, es i

stessero ed esistano delle dive rgenze scientifiche nel modo di interpretare, 

mass ime nel rig ua rdo parassitologico, le manifestazioni e la patogenesi 

dell a mala ria estiYa; sopratutto non potevo ig nora re come la Clùzica, col
i ' autoreYo!e tua ,·oce, mentre aveva pur accolto con plauso, a mpiamente 

confermandole. le mie descrizioni e le mie leggi - queste anzi illustrando 

col più importan te fra i dati sperimenta li, quello della rip roduzione, in ind i
vidu i sani. mercè le inoculazioni. degli speciali ti pi di febbri ma la riche 

colle corrispondenti specie parassita ri e - viceversa aveva procla mato di 
non trorn re accettabile la dottrina pa rassitologica quale, colla semplice 

applicaz ione delle mie leggi, ri spetto alla malaria estiva e ra stata svilup

pata da un gruppo di stud iosi; nè potevo ig norare, infine , le critiche ed 
i da ti cli fatto che a questa dottrina tu avevi contrapposto. 

In questo stato di cose, è naturale che, mentre seguivo lo svolg imento 
dei quadri clinici, dallo stesso mio istin to di osservatore e dall ' indole dei 
miei stuclì abituali foss i trascinato a fe rmare la mia attenzione anche su 

taluni punti speciali ss im i, ma pure cli essenziale importa nza (rispetto alla 

dottrina), relatiYi allo svolgimento dei repe rti ematologici in rapporto collo 
stesso quadro clinico, affine di crearmi, anche su questi punti, una con
vrn z1one personale, ali ' infuori di qualsiasi preconcetto. Ciò dichia ra to, 
credo cli non poterm i proprio esimere dal! ' esporre a te le convinzion i, 
che, eia quan to ho osservato s'andarono in me fo rmando sulle questioni 

più dib~ttu te '. Trattasi di impressioni, e poichè, pel momento, io non potrei 
fa re . u1: espos1z1one analitica, precisamente sotto titolo d i impressioni per

mett1m1 d1e, colle seguenti pagine, io sottoponga al tuo g iudizio il mio 
modo d1 considerare le febb ri estivo-autunnali. 

Pavia, 01/obre I89J . 

C. G o LGI. 

SULLE FEBBRI MALARICHE ESTIVO - AUTUNNA LI DI ROMA 

I. 

Nei miei p recedenti lavori sui tipi classici di febbri inte rmittenti ma

lar iche , ho avuto la fo rtuna di verifi care, tra l'altro , i seguenti fatti fo n

damentali , cioè : 
i.0 L o sviluppo g ra dua lmente progressivo, anz i ciclico (dalle p icco

lissime amebe, senza pig mento, a lla ri produzio ne per segmenta zione), delle 

fo rme g ià conosciute co me caratteristi che cieli ' in fezio ne mala rica, p resen

tando con ciò l a rgomento più di mostrativo della na tura parassita ri a d i 

quelle forme; 
2. 0 L a corrispo ndenza dello sviluppo cicl ico de i pa rassi ti ma la ric i 

colla success ione per iodica degli access i febbrili; 
3.0 Il costa nte rapporto de i s ingoli access i collo sv iluppo, ma turaz ione 

e riproduzione di una gene razio ne parass itaria, dando così la soluzione 

del problema, orig ine d i ta nte ipotesi del! ' intermittenza degli access i feb

bril i malarici ; 

4. 0 Il fatto che ai divers i tipi fo ndamentali classici d i febbre inte r

mittente co rrispondo no specie o varie tà d iverse (per note così mo rfolo

giche che b iologiche) di parassiti mala ri ci, ciò che, co i dati p recedenti , 

rendeva possib ile un raz io nale raggru ppamento d i molte fra le descritte 

varietà de i tipi classici d i febbre in termi ttente . T a le raggruppamen to ven ne 

da me concepito nel senso, che parecchi fra g li stessi tipi possono, in base 
a l criterio parassitologico, essere rife riti ad un t ipo fo nda me nta le, ri sul

tando ad esempio (come fin da i primi mie i stud i io ho fatto rilevare), 

che molte q uotidiane non sono che de lle quartane tri p licate oppure de ll e 
terzane d uplicate, ecc., ecc. 

Ma d'altra parte ho appreso, che le osservazioni e le leggi mi e, 

mentre erano riconosciute esatte da ll a g ra nd issima maggioranza de i pato
logi e clinici, ed ottenevano le p iù ampie confe rme, viceversa da parte 
di alcu ni fra g li autorevoli osse rvatori , che avevano fa tto specia le campo 

delle loro ricerche, qua nto ma i paz ienti ed accura te, la ma laria di R om a, 
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non soltanto incontravano virn opposizione ('), ma erano state d ichiarate 
add irim1ra non rispondenti al vero. 

Dopo ciò, io non pote,·a non provare una g rande e legittima sod
disfazione, quando appresi che, dagli oppositori cui dianzi ho accennato 
le leggi e le osservazioni mie, non soltanto erano pur state pienament~ 
confermate, ma ave 1·ano ben anco ottenu to una più ampia applicazione. 

i\ lediante perse,·eranti ricerche, si era infatti g iunti a verifica re che 
la leg e dcl ciclo para si tario tro vava un 'esatta applicazione anche alle 
così dette febbri esti 1·0-aurunnali di Roma, il cui speciale modo di decor
rere, pr cisamente avrebbe potuto esser messo in rapporto colla pa rtico
lare bio!o<Tia ciclo en tro 2+ ore) delle note piccole a mebe endoofobulari 
(plasmodi di ~ l a rch iafa1·a e Cell iJ, da pri ma g iudicate caratteris t~he del
r infez ione malarica in genere. 

. .E mi piacque pure vedere accettato il concetto, per quanto ipotetico, 
primttl\·amente in modo geniale da te fo rmulato, che l'accesso febbri le 
malarico in orga quale conseguenza di un'alterazione chimica dei globuli 
rossi, altéraz1one •. paragonabile a quella che i globuli rossi sub iscono 
per. narcos i. carbonica > - (Baccelli - La perniciosità) - concetto, che 
coli appoggio cli. alcun i dati di fatto, ma senza togliergli il carattere di 
ipotesi, 10 tentai ridurre a termin i alquan to più concreti , ammettendo che 
il supposto veleno < si renda libero da i parassiti in coincidenza e per 
effetto della segmen tazione > . 

. I\ ella speciale questione sulla asseri ta dipendenza esclusiva delle febbri 
est!l"O-aurun nali e dalla p. } r b ·d · · . . _ . 1cco a 1orma ame 01 e col suo ciclo 111 rapporto 
co<>li accessi febbrili > io d . · · d. . . . . .~ . . ovetti g1u 1care eccessivo, anzi - 111 base a1 
piu retti cri teri sc ienti fi ci - non abbastanza giustificato, l'aver voluto 
proclamare nel modo p·' · 1 · . . m reciso • c 1e siccome alla produzione d1 un dato 
effetto non de1·onsi am -tt · , . . . ' me ere p1u en ti quando uno soltanto è dunostrato 
rnfficirnte, così nelle dett ~ bb · ( · . . e e ri , estivo-autunnali) alle piccole fo rme ame-

(') Lasciando a parte talu d . d . . . . 
d . d ne prece enti e anche successi ve negazioni recise 

evo ncor are come ancora l 88 (X ' liana · Sene b 
88 

.
1 

ne 1 9 lii Cong resso dell 'Associazione Medica lta-
t 

1
' .. 

1 

111 re . 1 
. 9) 1 Prof. Cell i ha creduto di dover dichiarare che il rapporto 

ra 0 
S\ 

1 ~i ppo cicli co dcl parass ita malarico ed il ciclo febb rile , rapporto da me dimo
mo~ t rato 11 dal . Novembre 1885 cosi per la quartana come per la terzana <1. non pub 
~~::~e>>~ccet tato in modo tanto assolu to .. .. . » che per cib «debba essere ancora stu-
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boidi si deve dare un maggior valore .. .. » ('); ma poichè ciò, 111 fo ndo, 
esprimeva il rigori smo nell 'applicaz ione della legge del ciclo, da l mome nto 
che il ciclo rapidissimo delle piccole amebe appari va accerta to, la descritta 
parte più o meno attiva di altre forme (le semilune) a me parve potesse 

esser considerata questione fino ad un certo punto ind ipendente . 
D el resto, prima che s'arrivasse a questa nuova fase d i stu di, molto 

facilm ente io t rovavo la sp iegazione dell 'opposizione a i miei dati , conside
ra ndo che gli stud iosi, che non avevano trovato atte ndi bili le mie osser
vazioni, non poteva no no n essere prevale ntemente impressionati da i re
perti affatto speciali presenta ti dalle febbri , che in alcuni pe riod i predomi nano 
in Roma, i quali reperti presenta no notoria mente una g ra nde differe nza 
rispetto a quell i delle forme tipiche comuni di febb ri intermittenti da me 

considerate. 

Dalla nuova serie di osservaz ioni fa tte dagli stud iosi che precipua
mente dal punto di vista parassitologico s'occupano della ma la ria di Roma, 
è frattanto derivata una separaz ione netta fra le comun i e classiche fo rme 
di febbri intermittenti malari che e quelle assa i piè1 frequente mente irre
golari e g ravi, che, nei mesi più caldi , domina no ove la mala ria è assa i 
intensa. Mentre quelle si vollero chiamare p rimavenù, queste andarono 
differenziandosi in un g ruppo sempre p iù distinto sotto il nome di febbri 
es tivo-autmznali. 

Senza negare che, per avventura, la denominazione d i primavcnli, 
appl icata alle febbri terzane e qua rta ne prop ria mente dette ed a i corri
spondenti parassiti, abbia certo valore pratico per Roma, io non so troppo 
adattarmi alla denominaz ione medesima, appunto pel suo valore tro ppo 
locale. È noto infa tti che nella mass ima pa rte dei paesi mala rici, le fo rme, 
che si vorrebbero chiamare prùnavenli, si presenta no in tutte le stagioni. 
. Queste stesse fo rme, del resto, e particola rmente la terzana, a nche 
1 ~ Roma, anzichè essere esclusive della primavera, fo rn iscono un non in
sig nificante contingente di ammala ti anche nei più caldi mesi del! ' estate 

PI . {1) A. C E LLI e F. SANFELICE . - Sui parassiti del {[lobulo rosso . - Annali del
stttuto d i Igiene nella R. Università d i R oma. Voi. I , Fase. I , pag . 57. 
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e dell ' autunno: su l totale degli ammalati per infez ione malarica primitiva, 
dei quali nell' ospedale cl i S . Spirito ho fa tto l esame ciel sang ue nella 
seconda quind icina di Lugl io, una metà circa ( 10 o 1 2 su 22 o 24) fu
rono cli terzana ve ra o « primaverile ~ . Anche nel Settembre, oltre una 
metà dei casi osse1Tati, pa rimenti appartennero a lle così dette forme pri
maverili od alle miste. ~ fa questa dei nomi no n è per mio conto, que
stione che meriti d'essere a lungo discussa, mentre tanto interesse isp i
rano «li studi sul modo cl i deco rrere delle febbri estivo-autunnali e quelli 

sulla biologia dei corri sponde nti parassiti. 
Trattasi di cose fra noi risapute, pe r ciò non è qui il caso di men

zionare la parte avuta dai singoli osservatori nello svolg imento di questa 
recentissima fase degl i studi malarici, tanto più che, in un cenno affatto 
riassunti rn, sa rebbe troppo faci le cadere in qualche inesattezza . Basterà 
acl unque io ri cordi. come da questi nuovi studi, primierarnente sia stata 
messa in luce l' esistenza , in aggiunta all e amebe con ciclo di 2 (terzane) 
e 3 giorni (quartane), dell e amebe a sviluppo così accelerato o rapido, 
eia poter compiere il rispettivo ciclo nel periodo di 24 ore e quindi ca
paci cl i produrre un accesso febbrile appunto ogni 2 4 ore : ed ecco così 
dimostrata l' esistenza delle febbri quotidiaue vere, da mettersi accanto a lle 
quotidiane riferi bili a combinazioni della quartaua (quartana tri pl icata) o 
della ferzrma (terzana duplicata). - È superA uo il dire che il parassita, 
a\·en tc questa così essenziale nota biologica di completare il suo ciclo 
en tro le 2 .+ ore, risultò rappresentato dalle note piccole amebe endoglo
bulari , più frequentemente non pigmentate, oppure provvedute, in un pe
riodo avanzato del loro svi luppo, di pochi g ranellin i cl i pigmento, dotate 
cli più o meno vivace movimento ameboide: le piccole amebe, infine, che 
han formato loggetto delle tante, minute ed accu rate descri zion i e ripro
duzi oni con di segno, eia pa rte cli Marchiafava e Celli. 

Dopo la scoperta ciel ciclo compientesi in tre (quartana) e due g iorni 
(terzana), nessuna idea tanto s' imponeva alla mente di quegli studiosi 
che ave vano seguìto lo svolgimento delle più recenti conoscenze su lla ma
lari a, come quell a dell a possibile esistenza di altre varietà o specie cli 
p.arassiti malari ci capaci cli compiere il loro ciclo in un periodo più breve; 
si può anzi dire che la mancante conoscenza cli un pa rassi ta capace, col 
suo cido accelerato , cli produrre delle quotidia ne vere, appariva come la
cuna n1 questo speciale urd int: di ricerche ; la quale lacuna si presenta va 
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tanto più notevole, in quanto che le febbri esti ve ed autunnali cli R oma , 
aventi 111 g rande prevalenza carattere cl i quotidiane (per quanto più o 
meno accidentate, irregolari, prolungantisi), pareva non si prestassero al

l'applicazione delle mie leggi. 
Pertan to, verifica feliciss ima apparve quell a ora accennata ciel regolare 

ciclo, pur compiuto dalle note piccole a mebe, proprie . dell e feb.bri mala
riche esti vo-autunnal i cli Roma e deg li altri paesi ove esiste malaria inte nsa. 

Come le piccole a mebe ca ratteri zzate da uno svilu ppo così rap ido, 
siano state dai diversi osservatori battezzate coi nomi cli amoeba preco;ic, 
di amoeba ùnmaculata, cli a meba a sviluppo rapido o accelera to, d i a mebe 
delle febbri estivo-autu nnali cli amoeba f ebn's qitotidianae, è pur ri saputo; 
ne è men noto come ulteriori osservazioni abb iano condotto ad ammet
tere altra specie o varietà con svi luppo cl i 48 ore e quindi producente 
altro speciale ti po di febbre terzana (febbre terzana estivo-au tunnale o 

maligna di Marchiafava e Bignami). 
Fu tutta una ser ie di lavo ri che, essendo stati condotti con somma 

diligenza, non poco hanno contribuito a consolida re e d iffondere le co
noscenze sulla patogenesi dell' infezio ne malar ica e che meritame nte figu
rano fra i preziosi documenti illustranti la difficile questione. 

II. 

Ho dianzi dich ia rato, che, date le premesse, incluse nelle precedenti 
conoscenze, sui rapporti tra gli accessi di febbre intermittente malarica e 
le fasi cli vita dei parassiti che si riscontrano nel sangue circolante e che 
nello stesso sangue attraversano le vari e fas i del loro ciclo, se vi fu ri
sultato quasi ri spondente ad una necessi tà scientifica, tale fu appunto 
quello della verificata esistenza di altra o altre specie o va ri e tà parassi
tarie che compiendo il loro ciclo entro le 2 4 ore producessero le quoti
diane vere. 

Ebbene, perchè non confesserò ora, che vivendo in qu est' ordine cli 
idee, io provai sentimento quasi doloroso quando appresi che la C/imi:a, 
e s'intende - quella clini ca che, proclamando la necessità cl i applica re 
nello studio degli a mmalati tutte le possibili risorse, anche di Laboratorio, 
di tale riso rse sa ognora val rsi - dopo aver raccolto con accentuat::t 



~l'LLE fEBAR I ~IA LA R ICll E E.5Tl\'0· AUTUNN . .\ l.I DI ROM A 

difiidc nza l' in terpretazione pa to<Tenica delle febbri esti o-autu nnali rappre

sentata da ll a nuo\'a appli cazione dell a le ge del ciclo, success iva mente 
anda ,·a ad e sa opponendo una criti ca tring ente, per a rriva re, poi, a con

clusi ni implicanti una negazione abba ra nza recisa! E ta nto più io e ra 
im press ionato. in qua !llo che la crit ica, so rretta ei a un ricco corredo d i 
osservazioni, cman, ,.a appu nto da te, che avevi acce ttato le mi e legg i e 

che, a ostegno di e st: . pur anco ave i presenta to la pi ù fon<la me nta lc 
fra le prm·e che dalla linica e Laboratorio poteva no esse re fo rn ite ! 

r\ r~rmaz i oni invero d i impre. iona nte g ravità a me pa rvero quelle 
che li •ur;1 no ncll, recente rua pubblicazione : sull 'E moglobi nuria non pa
rossistica (' \. 

Poich '- tu hai dichiara to di rnler includere in que ll e conclusioni il 
concetto ;i ntetico <kll"inftzione mala ri ca , quale risulta dall'esperi enza cli
nica . tro,·o n ce ario qui rip rodurre almeno le principa li fra quelle note 
si!lletiche : p. e . queste: 

< Che t. lora si ma nifc tano grav i febb ri d i na tura mala ri ca , senza 
che nei primissim i giorni ia in alcun modo poss ib ile d i rit rovare i mi
cror ran ism i patogtni nel sangue. 

• Che se rp1cs1i pa rass iti fin almente si trovano nel san,,.ue, sono ta
lora in cn. Ì sca rso nu mero, che ri mane escluso qualunque <>rapporto tra 
la quant ità d ·i pa ra siti endoglobula ri, da una parte e I' intensità della 
febbre. dall' altra. 

• Che nel -angi.1e si possono trovare molte a mebe malariche e tut
ta via l organ ismo è immune dalla febbre. la quale non dipende dalla pre
senza d1 esse dentro i globuli. 

he_ nell"inizio dell"accesso non si trovano più entro i g lobu li rossi 
nè amebe 111 sporulazione, nt: amebe giovani: nulla ! queste ultime comin
ciano a presentarsi appena a paros ismo avanzato. 

• Che nei casi li i f~lJb e I · · . . • r ma anca sperimenta le, eia me procl ott1, ta-
luni , ch e: ben anco si sv il · r 

, .. _ upparono 111 1orm a grave, non presenta rono, 
nell 111iz10, alcu na fo rma c1 · · · I . . . 

. . 1 pa rass111 enc oglobulan , 1 qua li non comparvero 
che tarJ 1 ed in sca rso nu mcrr ,. . 

(' 1 G. BA• C L I.I I. - Ucbcr . r 11 . 
V crhandl cl · X l é cincn · a 11 11..: ht pi.il'O::iysmalcr l-l i'lmoglobinuric ccc. 

. es ongress fur I nnere Mcùicin 7.U L ip/. l){' 1892. 
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« Che la morte per infezione mala r ica è possibile , senza che nel 

sangue circolante si trovino le note fo rme de ll ' ema tozoo • . 

Non è necessario io facc ia qui ril eva re che qu este conclu ioni, mentre 

sono in profondo disaccordo colle leggi che, ri g ua rdo a lle comuni forme 
cli febbri inte rmittenti mala ri che, sono generalme nte conosc iute esa tte . in 
pari tempo includono una rec isa contradd izione de i fa tti che rappresente

rebbero le note fondamentali de ll a do tt ri na , che, into rno a lla patogenesi 
parassita ria delle febbri malariche estivo-autu nna li , in quest i ultimi a nn i, 

in tante pubbli caz ioni , è sta ta sviluppata (ciclo rapido e rap idiss imo de lle 

amebe estivo-autunnali). 
Se di fronte a così fon da mentali contrad dizioni, io non seppi d ifen

dermi da taluni du bbi, ciò sembra mi non sia avvenuto se nza a lmeno una 

apparenza di fondamento. . 
In fa tti , dal mome nto che finora ebbe valo re d i da to in d iscuti b il e q uello 

che le manifestaz ioni clini che ha nno un cos ta nte riscontro ne i fa tt i che 
svolgonsi nel sa ng ue circola nte, ta nto che cl a li' esa me cl i questo è poss i
bile arg omenta re lo svolg im ento d i qu elle, come non trovare es trema me nte 
grave l'affermaz ione emergente da ciascuna de ll e sopracita te conclus ioni 

e con precisione fo rmulata nell ' u ltima , che sono possib ili le più g ravi 
manifestaz ioni cl in iche cieli ' in fez ione ma la rica, g li accessi più intensi d i 
febbre inte rmittente ed a nche « la 1JlOrle p er i11fezio11e malarico, senza che 
net sang1ee circolante si trovi"110 te ?1ote .forme deft' cmalozoo .'l » 

La questione era troppo g rave, s ia per la sc ienza, che per la pra
tica medica, perchè non dovessi resta rne g raveme nte preoccupato : il se
guente dilemma parve si imponesse : o la legge dell a corri sponde nza del 
ciclo parassitario col decorso cli ni co delle febbr i inte rmittenti mala riche 
non è g iusta, o sono erro nei i da ti che quella legge così patente mente 
contraddicono ... ; ma poichè la legge è ri conosc iuta g iusta , è a ritenersi 
che l' errore stia nel secondo te rmine del di le mma . Ecco qu i precisamente 
un caso nel quale quello che si direbbe r igore cl i logica, cond uceva di
ritto su una falsa s trada ! g iacchè l e rrore qui s tava, non negli elementi 
di fatto inclusi nel dil emma, tutti g iusti , ma ne lla fo rma cl i esso. Eg li è 
che al posto del secondo te rmine si doveva mettere « ..... o ne lla cate na 
delle nostre conoscenze esiste una lacuna, la quale impedendo d i vedere 
tutta la continuità dei da ti, fa ravvisare contraddizione là dove, forse, 
contraddizione non esis te ». 
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E , di fatto. è precisamente un punto oscuro, che è. stato causa del 
g ra,·e disorientamento al qua le ho accennato in queste rig he! 

I\ uorn esempio, codesto, che va le a dimostrare come nelle illazioni 
sc ienti fiche, ben più di quan to può appa rire legge logica scrupolosa, ·deb
bas i tener conto de i fatti rigorosamente constatati. Questi , sieno ve rificati 
nella clinica o nel labora tori o, rimangono incrollab ili come tali, per quanto 
possa no. per an·cntura, sembrare in urto con quella che contingentemeiite 
giudicasi logica scientifica. 

Pensiero identico 1·en ne da te espresso, quando, dopo aver affermato 
che nelle induzioni de1·esi procedere dal noto verso l'ig noto, opponevi un 
rifiuto al tentati1·0 di introdurre mutamenti nel quad ro nosografico con
sacrato dal lautorità dei più illuminati nostri predecessori , non essendo 
ancora, con sufficiente esattezza, dete rminato uno de i termin i fonda mentali 
della questione. - Porrei del pari a te associarm i, quando, precisamente 
a proposito dell e così dette febb ri quotidia ne e terzane estivo-autunnali , 
rnlute introdurre nel quadro nosografico, così hai posto la questione: « si 
potrebbe parti re dallo studio delle fas i di una determ inata specie di ema
tozoo, per imporre alla clinica, subordinandola a fas i non perfettamente 
note dello srnlgimento parassitario, nuove forme di tipi febbrili ? ... 0 par
te.ndo da sporulazioni più o meno provate e dal tempo più presunto che 
dimostrato, possiamo chiamare terzane o quotidiane, febbri che non lo 
sono o che si allontanano da questo tipo? .. . La risposta alla logica: così 
si procederebbe dall ' ignoto verso l ignoto, si sottometterebbe la Clinica 
al .Laboratori o, si inverti rebbero le parti per trasmodanti pretese .. . I cli
nici dunque. ~lebbono assolutamente respingere questo metodo! » 

. In vem a, però, qu i non si tratterebbe cli una sottomissione della Cli-
ni ca al Laboratorio o di questo a quella, bensì di metodo scientifico. 

essuno .oserà .elevare a metodo, quello cli voler imporre al clinico od 
allo studioso d1 Laboratorio una legge nuova, quando i fatti dai quali la 
lerrge dovrebbe esse ·e I · . "' . . 1 una natura e emanazione fossero « più o meno 
pro'·<ni ... o p1è1 presun ti che dimostrati ». Ciò che deve essere considerato, 
è piuttosto .se abbiano il voluto carattere di esattezza dati, che sin qui 
hanno costituito il fondamento della dottrina parassi tari a delle febbri 
estivo-autunnali (c iclo in 24-48 ore delle amebe estivo-autunnali), e se, 
coi~ seguentemente la dottrina medesima sia accettabile, oppure se, esistendo 
qualche termine o coefficiente finora non considerato, la dottrina debba 
in parte venire modifica ta. 
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Come apparisce dai richiami sin qu i fatti, non soltanto eia te e dalla 
tua scuola vennero dichiaraz ioni contrarie a ll 'ammiss ibilità della dottrina, 
ma da te ~enne pure una dottrina avente la individuale tua impronta; 
il che non poteva non avvenire da pa rte d i chi, avendo a lungo studiata 
la questione, di essa aveva potuto formarsi un concetto limpido e per così 

dire la possedeva dai molteplici suoi lati. 
Colla stringente logica dei fatti accertati, dalla semplice criti ca ha i 

proceduto alla ricostruzione dottrinale, criti ca e ri costruzione che rig ua r
darono non soltanto la parte clinica, ma ben anco la nosogenesi paras

sitaria. 
Su questo punto io devo a te cedere la parola: 
« Le febbri che Marchiafava, Celli e Big na mi hanno chiamato febbri 

• quotzdiane e terzane estivo-autunnali, trovo scritto in una recente tua 
« comunicazione, sono febbri: irreg·olari. La Clinica, in omaggio a l criterio 
« nosografico e sopratutto termoscopico, non può accettare il nome di 
« quotidiane per febb ri che non sono quotidiane e quello cli terza ne per 
« febbri che non sono terzane. 

« Si tratta invece per lo più di access i prolungati che han no o pos
« sono avere, nei loro ven tri termografici , accidenti non insig ni ficanti di 
« remissione e di esacerbaz ione, e siccome lo spazio ap irettico, che divide 
« un accesso dall'altro, è breve in proporzione del lungo febbricita re, così 
« non hanno il tipo quotidiano e molto meno il tipo terzanario. 

« Per ciò, il ten tativo fatto di creare de i tipi nuovi, cioè la quoti
« diana e la terzana estivo-autunnali o mal igne, non regge alla critica, 
« finchè non sia abo lita ogni classificazione sulla base della nosografia e 
« della termoscopia, per essere sostituita da una nuova, fondata su lla pa
« rassitologia. Ma ciò è, per ora, immaturo .... . Ove per vaghezza d i no
« vità, ma senza necessaria rag ione, si volesse un nome approssima ti va
« mente espressivo e meno inesatto, potrebbersi, quelle febbri , chia ma re 
« bzdue estive. 

« .. ... Non v' ha scrittore delle febbri romane che non a bbia insistito 
«sopra il fatto, che durante l'estate e nel principio dell 'autunno le febbri 
« intermittenti assumono quasi sempre una maggio re g ravità » . 

È a questo punto che tu metti in campo l' idea « che i microrga
« nismi patogeni della malaria, in determinate condizioni autoctone, a nche 
« nella stagione invernale e primaveri le, possano assumere maggiore vi-
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< ru lenza, la quale :ù·11lc11=a può essere additata, ma 11011 p rovata dal solo 
" nrg o111c11/o 111or(olo.t: ico dcl parassita ... .. • . 

Ed ecco qu i g-ià esplici tamente messo in campo uno speciale ed assa i 
importante coeffic iente. di cui iamo bensì abituati a va luta re l' importanza 
nt l ri?"uardo di altre clas i parassita rie ed altre malattie infettive, ma che 
fi nora non "enne consiùe rato ri ta rdo alla malaria. 

:I la io pro eguo nelle ci tazioni dovendo pur riferire le legg i noso
g-eniche. quali . nel tratta re del meccanismo dell ' infezione malarica vennero 
da te fo rm ulate : 

< Dopo a,·ere ripetu tamente messo in rapporto l'esperienza clinica 
• colla osservazio nt microscopica, ci siamo persuasi che non ancora tu tta 
' è nota la dom ina del processo nosogenico. 

Tuna,·ia se noi conside ri amo i danni , che sull 'organismo umano 
• sono prodotti da ll 'elemento causale, ossia dall'ameba malarica, e dai 
" suoi prodotti tossic i, lo possiamo ridurre a due processi distin ti, cioè: 

n) < La distruz ione crraduale de i corpuscol i rossi dovuta alla pre
< senza di un para si ta, che vi,·e a spese di essi: questo processo rap
• presenta nell ' infez ione l'cmodiscrnsia 11101/olooica 

. . b < Lo spand t rsi nel plasma delle sp~re .e dei loro prodotti tos
sici (nucleo-albumine ' ! proce o che rappresenta l'emodiscrasia cltùnz'ca. 

< L'emodiscra ia morfo logica aumenta in proporzion i più 0 meno 
ranel i e differe nti pe r la distruzione dei globuli ross i, per la trasfor

' maz.1 ne. dell emorrlobina in pigmento, per lo sparpagliamento de i rot
< tam1. de i. globul i stessi nel plasma, per limpedito passaggio dell'emo
< globina m ossiemoglobina nei globul i invasi ; ed i suoi danni si esten
" dono. dalle lesioni ancora riparabili alla ipoglobulia sistematica, e dalla 
< anemia progressi ,·a all a cachessia conclamata. 

• liwersamente agisce l'ern odiscrasia ch imica prodotta dalla intossi
' cazione chim ica del plasma (nucleo-albumi ne ? emotossine ?). lei momento 
" della sporulaz ione delle amebe malariche, il plasma avvelenato colpisce 
' d sistema nervoso in genere e specialmente il sistema simpatico, e, per 
·< conseguenza , gli epitel i ghiandolari , ecc. • . 

. Ed ora, ecco le leggi nosogeniche da te formulate intorno al mec
camsmo dell' infezione malarica: 

l. < L'ameba malari ca giO'"clane endo g lobulare non è causa della 
< febb re. lnfatti le amebe g iovani endoglobulari si cominciano ad osser-
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• vare soltanto nello scorcio del parossismo febbrile e nelle prime ore 

• dell'apiressia. 
II. « Le amebe adu lte endoglobulari pig mentate o no, non ecci-

« tano per sè stesse la febbre. Infatti , esse si trovano soltanto nel periodo 

• finale dell'apiressia. 
III. « La febbre è il prodotto esclusivo della intoss icazione chi

« mica del plasma allora allora avvelenato dalle tossine originate nella 

« sporulazione dei parassiti. . . . 
IV. « La durata del parossismo febbrile è assai probabilmente 1n 

• rapporto col tempo che occorre perchè i prodotti toss ici dei parassi ti 
• vengano eliminati per i reni, pelle, fegato, polmoni » . 

« La nosogenia della .febbre malarù:a e essenzialmente ed unicamente di 
natura e/timica » tale è la nota sintetica fondam entale che, a guisa di 
corollario, tu hai fatto emergere dalle leggi precedentemente formu late; 
ed è superfluo il dire che questo concetto chimico, anche a mio g iudizio, 
si presenta come il più conforme allo svolg imento dei fatti. Nè meno 
soddisfacente, per la più logica interpretazione de i dati cl inici messi a 
riscontro coi dati microscopici, è la corrispondente ipotesi, che la mag
g ior g ravezza, che, con eccezionale frequ enza, tendono ad assumere le 
febbri estivo-autunnali, sia legata ad una maggior viru lenza eventualmente 
assun ta dalle amebe malariche. Se non che, nè questa nè quell ' idea, 
anche associate, nello stato a ttu ale delle conoscenze possono forn irci la 
completa soluzione del problema, che ne preoccupa. Basti il considerare 
che l'idea della comparsa di un veleno è, per noi, indissolubilmente le
gata a quella della segmentazione in atto, ora, come potremmo senz'a ltro 
acquietarci, r iguardo a quanto cli eccezionale presentano e clinicamente e 
parassitari amente le febbri esti vo-autunnali, quando sol tanto voglias i ram
mentare che per le amebe così dette estivo-autunnali, circolanti nel sangue, 
la segmentazione, colla scadenza ben determinata a 24 a 48 ore, è finora 
piuttosto un'ipotesi che un fatto rigorosamente dimostra to; e se perfi no i 
più gravi accessi febbrili possono insorgere essendo affatto negativo il 
reperto parassitario nel sangue circolante? 

È per questo che, pel momento, a me sembra debba più accentua
tamente esser ril evata l' a ltra tua affermazione « che non m1cora !11!/a è 110/a 
la dotbina del j1'ocesso nosogeuico delle /ebbri malarie/te ». 

GoLC:a, Openi omma. 

"' 
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II I. 

Se, ri guardo all a speciale questione delle febbri esti vo-auhmnali , il 
cl inico. in base a dati ripetutamente controllati, negata la nosogenesi suac
cennata. ha, per suo conto, dovuto concludere < non essere ciel tutto nota 
la dottrina del processo nosogenico delle febbri malariche », ad eguale 
conclusione si può a prio ri ritenere debba arrivare anche lo studioso di 
laboratorio. che dello stesso argomento pur voglia occuparsi. lmperocchè 
nelle di sc ipline mediche. come nella scienza in generale, molte vie pos
sono bensì condu rre all a conoscenza del vero, ma tutte, quando sieno 
tracciate su lla gu ida dei fatt i, siano questi di pertinenza clinica o di la
boratorio. de,·ono infine com·ergere per un armonico incontro. Se questo 
non accade. ,·uol dire che nella catena delle conoscenze s' interpongono 
dei dati erronei. o che, per lo meno, vi esistono delle lacune. Ora, che 
nelle conoscenze rela tive alla patoo-e nesi delle febbri malariche in genere, 
e dell e.: febbri estirn-autunnali in modo particolare, esistano parecchie e 
non insignifican ti lacune, a nessuno può sfuggire. 

Infatti. ch iunque si accinga a segu ire lo svolg imento dei processi cli 
,·a ria natura che dà nno così parti colare impronta alle febbri estivo-autun
nali. facendo il voluto ri scontro tra le manifestazioni cliniche ed i reperti 
microscopici , fin dalle prime osservazioni sarà profondamente impressio
nato da una serie di fa tti che gli ri esciranno inesplicabili , qualora nella 
interpretazione voglia esclusivamente riferirsi ai criteri che sempre gli han 
gio\'ato nello studio delle forme classiche di febbri intermittenti malariche. 

• 
È. ad esempio, un fatto, dal quale non si può non essere subito col

piti, quello della soppressione, almeno apparente, di ogni legge di pro
porzionalità tra la supposta causa (piccole amebe estivo-autunnali circo
lanti nel sangue) e gli effetti: a reperto parassitario, riguardante il sangue 
circolante, sca1-sissi1110, e solo rilevabile median te le più insisten ti ricerche, 
tanto che, coi comuni criteri, non sarebbe in alcun modo supponib ile ]'in-
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sorgenza della febbre, vediamo non cli ra~o corrisponde re a~cess i cli. im-

te intensità e tendenti ad aggravarsi. V 1ceversa, reperti cl1scre t1 od 
ponen h" e bb ·1· cl" 
anche abbondanti, possono vedersi in rapporto con attacc 1 1e n 1 1 
mediocre intensità e qualche volta anche tendenti a speg nersi spontanea
mente in modo graduale. E non mancano i casi , nei qu ali pa r cli dover 
ravvisare un rapporto proporzionale tra il reperto parassita rio scarso, me
diocre od abbondante, ed i relati vi accessi li evi, cli mediocre in te nsità , o 

gravi! 

Da parte mia, non solo impressionante, ma causa cli vera mortifi
cazione fu quanto mi è avvenuto nei tentativi per sorprendere in atto la 
segmentazione delle amebe corrispondenti alle form e cliniche, sia cl i quo
tidiana che cli terzana estivo-autunnal i (le forme che per tal i sono state 

descritte). . . 
Giornate intere ho dedicato a siffatta ricerca, mediante esam i conti

nuati senza tregua a brevi intervalli ! Ho ben potuto verificare le piccole 
modificazioni che, col succedersi delle ore e coll 'avvicina rsi della febbre, 
si manifestano nelle piccole amebe; ho anche veduto come i g lobuli ospi
tanti le amebe, alquanto prima, nell'imminenza, durante le prime ore del
l'accesso, presentino (in certa parte od in prevalenza) il noto aspetto d 'in
sieme pel quale vennero chiamati globuli ottonati; ho in fi ne a nche assistito 
alla graduale diminuzione, fino alla completa scomparsa, nell'anda mento 
degli accessi, delle piccole amebe, pig mentate o no, ed alla riapparizione 
successiva di amebe giovani. Ma ad onta cli tutto questo rig ua rdo a vere 
forme di segmentazione appartenenti al sang ue circola nte, nella g randis
sima maggiora nza dei casi studiati nel modo che ho detto sopra, i re
perti sono stati quasi assolutamen te negativi ! Ho dovu to per amore d i 
esattezza usare questa fo rmala restrittiva, per tener conto cli due casi (fra 
gli 8 o 10 cli cui ho seguìto il reperto microscopico coll' accennata osti
nazione), nei quali, ad accesso inoltrato, mi fu dato scoprire 2 forme di 
segmentazione. D evo però soggiungere : r. 0 che e l'uno e l' altro caso 
furono seg nalati per le ma nifestaz ioni cliniche cli eccezionale gravezza 
(forma veramente perniciosa) - 2.• che le stesse forme cli segment<tz ionc: 
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aveYano nel loro insieme qualche cosa di speciale, ta nto che non potrei 
con assolu ta certezza riferirle alle note segmentazioni endoglobulari , nel 
che starebbe la caratteristi ca della sporulazione (') delle amebe esti vo
autu nnali . Per tu tto questo, natu ralmente si potrebbe fin d 'ora sollevare 
qualche dubbio se l'accennato eccezionale reperto possa avere g ra n peso 
quale fondamento di una legge. 

La mia mortificazione per la nessuna fortuna toccata mi nella ri cerca 
delle forme cli segmentazione nel sangue tolto dal dito, in verità anelò 
scemando quando, nel rileggere i lavori speciali sulle febbri esti vo-au
tun nali. la mia attenzione ,·enne più specialmente richiamata eia pun ti 
come questo: < ì\oi abbiamo studiato rigorosamente molti casi cli febbri 
esti,·e in termittenti. a tipo quotidiano, estraendo il sang ue di mezz ' ora. 
in mezz' ora, atto rno all 'inizio dell ' accesso, senza essere ?'tztscitz' a tro
vni·e una forma di spor11/aào11e, mentre abbondavano le altre fo rme de
sc ritte > (') . 

E altrO\·e i pun ti seguenti: « si può dire che soltanto nelle in fez ioni 
gra,·i accade di trovare qualche rara sporu lazione nel sang ue del di to » (') . 

• Nella grande maggioranza de i casi, anche continuando l'esame colla 
massima attenzione, molto tempo avanti , duran te e molto tempo dopo il 

(') Pur s~pendo che la parola sporulazione ad indicare il processo di riproduzio ne 
p1.: r seg~n c: ntazione, è passata in uso anche fra i naturalist i più competenti (Leuckart 
l:sUls~hh, c:cc .), io, nel riguardo medico, non so adottarla senza difficoltà in quant~ 
l~uò_ rngenerare '. anzi ha già qualche volta ingenerato , una deplorevole confusione. In
latti s~guen?o 11 concetto, che hanno comunemente i medici delle spore (concetto for-
111ato!:i1 considerando le proprietà d Il d · b .<l . . e e spore et acteri), si arrivò qualche volta a 
con:::ii_ 1.: rare 1 prud~ttl dt-lla segmentazione dei parassiti malarici qual i vere forme du-
revoli. Per COlllra no le giovan i fo · 1 . d 
dei Xlrassi ti 

1 
I· . . rm e n su tanti alla riproduzi one per segmentazione 

revo1l .. f l' · ~rn anci, assol u~mente non hanno le proprietà biologiche delle spore du
I 

1
' ria d" tra,_ ad esempio, lungi dall 'essere dotate di parti colare resistenza (come 

0 :::iono e t ttc 5poreJ esse sono a . · I · · · · · 1 . 
ticid ( -d · . . . 1 

• nzi e piu sens1b1li ali azione delle sostanze parassi-
e vt 1 m1t1 studi sull 'azione dell h" · ) p . 

vista , la mia avversione ad ~sa re id a_ e mma . er c1ò1 anche da questo pu nto d i 
verse in quanto 1 . entico nome per forme biologicamente tanto di-

' ta e comunanza di nome può · f . . . . 
non dc:l lutto ing iust1titata. · ingenerare con m;1onl:! d1 idee, sembrami 

() A. CULI ed E. ~I ARCHI AFA S li f bb. . 
state e iu:ll 'autunno in R · v~. u e. e _n malariche predom inanti nell' e-

( ' ) 1 oma . Accadt.!m1a Medica di Roma t889 pag 4 ~ - C. pag. 6. I I " • 
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brivido, o, se questo manca, durante l' innalzamento dell a te mperatura, 

non si vedono plasmodi in sciss io ne » (') . 
Le quali dichiarazioni ri assuntive sono, d irei quasi, superate da quanto 

risulta dai documenti illustrativi. Rilevasi in fa tti dal min uz ioso rapporto 
fatto su 10 casi da Ma rchiafava e Big nam i, che in ben t 60 sedute per 
l'esame del sangue , due sole forme di sporulaz ione g li a utori hanno potuto 
reg istrare. Nella precedente descriz ione di sette altri casi, con repe rto cli 
sole piccole a mebe estivo-autunnal i (compless ivamente a ltri So esam i cli 
sang ue), per uno solo cli essi (e tratta vasi cl i febbri es istenti, con brev i 
intervalli , eia circa un mese) Cell i e Marchiafava ha n segnato un reperto 
rappresentato eia « qua lche fo rma cl i sporulazione > . - Pure cl i un solo 
reperto « con alcune fo rme in scissione senza p igmento » in mezzo ad 
oltre 140 esami cli sang ue, g li stessi au tori registra no per a ltra seri e cl i 
1 ~ casi nei quali , per cl i più, non tratta vasi de ll e sole piccole amebe; ma 
cli queste e delle fo rme semi lu na ri. 

Nel ri considerare questi lavori, trovai pure rimarchevo li ed ada tti 
per smorzare l'impressione provata pe' miei insuccessi, altri brani come 
questo : « Ma se ordina riamente non è fac ile vedere la sporu lazione nel 
sang ue ciel dito, ciò non toglie che possa affermarsi che, in genere, 
essa si verifi ca attorno all ' inizia re dell 'accesso febbri le. A nche qualche 
ora prima che questo incominci, si vedono nel sangue ciel di to le fo rme 
coi g ra nellini emoglobinici o neri e la loro presenza basta per fa r pro
nosticare con tutta certezza che si prepara un accesso cli febbre » ('). 
Confermo, a nche per osservazioni mie, quanto è qu i eletto, se non che 
elevo osservare che qui non è più la sporu laz ione in atto, od evidente
mente in via cli sviluppo, che si conside ra come segno cli vicina insor
genza della febbre; ma un altro segno che viene interpretato come in
dizio di vicin a sporu lazione. Ora, siccome questa, almeno cl i regola, non 
è direttame nte veri ficata, ma solo supposta in base a conoscenze colla
terali, così non senza fo ndamento si po tè d ire che per le amebe estivo
autunnali circolanti uet san

0
0-11e, la sporulazione è piuttosto un'ipotesi che 

un fatto consta tato. 

(1) E . M ARCH IAFAVA e A . CELLI. S ulle febb ri mal::trichc prcJomi11arni ncll'est;itc 
e nell 'autunno in R oma. - N ota preventi va nella Riforma Nledica dd t3 :->ettembre 1889. 

C) E . MA RCHI AFAVA e A . C ELLL - Memoria es tesa pag. 5. 
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~ l a . come i.: risapmo, eia questi stessi risu ltati si trae a rg omento 
per di re che la sporulazione delle amebe finamente pigmentate, le q uali 
in precedenza clcl l" accesso e nelle pri me ore cl i questo, t rov:rnsi nel 
sanITT.1e pe rife ricamente circolante, non si compie ne llo stesso sang ue 
ci rcolante. sibbenc negl i orga ni inte rn i (milza, fegato, cervello, ecc.). 
Accad rebbe preci amente che tu tte le fome esistenti nel sangue, quando 
sono vicine a se mentarsi , s'a rresterebbero nell 'u no o nell 'altro dei detti 
organ i. per iYi compiere rap ida men te nell ' ultima fase ci el loro normale 
ciclo, quello della riproduzione. 

Lascio da pan e, p 1 momento, la questione d i fatto, quale è posta 
nei la,·ori di Cdli e ~l a rchiafava (dallo stud io della quale ad og ni modo 

risulta eh · su qu ·sto pun to troppo scarsa è la documentazione cl imostra
ti '"a) ( '1 : pel momento pure la cio da parte le osservazioni mie. Malgrado 
ciò, rigua rdo al modo col quale venne sin qui posta la questione mede
sima, non posso a meno di os er\"a re subi to essere cosa ben singolare, 
che, mentre • la 'porulazione è sempre endoglobulare e prima che il pa-

(') ì\ei dia 1i as~ai dtuagliati riguardanti i 19 casi di febbri estivo.autunnali illu
str1:n i_ da Cc·ll i <.: ~Jarc hi a fa\·a , nell'estesa e più volte c itata memori a sono registrati tre 
esami pc.: r puntura splt:nica. Evidcntc:mentc, d i queste tre osservazioni una sola potrebbe 
con f~ nd;"tm <: nt CS!'>C r prt:.ia in considerazione come argomento di mostrativo, ed è quella 
che riguarda la l scrk di 7 ca.s i riferiti quali esempi di febb ri con reperto d i so le pic
cole :mcbe. In questo esame, il reperto in questione fig ura colle seguenti parole: 
<.<I{ ) ~-orm~ scar.:>t t:.n·lvg lobulari in sporulazione». -- Gl i altri due reperti del sang ue 
splcmco, nguar<l<lllll, l 'uno un caso tipico di febbri irregolari ed osti natamente reci
diYanti, l"all r~ un caso di perniciosa soporosa, non possono aver peso nella questione , 
pe r~hc alle: piccole am t: b<: erano associate le: for me semilun ari; nel reperto , poi, ins ieme 
a d i vc r~e alt re forme, figurano anche i flagel lati . - All ' infuori di ciò , quell 'uni co re
perto di s~arse f orme ùt sporulazione, per di mostrare un fatto di cosl capita le im por
~nza .com é qU(:llo che le amebe ci rcolanti s'a rrestino in un dato istante negli organi 
lllterm per compiervi l'estrema fase del rapido loro ciclo, costituisce un argomento as. 
soluta.men te .troppo dcbok . ~l a fossero pure molt i i reperti di questo g enere, sarebbe 
con ciò fo rnita la prova che le segmentazioni eventual mente verificate nella mi lza sono 
Ja rift: rirsi all e: .uncb · che pt: r 24 o 48 ore ha nno c ircolato nel sangue ? 
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rassita abbia invaso tutto il g lobulo rosso » , il che dovrebbe creare per 
le amebe estivo-autunnali in via d i segmentazione una condizione ben 

più favorevole a lla loro persistenza nel sang ue circola nte che per le a mebe 
della terzana e della quartana (le quali , viceversa, continuano a c ircolare 

anche quando la sostanza g lobulare venne parzia lmente o comple ta mente 

distrutta), a li ' opposto, quando starebbe per effettu arsi la seg me ntaz ione, 
le stesse a mebe estivo-autu nnali debbano tutte inesorabi lmente a rresta rsi 

nella re te vascolare deg li organi inte rn i ! 
Che la d iffico ltà di sorpre ndere la segme ntazione nel sa ngue circo

lante costituisca una circostanza meritevole di considerazione, è d imostra ta 

anche dallo studio posto da tutti quelli che si sono occupati de ll ' a rgo

mento, per dare del fatto una soddisfacente spiegazione . E si è pa rtico
larmente ricorso a « ragioni meccaniche per cui le fo rme adu lte ed in 
scissione tendono ad accumularsi ne lla rete vasale d i a lcuni visceri » ed 

a lla rajndità colla quale s i svolgerebbe « la seri e dei processi in timi per 

cui si compie la scissione » ... Ma, se la sporulaz ione « è sempre endo
globulare » , se tra le note ca ratte ristiche dell ' a meba esti vo-autun,1ale fi

g ura per p ri ma quella di essere la medes ima « sempre p iù piccola che 
non l' a meba della comune terzana » ; se di p iù i g lobuli ross i in vasi dalle 
piccole amebe, in pross imità dell 'accesso sono sempre più piccoli dei g lo
buli rossi normali, non apparisce con qua nto fo ndamento possa essere 
accampata la ragione meccanica. - D 'a ltra pa rte, d i fro nte a ll a insistenza 
dei tenta tivi fatti, persino con esami ri petuti di mezz'o ra in mezz'o ra, per 
sorprendere la fase di segmentazione, che è la più facile a vede rsi, a nche 
la supposta rapidità del processo non può essere g iudica ta sp iegaz ione 
del tutto soddisfacente. 

L' insufficienza di queste spiegazioni non poteva non imporsi a nche 
agli osservatori, che alle medesime han dato importanza. È per questo, 
che, og ni qual volta , s i presenta la questione de lla sporu lazione, nel ri
levare le difficoltà di consta tarne I' effe ttuazione nel sangue ciel dito, s i 
sente la necessità di tener conto a nche cl i a ltro coefficiente, e cioè ciel 
reperto delle autopsie nei casi di perniciosa mortale. È in fatti noto, so
pratutto per le stesse ricerche di Marchiafava, Cel li , Guarnier i e Big na mi , 
come nell 'esame dei d iversi organi degli ind ividui morti cl i perniciosa, i 
vasi sang uig ni degli organi medes imi, si possono trova re zeppi di g lobuli 
rossi contenenti pa rass iti a di verso s tad io cli svi luppo e con abbondanti 
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form e cl i segmentazione. Si può anzi dire, che siffatti reperti ormai co
stituiscono il principale fondamento della dottrina, che riferisce le così 
de tte quotidiane e terzane estivo-autunnali al ciclo delle piccole amebe 
estiYo-aurunnal i compientesi attorno alle 24 e 48 ore. 

Ora. che nelle conoscenze sulla pa togenesi dell ' infezione malarica in 
genere e delle febbri estivo-autunnali in ispecie, quei reperti abbiano una 
importanza cl i primo ordine, i: fuori cli discussione; ma che nei reperti 
medesimi si debba ranisa re la dimostraz ione del ciclo ora detto delle 
amcb . che. o scarse od abbondami, ci rcolano nel sangue della categoria 
cli malarici cl i cui ora si pa rla, a mio giudizio non è cosa che si possa 
ammettere senza discussione; a me sembra, anzi, che, così argomentando, 
la questione "enga precisamente spostata. 

.-\ costo di ri pe tizione, importa venga ben chiarito che, su questo 
punto. dagli stessi auto ri Celli . i\Tarchiafava e Bignami, la questione 
viene posta esa ttamente nei termini seguenti, cioè: nello stesso modo 
che le febbri terzane e quartane classiche, secondo le leggi da me for
mulate. sono costantemente in rapporto col ciclo evoluti vo di colonie 
amebe che si sviluppano entro i globuli rossi ciel sangue circolante, es
sendo linsorgenza cli ciascun accesso precisamente in rapporto colla fase 
riprodutti1·a dd parassita , così le quotidiane e terzane estivo-autunnali de
vonsi ri ferire al ciclo delle corrispondenti piccole amebe estivo autunnali 
circolanti nel sangue • ciclo compientesi con reo-olarità di successione e 
di durata • nel periodo cl i 24 ore, le prime (;cl anche in tempo più 
bre1·e per le remi ttenti e le interm ittenti con brevi apiressie) e 48 ore, 
le seconde. E quelle e queste, avrebbero poi la speciale caratteri stica 
che dopo a1·e r subì to nello stesso sangue circolante una serie di fine 
n~ od ifi cazioni , quando sta per insorgere l' accesso, si arresterebbero nel 
sistema vascolare di alcuni organi intern i, per ivi compiere rapidamente 
la fase ri produttiva . 

Se per le terzane vere e le qua rtane classiche, il fondam ento della · 
dottrina neUa corri sponden za del ciclo parassi tario col periodico ritorno 
degli accessi, è principalmente costituito dal la constatazione della fase 
cli segmentazione attorno all'i ni zio della febbre, sembra naturale che per 
la di mostrazione nella corrispondente tesi ri spetto alle febbri estivo-autun
nali , condizione essenziale debba essere la ver ifica, non già delle forme 
di segmentazione entro gli organi, nei casi eccezionali con esi to di morte 
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(il quale reperto cadaverico può, anzi . deve avere. altre i.nterp.r~taz i oni ), 
ma nel sangue circolante, sia che per 11 reperto m1croscop1co-clm1co delle 
amebe piccole fosse scarso od abbondante. 

Questa dimostrazione è appunto quella che manca! D alle stesse de
scrizioni degli osservatori che, per le amebe esti vo-au tunnali , ammet
tono come legge il rapido ciclo entro le 24 e 48, risulta, come vedemmo 
« che soltanto nelle forme più gravi accade cli trovare qualche rara spo
rulazione » e che « in moli:!.' casi di febbri estive intermittenti a tipo quo
tidiano, estraendo il sangue di mezz'ora in mezz'ora attorno ali ' inizio 
dell'accesso, non si è riusciti a trovare che una forma di sporulazione 
mentre abbondano le altre forme ». Da ciò è derivata la necessità, insi
stentemente dichiarata, cli ricostruire il ciclo « con osservaz ion i fa tte su nu
merosi ammalati , tenendo conto, anche, del reperto delle autopsie • . Ma 
importa ripeterlo : il reperto delle autopsie, lung i dall'includere la prova 
del ciclo quotidiano o bicluale, può anz i deve avere a ltra interpretazione! 

Tutto questo concorre ad aggravare sempre più il dubbio che la 
dottrina del regolare ciclo entro 24 e 48 ore delle amebe estivo-au tun
nali circolanti nel sangue, sia piuttosto un'ipotesi che dottrina basata sui 
fatti realmente constatati. 

Ora, se per le piccole amebe estivo-autun nali circolanti nel sangue, 
la segmentazione con scadenza al termine di 24 e 48 ore, dagli stessi 
sostenitori della dottrina è riconosciuta come fatto eccezionale, è g iusto, 
è conforme alle rigorose esigenze della logica scientifica il voler mettere 
quale fondamento cli una legge, ciò che in modo conclamato è rara 
eccezione? 

Un altro punto, nel seguire questi studi, richiama presto la nostra 
attenzione. Fra le alterazioni che i globuli rossi e inclusivi parassiti , su
biscono in prossimità dell'accesso, e che, anzi, valgono ad indicare la 
vicina insorgenza della febbre, ma che si possono verifica re anche a pro
cesso febbrile più o meno inoltrato, la più notevole se non l'essenziale, 
è rappresentata da quella seri e cli piccole modificazioni, per l' insieme 
delle quali i globuli alberganti le amebe assumono lo speciale aspetto per 

Got.c1, O;n·a omnia. 
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cui ,·ennero chiamati crlobuli ottonati. A caratterizzare tale aspetto con
tri bui scono, da una pa rte il raggrinzamen to della sosta nza g lobulare, dal
l' altra lo ,peciale coiore (cl.oro vecchio) che assume l'emoglobina. - L a 
,·erifica di raie reperto a poca distanza dal! ' accesso e ad accesso più o 
meno inoltrato . è. infatti, cosa ovvia, e si può anche faci lmente convin
cersi che tale mod ifi cazione di regola in certo modo costituisce il segno 
precursore della scomparsa dei globuli contenenti le amebe a sviluppo 
più o meno inoltra to. 

Però. su questo punto, importa venga notato, che sicuramente espor
rebbesi a di si nganni ch i ai globuli ottonati volesse dare un valore assoluto 
quale se"no diagnostico di imminente accesso febbrile. Io ho dovuto re
gistra re casi nei quali. con un reperto o scarso o discretamente abbon
dante di piccole amebe encloglobulari, è completamente mancata la com
parsa dei globuli ottonati , malgrado l' insorgenza, lo sv iluppo fino all 'acme 
e 1' inizia ta discesa ciel i" accesso ; altri casi ho pur registrato nei quali questi 
elementi ali ' insorgenza della febbre rappresentavano una parte minima 
del reperto parassita rio : ed altri ancora nei quali i globuli ottonati , veduti 
parecchie ore pri ma della febbre, non esistevano pit1 qua ndo questa com
pan·e; in fi ne. di alcuni casi ho pur preso nota nei quali s'ebbe il reperto 
cl i globuli ottonati solo quando la febbre era g ià bene sviluppata. Devesi 
inoltre tener conto dei casi, dei quali dovrò parlare in seguito, nei quali 
s' ebbero accessi febbrili malarici, essendo sta to insistentemente negativo 
il reperto delle amebe encloglobulari circolanti. 

. f auc ques te restrizioni , elevo ammettere che, ad ogni modo fra i 
dal! emato logici, che possono far pre vedere la vicina insorgenza della 
kbbre, quello in di scorso ha indiscutibi lmente una notevole importa nza, 
tan to pi ì1 che pu r trop po ora, per le febbri est ivo-autunnali , nessun altro 
segno può fa r riscontro a quelli che si hanno nelle febbri intermittenti 
classiche fornit.1 clall e cl. lì · · · · · · · · · , '. mo 1 caZ10I11 cui vanno incontro 1 parassiti, che m 
quest_ ultim.a categoria di febbri hanno sede prevalente e prevalentemente 
compiono 1! loro ciclo nel sangue circolante. 

L'acquisto cieli ' aspetto ottonato dai globuli, che ospitano i parassiti 
acca_de o in. modo rapi do, così che talvolta, ad un dato punto dei suc
cessivi esami , 11 reperto specifico si di rebbe esclusivamente costituito da 
globuli. a quel . modo_ alterati , oppure lento e graduale nel quale caso si 
h,rnno 1 reperti m1st1, con diversa proporzione delle varie forme. 
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Ciò sembra puramente m rapporto colla maggiore o minore corri

spondenza d'età delle amebe. 
Ma qual' è il significato ed il destino d i questa speciale categoria cl i 

elementi? 
Su questo punto v' ha un apparente accorcio : tra tterebbesi secondo 

le dichiarazioni degli osservatori, che primi han ri chiamato l' a ttenzione sul 
reperto, cli globuli rossi necrotizzati e senz'altro destinati a lla distruzione: 
sarebbe una particolare necrosi prodotta dal pa rass ita, e la maggior viru
lenza delle amebe estivo-autunnali avrebbe una parte speciale nella pro
vocazione della necrosi. Se non che, se vengono un po' anal izzati i diversi 
giudizi, si trova che, non soltanto l'accordo non è cosi incontestab ile, 
ma che esistono delle spiccate divergenze, le quali complicano la que

stione. 
Per esempio, le più rece nti affermazioni di Cell i e Sanfelice sono tali 

eia non lasciar dubbio, che i globuli ottonati sono desti nati in toto alla 
distruzione ; essi infatti così scrivono: • Marchia fava e Celli , fin dal 188 5 
hanno descritto neÙe febbri g rav i i così detti g lobu li rossi ottonati coi 
quali muoiono dentro insieme i piccoli' plasmodi con o sen::a pigm mto » . I') 
Il q·uale giudizio coincide con quelli di Celli e Marchiafava: « Nei globuli 
rossi così ridotti nell ' infezione ma larica, si tra tta proprio di una loro 
atrofia mortale ». Se non che, siffatto g iudizio, che i g lobuli ottonati sia no 
forme assolutamente morte e destinate, coli ' inclusovi parassita, alla distru
zione, non soltanto non è più così netto se si considera il contenuto degli 
ultimi studi di Marchiafava e Bignami; ma si può dire che osservazioni 
successive abbiano fatto sosta nzialmente mutare a questi autori il g iudizio 
primitivo. In fatti in parecchi punti cieli' ultimo esteso lavoro su lle febbri 
estivo-autunnali, Marchiafava e Bignam i si esprimono in modo da far rite
nere che le amebe contenute nei g lobuli ottonati, s iano capaci cli sviluppo 
ulteriore, fino alla segmentazione : • le fo rme nelle quali la scissione è 
compiuta (tra l'altro, essi sci·ivono) si trovano sempre in globuli profon
damente alterati se ne vedono in g lobuli raggrinzati ed ottonati ... > . Oltre 

(') A. CELLI e F. S ANFE LICE . - Sui parassiti del g lobul o .rosso nell ' uom o e 
negli animali. - Annali del\1 Ist. d' Ig iene delta Univers ità di Roma . - Vol. I , 189r · 
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a ciò, nel diario dei casi di febbri estivo-autunnali illustrante la memoria 
e particolarmente nella serie de i casi riferiti alla terzana estiva, si direbbe 
che l'indicazione cli amebe in globuli ottonati ormai sia diventata sinonimo 
cli form e mature ed in procinto di segmenta rsi. 

Rispetto alle conoscenze su lla patogenesi delle febbri malariche estivo
autunnal i, queste ossen·azion i non sono certamente oziose. Infatti , o è 
Yero il primo modo di considerare i globu li ottonati, e allora, siccome 
nei molti cas i con scarso od anche scarsissimo reperto di piccole amebe 
endoglobulari è g ià diffic il e la spiegazione dei forti accessi, questa diven
terebbe ancora più difficile, perchè la massima parte delle forme paras
sita rie non potrebbe a,·er parte nella genesi del processo febbrile. Oppure 
è giusto il secondo modo di considerare i globu li ottonati , e allora è 
chiaro che il reperto per sè clonebbe essere preso in maggiore conside
razione. La questione sarebbe ancora più intricata nei casi nei quali tutto 
il reperto è rapp resentato dalle forme ottonate, anzi allora si presente
rebbe senz· altro la necessità di pensare ad altro coefficiente. 

\l'ha ancora un punto, il quale, sebbene non riP"Uardi che un minuto 
dettaglio, tuttavia credo meriti certa considerazione, in quanto che, alla 
sua volta include un' incognita collegantesi con quella, che concerne la 
questione generale. Voglio qui riferirmi e alla comparsa nel sangue cir
colante .del pigmento elaborato dai parassiti, prima unito a questi, ma 
che, . poi, ll1 conseguenza della effettu antesi segmentazione e dei corrispon
den ti fenomeni fagoc1tari da parte dei globuli bianchi diventa li bero, colla 
forma dei caratteristici blocchi. 

Anche su questo punto, nelle febbri estivo-autunnali i fatti si svol-
uono con leggi così dive rse · I· · " . . . . . , rispetto a que h che si conoscono per le 
febbri rnterm1ttent1 classiche da risu ltarne anche d ·ò · . . • a c1 una spiccata nota 
d1fferenz1ale tra quelle febbri e queste. 

Nelle comuni febbri intermittenti , i fenonemi fagocitari, da parte dei 
glo_bul1 _b1anch1 del sangue . circolante ri spetto al pigmento ed agl i stessi 
pai assiti, vennero da me riconosciuti subordinati a leggi abbastanza deter-
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minate, tanto che, di esse tenendo conto, detti fenomeni si possono con 
sicurezza verificare .in determinati periodi e con successioni, che sono alla 

loro volta caratteristiche. 
In queste febbri, la comparsa, nel sangue del dito, di g lobuli bianchi 

che hanno inglobato i noti blocchi di pigmento, suole incominciare col
i' insorgere dell'accesso, farsi più spiccata 3, 4 ore da tale insorgenza, 
terminare, con graduale decrescenza, alcune ore dopo la fin e dell 'accesso 
sebbene anche di poi si verifichino fatti, che rappresentanÒ il segu ito dello 
stesso processo (progressiva dissoluzione dei blocchi di pigmento, fino 
alla loro riduzione in finissimi granuli e completa scomparsa); dopo r o- r 2 

ore, compiuta la distruzione dei materiali inglobati, le fo rme fagocitarie 
spariscono, per ripresentarsi poi, destinati a subire identica evoluzione, 
col successivo accesso. - Quando s'abbia un concetto esatto del processo 
patogenico, che nelle quartane e terzane vere ha il principale suo svolgi
mento nel sangue circolante, si può facilmente comprendere come debba 
esistere, e cli fatto esista, un rapporto proporzionale tra la quantità delle 
masse pigmentate che compariscono nel sa ngue in determinati periodi e 
l'abbondanza delle maturanti forme parassitarie prima verificata. 

Nelle febbri estivo-autunnali la comparsa del pigmento nel sangue 
circolante o dei globuli bianchi pigmentiferi, in apparenza, ha luogo senza 
legg i determina te, verificandosi che eletti elementi, insieme alle altre forme 
caratterizzanti il reperto, sono ora scarsi ora abbondanti , senza che si 
possa dire con sicurezza a quale altro processo siffatte oscillazioni siano 
subordinate. Però, una continuata ed attenta osservazione fa presto ac
corti che le oscillazioni medesime non sono così irregolari come era sem
brato da prima, ma che anche in questo vi sono certe leggi. Poichè in 
proposito io non potrei che confermare le diligenti osservazioni cli Bastia
nelli (') , qui riassumerò, colle stesse sue parole, la sua descrizione : «Nelle 
febbri malariche primaverili, l'apparire cli leucociti pigmentati nel sangue, 
ha luogo nella forma e con la legge stabilita dal Golgi: in queste febbri , 
sempre poco gravi, e che non divengono mai perniciose, la quantità dei 
leucociti pigmentali è scarsa ... Nelle febbri del gruppo estivo-autunnale, 

(') G. BASTIANELLI. I leucocit i nell ' infezione malarica . - Ace. Mcd . di Rom;i, 
1892, pag. 6-7. 
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prodotte dai pa rassi ti capaci di determinare forme pern1c10se (quotidiana 
di ~ l a rchia fava e Ceili, terza na estiva di Marchiafava e Bignami) si ve
dono alcune diffe renze nel modo con cui nel sangue circolante si possono 
ossen·are i fenomeni della fagocitos i. Di regola, anche in questo gruppo 
di febbri il processo fa <Yoc itario prevale in corrispondenza della sporula
zione dei parassi ti ; ma nelle infez ioni più gravi e nelle perniciose, il re
perto de i leucociti pig mentati non presenta tale uniformità da permettere 
sempre, di p r sè solo, di stabilire il periodo dell 'accesso, come può farsi, 
conforme ha rib·aro Golgi, nelle febbri primaverili. I leucociti pigmentati 
appaiono ali' inizio dell'accesso; nelle prime ore sono piuttosto scarsi , ma 
se ne trovano anche quando è assa i di fficile trovare forme parassitarie; 
fatto che per la terzana estiva non è infrequente .. . ; nelle ore successive, 
i leucoci ti pigmentati aumentano e raggiungono il massimo; a volte, al 
momento del la elevazione precritica, altre volte durante la crisi o nelle 
prime ore dell'apiressia .. In alcu ni casi , la quantità de i leucociti pigmen
tati presenta due massimi ; uno poco dopo \' invasione, l'altro al momento 
dell 'e\e,·azione precritica. ì\elle ore dell 'apiressia altro materiale forniscono 
ai fagociti i globuli rossi in vasi, i quali muoiono precocemente per rag
grinzamento (globul i rossi ottonati ), necrosi che può aver luogo in tutte 
le fasi della vita parassi taria, dalla fase ameboide fino a quella del corpo 
con blocchetto cen tTale, e quindi 1n tutte le ore che intercedono tra un 
attacco ali" al tro • . 

lo credo meritino di essere in modo più particolare rilevate alcune 
circostanze, le quali per chi s'accinga a questo studio coi criteri, che val
gono per le comuni febbri terzane e quartane, non possono non riescire 
inesplicabili . .ì\oto, ad esempio, il caso abbastanza frequente di abbondante 

invasione di blocchi di pigmento (entro i leucociti ) mentre scanissiino o 
quasi 11egalivo era il reperto di piccole a mebe endoglobulari , e talvolta 
quando quelle ve ri fica te appa rtenevano alla categoria delle non pigmen
tate 1 noto la irregolare recrudescenza nell ' in vasione di leucociti pigmen
ti feri, special mente veri fica ntesi negli accessi prolungati, senza che di ciò 
veggasi un rapporto benchè minimo cogli altri fatti che svolgonsi nel 
sangue ; noto ancora la stessa recrudescenza, di cui fa parola Bastianelli, 
in corri spondenza della pseudocrisi od anche della crisi, parimenti senza 
spiegazione da parte delle altre vicende del sangue. Infine, ancora una 
vo lta ril evo come lutto questo sia in opposizione con quan to si osserva 
nelle febbri terzane e quartane classiche. 

SULLE FEBBRI MALARI CHE ESTIVO-AUTUNNALI D I ROMA 12 I l 

Le circostanze qu i accennate, anche pel riAesso che ha nno sulla qu e
stione della genesi del pigmento nell ' infezione mala ri ca, dovevano neces
sariamente r ichiamare l'attenzione degli studiosi, che della ma lari a cli Roma 
hanno fatto speciale oggetto delle loro ricerche; infatti non soltanto ven
nero considerati, ma se ne volle dare una spiegazione all' uopo mettendo 
in campo una nuova dottrina sulla genesi ciel pig mento melanico della 
malaria; si ammise cioè « che, oltre alla genesi parassitaria del pig mento 
dentro i g lobuli rossi, ve ne sia un'altra entro i g lobul i bianch i a spese 
de' globuli rossi profondamente e rap idamente alterati dalla invasione pa
rassitaria (globuli ottonati ) » (') . È però vero che questa nuova idea sulla 
genesi della melanina malarica, è sorta, non come conseguenza della ve
rifica della rap ida ed abbondante invasione, altrimenti inesplicabile, di leu
cociti pigmentiferi, che frequentemente ha luogo nell e febbri es tivo-autu n
nali, ma dall'aver incontrato molti g lobuli ottonati incl usi nelle cell ule 
bianche ed osservato come molti di tali g lobuli ottonati incl usi « si pre
sentano di colore che va dal giallo oscuro al rugginoso e a l nero ». Ad 
ogni modo, questa eccezionale genesi della mela nina malarica, genesi eia 
aggiungersi a quella che, in ogni febbre malarica, può essere ve rifi cata 
per opera delle amebe endoglobulari , che col loro ricambio nutriti vo di
rettamente t rasformano l' emoglobina in melanina , a noi si presenta come 
un'ipotesi di cui è troppo scarsa la documen taz ione dimostrati va. 

Per mio conto, mentre pur rilevo la difficoltà cl i sp iegare i dati in 
questione, credo preferibile astenermi dal voler ad ogni costo escogitare 
una interpretazione, in attesa che, ulteriori dati permettano d i darne una, 
che meglio corrisponda con quanto, intorno alla genesi della mela nina , è 
ormai sicura conoscenza. Il quale g iudizio speciale, per me si collega colla 
questione generale sulla patogenesi delle febbri estivo-au tunnali. 

Fi nalmente, benchè mi sia proposto cli non occuparmi direttamente 
della parte stretta me nte clinica della questio ne, poichè devo qui dar conto 

C) A. CELLI ed E. MARCHIAFAYA. Sulle febbri malariche predominant i nell 'estate 
e nell'autunno iu R oma. - At..:caJc.:mia 1\-led ica Ji Roma, 1889 . 



I 2 12 SU LLE FEBBRI :'-1.\L..\RICllE ESTl\"0-AUTU~N-\Ll 01 ROMA 

delle mie impressioni. come non potrei non toccare del\' impressione com
plcssi,·a da me riportata nell 'assistere al decorso, con tanta frequenza così 
grave e che, non di rado, così fata lmente tende ad aggravarsi, malgrado 
la cura specifica applicata nel modo più pronto, più energico e più insi
sten te~ - .Alcuni di questi casi si presentano con tale andamento da far 
dubitare se la chinina realmente possegga una specifica azione antiparas
si taria, mentre Yice,·ersa, in terapeutica difficilmente può essere riconosciuta 
un 'azione megli o accertata di questa! 

Ora, se d'altra parte ricordasi l' azione, di solito così energica e pronta, 
eia tale farmaco spiegata sulle febbri malariche comuni , la cui patogenesi 
parassitari a preYalentemente si s\·olge nel sangue circolante; se tiensi conto 
ciel modo col quale le amebe malariche della quartana e terzana sentono 
l'azione della chinina nelle diverse fasi ciel loro ciclo e precisamente che 
le forme gioYani, nascenti, sono le più accessibili all 'azione parassiticida 
ciel farmaco ('·· in proposito le speciali mie ricerche); se pure ti ensi conto 
ciel tempo ri chiesto dalla chinina per la sua completa eliminazione dal
!' organismo, lungi dal poter supporre la singolare resistenza che le così 
dette quotidiane o terzane estivo-autunnali oppongono alla chinina, si sa
rebbe anzi indotti ad ammettere un fatto precisamente opposto, e cioè 
che particolarmente le quotidiane vere dovrebbero essere le forme più 
facilm ente accessibili all'azione ciel fa rmaco antimalarico. 

Infatti , se la causa della febbre è rappresentata dalle piccole amebe 
encloglobulari circolanti nel sangue e ri producenti si entro il breve periodo 
di 2 .+ ore, è evidente che in queste febbri si potrebbe sempre avere la 
certezza che la chinina somministrata in un perìodo qualsiasi, per la sua 
persistenza nel!' organismo, potrebbe sempre essere in grado di sorprendere 
i parassiti nel loro stadio di fo rme giovani nascenti e di ucciderli. Ma 
poichè i fatt i si svolgono in modo precisamente opposto, risultando dal
l' esperienza clinica che non di rado anche le maggiori dosi di chinina 
non riescono ad impedire gli accessi, nè a far argine alla nuova invasione 
di giovani amebe, è evidente che, mentre da ciò viene rinforzato il dubbio 
sulla ammissibilità della dottrina, il cu i perno è rappresentato dal ciclo 
rapido o rapi rlissimo del le amebe esti vo-autunnali circolanti , cl' altra parte 
il fatto medesimo fa sentire la necessi tà di pensare alla possibile esistenza 
di altre speciali condizion i, forse in parte anatomiche, che finora si sono 
sottratte alle nostre indagini e per le quali i parassiti delle febbri estivo-
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autunnali per avventura si trovino p iù o meno al coperto dall'azione dello 
specifico farmaco antimalarico. 

IV. 

A questo punto, d i fronte alle osservazioni dubitative sin qui messe 
in campo, g iustamente si potrebbero a me contrapporre le stesse m'ie pa
role, e cioè : che nelle illazioni scientifiche, ben più di quanto può sem
brare argomentazione dottrinale strettamente logica, devesi tener conto dei 
fatti constata ti . Veramente, è appun to sulla esattezza e più g iusta in ter
pretazione dei fatti, che a me parve necessaria qualche osservazione; ad 
ogni modo mi sono affrettato a fare a me stesso il r imarco, perchè ormai 
mi sospinge la necessità di portare la questione nel terreno dell 'osserva
zione di retta. 

D el resto, l'unica deduzione che io mi son permesso di trarre da 
quanto precede, può essere ridotto alla fo rmola esprimente il giudizio cui, 
per suo conto, è già pervenuta la clinica e cioè • clte 1101' a?tcora tutta e 
nota la dottrina del processo nosogenico delle .febbri malariche » . Infatti, da 
qualunque lato si prenda a considerare la questione, questo in prima linea 
apparisce evidente, e cioè che tra le febbri intermittenti classiche (terzane 
e quartane e loro combinazioni) e le così dette febbri estivo-autunnali, 
esiste una diffe renza ben più fondamentale di quella rappresentata dal di
verso ciclo del parassita, che in questa e quella categoria d i febbri esiste 
nel sangue circolante. A priori è lecito supporre che le differenze siano 
molteplici e di varia natura: che, ad esempio, possa trattarsi di differenza 
nella sede anatomica del parassita; di differenze nelle condizioni locali , 
istologiche, nelle quali il parassita medesimo è obbligato a vivere; è le
cito pur anche supporre siano in giuoco d ifferenze nelle varie proprietà 
biologiche, fra le quali proprietà ben possiamo ammettere abbia una im
portante parte anche la speciale virulenza ; certo è, però, che, quest'ultima 
differenza, da sola, non potrebbe dare una soddisfacente spiegazione delle 
tanto fondamentali differenze di processo esistenti fra le due categorie di 
febbri malariche. 

Per vie diverse si è dunque giunti alla conclusione che la dottrina 
GoL<;1, Opera 01111116. 

"' 
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del regolare ciclo entro 2 +-+8 ore delle amebe estivo-autunnali circolanti 
nel sangu . sia piuttosto una ipotesi, che una dottrina basata sui fatti 
realmente cons t a t~ ti. D, ciò la necessità di nuove ricerche, alle quali fos
sero di g-uida non meno le Yed11 te cliniche più severe, che i scrupolosi 
criteri di Laborato rio. Ebbene, dopo avere da vicino studiato i fatti e 
nel riguardo clinico e nel ri guardo microscopico ; dopo aver avuto l' op
portunità di fa re in alcuni casi anche il riscontro anatomo-patologico, credo 
cl' essere arri,·ato alla ve rifica di una serie di dati , i quali sebbene abbiano, 
per ora, caratte re frammentari o, epperò sieno ancora ben lontani dal per
mettere una domi na in tutto soddisfacente sulla patogenesi delle febbri 
esti,·o-autunnali , nmaYia a me embra costringano a dare ali' interpreta
zione patogenica, di cui si discute un ori entamento molto diverso da quello 
sin qui segui to. 

l\ ell' andamento di questo studio dovetti presto convincermi che la 
questione della interpretazione pa togenica delle febbri estivo-autunnali 
,-e nne. in certo modo, pregiudicata dalle precedenti conoscenze intorno 
alla pa togenesi delle febbri inte rmi tten ti malari che comuni. - Siffatte co
noscenze, che indiscutibilmente figurano fra quanto di meglio accertato e 
di più preciso possiede la patologia e la clinica, evidentemente han fatto 
eccedere nel da re importanza ai fatti che, anche nelle febbri estivo-autun
nali, si s\·olgono nel sangue. Da una parte, sforzando la interpretazione, 
clall' alrro trascurando o non adeguatamente apprezzando talun i reperti , si 
Yolle ad ogni costo pu r trovare nel sangue circolante e precisamente nei 
latti parassi tologici in esso svolgenti si, la spiegazione patogenica del quadro 
clinico così speciale delle stesse febbri estivo-autunnali. 

Da ciò la dottrina del ciclo quotidiano o biduale delle amebe endo
globula ri vedute nel sangue circolante anche nelle febbri in questione. 

Ma, come ho detto, se l'occhio clinico non può acconciarsi a questa 
interpretazione, perchè lo studio degli ammalati ha dimostrato che i fatti, 
che in essi si svolgono, non possono che forza tamente venire subordinati 
a! supposto ciclo, tanto meno il patologo - abituato a vedere come nello 
svolge rsi dei fenomeni biologici cause ed effetti si succedono con deter
minate leggi di proporzionali tà - poteva adattarsi ad una posizione nella 
quale la contraddiz ione nella successione dei fatti apparisce quasi legge. 

Finalmente eccoti in concreto e nella forma più ri assuntiva possibile 
i fa tti , quali si sono presentati nello studio, che di essi ho compiuto nel 
tuo Istituto. 
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Oggetto delle mie osservazioni furon? i .numerosi .cas'. di . così detta 
febbre estivo-autunnale, che furono accolti nei comparti diretti dal chia
rissimo prof. Rossoni durante il luglio ed il settembre u. s. :rra i molti , 
ho potuto studiare le forme cliniche più svariate, cioè feb~n. pnm1t1ve, 
febbri recidive, forme piuttosto lievi o mediocri, forme g rav1ss1me, perni
ciose. Con certa preferenza io ho rivolta la mia attenzione ai casi meno 
gravi e meno irregolari , g iudicando che in questi sarebbe stato più fac ile 
tenere dietro allo sviluppo del parassita in corrispondenza delle diverse 
manifestazioni cliniche e dei diversi periodi febbrili. 

Sempre convinto che la rag ione dei fatti debba emergere, non d~ 
raffronti di casi molteplici , ma dalla successione dei fenomeni svolgent1s1 
nei singol i soggetti, più che di osservare un numero g rande di ammalati , 
ho procurato di seguire attentamente i singoli casi, cercando .111 c1asw no 
dei medesimi il nesso tra i sintomi clinici ed i reperti pa rass1tolog1c1. 

Il modo col quale, nelle febbri estivo-autunnali , i fatti si presentano, 

costringe ad ammettere : 
· 1 •0 che, a differenza di quanto accade nelle intermittenti classiche 

- terzane, quartane e loro combinazioni - nelle febbri estivo-autunnali 
i reperti parassitologici del sangue circolante (essenzialmente dati. delle 
piccole amebe estivo-autunnali ), non rappresentano altro che un. 111d1ce 
non necessario, sebbene quasi costante, di questo speciale gruppo d1 febbn 
malariche ; le piccole amebe circolanti nulla hanno a che fare colla pat~
genesi del processo febbr ile: esse non sono che la prima fase cli uno svi
luppo ben più lungo, di durata non determinabile. 

2. 0 che l'intero processo non si svolge nel sangue circolante, ma 
negli organi interni. È negli organi interni che speciali forme di paras
siti malarici compiono le diverse fasi del loro sviluppo. 
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3 ° che la dottrina fin qu i data del ciclo evolutivo quotidiano o 
biduale delle piccole amebe estivo-autunnali circolanti nel sangue, non 
trova appoggio nei fatti da me osservati ; perciò credo non g iustificata 
la classificazione che, in base al criterio pa rassitario-ematol<?gico, vor
rebbe ammettere delle febbri quotidiane vere (estivo-autunnali) e delle 
terzane estivo-autunnali o malig ne, diverse dalle terzane classiche. 

4. 0 che qualsiasi classificazione di queste febbri sulla base dei 
reperti parassitologici , per ora non può essere data con sicuro fonda
mento. 

Queste affermazioni sono troppo g ravi perchè io non senta la ne
cessità di aHalorarle coi dati risultanti da questi miei studi. 

. la in nanzi tutto devo arrestarmi davanti al dubbio che, a priori, 
tu possa troYa re eccessivamente azza rdata, da parte di uno studioso 
cli laboratori o, l'affermazione secondo la quale le amebe circolanti nel 
sangue dei malarici estivi r appresentino soltanto un indice acci
dentale non necessario di questo speciale gruppo di febbri malariche. 
Prima cl i toccare i fatti , mi è facile ri spondere, che quan to è qui af
fermato , lungi dal non avere ri scontro, trova invece larga corrispon
denza in parecchi altri casi assai conosciuti nella patologia. È cosa ben 
nota, infatti , che nelle anem ie perniciose progressive, nelle comuni anemie 
graY i e nelle leucemie, il midollo delle ossa e la milza contengono in 
grandi quantità globuli rossi nucleati; tuttavia è solo per rara eccezione 
che elementi siffatti si trovano nel sangue circolante : allorchè esistono, 
devonsi annoverare nella serie dei dati, che caratterizzano il quadro del
l'anemia, ma se mancano, non viene meno per questo g iudizio diagno
sti co sull' esistenza dello stato anemico. Nella stessa anemia consecutiva 
all'infezione malarica, a me è avvenuto di trovare nella milza e nel mi
dollo delle ossa enorme quantità di globuli rossi nucleati, ma essi stavano 
fissi , e solo come rarissima eccezione ed in numero estreman1ente scarso, 

si presentavano nel sangue circolante. Altra corrispondenza si osserva in 
altri reperti , pu re assai noti, riguardanti i globuli bianchi: quale esempio 
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ricordo le osservazioni di Ehrlich, di Miiller e Rieder ecc., dalle quali 
risulta, che, nella leucemia, si possono eccezionalmente trova re nel sang ue 
certi leucociti, i quali ordinariamente stanno fissi nel midollo delle ossa. 

Anche laltra mia affermazione di carattere generale, sulla possibi
lità di reperti negativi nel sangue circolante, pure richiede qualche con

siderazione : 
Tu pel primo, e fino ad ora unico, hai affermata tale possibilità ri

guardo ai primi g iorni della malattia: ed io ho già fo rse dichiarato che, 
sotto l'influenza degli studi fatti sulle fo rme comuni di febbri intermit
tenti, questa tua affermazione venne da me accolta con diffidenza: par
vemi perfino che essa derivasse soltanto da osservazioni fa tte con non 
sufficiente insistenza. Devo ora dichiarare che quella tua affermazione, a 
mio giudizio, trova appoggio, non soltanto nel concetto dottrinale eh' io 
dovetti farmi delle febbri estivo-autunnali, ma anche nell'osservazione di 
alcuni casi. 

Indipendentemente da queste verifiche, ammesso il concetto che il 
parassita delle febbri estivo-autunnali compia le sue fasi di sviluppo en tro 
gli organi intern i, non vi è più ragione per ammettere, in modo asso luto, 
la necessità che il parassita stesso compia qualcuna delle sue fasi, e so
pratutto le iniziali, nel sangue circolan te . Potranno eventualmente, i suoi 
rappresentanti (le amebe giovani) passare nel sangue circolante, ma, te
nendo conto dell'osservazione precedente dei g lobuli rossi nucleati, si com
prende come anche questo passaggio di giovani amebe non sia niente 
affatto indispensabile. In ogni caso, la presenza o la mancanza, la quan
tità o grande o piccola delle stesse giovani amebe nel sangue circolante, 
sarà un fatto accidentale. Come da ciò possa bensì derivare un concetto 
diagnostico dell'esistenza dell 'infezione malarica, ma non la misura della 
gravità dell ' infezione, di leggieri si comprende. Questo modo di vedere, 
infine, ci fornisce la chiave per spiegare le contraddizioni, da me insi
stentemente rilevate, tra i reperti ematologici e le manifestazioni cliniche. 

Dovrei qui forse meglio spiegare anche il senso dell 'espressione da 
me adoperata, che le amebe circolanti nulla hanno a che fa re col pro
cesso febbrile. Ma si intende che, con tale espressione, io ho voluto af
fermare soltanto che il processo febbrile non è essenzialmente legato a llo 
sviluppo delle anzidette a mebe circolanti. li che, in altri termi ni, vuol 
dire che io non entro nella questione se una parte di queste amebe possa, 
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in qualche momento dello ,·i luppo, arrestarsi negli organi interni , per 
1v1 segui tare la loro c\·oluzione ulteriore fi no alla maturaz ione, oppure se 
queste amebe circolami siano de tinate a per ire, essendo il processo feb
brile esclusi,·amente legato al ciclo delle amebe, che compiono il loro svi
luppo sempre 1 se negl i organi interni. 

L. intero processo . ho detto, non s i svolge nel s ang ue circo
lan te , ma n ~"li or"an i interni . 

Giustamente ni potresti qui obiettare, che se questa affermazione cor
risponde al vero, dovremmo pure aspettarci che neg li organi interni si 
possa nscomrare, non una sola fase di svi luppo, ma, a periodi opportuni, 
ni tte quelle forme, che rappresentano I' intero ciclo del parassi ta , dall ' o
ngme al proce so di riproduzione. 

Questo t: precisa mente quanto può essere verificato in ciascun am
mala to qualora le osservazioni vengano eseguite colla necessaria succes
sione e con duerminate modalità; ed è appunto di questa ricerca, che io 
mi sono preval_en temente occupato in questo periodo, valendomi di op
portu ni raffronti fra 1 repertt del sangue ci rcolante, tolto dal dito, e quelli 
del materiale estratto dalla milza, mediante metodiche punture. 

Forse a te po trà reca re sorpresa il sentire come il fondamento del 
mio studio sia rappresentato da un metodo che con tanta insistenza è 
stato già adoperato allo stesso scopo da altr i egregi studiosi. Non spetta 
a me lo spiegare il perchè delle differenze di risultato : io potrei solo os
serva re che ebbero ct rto qualche parte talune modal ità di tecnica sug
gerite dalla pratica d1 laboratorio. 

. Con . queste o~sen·azio ni io ho adunque verificato che, in qualunque 
periodo sia fa tto. I esame del contenuto splenico (in iz io dell 'apiressia, api· 
r~ss i a a vanza ta, 1111 111 10enza dell 'accesso, accesso avanzato, defervescenza), 
si ha_ constantemente un reperto positivo riguardo alla presenza di pa
rasmi , colla differenza però, che nei diversi periodi, i parassiti medesimi 
s1 n scontrano in di versa fase . 

cl Come risulta dai tanto numerosi e diligenti studi degli osservatori, 
ie di questo argom<:n to si occuparono in modo parti colare, il carattc-
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nstlco reperto parassitolog ico del sangue circolante nelle febbri estivo-au
tunnali è rappresentato dalle p iccole amebe endoglobulari non pig menta te 
o munite di pochissimi fini g ranuli pigmentali, amebe talora imm obili a 
forma cli cerchio, talora dotate di più o meno vivace movimento ameboide. 
Son note inoltre le poche modificazioni che subiscono tali amebe nei d i
versi periodi del processo febbrile, ed è pur ri saputo che il sangue carat
teristico foriero del prossimo accesso febbril e, si rit iene da to dal riunirsi 
dei granuli pigmentali in un blocchettino un ico nel corpo del pa rassita, 
mentre il g lobulo assume quell' aspetto che si dice ottonato. È a questo 
punto che i globuli pa rassitari si fisse rebbero negli organi interni per iv i 
compiere rapidamente la fase riproduttiva (così detta sporulaz ione). 

Mentre sullo speciale sig nificato e sulla costanza dei così eletti g lo
buli ottonati, mi riferisco alle r iserve e restriz ioni precedentemente fa tte, 
riguardo al reperto complessivo costituito dalle amebe encloglobulari cir
colanti, devo affermare che tutte le particola rità sin qui descritte intorno 
al reperto medesimo, caratterizzano solo la prima fase de lla v ita del 
parassita; ciò affermo, lasciando, come g ià ho detto, insoluta la questione 
se sieno le stesse amebe circolanti destin ate ad ulteriore sviluppo, oppure 
se questo ulteriore sviluppo riguardi prevalentemente od essenzialmente 
le amebe, che g ià hanno sede neg li organi interni. Infatti, qualunque sia 
stato il quanti tativo reperto parassi tario del sangue ci rcolante, nella milza 
si possono riscontra re, oltre le forme in tutto corri spondenti a quelle cir
colanti, anche form e di sviluppo ulteriore più o meno avanzato : si vedono 
cioè form e le quali, cominciando dalle sopraccennate amebe piccole con 
blocchettino di pigmento, vanno con graduale successione, fino alla in
vasione completa del g lobulo ed al processo di riproduzione che descri
verò in appresso. È notevole che, mentre la presenza del noto blocchet
tino centrale, per analogia con quanto si verifica nei parassiti della terzana 
e della quartana, venne fin qui considera ta come espressione d i matu
razione e di imminente riproduzione, viceversa, in questa fase ulteriore 
di sviluppo interno, il parassita, pur essendo molto lontano della ma
turazione, mantiene sempre il suo pig mento in forma di unico bloc
chetto, che va g radatamente aumentando fino ad un volu me relativa
mente assai g rande. (Dico questo in generale, perchè devo fa re una 
riserva per talune forme, nelle quali mi fu dato di osserva re l' avviarsi 
della riproduzione, mentre il pigmento era ancora sparso in gra nuli 
disseminati). 
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In tali fas i aYanzate di sviluppo (compientisi negli organi interni), 
e particolarm ente nel processo di riproduzione, esistono a mio giudizio 
non poche differenze. la cui designazione più precisa mi sembra per 
ora prematura. i\1entre alcune sono regolarissime, tanto che si potreb
bero paragonare alle dette forme di scissione della terzana e della 
quartana , altre, invece, molto si allonta nano delle forme sin qui de
scritte e disegnate. 

Considerando complessivamente i diversi stadì di sviluppo, parmi di 
potere distinguere per ora le seguenti tre fas i: 

i ' Fase, rappresentata da lle g iovani amebe senza pigmento o prov
,·iste di qualche granellino, con tutte le modificazioni , quali si veggono 
descritte e disegnate per le amebe ordinariamente circolanti nel sang ue. 

2' Fase, rappresenta ta dalle piccole amebe col blocchetto centrale 
(comunemente considera to come segno di segmentazione) fino alla più 0 

meno a,·anzata irn·asione del globulo rosso, talora con completa distru
zione dell'emoglobina, talora con persistenza di un residuo di essa. 

Questa seconda fase certo richiede per svolgersi un rilevante periodo 
di tempo: Basta considerare che dai piccoli parassiti grossi 'ls del globulo 
rosso (prrma fase che si svolge nel sangue circolante), si arriva a forme 
che hann.o distrutto quasi interamente il globulo ospite. Quale sia preci
samente rl tempo necessario al compiersi di questo secondo stadio, non 
oserei per ora precisarlo e neppure voglio mettere in campo le suppo
sizioni che si presentano verosimi li: certo è che, se si argomenta dal 
tempo impiegato nella prima fase, si potrebbe dire, almeno, che il tempo 
necessario per la seconda dov rebbe essere anche più lungo. Riguardo a 
questa fase , dovrò fa re più oltre alcu ne considerazioni suggerite dai noti 
repert i riscontrati nelle perniciose. 

3' Fase, rappresentata dai parassiti (con svilu ppo endoglobulare 
avanzato o liberi ) in diversa guisa modificati per l'ulteriore sviluppo e 
sopratutto pei processi di ri produzione. 

Ciò che in modo speciale caratterizza questa fase, è la molteplicità 
e la irregolarità delle forme : ed è anche per questo che i dati relativi 
alla fase medesima sono tuttora molto incompleti e meritano studi ulte
riori, così. nel rapporto morfolog ico come in quello biologico. Per ora, 
mentre mr prefiggo di tornare su questo argomento con una più com
pleta descri zione, credo di poter dire che nel processo riproduttivo si pos
sono fare le seguenti distinzioni: 
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a) Una riproduzione che potrebbe esattamente dirsi per segmen

tazione totale e che accade con una regolarità cli fasi e di fo rme, che 
ha un riscontro abbastanza esatto con quanto si osserva nelle febbri in
termittenti classiche. Malgrado questa regola rità cli svolgimento, le forme 
che ne risultano, sopratutto riguardo alla g randezza, sono a ncora carat
terizzate eia una relativa va ri età . Nello stesso caso, massime nelle in fe
zioni grav i, accanto a forme piccole e corrispondenti a quelle delle re
golari segmentazioni descritte come compimento ciel ciclo quotidiano o 
terzanario estivo-autunnale e nei casi cli perniciosa, si possono trova re 
forme eccezionalmente g randi: ne ho vedute e disegnate cli assa i g randi 
(assai pit1 dei g lobuli rossi) e che contenevano approssimativamente eia +o 
a 50 parassiti giovani . In molti casi, invece, vi ha g ra nde uni formità 
anche nella grandezza dei parassiti. 

b) Una riproduzione, la quale accenna ad un processo cli enclorre
nesi, per un interno differenziamento ciel protoplasma, e che si svolge in 
modo eia risultarne, alla periferia della forma pa rass itaria, uno stra to di 
sostanza a g uisa cli membrana. Da questo processo ri sulta no forme, di
verse per aspetto e per g randezza, d 'apparenza cistica, con tenenti eia due 
a 8- 10-12 corpiccioli a contorno bene spiccato cli solito irregolarmente 
disposti intorno ad un blocco pigmentale. 

e) Credo infine cli poter riferire a forme di svil uppo a vanzato e 
successivamente di riproduzione, sebbene con ri se rva, sentendomi ancora 
lontano dalla possibilità cli precisarne la biolog ia, taluni particolari corpi 
cli g randezza molto variabi le, alcuni pit1 piccoli dei g lobuli rossi, fino ad 
un terzo circa, altri cli diametro pressochè ug uale, altri cl i diametro anche 
maggiore; tali corp i sono costituiti eia protoplasma omogeneo, anz i ialino 
e includono sempre un corpo pig mentaie. Hanno tali corpi contorno ir
regolare spesso spiccatamente bernoccoluto o moriforme, e sono capaci 
cli cambiare cli forma. Sembra che essi possano arri va re alla riproduzione 
con modalità cli verse. 

A questo punto, elevo fare un'osservazione a proposito dei noti e 
così caratteristici reperti cl i forme cl i segmentazione negli organi in terni 
dei casi mortali cli perniciosa, ai quali reperti , com'è pur noto, s'è attri
buito il valore cli coefficiente indispensabile per la di mostrazione cie l ciclo 
quotidiano o bicluale delle amebe estivo-autunnali . Da qua nto ho prece
clenteme'nte esposto già ri sulta come, a nche in linea puramente dottrinale, 

GOLGI, O/u:n1 ommn, '55 
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anzichè trO\·a re fondata quest'a rgomentazione, io dovetti g iudicare essa 

non si basasse che sopra una ipotesi e pur questa non abbastanza g iu
sr.i licata. Se nel sangue ci rcolante mancano affatto le fo rme di segmen
tazione o non Yi si trO\·ano che per rara eccezione, come può ammettersi 
che. trasportandoc i senz'a lLro nel ca mpo anatomo-patologico, en trino adcli
rim1ra in linea quali argomenti dimostrati vi i reperti cadaveri ci, senza che 
si noti una differenza a seconda che l'esame venga fatto molte ore o 
quasi immediatamente dopo la morte? A me sembra che, non meno in 
linea puramente dottrinale che in linea prati ca, siffatti reperti rappresen
tino piuttosto una proYa contraria dell'asserito ciclo quotidiano o bicluale, 
e cio~ che essi 1·algano precisamente a di mostrare che quelle forme cli 
ripr duzione si rinYengono negli organi , perchè là stanno fisse, per com
pien ·i l'intero ciclo. Se anche questa interpretazione fino ad ora poteva 
di rsi ipotetica , pe r quanto la più verosimile fra le ~)Qtesi possibili, credo 
non abbia pi\1 tal carattere dopo i dati di fatto, cl i cui ho dato conto 
nelle precedenti righe. 

Co1werrà in proposito considerare che quel reperto anatomo-patolo
gico, così come venne finora presentato, sarebbe un anello staccato nella 
successione dei fatti: verificherebbesi un vero salto dai fatti che si svol
gono nel sa ngue circolante, ove non si t rovano che le fasi iniziali dello 
sY ilu ppo delle amebe, alle fo rme cli riproduzione che, in quantità spesso 
enorme, si ri scontrano negli organ i interni. E devesi ancora ben rilevare 
che queste abbondanti forme di segmentazione entro g li organ i, non sono 
qualche cosa di speciale de i casi cl i pe rniciosa, ma reperto costante e che 
ha .un perfetto riscontro (a parte la diversa quantità) con quanto è dato 
i·cn fica re in ogni caso di febbre esti vo-autunnale, purchè la osservazione 
Yenga esegt'.ita colle volute cond izioni. Ma, più che a tutto questo, si 
cle1·e aver n rruardo al fatt · · cl · · d · · " ' o, qui messo 111 so o, che mediante 111 ag1111 
opportunamente condotte si può stabilire la completa continuità di suc
cessione dalle fo rme in iziali - le piccole amebe encloO"!obulari circolanti -
all e fo rme di medio (g1·.-1 si·c . 1. "' .. ') , . . ' uramente spettan ti ag 1 orgam 111tern1 e 1onne 
d1 avanzato svil up j)O COJll[)re I f . 1. . I . . . • se e asi e 1 nproc uztone: « 111 ogm caso, 
ho precedentemente 1· J • I' . · e 1c 11arato, esame ciel contenuto splenico fo rni sce 
costantemente un reperto posi ti vo, rappresentato da diverse fasi cli svi-
luppo, c1ualunq ue sia ·11 j)e .· I I l I . . 1 l' . . . . . ' 11oc o e e e ecorso cl1111co nel qua e esame 
ienga praticato (inizio dell'api ress ia, ap iressia avanzata, imminenza dell 'ac-
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cesso, accesso avanzato, clefervesce nza). S'intende, però, che nei d ivers i 
periodi si trova una prevalenza delle forme riferi bi li all ' una o all' altra 

fase ». 
Non posso, infine, dimenticare i casi cli segmentazione encloglobu

lare verificati nel sangue circolante e che si interpretano come segmen
taz ione delle amebe circolanti (quelle eia me rifer ite alla prima fase) . 
Questi pochi reperti, in singoli casi ri scontra ti anche ei a me, possono 
avere una doppia interpretazione e cioè : 

r .° Che si tratti veramente cli una segmentazione precoce a so
stanza globulare ben conservata, quale si osserva a nche nelle febbri in
termittenti comuni (veggasi ad esempio la descrizione ed il d isegno ch' io 
stesso ho fatto per la quartana); 

2. ° Che trartisi, invece - interp retazione questa cui più volontieri 
mi accosto - cli forme che, quas i casualmente, sieno uscite dagli organ i 
interni per entrare nel sangue circolante. 

Nell'uno e nell 'altro caso è ev idente che, tratta ndosi cli reperti ecce
zionali , essi non possono costituire la base cli una legge. La seconda in
terpretazione, poi, è anche in armonia colla mia dottrina dello svilu ppo 
continuato negli organi interni . 

Certamente questi reperti cli regolari fo rm e cli sporulaz ione encloglo
bulare, così nel sangue circola nte come nella milza , si possono con fre
quenza alquanto maggiore verifi care nei casi pit1 g rav i (perniciose), ma 
questo signifi ca soltanto che, in casi siffatti , i pa rass iti cli svi luppo piè1 o 
meno avanzato, che possono trovarsi in grandiss ima quantità negli organ i 
interni , sono entrati in circolazione in nun1ero un po' n1aggiore. 

È superfluo il dire che la successione delle forme ragg ru ppate nelle 
tre fasi descritte, può essere verificata con maggiore o minore regolarità 
e purezza a seconda della maggiore o minore regolarità ciel processo 
febbrile: in fondo, credo cli potere affermare che nella milza si può os
servare una successione cli forme, che ha certa corrispondenza con quella, 
che tanto più faci lmente può essere verificata nel sang ue circola nte de i 
casi cli terzana e quarta na classiche. In questo ordine d ' idee s to anzi per 
dire che l esame della milza, teoricamente dovrebbe dare lo stesso ri sul
tato dell 'esame del sangue del dito nelle febbri intermittenti comuni . H o 
eletto teoricamente, perchè, a parte le difficoltà tecniche del! ' esame, cl i 
g ran lunga maggiori , per la milza si presenta l'impossibilità clinica cli 
fare una certa serie cli punture metodiche successive. 
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Pei criteri che questi esami possono fornire, im porta assai avere in 

mente che i pa rassi ti malarici entro il tessuto splen ico non sono distri

buiti in modo uniforme, ma a focola i e che, mentre in ta luni foco lai stanno 

raggruppate forme ri fe ri bili a certe fas i, in a ltri possono prevalere le forme 
;1p p:irtcnenti ad una fase piÌI o meno diversa. 

Da quanto precede risulta aclunque, che l' esame cie l con tenuto sple

nico fo rn isce costan temente un reperto positivo rappresenta to eia dive rse 

fasi cl i SYiluppo. qualunque sia il periodo nel quale s i fa l'esame. Si in

tende però che. ne' cli1·ersi peri od i, si trova una accentuata prevalenza 

dell'uno o del1"1lc ro g ruppo di forme. In ogni modo, sempre ri esce p iÌI 
facile. come nelle intermitten ti comu ni , rin tracciare le form e cl i avanzato 
s1·ilu ppo o cli 1·icina sporulazione. Vuol esse re notato su questo punto 

che, mentre si i: fi n qui insistito nel dire che le forme cli segmentazione 
si possono piÌI faci lmente trovare nella milza in co incidenza ciel bri vido 

in fatto la cosa accade in modo assai diverso; precisamente la ri cerc~ 
delle dette fo rme di SY i! uppo pi(1 avanzato e cli segmentazione, anche nelle 

forn_1c regola ri si fa con miglior ri sulta to pa recchie o re prima (3-4-5-6) 
dcli insorgenza della febbre . Parm i anzi che questa precedenza della ma
turazione dci J>arassiti rispetto ali' insorgenza dell a febbre costituisca ve

ramente alt ra pa rticolare nota per le febbri estivo-au tunnali. Naturalmente, 
non. prendo qui in considerazione i casi g ravissim i - perniciosi - nei 
qua li le fo rme cli segmentazione pel vicin o succedersi ed incalzarsi delle 
diverse fasi, possono trovarsi in qualsiasi periodo. 

. _Sembram i opportuno notare ancora, che nelle febbri estivo-autunnali 
cl1fficilmente si osse rva quel! I · à Il ' Il · . . · a rego an t e a tneamento, ne a successione 
dell e fasi d1 sv iluppo cl1e e' · ' · · j · · · ." . • in vece cosi caratte ri stico per e 1nterm1ttent1 
connin1. 1 al fatto ev ide 11te111e t ' · l' · · . n e non e senza im portanza c 1nica, 111 quanto 
che. come s1J 1ea a la g . I I · . . · "< iacua e msorgenza dell a febbre e la fo rma continua 
o subconunua cli ess ' · dà . . . . . . . a, cosi ci < rag ione dell a meno frequente com-
P•11 s.i dc l bn vlllo in ta l g ruppo di febbri malariche . 

In precedente ]Jl t Il ' · Il e 1 
111 o, ne accennare, con linee molto generali , a e 

onc amcntali cl ifferen?e che es istono tra le febbri intermittenti classiche 
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(terzane e quartane con loro combinazioni) e le così elette febl ri estivo
autunnali , io ho g ià am messo, a prio ri, che oltre alle d ifferenze nell a sede 

a natomica ciel parassita, vi possono essere a nche delle differe nze ri sultanti 
« dalle combinazioni locali , fors'anche istologiche, nell e qua li il pa rassita 

è obbligato a vi ve re » . Con queste parole io ho inteso rife rirmi ad un 

possibile sviluppo endocellulare dei parassiti malarici (sv ilu ppo in leu
cociti od in elementi dei tessuti) ed a lle cond izioni cli eccezionale prote

zione che eia questa recondita sede ad essi possono deri va re . O ra, a nche 

su questo speciale punto delle mie osservazioni credo opportuno fe rma re 
per un momento la nostra attenzione. Voglio, anzi, subito ril evare che la 

discussione qui strettamente si connette con quella su l così eletto fagoc i
ti smo e su i ben noti reperti clinici ed anatomo-patologici , che al processo 

fagocitario si ri feriscono. 
I casi cli in clusione dei parassiti mala ri ci ne i g lobuli bianchi , eia noi 

vengono genericamente riferiti a fagocitismo, nel senso che tratti si cl i un 
processo cl i distruzione cli que lli effettuata eia questi. Siamo anzi ab ituat i 

a tener conto delle success ive mod ificaz ioni , cui g li s tessi parassiti van no 
incontro in modo g raduale, per l'az ione dissolve nte ciel protoplasma dei 
g lobuli bianchi, ravvisando in tale processo fagocitari o uno dei coeffic ienti 
per la frequente a ttenuazione od estinzione spontanea cieli ' infez ione ma
larica. 

Ora, se tutto questo può essere ammesso come giusto per la mas
sima parte dei casi, e sopratutto per quelli nei quali il processo patoge
nico ha la principale sua sede nel sangue circolante (terza ne e quartane 
classiche colle loro combinazioni), ciò non vuol dire che il processo debba 
svolgersi sempre e con assoluta necessità nello stesso senso d istruttivo . 
È, invece, molto verosimile che, a nalogamente a quanto è stato ammesso 
per microrganismi patogeni cli a ltra classe, a nche i pa rassiti malarici in
g lobati dai g lobuli bianchi, a nzichè a nela re incontro ad un processo d i
strutti vo, possano, in certe condizioni , continuare a vivere, svilu pparsi, ri
prodursi , per avventura, ben anco prendendo essi s tessi il sopravvento 
sulla vita degli e lementi che li ha nno ing lobati ('). Questa supposizione 

(') Su questo argomento, come vogliono essere menzionati i macrociti 11ecrocili o 
11ecrobiolici, accennati da Bignami nelle sue « ri cerche sull 'analomia patolog-ic:t delle 
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è: suffragata eia una se rie cli reperti che meritano cl ' esse r presi in molta 
considerazione. quali coefficienti che aiutano a spiegare talune circosta nze 
cli significato pit1 generale; s'intende che qui io in tendo esclusivamente 
riferirmi alle febbri e ti rn·autunnali. I reperti su i quali ora richiamo in 
modo speciale l'attenzione sono, come dissi, tan to aualomo-patolog'ici, quanto 
rliuiri. 

I primi sono rappresen tati dalla presenza, in diversi fra g li organi 
interni , pa nicolarment:: midollo delle ossa e milza, cli un numero più o 
meno grande, talora enorme, cli cell ule contenenti i parassiti malarici in 
tutte le cli\'e rse fasi ciel loro ciclo, cioè dalle piccole amebe encloglobulari 
alle forme cl i s1·iluppo più a\'anzato, comprese le fas i riproduttive. I paras
siti inclusi sono talrnlta in quantità così grande da risultarne l'immagine 
di \'ere fo rme cistiche; gli stessi parassiti inglobati , poi, come dirò appresso, 
se tah-olta presentano 1·eramente i segni di un processo distruttivo da cui 
sono in1·asi. ben di so\'ente, i11l'ece, si presentano otti mamente conservati 
e colla fìso nom ia cl i forme, che, pur appartenendo a fasi diverse, accen
nano a s1·iluppo progressi1·0. 

Di natura e ca ratte re essenzialmente eguale sono i reperti che chiamai 
clinici , in quanto ri sultano dal! ' esame del materiale ottenuto mercè le me
todiche pu nture spleniche esploratorie . 

Qui non intendo occuparmi dei reperti anatomo patologici, ma osservo 
sol tanto che, mentre la presenza di cellule contenenti parassiti malarici , 
a diverso periodo cli sviluppo, costituisce uno dei più ovvi reperti cada-
1·erici, sopratutto nelle forme perniciose co n accentuata locali zzazione sple
nica o midollare, non può di rsi altrettanto nel riguardo clinico pel con
tenuto splenico. È però vero, che, anche nel materiale splenico, lo stesso 
reperto a me si è presentato, sebbene in misura assa i diversa, con tale 
frequenza. eia farmi inclinare ad ammetterne la costanza, dovendosi pur 
tener conto della possibili tà che i casi, nei quali quella verifica è man
cata, siano in parte da attri buirsi ad insufficienza delle indag ini. E qui 

~Jerniciosc » (pag. 22 e fig. 12 , tav. 1a), cosl devesi pure tener conto delle osservazioni 
111 base all e quali anche Bastianclli ven ne indotto ad ammettere che «con la funzione 
fri~ocit.aria, i leucocit i subiscono dell e :i lterazioni per le q uali finiscono per cadere in 
necrosi ». ( I leucociti nell ' in fc:zionc malarica, pag-. J 7-19). 
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vuolsi anche prendere in considerazione la distribuzione a fo colai dci 
gruppi parassitari nelle diverse loro fasi , di cui ho precedentemente fa tto 
parola. Tutto questo è, ad ogn i modo, subordinato al diverso g rado del
!' infezione. Mentre nelle infezioni di notevole intensità e aventi sp iccata 
tendenza ad aggravarsi, le cellule conte nenti un numero più o meno g rande 
cli parassiti, possono essere tan to numerose per cui nel materi ale spleni co 
cli ogni puntura in un solo campo microscopico s'arri va a scoprirne pa
recchi, nei casi più lievi, invece, le stesse forme possono essere così ra re, 
che solo coli' insistente studio cli parecchi preparati si può a rri va re a sco

prirne qualcuno. 
Del resto , anche nello speciale rig uardo delle manifestazioni fagoci

tarie, le febbri estivo-autunnali presentano note includenti altre differenze 
cli processo fra esse e le febbri intermittenti class iche. Meritano ad esem

pio, cl' essere rilevate le differenze seguenti: 
I. ' Che mentre nelle intermittenti classiche, le ma nifes taz ioni fago

citarie, con molta faci lità verificabil i anche nel sang ue circolante, si svol
gono in corrispondenza di ben determinata fase ciel ciclo parassitario 
(intorno alla fase cli segmentazione, qua ndo la sostanza g lobulare è di
strutta e nel breve seguito, fino a qua ndo le g iovani fanne si sono allon
tanate), vicevers~, nelle febbri esti vo-au tunnali è ovvio il veri ficare, che, 
nei preparati di materiale splenico, le forme ing lobate possono ri g uarda re 
tutte le diverse fas i ciel ciclo, clall' inizio cli questo, rappresentato dalle 
piccole amebe encloglobula ri , punto o scarsamente pigmentate ( 1° stadio) 
e forme successive cli g raduale invasione della sostanza g lobula re (2° sta
dio), alla forma cli ri produzione, colle diverse fas i di questa. 

2.
0 

Che mentre, rispetto al decorso clinico, nelle febb ri intermittenti 
classiche, la verifica delle manifestazioni fagocita rie, in generale è possi
bile solo in determinati periodi ciel decorso degli accessi (inizio e prime 
ore), viceversa, nelle febbri estivo-autunnali lo stesso reperto, se appena 
trattasi di forme un po' accentuate, nel materiale splenico può essere veri

ficato in qualsiasi periodo. 
Ora, se teniamo conto cli tutte queste circostanze e sopratutto ciel 

fatto che entro le cellule fagocitarie possono trovarsi tutte le fasi dei paras
siti; se ancora ricordia mo che i parassiti ing lobati cli tutte le fasi, in 
prevalenza offrono fìsonomia cli .forme attive e di svilttppo progressivo, 
anzichè cli forme colpite da processo regressivo, non appa risce certo infon-
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da ta r idea. che i parassiti delle febbri estivo-autunnali , ing lobati dalle 
cellule midol lari o spleniche, entro queste trovino le condizioni adatte per 
,.i,.cre. e ulteriormen te s\· ilu ppa rsi, verificandosi un vero ciclo endocellulare. 

Dato ciò. si presenta pure ovvia lidea che tale sviluppo e ndocel
lularc rapp resenti, insieme al fatto del trova rsi i parassiti fissati nell'intimo 
del tessuto splenico (si a pure in pa rte stagnanti entro i capillari), uno dei 
dati ,·alernli ad illuminare taluni punti del problema clinico, che finora 
hanno figu rato fra le incognite. 

A me sembra, ad esempio, che, in siffatte condizioni cli vita i paras
siti malari ci veramente godano il vantaggio di una singolare protezione 
rispetto ali" azione de i fa rmac i antiparassi tarì. Da questo ordine cli dati , 
quale naturale conseguenza scaturi rebbe una soddisface nte spiegazione e 
della non infrequente impotenza della chinina, pur amministrata, colle piè1 
alte dosi come nelle febbri estivo-autunnali è uso (fatto questo che, fig ura 
fra i pii1 impressionanti nello studio clinico d i tale g ruppo d i febbri) e 
delle rcc idi1·e , che, malgrado tutto, con tanta frequenza le stesse febbri 
presen tano. facili tà di recidiva che pur costituisce altra fra le note cliniche 
ca ratteri sti che delle febb ri estivo-autunnali (') . 

Volendo soddisfare, nel modo meno incompleto possibile, al i' impegno 
assuntorn1 cli qui. esporre le impressioni, che mi sono rimaste in segu ito 
agli stuch comp1ut1 nel periodo esti vo-au tunnale ora trascorso, dovrei anco ra 
!)rendere in esame t111a · d. cl · cl · · cl Il · · 

• < • sene 1 at1 egn1 tutti e a maggiore conside-
razione .. ~ l a oramai temo cl i aver già sorpassato i confini dell 'esposizione 
som maria che io mi era proposto ; pertanto, credo di dovermi limitare ad 
una semplice enumerazione degli al tri fatti (c iascu no dei quali meriterebbe 
se ne facesse aro-o n1 e11to 1· · · I c1· ) I · I · . · ' " e 1 spec1a e stu 10 c 1e 1111 1anno maggiormente 
colpito. 

I 11 modo particolare stanno impressi nella mi a mente taluni casi 

(1) E noto che non sempre le recidive sono legate alla presenza delle semi lune . 
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dimostranti le diverse speciali localizzazioni , che possono avere i paras

siti malarici. 
Ricordo in prima linea un caso (ammalato N. 54 accolto in Sala Bene

dettina il r6 Settembre) riguardo al quale, mentre per una se rie di g iorni , 
con molti, insistenti ed accuratissimi esam i, il sangue del dito aveva dato 
risultato negativo, viceversa le punture spleniche diedero abbondantissimo 
reperto positivo di parassiti in diverse fasi di sviluppo e, s' intende, essendo 
pur numerose le forme di segmentazione. Il reperto negativo da me otte
nuto, poteva indurre ad un errore diag nostico: io appunto ero tratto a 
sospettare di altra malattia infetti va (l'ammalato e ra stato portato nella 
Clinica ir: istato algido), ma l'occhio clinico del prof. Rossoni aveva rav
visato l'infezione malarica, e infatti le punture spleniche con fermarono 
interamente questa diagnosi. L ' ammalato morì e, per quanto io posso 
g iudicare in base all'esame non ancora completo dei pezzi anatomici, la 
infezione era localizzata esclusivamente alla milza. 

In questa serie di casi ricordo ancora il mala to ricoverato il g iorno 
5 Ottobre nel letto N. 44 della Clinica. Anche in questo, tenuto conto 
della sindrome sintomatolog ica e del risultato negativo cieli ' esame del 
sangue circolante, contro l opinione del prof. R ossoni io ero inclinato ad 
ammettere l esistenza di una infez ione tifosa, ma a nche in ques to, la pun
tura splenica dimostrò un abbondante reperto parassitario malarico; al 
quale reperto ha fatto poi riscontro la successiva comparsa di pochissime 
amebe nel sangue circolante. 

Un caso classico di perniciosa, morto il g iorno r 9 del p. p. Settembre 
nel comparto del D. Taussig e sezionato dal D. Bastianelli , ha lasciato in 
me un incancellabile ricordo, come esempio di una speciale localizzaz ione. 
L'infermo, quando venne portato nella corsia, presentava sintomi colerici 
così spiccati che parvero necessarie le culture speciali a scopo diagnostico. 
Queste diedero risultato negativo, mentre nel sang ue circolante si trova
rono in questo caso abbondanti le amebe malariche. 

L'autopsia fece riconoscere nell 'intestino una sorprendente localizzaz ione 
di parassiti malarici in tutte le loro fasi d i sv iluppo, mentre negli altri 
organi il reperto parassitario era sommamente scarso o mancante. Senza 
continuare più oltre ad annoverare casi di localizzazioni (tra i quali sono 
pure notevoli quelli nei capillari cerebrali), noto che questi fatti senza 
altro mi ricordano il concetto da lungo te mpo formulato nei tuoi scritti , 

G0Lc1, Openi 0111,,,a. 
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dai quali già appa ri\"a come le diverse fo rme di perniciosa dipendessero 
da di,·erse loca li zzazion i dell 'agente morboso. « La debolezza specia le cli 

un organo o di un appara to rende g li apparati e g li organi più esposti 
al colpo della potenza noci,·a, che vi fa punta su, sta nziandovi un sin toma 
piÌl o meno g ra ,.e e letale. > 

Qui pure meriterebbero speciale ricordo , come avrebbero meritato 
uno studio più accurato di quello che io ho potuto fa re, casi nei quali, 
mentre il sangue circolante a\·eva dato il solito reperto di scarse o poco 
abbondanti amebe, \"ice,·ersa nella milza si trovarono in discreta quantità 
o abbondant i le forme semilunari nelle diverse fas i ciel loro svi luppo enclo
globulare e li bero. Riguardo a queste osservazioni, io mi limito a notare 
come esse sieno in perfetto rapporto colla legge sviluppata in queste 
righe ('). 

Speciale nota, infine, ri chiede la questione della derivazione del 
pigmento, cl i cui periodicamente si vede un' invasione (rappresentata eia 
leucoc iti melaniferi) nel sangue ci rcolante, mentre nel sangue stesso non 
si ,·eclono che amebe non pigmentate o munite solo di tenuissimi gra
nuli. Basta ave re una vol ta osservato il contenuto splen ico, colla for
mazione su larga scala del pig mento da parte dei parassiti, per allon
tanare ogni idea, che per spiegarci l'accennata comparsa del pigmento 
in grosse e piccole zolle, sia necessario ricorrere ad una speciale pro
duzione di esso, diversa da quella parassitaria, per opera dei globuli 
bianchi . 

Perciò che riguarda 1 più precisi rapporti dei fatti sin qui men
zionati collo svolgimento del quadro clinico delle febbri estivo-autun-

. . (I) Poichè, quasi per incidenza, ho qui toccato delle forme semiluna ri , sebbene 
1111 si~ prefisso di non occuparmi in questo se.ritto dci casi con reperto siffatto, voglio 
tuttavia anche su t.alc argomento mettere in nota un' osservazione : trattasi anzi di una 
obiezione che io in tendo fare a me stesso . 

Nel mio studio sulle febbri a lung hi intervalli , mentre ho dimostrato la reale esi-
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nali e in ispecie colle curve termog rafiche, coi tipi febbrili ecc., io lascio 
a te di fare le considerazioni che sarebbero ciel caso. 

P er mio conto, io - che avevo avuto 
biologia dei parassiti delle febbri classiche ed 
sviluppo dei parassiti e le diverse fasi della 

le fortuna di scoprire la 
rapporti esistenti tra lo 
febbre - avre i sperato 

stenza di forme cliniche caratterizza te dall'insorgenza di accessi febbrili , isolati od a 
g ruppi, separati da period i di apiressia della durata di parecch i g iorni (5, 8, 10, 12 ecc .), 
io ho pur inteso rilevare; r 0 che codesti tipi di febbre intermittente malarica sono 
legati alla presenza nel sangue circolante delle diverse forme parassitarie appartenenti 
al gruppo delle cosi dette semilune 1 s'intende le fo rme di svilu ppo g ià avanzato 1 quali , 
di regola, si trovano nel sang ue circolante); 2° che in detta categoria di febbri in cor
rispondenza degli accessi ha sempre luogo un 'i nvasione nel sangue circolante di mag
giore o minor quantità delle piccole note amebe endoglobula ri , che presto scompari
scono dopo appena un accenno di svi luppo . 

Ora, tenendo conto di questi fatt i, d i più considerando che anche nel sang ue ci r
colante le forme semilunari si presentano sotto for me notevolmente diverse e tali da 
far supporre si tratti di modificazioni riferibili a successive fasi di sviluppo, pur di
chiarando di non essere riuscito a co nstatare la fase riprodut tiva , ho creduto d i poter 
ritenere che la periodica comparsa delle piccole amebe endoglobulari in coincidenza 
degli accessi, si dovesse riferire ad una fase riprodutti va o ad un p rocesso di segmen
tazione delle semi lune. Ri cordo, anzi, come in proposito io abbia ben anco fo rmul ato 
in forma ipotetica, uno schema delle successive fasi di svil uppo . 

Contro questi s tudi vennero bensl sollevate delle obiezioni; e si vollero an che 
negare le febbri a lungo intervallo, riferendo i casi da me cosi interpretati a semplici 
recidive. 

Senza negare l 'esistenza di casi, che possono essere interpretati altrim enti , a que
s t'ora, per le molte osservazioni comunicatemi, credo di essere autorizzato a ritenere 
confermata la eccez ionale esis tenza di febbri le quali, per legge parassita ria, ricorrono 
a lung hi e più o meno irregolari intervalli e legate alla presenza nel sangue delle 
form e semi lunari. Per altro, quanto alla pili precisa interpretaz ione patogenica, in pre
senza dei nuovi da ti da me qui esposti, è ev idente che ora s i presentano altre pos
sibi li tà. 

Dal momento che ora d evesi ritenere che le febbri intermitten ti malariche ca rat
terizzate dalla presenza di semi lu ne nel sangue circolante, nel loro periodo ini ziale 
(quando nel sang ue non si trovano che le piccole amebe endog lobulari ) sono legate ~ 
forme parassita rie che vivono, crescono, s i riproducono, compiono il loro ciclo neg li 
organi interni, senza che le forme di avanzato sviluppo comparisca.no nel sangue cir
colante, come si può escludere che anche ne i periodi successiv i di tali febbri, quando 
il reperto parass ita rio è esclusivamente rappresentato, almeno in apparenza, dell e se
milune circolanti (colla periodica invasione delle piccole amebe), come si può esclt~
dere, dico, che anche g li accessi febbrili ripeten tis i ad interva lli più o meno lung hi, 
piuttosto che lega ti a lla supposta fase riproduttiva o di segmentaz ione dell e semilunc 
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di potere anche qu i ricostruire la storia naturale de i parassiti delle febbri 
estivo-autunnali, non avendo trovato conformi ai dati di fatto il ciclo 

quotidiano o biduale fin qu i descritto. Invece debbo dire che i ri sultati , 
eia me ottenuti frnora, non mi permettono cl i esporre, su llo speciale ar
gomento, nulla di preciso; questi ri sultati mi fa nno a nzi giud icare, che, 

tanto rigua rdo alla biologia dei pa rassiti delle febb ri estivo-autunnali , 
quanto riguardo all e molte question i relative, toccate in questo la varo, 
rimane ancora aperto il campo pet· moltepli ci ricerche future. 

Aci ogni modo, fin d'o ra, in base ai ri su ltati precedentemente esposti 
e pur tenendo conto delle lacune, io credo che, così dal punto cl i vista 
della patogenesi pa rassitaria, come dal punto cl i vista clinico, le febbri eia 
infez ione malarica si possano disting uere in due g randi gruppi: 

PRl\1 0 GRt;rro. - Febbri , la cui patogenesi è legata a 
che hanno sede prevalc11te e prevalentemente compiono le fas i 
ciclo nel sangue ci rcolante. 

parassit i, 
ciel loro 

Si:co:-ooo GRUPPO. - F ebbri, la cui patogenesi è legata a parassiti, 
che hanno sede Pnrualeute e prevalentemente compiono il loro ciclo, in 
condizione cl i relati va stabilità, negli organi interni (particolarmente mi
dollo delle ossa e mil za). 

Le febbri ciel pr imo gruppo, ormai con sicurezza, s1 rife ri scono a 

ci rcolanti, sia no invece J · I · I · · · b.I 
d . . . . . egati a ci c o d1 sviluppo delle forme parassitarie aventi sta 1 e 

omini io 11cg\1 organi interni? ... 

,Ques t '~hie_zionc veramente non ha che il valore di un 'ipotesi, e cl i un 'ipotesi alla 
qual:. '~011 difiici_lin C" nte potrebbesi contrapporre del le osservazioni certo non ins ignifi
canti' e ad ogni '.nodo troppo ev idente che la sicura soluzione del problema, qui posto, 
non potrebbe derivare che <la ulteriori affatto speciali ricerche. 
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specie o varietà dive rse cli parassiti , ed in relazione colla diversa biologia 
di questi, possiamo distinguere: 

a) Febbri in termittenti legate al ciclo cl i un parassita (amoeba 
malariae var. .febris quai'tanae) che compie il suo svi luppo in tre g iorni. 
Come ormai è generalmente riconosciuto, a seconda che in qu esto sotto
gruppo cli febbri l'infezione è rappresentata eia una, due, tre colon ie o 
generazioni parassitarie, vi ha nn o le quarta ne sempli ci, le doppie, le tri 
plicate (speciale categoria di febbri quotidiane), lasciando a parte certe 
febbri irregola ri , pur riferibili , col criterio parassitologico, a lle quartan e 
e che sono legate a parecchie g enerazioni cl i pa rassi ti che si succedono 
senza lordinario intervallo di un g iorno. 

b) Febbri intermittenti legate a l ciclo di un pa rassi ta (amoeba 
malariae var . .febns tertianae) che si sviluppa in due g iorni. A questa 
seconda specie o varietà cl i parassita malarico appartengono, a seconda 
che nel sangue esiste un a o due generazioni o colonie cli parassiti, ma
turanti con un giorno cli intervallo, i tip i della terzana e cli terzana doppia 
altra speciale categoria cl i quotidiane. È superAuo il d ire che, per ragione 
parassitaria e clinica possono a ncora riferirsi a questo sottogruppo certe 
febbri irregolari, perchè legate alle stesse amebe della febbre terza na, le 
quali qui pure posso no trovarsi in colonie o generaz ioni , che si succedono 
senza l' ordinario intervallo cli un g iorn o. 

Al secondo gruppo appartengono febbri che cli nicamente si presen
tano sotto tipi multiformi, spessissimo irregolari , e riguardo alle quali , pel 
momento, non è possibile fare un raggruppamento basato su una deter
minata -biologia o ciclo di svi luppo ciel parassita. Stanno qui raggru ppate 
molte febbri le quali , a seconda della durata e del modo cli succedersi 
degli accessi o del complessivo contegno della curva termica , si presen
tano col ti po cli quotidiane, cli bi due (curve termiche che comprendono 
parte cli due g iorni) cl i irregolari, cl i subcontinue e subentranti , cli per
niciose. 

Trattasi 111 ogni caso di generazioni parassitarie che, trovandosi nei 
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parenchimi degli organi in d iversa fase d i sviluppo, a periodo abbastanza 

regolare. oppure con successi ne più o me no conti nuata, dànno orig ine 
a getta te o colonie di <Yiova ni fo rme, che in quanti tà o g ra nde o piccola 

od insig nifica nte possono 1·enire ri1·ersate nel sang ue, dando luogo al noto 
reperto cl i piccole amebe cndoalobula ri . 

Entrano in questo g rande g ru ppo le febbri che domina no, dura nte 
i mes i più caldi, nei paes i ove la mala ri a ha maggiore intensità e viru

lenza (cam pagna romana, pa lud i pontine, maremma toscana, alcune zone 

delle Puglie. dell a Basilica ta, d i ic ilia, a rdegna, Algeri a , Caucaso, molte 
plaghe cieli' ~\ me r i ca. ecc. ecc.). ' inten le che questa loca li zzazione non è 
rigo rosa. g iacchi:. ad esempio, a nche nei paesi, ove la malaria d i soli to 

i:: mit " non è escluso che. in ci rcostanze specia li, possano insorgere forme 
da riferirsi a questo stesso gruppo. E a nche per questo che assai pit1 
importante dell a distinzione basata su crite rio topografico, od a nche di 
stagione. l: quella che ha rigua rdo al cr ite rio pa togenico ed e merge da lla 
b1olo«1a e prc1·a len tc sede d i s1·iluppo dci parassiti. 

ì\ el riguardo diagnostico, importa tener conto che - mentre nel 
primo g ru ppo l' esame microscopico del sangue sempre fo rn isce ri sultato 
pos it i1·0 in ogni pe riodo dell 'andamento cl inico, colle ca ra tteri stiche mo
difi caz ioni lega te all e diYerse fas i di svilu ppo, che prevalentemente si svol

gono nel sangue - nel secondo gru ppo invece (febbri estivo-autunnali), 
ne " assolutamente costante il reperto spec ifico pel sang ue circola nte, nè 
le fo rme parassita rie, che si 1·edono nel sangue circolan te, presen tano quella 
successione d1 fasi, che invece è così caratteristico per le febbri del primo 
g ru ppo: sopratutto non vi ha rapporto d i proporzione tra il reperto ema
tologico e le manifestazioni genera li dell ' infez ione malari ca. 

Non meno per ragione parassitologica che per rag ione clini ca, a 
questo stesso g ru ppo cl i febbr i devonsi ascrivere le febbri intermittenti, 
cl i va rio tipo, lega te all a presenza nel sangue d i quell e fo rme, la cui bio
logia rimane ancora non ben determinata e che, per la fi gura so tto la 
qt'.ale prevalentemente si presentano, vennero desig nate col nome cl i se
milune o cl i corpi falc ifo rmi (Lave ranie secondo la denominazione d i 
Grassi). Come fi gurano qui le febbri inte rm ittenti a lunghi interva ll i, cosl 
a questa stessa ca tegoria si possono ancora ri fe rire molte febbri ad in
ten ·alli brevi, come pure a ltre quotid iane, delle subconti nue, ecc. H o detto 
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per ragione pa rassitolog ica, e con ciò ho inteso accenna re a lla deri va
zione delle semilune d alle stesse piccole a mebe encloglobula ri (esti vo·a utun

nali), la quale derivazione, se solo eccezionalmente può esse re osserva ta 

nel sangue, abbastanza facilmente può in vece essere stud ia ta , mercè la 
verifica di una successione cli fasi, nel midollo delle ossa e nella milza , 

nei casi di perniciosa mortale. La rag ione parass ita ria ri sulta a nche dal 
fatto che nei casi di questa ca tegoria , g li access i febbrili sono sempre 

accompagnati da una più o meno abbondante invasione nel sang ue cir
colante d i piccole a mebe e ncloglobulari, verosimil mente orig ina te per pro

cesso formativo speciale degli stess i corpi falci fo rmi . 
La rag ione clin ica emerg e dall' ovvia esperi enza che le febbri lega te 

a lle semilune si presenta no sempre come una successione delle febbri che 

nel periodo iniziale si svolsero quali febbr i o quotid iane o bicl ue o irre

golari , ecc., rife ribi li a l nostro secondo g ru ppo. 



XXIX. 

UEBER DIE PATHO LOGISCHE H ISTOLOGIE 

D E R RABIES EXPERIMENTALI S 

(TAFEL LI ) 

(BERLINER KLINISCHE WOCHENSCHRIIT - Il. CONGRESS-NUMMER . 1894) 

In verschiedenen ku rzgefassten Mittheilungen in den Abhandlungen 
der medico-chirurgischen Societat zu Pavia lenkte ich bereits die Auf
merksamkeit der Forscher auf eine Reihe histologischer, von mir in den 
centralen Nervenorganen solcher T hiere beobachteten Veranderungen, 
welche nach Impfung mit Vi rus rabicum fixum (') gestorben waren. 

(1 ) Unter den jungsten histolog ischen Studien O.ber Rabies verdienen besonders 
fo lgende angefuhrt zu werden : a) Karl Schaffer , Nouvell e contribution à la patho
logie et à l'histo-patholog ie de la rage humain e. Annal es de l'Institut Pasteur, 1889 1 

pag. 644. b) M. V . Babes, Sur certains caractè~es des lesions histologiques dc la rage . 
Annales de l'lnstitut Pasteur 1 1892 1 pag. 209. - C. Golgi , Bcitrag zum Studium der 
histologischen Veranderungen des centralen Nervensystems bei experimenteller Rabies . 
Bui!. Soc . Med . Chirurg . d e Pavie. 29. J anvier 1887. Gazzetta degli Ospedali No. 12. 
1887. - Contribution à l'étude des alterations histologiques du système nerveux centrai 
dans la rage expérimentale. Arch. italien. de Biologie . - Nochmal i.iber Veriinde. 
rungen der Centralorgane des Nervensystems bei Rab. experim. Boli . Soc. l\fed . 
Chir. di Pavia . Sed. 15 Miirz 1890. Gazzetta deg li Ospedali 1890. - Bemerkungen 
ilber Vera.nderungen des centralen Nervensystems bei Rab. experim. (Beitrag zur 
experimentalen Patholog ie des N ervengewebes.) Atti VII. Cong res . Soc. Freniatri ca 
Italiana, tenuto in Milano. Settem. l89r. Arch. It. per le l\1falattie nervose . Anno 
XXVIII, 1891, p. 93. - Noch eine Bemerkung zum Bei trag der Kenntnisse iiber di c 
pathologische Ana tomie der Rab . experim. R end. Soc. Med. Chir. di Pavia. Sed . 11 

Giugno 1892. Gazzetta med. di Pavia. Anno I, No. 81 1892 . - Ueber den Ursprung 
· des Trochl earis und eine Frage der allgemeiner His lophysiologie, welche sich darauf 
bezieht. (M it 2 Figuren 1 von denen eine das Verhalten einer bestimmten Categorie von 
Nervenzellen bei R abies darstellt.) Rend. R . Accademia dei L incei. Maggio 1893 . 

'57 
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Bei Besprcchung dieser Veranderungen habe ich angegeben, dass 
dies !ben in ihrem Zusarn rnen hang sowohl nach typischen Eigenschaften 
als nach .-\usdehnung und Consranz des Vorkommens einen wirklich 
charakrcris tischen ana tomisch-pathologischen Befund der experime ntellen 
Tolhna h bil den . 

D iese rn eine Beobachtungen wu rden aber von denen nicht a nerka nnt, 
di e sich hi nrerher rni t demselben GeCTenstand beschaftig t ha ben und theils 
nega ti,·e, the ils posi tive abe r ab\\"eichcnde Resulta te erhielten, auch ist 

es meinen Beobachtu ngen pass irt, dass sie der Beachtung Uberha upt ent
gangen sind . 

Es ist sicher nicht dieser Umstand, der mich auf d ie Sache zurUck
zukorn rn en und hier eine ku rzgefasste Abhandlung Uber j ene Befun de 
zu bringen veranslasst, sondern speciell das Verlangen, die A ufmerksam
keit de r Forscher auf das Factu m rn richten, dass die in vorliegenden 
Bemerkungen besch riebenen und abgebildeten genauen Vera nderungen 
zum guten T hede nur durch meine Methode der Schwarzfarbung (Colo
raz1o ne nera , Sdbermethode ' ) erklart werden konne n. Es schien mir an
gebracht, zu r Evidenz zu beweisen, dass CTerade diese meine Methode 
nich t e'clusi1· zum Studium der n ormale~ OrCTa nisation cles centralen 
r\ "' l en·e i ~ S)"Stem s dienen, sondern auch ganz gut der Pathologie Nutzen brin-
gen konne, rn dem sie viele patho!oCT ische Veranderu1wen klar !eCTt clie 
I . ~ <=> <=>' 

c_en mit anderen , sonst iiblichen H Ulfs mi tteln der T echnik arbeitenden 
l· orschern entgangen sind, so empfìndli ch cl ie betr. Methoclen auch sind 
und mit wie grosser Sorgfalr sie angewandt sein mogen. 

Anderersei rs ha lre ich es fu r am Platze, noch einmal cl ie Thatsache 
hervorzuheben dass J·ede A 1 d cl . . 

• 1 wen ung er neuen Methode 1mmer von ern er 
Ausdeh nung unse res \ Vissens gefolgt ist. 

Betreffs der Silberfarb I b · I · . . 
. . ung la e 1c 1 se1t 1874 due Verwerthbarke1t 

be i der Un tersuchunCT ])atl I · I . . 
. " ' 10 og.-anatom1 sc ler Objecte claclurch geze1g t, 

dass 1ch morpholoaische v ·· d . 
. . " eran erungen nachw1es, die, obg leich g ut cha-

racrens1rt, dennoch auf cl A . 
kiinnen. an ere rt n1 cht bemerkbar gemacht werden 

Bei der Schilderung ei e F Il V . 
hab . . 11 s a es van e1tstanz mit Geistestiirungen 
s· ed'lch diese !llethocle angewendet. (Ri vist. clinic. di Bologna I 87 4). 

ie iente mir dazu einc R ·1 h r . . 
f · ' e1 le se r terne und d1ffuser Vera nderung en 

au zudecken welche als E cl k . 
' neue nt ec ungen h1nsichtli ch der pathologischen 
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Histologie dieser Krankheit gelten konnen. Die Fig ur welche (s . T a
fel LI, Fig. r ) (auch zum Beweise der Beziehungen zwischen den a na
tomischen Veranderungen des Veitsta nzes und denen der rabies) von 
einem meiner Pra para te des Kleinhirns eines Vei tsta nzkra nken wiederge
geben ist, schei nt mir hinreichencl zu beweisen, wie sehr ich damals Recht 
hatte, auf der Anwenclung der Methode zu bestehen. D1eser Fai! van 
Chorea wurde van Ziemssen in sein H andbuch aufgenommen und commentirt; 
das hat aber nicht verhindern konnen, dass derselbe F ai! van andern 
Forschern (z. B. van Nauwerck), di e sich mit der pathologischen Histo
logie van Veitsta nz beschaftigen, Ubergangen wurde : Uberhaupt hat die 
Anwendung der Methode a uf die Pathologie keinen anderen E rfo lg gehabt, 
a ls dass im vorig en Jahre Dr. Colella in meinem Insti tute sie in ausge
dehnter Weise zum Stuclium der feinen histologischen Vera nderungen de r 
Nerwencentren bei verschiedenen F ormen va n Psycose a nwendete. 

Ali das, wUnsche ich, miige zur R echtfertig ung dafUr dienen, dass 
ich in parenthesi d ie Moti ve a nfUhre, welche mich zur Veroffentli chu ng 
dieser Bemerkungen, sowie dazu vera nlassten, die Moglichkeit erfo lg reicher 
Anwendung meiner Methode der Si lberfarbu ng zu betonen. 

Auch scheint mir eine a ndere Betrachtung allgemeiner 1atu r nicht 
unn iithig : Zur Zeit ist d ie eifrige E rfo rschung der Kra nkheitsursachen 
die H auptsorge des Pathologen gewa rden; die Uberraschenden Erobe
rungen der modernen Medicin auf dem Felde der Aetiologie erklaren 
und rechtfe rtigen reichlich dieses Streben. 

W enn aber, wie gesagt, d ie W ichtig keit der a tiologischen Ergebnisse, 
welche den Ruhm der modernen Medicin bilden, die neuen A rbeitsstrii
mungen beweisen une! rechtfertigen ka nn, so kann deshalb d ie Missachtung 
nicht gerechtfertig t erscheinen, mit welcher Viele d ie Untersuchungen 
ansehen, die sich speciell auf d ie pathologische Morphologie beziehen. \ Vas 
mich betrifft, so stellt das S tudium cler Ursachen von K rankheiten und 
der anatomischen Veranclerungen clerselben nur zwei verschie lene, aber, 
um zur Kenntniss der intimen Natur der kra nkhaften Processe zu gela n
ge n, converg irende W ege dar. 

Diese beila ufìge Bemerkung allgemeiner Natur fì nde t meiner Meinung 
nach eine specielle Illustra tion hinsichtli ch de r S tu cl ien , die sich a uf 
die Rabies bez iehen. D enn die pa thologische A natom ie war g leich mit 
cler Behauptung bei der Ha nd, clie Studien hatten nichts Concretes zur 
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Bestimmung <lcs anatomischen Substrats dieser so wichtigen Kra nkheit 

ergeben. Mir "oll em Rechte wandten sich clie Forscher dazu, mit Eifer 
clie muthmassliche iniectiose oder parasitare Ursache zu suchen; man 

mac ine auf diesem \Vege Riesenschritte ; dennoch muss eingestanclen 
wc rdcn. rlass das parasitare \Vesen noch nicht festzustellen war ! 

Trotzclem - wollte man auch auf die Studien liber anatomische 
i\lterationcn keinen \Verrh mehr legen, weil sie nach allem nur den 
Schlusseffect cler iniectiosen Ursache clarstellen - kann man sich doch 

nicht cla raur sreifen, die beschr iebenen Vera nderungen als nicht constant 
uncl nicht charak teri sti sch zu erklaren. Es fehlt aber nicht vie!, dass ma n 

die Rabies zu der Zahl der Krankhei ten sine materia rechnef ! • Die pa
thologische . .\natomie cle r Rabies, so steht in einer cle r neusten Publi

ca ti nen gesch ri eben. giebt uns ebenso viele mangelhafte R esulta te, wie 
die neueren Untersuchungen Gber clie Natur des Virus rabies. In clen 
:\ en ·cncentren cle r an Rabies gestorbenen Menschen und Thiere wircl 

keine \ ·erletzu ng gefunden, clie man constant und charakteristisch ne nnen 
konnte > . 

Sch liesslic h noch die jungste Beobachtung von Gowers: « Die Ve
rancl erungen cle r Ne rvenzellen in clen geharteten Praparaten sind nur 
un becleutend » (Handbuch cler Nervenkrankheiten 189 2. S. 304). 

Dem stelle ich clie Resultate meiner Beobachtuno-en gegeniiber in cl , . D > 

eren erlauf - eia ich mi r vo rgenommen hatte, sowohl die Verande-
rungen cle r ausseren Form cler Elemente wie ihren inne;en Bau zu stu
cliren - Yerschiedene Verfa hren verwe nclet wurden . 

\\"ahrencl ich mir vorbehalte, auf cliesen Punkt in e iner anderen 
cl etailli rteren Arbei t zuruckzukommen, will ich an clieser Stelle eine ein· 
fac he Au fz ah lung meiner Befuncle geben, indem ich e inem kle inen Theile 
clerselben erlau tern cle Figuren beifuge. 

I. Veriindcnmgen ùi der Structur der M tc!ei. Auf clas Stuclium 
cle rselbc n bezieht sich cli e von mir Encle 1 88 7 veroffentlichte Notiz. Die 
Anschwell ung cl er Verl ust cl · C . .' er re1nen ontouren, das H ervortre ten des 
Chromat1ns s1 nd Verancle r d. · I · · · . ungen, 1e sic 1 1mmer - wenngle1ch 111 ver-
sch1 edenem Grade ungle· I V b · · _ • 1c 1er er re1tung uncl besonclers versch1eclener 
1 opographic - in clen ve rschieclenen clas Nervengewebe bilclenden Ele
menten vorfi nclen. Dennoch lege ich clenselben keinen zu grossen Werth 
bc.;i, weil man an clem pathologischen Charakter cl ieser Moclificationen 
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Zweifel erheben konnte . D agegen halte ich cl ie Prufung der wohlbekanntcn 

une! klassischen Vera nderungen, welche die indi recte Zelltheilung charak· 
terisiren, e iner besonderen Beachtung werth. Ich prlifte cliese Veran
clerungen: r. in clen Gefassendothelien, 2. in cl en Zellen de r Neurogli a, 

3. in clen Epithelialzellen des Epenclyms. Die R eihenfo lge, in welchc r ich 
d iese verschieden en Kategorien von E le rn e nten genan nt hahe, clrlick t 
auch - in fallencler Orclnung - clas Maass aus, in we lchern cli ese selben 
Elemente verandert e rscheinen. 

Betreffs cl er N uclei cler Nervenzellen besta tige ich das Vorha nclense in 
cliffuser Vera nclerungen clarin ~ in me iner ersten Bernerku ng hervorge

hoben - , cl ie vie lmehr einer Cariolyse, a ls e iner prog ress iven Entwickelung 
zugeschrieben werden mlissen. In der That sincl solches F orrnen haufig 
genug, welche in ausgezeichneter Weise clie verschiedenen Phasen cle r 
Kariokinese vortauschen : A nschwellung, Verlust des blasena rtig en Charak

te rs, Hervortrcten des Stroma, Spincleln, aqua to ri a le, ste rn artige Knauel 
etc. etc. - Uebrigens niemals Forrnen von wirklicher K erntheilung . Ferner 
macht e ine sorgfaltige Beobachtung cla rauf aufmerksarn , dass clie Mengen 
von Chromatin, welche die N uclei a ufweisen, weit clavon e ntfe rnt, cli e clen 
chromatischen F asern des activcn un e! in Bewegung begriffenen nuclea ren 
Stroma eigenthlimliche R egelmassigkeit und Conti nui rat zu besitzen, s ich 
im Gegentheil in Form vo.n kle inen ku rzen, unregelmass igen Fragmenten 
zeigen, welche sich bekanntlich in clen im Verfa ll begriffenen Elernen ten 
vorfinden. Dass es sich wirklich urn einen Verfa ll hanclelt, wircl durch clen 
granulosen Charakter, durch Zusammenschrumpfen, Verstli111111 elung uncl 
clas atrophische Aussehen des Zellenkorpers bestatig t. 

Fur clas Vorko 111111en cl er hi er a ngefuhrten nuclearen Verancleru ngen, 
glaube ich bemerken zu mlissen: I . class cliese Veranclerungen von mir 
hauptsachlich a n Kaninchen a ngetroffen wu rclen, cli c ich tocl te te, bevor 
sie den aussersten Gracl von paralytischer R abies erla ngt hatten ; 2 . dass 
ich in clen Windungen cles kle inen Gchirns (cloch mit Beschra nkung auf 
die OberAache clerselben) klassische Forrn von Mitoses in clen mehr oben 
auf liegenclen Zellen schon am 4. ocler 5. T age cler Irnpfung habe ze igen 
konnen, cl. h. als noch keines cler Rabies eigenthlimlichen Symptome 
erschienen war : e in cle ra rtiger Befund dlinkt rnich specie ller Beachtu ng 
werth , weil er beweisen wlircle, class clie a natomischen Aeusserungen cle r 
Rabies (reizbare Periode) schon dernonstrirbar sincl, bevor clie functi o
nellen Storungen sich kund thun. 
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Il. Stànlll/[Cll i11 rlcr Fom1 1111rl Str11ct11r rlcs f(òrjJers rler Nerven

::cl!C11 . Sic sind constan t, ziemlich ausgedehn t une! verschiedenen C ha rakters 
!eh ha lte es flir nothi CT, sie wie folgt zu " ru ppiren ; 

a) \"erschmalernng, \'acuolenbildu ng, blasenfonnige Umwandlung der 
Ncn ·enzellen. Diese 13enen nun CTe n bezeichnen d ie verschiedene n Phasen 

desselben Proce ses von der leichteren bis zu der mehr ausgesprochenen 
Form. 

lnnerh alb der ersten Phase - de r Verschmalerung - erscheinen 
die l\ en·cnzellen nur leich t "e ch\\·ollen. d ie Zellsubstanz zeigt sich hier 
une! la in verschiedenen Grade du rchscheinender und weniger fa rbbar. 

Bei der zwei ten Phase - dar acuolenbildu ng - lassen sich a n 
einer oder mehrcren Srellen des Zellkorpers - bei den Purkinje'schen 
Zellen besondc rs im tieA iegenden T heile desselben - mehr oder minder 
auffallcnde klcine Hohlungen erkennen, welche von feinem Gebalk clur
chzogen werden. das man den Rest (Ri1cksta nd) der zerrissenen Zellen
substa nz nennen kann . Das Volumen der Zelle ist betrachtl ich verg rossert. 

Eigenthi"1111licher und auffallender ist ei ne Veranderung, welche ich 
hinsicht!i ch cles rnn den Zellen angenommenen Aussehens e ine blasen
formige Transformation nennen zU dUrfen glaube. Der Zellkorper ist 
3- +- s mal und ofrer grosse r als normai; aber zu r Bestimmu ng cler 
Contour des Korpes isr eine grossere Aufmerksamkeit une! cl ie A nwen
dung spcciell cr technischrr H ilfsmittel noth ig, we il diese Contour clu rch 
eine etwas glanzende fei ne Linie vo rgestell t wird , welche wie eine kle ine 
J\ lembran aussieh t. Das Zellprotoplasma wird du rch eine kleine g ra nulose 
Anhaufung vertreten, die immer - in den Zellen Purkinje 's - in der 
Peripherie licgt, von wo die Protoplasrnaforsatze ausgehen. Ei n Rest von 
cellularer Substanz zeigt sich gewohnlich in F orm ei ner klei nen, sta rk 
Licht brccht:nden Zone im tiefen Theil das Zellkorpers, wo der Nerven
faclen entspringt. Der Nucleus lieg t irn Allgemei nen an clem oberen Theil 
der Zelle, nicht sel ten sieht man ihn inrnitten des Blaschens. Von dieser 
Form, bei cl er clic: 131ase ohne lnhalt ist, geh t es stufenweise zu cl ern 
oben genan nten Stad iu m Uber, in welchcm cl ie Blase von feinem Gebalk 
cl urchsetzt wi rd. 

\ \ .ie sich ve rsch iedene Phascn der Verancle ru ngen a n clemselben an 
paralytischer Rabies gestorbenem Th iere vorli nclen ko nnen - an der 
einen Stdk mchr cl iese, an clcr ancleren mehr jene - so linclet man an 
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der verschieclenen Thieren balcl die eine, baie! cl ie a nclere Phase . In 
mehreren Fallen war clie Veranclerung nur im ersten Gracle vertreten. 

Diese Veranclerungen wurclen baie! an den mit Liquicl . Flemming 
fixirten Srucken nach cle m Tocle des Thieres, baie! an clen in Alko hol 
erharteten gefunden. Die Art, wie die gleiche Vera ncle rung auftritt, ist 
aber etwas verschieclen, je nachdem clie eine oder anclere F ix irmethocle 
angewendet wird . Die Fig . 2 (Taf. LI), g iebt eine vollstandig genUgencle 
Vorstellung clavon, wie sich die Veranderungen in den mit Liquicl . 

Flemming lixirten Praparaten bemerkbar machen. 
Wenn hier clie Zellen von Purkinje besonclers in Betracht gezogen 

werclen, so soli das nicht heissen, dass die Vera nclerung fUr cl iese I<ate
gorie von Elementen exclusiv sei, sonclern sie existirt auch in g rosser 
Ausdehnung in den Gehirnnervenzellen, in clen Zell en der Med . oblongat. 
une! cles RUckenrna rkes. In letzterem Theile cl es N ervensystems fan cl ich 
sie besonders bei Verg iftung mit eine m schwacheren Vi rus (Strassentoll
wuth) . In den verschiedenen Parti en fe rn er zeig t cl ie Vera ncle rung Abart~ n 
von verschiedener Physiognomie, z. B. im RUckenmark lindet man d1e 

Vacuolenbilclung a m starksten ausgesprochen. 
b) Veranclerungen, die sich bei den besonclers auf clas S tu dium cler 

ausseren Form cler N ervenzellen gerichteten Methoden ergeben haben. 
Wie schon bemerkt, decken sich cliese Beobachtungen mit cl em von 

mir 1874 veroffentlichte n Falle e ines Veitsta nzes; ebenso habe ich bemerkt, 
dass clie Fig. r zu clem Zwecke reproclucirt ist, um clie A nalogien_ in 
cler N atur cl es anatornischen Processes klar zu stellen (F olgen ernes 
ausg edehnten parenchymatosen e ntzUncllichen Zusta ncles), der sich bei 
klinisch und atiolo" isch so sehr abweichenclen Krankheiten entwickelt. 

Durch meine"' F a rbungsmethoden ergeben sich zu r E viclenz sehr 
ausgesprochene Veranclerungen sowohl im Zellenkorper, wie in seinen 

Fortsatzen . 
Bei beiden hand~lt es sich um rnehr ocler minder hervortretende 

Veranderungen, circumscripte ocler cliffuse Schwellungen. Scl1rumpfungen 
mit Substanzverlust, ein Process prog ressiver Atrophie, cl1e s1ch sche1mba r 
von den Protoplasmafortsatzen nach clem Zellkorper erstreckt une! auch 

diesen in Mitleidenschaft zieht. 
Die Zelleng ruppe cler Fig ur soll e ine Vorstellung von den prog res

siven Vera nderungen gebe n; nur macht bie Ubertriebene Reduct1 on cl_es 
Durchmessers der Zinkotypie die Fig ur 3 Taf. LI we111ger demonstrat1v. 
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H insichtli ch de r Protoplasmafortsatze besteht eine ziemlich durch
gangige Veranderung, die sich von dem Beginne der Fortsatze bis zu 
ihren feinsten Unterabtheilungen erstreckt und nicht nur eine Steigerung 
des no rmalen Verha ltens in ihrem mehr oder weniger regelmassig vari
ciisen Aussehen ist. 

Die Zellen der F igur 4 geben eine Vorstellung der Veranderungen, 
aber auch hier hindert die Liberg rosse Reduction des Durchmessers den 
demonstratiYen Charakter. Ziemlich ausgesprochene Veranderungen sieht 
man an den '"\esten der Ganglienzellen der verschiedenen Provinzen der 
Hirncentren. Sie ve rl ieren ihre H omogenetitat, haben ein ausnehmend 
kiirniges Aussehen und zeigen d iffuse Schwellungen - so dass ein vari
ciises A ussehen sich daraus erg iebt. Derartige Veranderungen des normalen 
Charakters sind auch mi t den gewiihnl ichen HUlfsmitte ln hinreichend 
dcmon strirba r ; doch leich ter ze igt sich dies Alles mit meiner Methode 
der Silberfarbung. Die Figur 5 giebt eine Zelle von Purkinje aus dem 
Gehirn eines an Virus lix gestorbenen Kaninchens. W'ahrend sie eine 
hinreichende Vorstellung der Verande rung des Nervenfo rtsatzes g iebt, 
dient sie gleichze itig dazu , die von mi r vorher beschriebenen Angaben zu 
stlitzen. Selbsl'cersrandlich kann sich diese Veranderung in sehr verschi.e
denen Formen zeigen. 

H insichtlich der morphologischen, durch Silberfarbu ng demonstrirbaren 
VerCi nderungen kann es fra glich sei n, ob die Impragniru ng auch dann 
gelingen kann. wenn die Zellsubstanz selbst angegriffen ist. Ich kann 
nicht laugnen, dass dies zum Theil rich tig ist. Aber sicher tritt die Reac
tion auch oft in degene rirten Zellen ein, sogar im Zustand vorgeschrit
tener Atrophie, in Zellen, die sich nur unter der Form von runden Kiirpern 
mit kaum angedeuteten kurze n und un regelmassigen Forsatzen zeigen. 
Der :\en ·cnfortsatz hat deutlich eine griissere Resistenz als der Proto
plasmafo rtsatz oder die Zellsubstanz. Auch in den formlosen Resten der 
Nervenzcllen ist schli esslich klar un e\ deutlich der Rest einer Nervenver
bngerung zu entdecken une\ zu unterschciden. 

Eine in diesen Praparaten zu r Evidenz bewiesene Thatsache ist, 
dass die Nervenzellenweranderungen nich t Gbereinstimmend in den ver
schiedencn Gebieten des centralen Nervensystems ausgedehnt, sondern 
n::ich Herden ve rtheilt sind. So sieht man sehr haufig neben mehr oder 
weniger ausgebreitcten Zoncn mit verschieden alterirten Zellen andere 
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Zonen, deren Zellen ein normales Aussehen haben. Dies ist nicht unwichtig 
flir eine Gegenliberstellung des normalen und patholog ischen Zustandes. 
Solche Vergleiche wurden von mir in ausgeclehntem Maasse an clen 
Gehirnen von Thieren gemacht, welche in Folge der Impfung gestorben 
waren, und an den Gehirnen ebenso behandelter aber gesunder Thiere . 

e) Kiirnig-fettige Entartung cler Nervenzellen. Sie fin det sich neben 
den oben beschriebenen Veranderungen un e\ ist sehr haufig. Sowohl fli r 
die Gesammtheit des histolog ischen Bilcles, wie hinsichtlich der einzelnen 
Elemente stellt cliese Alte ra tion e ine vorgeschrittene Phase in der E nt
wicklung des krankhaften Processes vor. - Die Miiglichkeit einer viilli 
gen Vernichtung der Nervenzellen ist nachdrlicklich eriirtert worden, une\ 
die Beobachter (ziehe z. B. Adler: Ueber e inige pathologische Veran
derungen im Gehirne Geisteskranker, Archiv f. Psychiatri e, Bd. V, I 87 s) 
haben sich vorzugsweise dagegen ausgesprochen. vVenn man den Befund 
von Formen berlicksichtig t, die nur als R este von Nervenzellen aufgefasst 
werden konnen, welche eine vorgeschrittene Fettentartung aufweisen, -
wenn man ferner bedenkt, dass ich in meinen Schnitten von Kleinhirn 
und Rilckenmark ausgedehnte der Nervenzellen beraubte Strecken gefun den 
habe, die nur aus kleinen Kii rnchen haufen bestanden - ziigere ich nicht, 
zu behaupten, dass hauptsachl ich bei Formen mit protahirtem Verlauf e ine 
richtige Zerstiiru ng der N ervenzellen in betrachtl ichem Maasse Platz 
greifen kann. 

Die Veranderungen, zu deren Erlauterung die Figur 6, T af. LI dient, 
verbinden sich mit den hier angeflihrten regressiven und verdienen 
wohl eine besondere Bemerkung. Die kleine Veranderu ng, welche hier 
besonders unsere Aufmerksamkeit wachruft, ist hauptsachlich durch eine 
Verrilckung des Nucleus in bestimmter Direction beding t. Di ese Verrli
ckung tritt bisweilen auf, ohne dass die cellula re Substanz augenscheinl ich 
alterirt ist ; haufig ist die nucleare Abweichung von mehr oder we niger 
hervorragender Veranderung des Zellkiirpers begleitet (stark kiirniges 
Aussehen, Schwellung des Zellkiirpers in der Anfa ngsphase, Verkleinerung 
deutlic~e Atrophie, mir ·vorgeschrittener g ranulos-fettiger Entartung). 

D1ese Veranderung ist mit besonders aufgefallen, we il sich solche 
Zellen ganz und gar van dem gewiihnlichen T ypus der centralen er-
venzellen entfernen. 

"' 
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Es handd t sich um d ic grosscn runden odcr birnenfiirmigen Zellen, 
<li c: i1n 111 cr c inc n cinLigcn Forts: u ha ben. <l er sich in kurzer Entfernung 
rn m Zcllkorp<:r mit :llyd in u m~iebt und ich so als wahrer l ervenfortsatz 

charaktcri>i rt. In Par ·nthcse bcmcrkc ich, dass ich, im Gegensatz z11 den 
mc:i stcn .\ na truncn. welchc solchc.: Zc.: llen als <ler uintuswurzel a ngehorig 
bctrachtcn - , mit I c iters kcin Bcdenkcn tragc, sie fGr Elemente des 

ympath icus w halten. 

Di e \ . er,chic.:hun: dcs ~ uclcus 'erlang t. wie gesagt, eine besondere 
Beacht t111.c: . wc:il sic· nach b · ondcrer Richtung hin Platz g re ift ; man 
beohachtct. Ja,, bc.:i dcr <>ro ' <: rcn Zahl von Fallen der ucleus in de r 
Ri htung- dcr cinzi <:n \ 'e rlan crun 'lie t, wclche die Zellen haben. Biswei le n 
scheint cr don cingckcih, ,-on wo •enannte \ 'e rlangerung ausstrahlt. Ich 
habc gc>a •t : bei dcr g rosstcn Zahl ,·on Fallen , we il in e inigen Zellen 
<l <: r Kern an cincm andcren Punkte de r Peri pherie des Zellkiirpers he r
" rrn . '1. Obi •e \· cr chicbun ' des Kems ist gewiihnlich auch von Veran
dcrun •en in sci ncr trnctur bc" leitet. Bei der classischen Blasenform ha t 
er oft cinc ova le, mehr od<: r wcni ger in die Lange gezogene Form, die 
Cont urc.: n wcni 'Cr bestimmt ; manchmal ist e r atroph isch, oft a uf eine 
kleinc t\nhau fun ' cincr ubstanz reducirt, welche dann intensiv die Farb
stoffc aufni mmt und ein Re t von troma (Chromatin) ist, welches ausei
nande r zu falle n be innt. In einigen Fall en kiinnte man sagen, dass ein 
rnllstandi ' c r Zcrfall des Kerns stattgefunden habe. Ausserdem werden 
solche Zellen ohne Kern gefunden, wahrend andere nur eine kleine 
~nhaufun' ,·on korniger Substanz aufweisen, correspondirend mit dem 

Ursprung des :\ erve nfonsatzes. Diesen vorgeschrittenen atrophischen Pro
cess pflegt man dan n zu Gnden, wenn de r Tod in vorgeriickte r Periode 
und mll ausgeprag testen paralytischen Anzeichen eingetre ten is t. 

. Ein.e weitere Veranderung der Zellen wi rcl d urch die Bilclung einer 
penphenschen Zone des Zellkorpers rcprasentirt, welche bei homogenem 
Aussehen manchmal deu tl iche Kerne, manchmal kleine kiirn ige Anhaufungen 
enthalt, cl ie intensiv die Farbstoffe aufnehmen. 

. Hinsichtlich de r Becleutung eben genannte r Veranderungen erl aube 
ich mir, noch einige Betrachtungen hinzuzufligen. Die Verschiebung des 
Kerns wu rde vo n mir schon mehrmals an manchen Ca tegorien von Ner
venzellen hervorgchoben: z. B. spielt sie in der Reihe der unte r dem 
Namen < blasenanige Tra nsformationen • beschriebenen Veranderungen 
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eine Rolle ; doch verhalt sie sich nicht so wie bei de r specie ll en Categ orie 
cler hie r in Betracht komme nde n Zellen. \Vahrencl e rstere als Folge gewisse r 
Veranderungen (Vacuolenbildung , b lasenartig e Transformation) ohne be

stimmte Gezetzrnasigkeit e intritt, oder (wie z. B. in den Ze ll cn von Pur
kinje) mit Vorliebe nach oben sta tt fi ndet - ha t letz tere ve rschieclenen 
Charakter und wahrscheinlich auch versch iedene Bedeutung . E ntwedcr 
erkrankt sie in der iifters genna nten Richtung (d. h. nach de m Ausg ang
spunkt des Nervenfortsatzes) oder sie tritt in Zelle n au f, di e wede r Ansch
wellung, noch sogenannte Vacuole n zeigen, aber in a ncle re r Hinsicht al
terirt sind, indem sie in ihre r G esammtheit g ra nul iisen Charakter aufweisen. 

Dieser Zusammenhang mit cler K ern verschiebung , die ich dem 
Sympathicus zuschreibe, scheint mir nur hinsichtlich de r von mir beze ich

neten Verschiebung (spostamento) der ervenzellen der Spina lga ng lien 
zu suchen zu sein. Nur was die Categorie der periphe ri schen Zellen bctrifft. 
ist die Orientirung liber die R ichtung de r Verschiebung schwer, weil es 

bekanntlich bei Schnittpra paraten von Gangl ien beinahe unmiigli ch ist, 
den genauen Ausgang spunkt der Nervenfase r zu erkenne n. 

Betreffs der durch F orrnation cl e r ho rn ogenen pe ri phe re n Zone re
prasentirten Veranderung, di e aber nur in e ine r bes timmten A nzah l von 
Zell en auftritt, beschrankte ich mich auf die Bemerkung, dass d ieselbe 
wahrscheinlich der Ausdruck de r pathologischen Betonuno- e ine r Tha t
sache ist, welche unter norma len Bedingungen so we nig bedeute t, dass 
sie der Aufmerksamkei t entgeht, d . h. der Thatsache des Vorhandense ins 
einer unbedeutenden pericellularen Hlille bei e inigen der in F rage ste
henden Zellen. Doch behalte ich mir vor, a uch hie rliber wei te re Unter
suchungen anzustellen. 

d) Kiirnig fettige Entartung de r Neurogliazellen . lch fa nd sie ziemlich 
diffus zerstreut in den ve rschiedenen Gebieten des Nervensystems, meist 
in den Formen von la ngern Verlauf (nelle for me a lungo decorso) . Zum 
Beweis beschranke ich rnich darauf, e in e abbildung zu geben (s. Fig . 7). 

III. Veriindenmg·en ù1 dcn lutervertebmlormglù:n . Hinsich tl ich des 
peripherischen Nervensyste ms beschra nke ich mich - unte r Bezug nahme 
auf die bekannten und so interessante n Studien von Di- estea und Zaga ri 
- darauf, daran zu e rinnern, dass ich d ie fnte rvertebra lga ng li n imme r 
verandert gefunden habe, - obwohl innerhalb der verschiedenen Gruppen 
unbestandig locali si rt, - so zwar dass sich in ihrer Gesammthei t e in ab-
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solut cha ractc ri sti scher Befuncl ergab. Ausser cler bekannten Runclzelle

nanhil11f11ng umi der Gefasse rweiteru ng, clie schon o ft besprochen ist, 

hcbe ich untcr clen besoncleren Ve ranclerungen cler Nervenzellen clie 

haufige \" acnolenbilclung herrnr, clie nicht selten so stark ist, class 

dad urch cli e Zell en blasenarrigen Character erhalten. Ferner clie grob

kornige Beschaffcnheit cles Zellprotoplasmas clie besonclers clas l nne re cles 

Zcllkorpers betrifft und die g leichzeitige Bildung eines peripherischen, 

homogenen Randes; clie \lerschiebung cles Kerns nach cler Periphe ri e, 

de r dabe i vcrhingert erscheint, als hatte e r ei ne Compression erlitte n. 

Oft kommt es rnr. dass cler Kern gerade gegen den Rand cles Zellkorpers 

steht , wo er nur schwer gefunden werden kann. In ei nigen Fallen sche int 
er ausserhalb dcr Zel le und unterhalb der Zellmembran zu sein . Besonders 

pAegt man cl icse pe ri phe ri sche, homogene Zone in de n Zellen zu beobach

ten. cl ie gleichzei tig ein g robkorniges lnnere aufweisen ; ebencl a wircl 
cler J(ern zuweilen rnn einer Anhaufung chromatischer Kornchen in vor
gcsch rinener regressive r ~ l etamo rphose gebildet. 

Diese r Aufzah lung der Befunde flige ich nur we nig hinzu. Vor A llem 
muss ich gegen clie Behauptung protestiren: man k6nne in den an Rabies 
gestorbenen Thieren keine constanten Veranclerungen wahrnehmen. Nicht 
nur bestehen solche, sonclern es handelt sich um Veranclerungen, welche 
sich leicht bestati gen lassen. Natii rl ich nur unter der Bedingu ng, class man 

di e vc rschieclenen zu m Stucl ium der nerv6se n E le rn ente Ublichen Verfahren 
g-ebraucht uncl dass man nicht einzelne Stellen soncle rn ali~ hauptsachlichen 
Gebiete cles centralen Nervensystems ei ner Aeissigen uncl gecluldigen 
Pri"i fung unterzieht. · 

Treten in cler Rabies anato misch-pathologische Veranclerungen auf, 
welche clen Titel charakteri stische vercliene n ? - Die Antwort hierauf 
beclarf Yorgang ige r E rwagung . 

\\"enn man diese Beze ichnung in absolutem Sinne oder im sinne spe
cifi scher Vercinclerungan wenden wi ll , so g laube ich, dass cliese Bezeichnung 
st.rcng genommen bei keiner cler genannten Verancle rungen statthaben kann. 
i\ ur konntt in cliesem Si n ne me ine r Ans icht nach liberhaupt ke ine rnor-
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phologische Ve randerung hinsichts irgend einer Kra nkhe it charakteristisch 

oder morpholog isch genannt werde n. l m Allgemeinen ist clas C harak te 

risticum die Gesammtheit, nicht cl ie e inzelnen Verande rungen. lndem ich 

mich auf ein Beisp iel aus der Neuropathologie beschranke, bemerke ich, 

dass, wahrencl sich schwer ein ebenso charakteristischer anato misch-pa

thologischer Befund aufweisen liesse wie bei der Tabes, anclererse its keine 

einzige cler einzelnen Ve randerungen - weder a n den Gangl ienzellen 

noch an den Ner venfasern oder cler Neurogl ia u. s . w. - charakteristi sch 

ode r specifisch genannt werde n kann. Dasselbe ergiebt sich bei clem 

anatomisch-pathologischen Befuncl cler Tollwuth. 
Hie r sind die Veranderungen an den Zellkernen nicht charakteri

stisch, weil dieselben Veranderungen auftre ten, wenn die Nervelcnemente 

einer mecha ni schen oder che mischen Reizung untenvorfen werden. Ebenso 

kann die Vacuolenbildung etc. nicht charakteristisch genannt we~den 

( obgle ich letztere sich in dem kleinen Gehirn bis j e tzt noch nicht bei 

anderen Processen gezeig t hat), weil diese sich bei mehrere n Affec tionen 

der Centralorgane, besonders des RUckenmarks gefunden hat. Die neuro

pathologische Litteratur ist heutzu tage an Beobachtungen dieser spec iell en 

Veranderungen, di e sich aus Verwundungen oder Erweichungen ocler 

EntzUndungsprocessen ergeben, sehr reich. - Dasselbe kann von der 

Fettentartung, de r Kn6tchenbildung u. s. w., d. h. von cler iden ti schen 

Alte ration de r Axencylinder gesagt we rden. 
WUrde ma n mich aber fragen , ob ich die Existenz e ines fUr clie 

R ab ies charakteristischen ana tom isch-pathologischen Befundes annahrne, 

wUrde ich ohne Zogern antworten, weil hie r nicht nur clie Gesamm
theit der verschiedenen Veranderungen, soncle rn a uch der Modus ihre r 

Aufeinanderfolge und ihr specieller Zusammenhang mitsprechen. 
Wohin sollen wir mm die Gesammtheit des beschriebenen Befunde 

stellen? 
Nach Massgabe der Grundsatze der allgemeinen Pathologie, schei nt 

mir, dass die Tha tsachen, welche das a na torn ische Substrat cler Rabies, 

bilden, auf eincn EntzUndungsprocess bezogen werden konnen, der in 
seinen charakte ristischen Stadien geracle alle von mir angefUhrten Ve ran
de rungen einschliessen kann : irrita tive Zustancle rnit Bethei lig ung cle r 

Cirkulation (active H yperamie), Proliferation der vasalen und circurnvasalen 
Elemente und Infiltratio n mit Leukocyten im ersten Stadium. Verschiedene 
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\l crandt:ru n cn clcr fixen elcrncnte mi t je nach ihrer 1a tur verschiedene m 

Charakter in pa teren 1aclien; schliesslich regressive Processe. - W enn 
man auf alle Falle cinen :\amen fi nclen will , der in synthetischer vVeise 

cl ic l\ a rur clc r ana tomisch~n \'eranderungen cles centrale n e rvensystems 
bei dc r Tolhrn th charakterisi rt, konnte man sagcn, cl e r a na tomi sche Pro
cess sei cinc Enccphalo · ~ l rcli 1 is parenchymatosa, und tha tsachlich fi nclen 

sich die einzelnen an"'cft1h rten \ eranderu ngen ebenso bei der E ntziin
duno d s :\erccn rewcbcs . 

" Es ware iibrigcn n:rfehlt au einande rzuse tzen, dass diese a natomische n 
\ " eriindcrun cn nu r den schliessli chen . usgang e ines P rocesses bilden, 
de r auf cinc . pccitìsche. du rch ein ge ns vi vum bedingte U rsache zurii
ckzu fuhrcn ist, obwohl es bis jetz t cler \\l issenschaft noch nicht gelungen 
ist. sich iibc r \ 'orhanden ein uncl :\ atur desselben eine genaue Vorstellung 
zu ,·erschaffcn . E· Ye rsteh t sich \'On selbst, das , wenn man von ei nem 
:'lgens virnn pricht, auch hicrin die ~l6gli chkeit mi t e inbegriffen ist, 
dass ein chcmischcs, \"O n jenem supponirten o rg an isi rte n Agens vivum 
erzeugtes :-. Jata rial (Gift) ebenfa lls dabe i eine Rolle spiel t. Hierii ber g iebt 
es bekan ntlich schon jetzt posi ti ve Daten. Da a ber meine wenigen Beo
bachn1 ngc: n nu r anatomischer :'-latur ind, halte ich es bei cle r vVich ti gkeit 
des Falles fiir angcmc:ssen, die pathogenetische Reihenfolg e dieser Veran
derungen zu bestimmen und zu sehen, zu welche r Kategori e von krank
haften Processen letztcre zu rech nt n se ie n. - Wie mi r schein t, gesta tten 
unsere Kenntnisse fo lgende Zusammcnstellung : 

Eine erste dc r Enrwickelung angehorige G ru ppe, - gekennze ichnet 
durch das I len ·ortreten des Kern -Chromatins durch sehr zahlre iche und 
charakteristische Formen von Zeiltheilungen (N,eurog lia ." Gefassendothelien) 
du rch das crstc Au ftreten nuclca rer Bewegungen auch in den N ervenzellen 
(obwohl cl ie Bcwegung spater auf héirt, um Transfo rmationen Platz zu 
machen, wclche den Verfa ll der Zcll en charaktcrisiren), du rch d iffuse 
Gefasserweiterun u un cl durch leukocyta re I nfi ltra tion der Gefasswa nde un cl 
des umliegenden Gewebes, - wiirdc in ihrer Gesa mmtheit e inen Rei
zungszustand cles ccntralen Nervensystems ausdriicken. 

Dabe i halte ich clie von mir gefundene T hatsache eine besonderen 
Erwahn ung wcn h, dass cl ic c: rstcn Anzeichen d ieses R eizungszustandes 
schon am 5. T age nach der I mpfung demonstrirbar sind, d. h. zu e iner 
Zeit. wo cl ie klini schen Erschcinungen der R abies noch felhen. Dieses 
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a natomische D eta il g ieb t e ine interessante A nalogie mi t dcr semiologischcn 
Beobachtung von F erri ('), class na mlich bei inte rcra nic ll ge irnften Ka
ninchen fast regelmassig a m 5. T age der l mpfung eine gesteige rte T cm
peratur zu T age tritt, e ine Steig erung, wclchc bei dcn meisten F a ll en 
das Maximum am 6. T age erre icht, um spa ter bis zu m T ocle des Thiercs 

betrachtlich zu sinken. D iese Beobachtu ngen stimme n mit denen von 
Pasteur und R oux iiberein, welche wahrencl der e rsten Entwickelung spe· 

riode e ine leichte Steig eru ng der T emperatur bemerkte n (' ) 
Zu G ru ppe 2 kann ma n rechnen: A nschwellung, Ausdehn ung , 

Vacuolenbildu ng , F ormvera nderung , g ranu loses A 11 ssehen der Nervenzellen 

und Neuroglia und anclere g elegentliche Vera nderungen, d ie e in Abweichen 
von gewohnlichen Verhalten (r icambio materi ale) cl ieser E lemente bezei
chnen ; hie rzu kann auch cli e va ri cose Anschwellu ng der Nervenfortsa tze 

und der Axencylinder ge rechnet werden. 
Zu Gruppe 3 g ehoren verschieclene a ndere mehr vorgeschrittene 

Veranderungen der Nervelenemente, welche in e ntschiedener \ \ e ise den 
Charakter eines regressiven Processes haben: vo rg eschrittene Vacuole n
bildung mit Zerfall der N ervenzellen, kornig-fettig e E nta rtun rr derselben 

und der Zellen der Neurog lia und des Axencylinders u. s. w. 

Diese Gruppirung der a natomischen Befunde ermog licht meiner i\lei
nung nach e ine g ewisse Beziehung zu clen klin ischen S tad ien, d ie man 
(wenn auch e twas kiinstlich) zu unterscheiden pflegt. 

(' ) G . FER RI, Contribution à l'étude séméiolog ique et pathogéniq ue d e la rage . 
Voi. III , pag. 6o4, No. 10. Octobre 1889. 

C) Diese Temperatu rsteigerun wurd e von Hogyes und Babes sorg fal tig studirt. 
deren Arbeiten in den Annalen cles l ns lituts von Pasteur verOffentlicht wurden. 
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T AFEL LI. 

Fig. 1 . - P1trkin/e' sclie Z ellen aus dem Kleinhirn bei einem Fa/i von Veilslanz 
- varicose Anschwellung der Nervenfortsa tze - (nach einem photographischen Ne
gativ vom Jahre 1874). 

Fig . 2. - Vertica/sclmt."tt der K/einllirndecke eiues ùi Folge einer Vints.rab. 
Impfimg gestorbenen f{aninchens. - Zellen von Purkinj e mit mehr oder wen iger fort. 
geschrittener Entleerung und Transformation des Blaschens . - (Fixi rt mit Liquid. 
Flemming.) 

Fig. 3. - Gmppe von N ervenzellen der Ge!lirnrinde eines 11aclt Rabiesimpfung 
gesforbt!1ttm Kaninc/iens. - Verschiedener Grad der Entartung und Atrophie des Zcll
korpers und der Protoplasmafortsatze. 

Fig. 4. - Nen;enze/len aus dem Fuss des H ippocampu.s eines tol!eu /{ani11clie11s. 
- varicOser Zustand der Protoplasmafortzatze; Atroph ie des ZellkOrpers; AnschweJ . 
lungen der Nervenverlangerung. 

Fig. 5. - P urkinje>s Zelle des Kleinhirns eines /o/len Kaninchens. - Nervenfort. 
satz mit rozenkrenzfOrm igen Anschwellungen. 

Fig. 6. - Monopolare N ervenze/le v. d. Basis der Corp. mam111i/l. eines a.. 8 
Tage in Folge Vims-rab-jix. hnpfmzg gestorbmen Kanincltens. - Grobkorniger Cha
rakter der Zel1substanz; Verrtickung des Nucleus gegen den Ursprung des Nerven
fortsatzes. 

Fig. 7. - Neiwogliaze/le . - Kornig fettige Entartung. 

Gou::a, 01>~1 a 01mon. . 
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